
News Settore giovanile 2016-2017

Accademia vince in trasferta con il Piedimulera il primo
turno play off. Domenica altra sfida a Cavaglia. Bonan
"Squadra umile consapevole dei propri mezzi"
21-05-2017 22:11 - News prima squadra

Accademia brava e fortunata. La squadra rossoblu riesce ad imporsi per 2-3 contro il Piedimulera.
Le due squadre, non al top, si sono comunque affrontate a viso aperto cercando la vittoria. Oscuri
presagi sulla squadra di Bonan che a pochi minuti dall'inizio ha dovuto fare i conti con l'infortunio di
Mafezzoni e si e reinventato all'ultimo istante la formazione da mandare in campo passando
Alessandro Antonioli in panchina e inserendo Archita e, ovviamente De Bortoli in porta. La partita si
mette subito bene per la formazione di Tabozzi che al 3' passa in vantaggio grazie ad un tempestivo
intervento di Romano che ribatte in rete una conclusione respinta corta da De Bortoli. Colpita a
freddo l'Accademia soffre l'incalzare dei padroni di casa che sembrano padroni del campo per i
primi 25'. Proprio nel momento migliore del Piedimulera pero arriva il gol del pareggio: cross da fuori
area di Valsesia, batti e ribatti in area piccola, pallone che giunge a Poletti, calcio a botta sicura e
palla in rete. Pochi minuti dopo arriva un clamoroso harakiri da parte del Piedimulera con Frascoia
che dalla tre quarti cerca un retropassaggio per Barantani fuori dai pali, la palla assume una strana
traiettoria (complice anche il forte vento che ha in certe circostanze condizionato la gara), e va a
scavalcare il portiere e si insacca in porta. Nella ripresa l'Accademia prende le misure e arriva al gol
che di fatto chiude la partita. Al 38' cross dalla destra di Antonioli, Mammucci sembra in anticipo ma
non riesce a colpire il pallone di testa, sorpreso Barantani e palla che si insacca. All'ultimo istante di
partita il gol del 3-2 siglato ancora da Romano su un calcio di rigore concesso per un presunto fallo
di mano. Bonan si gode il successo e soprattutto l'atteggiamento dei suoi. "La partita e stata
combattuta difficile nei primi 20 minuti - ha dichiarato il mister - dove abbiamo sofferto sia
l'aggressivita loro che il vento contrario che ci rendeva difficile uscire dalla nostra meta campo.
Subito il gol non ci siamo disuniti e abbiamo pareggiato e iniziato a gestire un po' meglio la
situazione. Il gol che ci hanno regalato con il retropassaggio di Frascoia ci ha messo in una
condizione tecnica e psicologica sicuramente di favore e di vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo
gestito la partita con piu attenzione, piu convinzione. Abbiamo fatto anche qualche buona ripartenza
dove avremmo potuto trovare anche prima il terzo gol. Siamo stati umili sapendo di non essere al
top della condizione. Abbiamo concesso poco poi nel secondo tempo a parte qualche calcio
piazzato."
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia si riparte. Contro il Piedimulera la prima
tappa play off. Bonan: "Vogliamo arrivare piu avanti
possibile"
20-05-2017 23:00 - News prima squadra

Rossoblu e il momento. In una stagione ricca di difficolta ora arriva il momento della verita. Contro il
Piedimulera inizia un campionato nuovo, differente da dentro o fuori. Complice anche la classifica
finale, la squadra di mister Bonan e chiamata ad uno sforzo maggiore visto che, qualora dovesse
proseguire la sua rincorsa in Eccellenza, quasi tutte le gare dovranno essere giocate in trasferta. Si
inizia domenica quando alle 15 Valsesia e compagni affronteranno il Piedimulera di mister Tabozzi.
Un ritorno al recente passato. Dalla sfida del girone di ritorno quando l'Accademia riusci a vincere
calando un poker, e iniziata una serie di sfortune e di infortuni che gradualmente hanno
ridimensionato le ambizioni della squadra Agognina. A 15 giorni dallo stop del campionato le due
formazioni arrivano con alcune difficolta sugli effettivi ma con tanta voglia di vincere. "Arriviamo con
la consapevolezza dei nostri mezzi dopo aver raggiunto un obiettivo a cui tenevamo particolarmente
– dichiara mister Roberto Bonan - Arriviamo con qualche giocatore un po' affaticato ma questi 15
giorni ci permettano di migliorare la condizione di tutti, con la voglia di provare a fare del nostro
meglio e passare questo turno." Una partita decisasi all'ultimo turno del campionato. Il Piedimulera,
con una vittoria con l'Oleggio, poteva evitarsi questo turno play off in quanto avrebbe posto 10 punti
fra la loro piazza e la quinta. Con lo stop all'ultima gara, e stato scavalcato dal Cavaglia. "Le due
squadre – ha proseguito Bonan - le considero entrambe attrezzate e molto forti, quindi trovarne una o
l'altra non dava particolare quota di fortuna. Sono piu contento di giocare con il Piedimulera perche
giochiamo su un campo migliore rispetto a quello di Cavaglia". 
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Allievi 2001 che peccato. La vittoria sfuma all'ultimo
minuto. Sabato super sfida con il Chieri. Un match che
vale la finalissima. Il riepilogo della gara con
fotogallery.
18-05-2017 20:08 - News prima squadra

Un gol all'ultimo minuto su un calcio di punizione beffardo che va ad insaccarsi sotto l'incrocio dei
pali, nega la vittoria alla squadra di mister Romanello, che in quel di Suno era riuscito a condurre
ormai in porto una partita difficilissima dal punto di vista tecnico tattica. L'Accademia era riuscita a
passare in vantaggio sul finire della prima frazione di gioco dopo aver rischiato in due clamorose
circostanze. Un vantaggio legittimato soprattutto nella ripresa quando i rossoblu si sono
letteralmente divorati il gol del raddoppio che, con ogni probabilita avrebbe chiuso la partita.
Andando con ordine la prima occasione e del Suno. Al 7' palla in area per Magagnato che controlla
e spalle alla porta serve l'accorrente Galli che tutto solo in piena area di rigore manda a lato. Al 25'
salva tutto Abazi ancora una volta su Galli che in piena area di rigore non realizza un gol che
sembrava gia fatto. Nel momento migliore del Suno pero arriva il gran gol dell'Accademia
Borgomanero. Palla a centrocampo, passaggio in verticale per Pappalardo che gira di prima
intenzione per Colombo. Un lancio no look che mette di fatto l'esterno tutto solo davanti a Manazza,
gran scatto e lucidita sotto porta e Accademia in vantaggio. Un gol che cambia il volto alla gara. I
rossoblu fino a quel momento avevano sofferto la fisicita del Suno e non erano riusciti a imporre il
gioco. Con il passare dei minuti pero, nella ripresa, la squadra di Romanello cresce. Al 18'
occasionissima per Alessandro Platini che al limite dell'area anticipa il portiere e trova un preciso
pallonetto che esce di un soffio mentre dalla tribuna si gridava al gol. Ancora Accademia al 21'
pericolosa con Pappalardo che dal limite trova lo spazio giusto per far partire un fendente che si
stampa sul palo. Il Suno attacca ma non crea pericoli ad Abazi per lui, solo normale
amministrazione. Al 40' su una punizione che sembrava innocua, arriva il gol del pareggio. Dalla tre
quarti destar del fronte di attacco sunese calcio di punizione battuto da Prone, palla a scavalcare
tutti che assume una strana traiettoria, tirocross che si stampa sul palo. Un gol del pareggio che sa
di beffa ma che, ai punti, era meritato. Ora la situazione per qualificarsi alla finalissima e piuttosto
complicata. In vetta alla graduatoria del quadrangolare Accademia e Chieri con 4 punti e uguale
differenza reti. A 2 punti il Suno. Ultimo il Vanchiglia con 0 punti. In caso di vittoria, sabato
dell'Accademia con il Chieri (gara in campo neutro) l'Accademia, con 7 punti, accederebbe alla
finale. In caso di sconfitta, passerebbe il Chieri in finale a discapito di tutte le altre tre squadre. In
caso di pareggio fra Accademia e Chieri e non vittoria del Suno andrebbe in finale l'Accademia
Borgomanero perche, benche abbia una situazione di quasi parita con il Chieri (pari punti, pari punti
negli scontri diretti, pari differenza reti negli scontri diretti, pari reti segnate negli scontri diretti, pari
differenza reti nel raggruppamento), l'Accademia (stando al sesto criterio utilizzato per stilare la
classifica del quadrangolare) ha realizzato una rete in piu rispetto al Chieri nelle gare del
raggruppamento (Accademia: 2 Vanchiglia e 1 Suno; Chieri: 2 Vanchiglia e 0 al Suno). In caso di
parita fra Accademia e Chieri e vittoria del Suno, bisognera guardare con che margine il Suno
andrebbe a vincere con il Vanchiglia e soprattutto con quante reti realizzate andrebbe a vincere.
Qualora dovesse vincere il Suno con due gol di scarto sarebbe lui a passare per differenza reti
(attualmente la differenza reti sarebbe Accademia +1 Chieri +1 Suno 0). In caso di parita con il
Suno anche con la differenza reti, tutto dipende dai risultati che verranno fuori fra Chieri e
Accademia e Suno Vanchiglia perche molto dipende dai gol che verranno realizzati.

Suno - Accademia 1-1
Suno: Manazza, Riva (35' st Pizzetti), Giovane, Prone, Borriello, Pici, Magagnato, Albini, Galli,
Buccolini. All.: Ombergozzi. A disposizione: Bertella, Sorcinelli, Bruzzaniti. 
Accademia: Abazi, Gonzino, Brolo (1' st Bonomini), Erradi, Bouaziz, Donia, Pappalardo (35' st
Milanesi, Cherchi, Platini, Antonioli F. (10' st Granieri), Colombo (33' st Antonioli G.). All.:
Romanello. A disposizione: Bronzini, Viganotti, Simonotti



Marcatori: 34' pt Colombo, 40' st Prone


		



- MAMMA POSSO ANDARE A GIOCARE A PALLONE? -
SI MA... NON SUDARE
14-05-2017 08:48 - News Società

Da parte dell'Accademia Borgomanero antissimi auguri a tutte le mamme del mondo. Le mamme
sono il vero motore trainante di ogni societa di calcio giovanile. Auguri mamme siete fantastiche!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Prima Junior Cup INTERNAZIONALE
12-05-2017 14:33 - News Società

Domenica 14 maggio un appuntamento assolutamente da non mancare.La nostra Junior Cup
diventa internazionale.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Valsesia alla Ljajic. Vittoria per 2-1 contro l'Omegna.
Nei play off sfida con il Piedimulera
07-05-2017 17:25 - News prima squadra

Vivacissima partita fra Accademia e Omegna nell'ultima gara di regular season 2016/17. Decide
Valsesia nel bene e nel male. Splendida la sua doppietta su calcio di punizione, pero si lascia
neutralizzare il penalty del possibile 3-0. Scavazza riapre la gara al 37' della ripresa con un
bellissimo gol. Risultati rocamboleschi nell'ultima giornata con il Piedimulera che perde la seconda
piazza ai danni del Cavaglia e sara il nostro prossimo avversario nel primo turno play off. 
Accademia Borgomanero – Omegna 2-1
Accademia Borgomanero: De Bortoli, Francioli, Antonioli A., Denicola, Guidetti, Caramanna,
Conchedda (20' st Pastore), Gessa (30' st De Bei), Antonioli L., Valsesia, Poletti P. (40' st Poletti N.).
A disposizione: Mafezzoni, Maffei, Archita, Silva Fernandes.
All.: Bonan
Omegna: Chiaverini, Corsico, Baldo (5' st Pontiroli), Macchione, Iob, Perini, Piana, Cuzzello,
Erbetta, Cabrini (23' st Scavazza), Longoni (9' st Gherardini).
A disposizione: Piazza, Sidibe, Barbieri, Abbagnano.
All.: Gherardini
Arbitro: Ottino di Ivrea
Assistenti: Vicenzetto di Casale Monferrato e Mamoci di Vercelli
Marcatori: 22', 31' pt Valsesia; 37' st Scavazza
Note: calda giornata primaverile, cielo coperto, spettatori 40 circa, terreno in sintetico. Ammoniti:
Guidetti dell'Accademia; Iob e Chiaverini dell'Omegna. Corner: 5, 3. Recupero: pt 0, st 2. 

Azioni salienti
Primo tempo 
7' OCCASIONE ACCADEMIA. Lancio in profondita di Valsesia per Conchedda che entra in area di
rigore tempestiva l'uscita di Chiaverini che di piede sventa. 
12' OCCASIONE OMEGNA Bella imbeccata di Cabrini per l'inserimento di Piana che calcia di prima
intenzione di punta benche avesse tutto lo spazio per controllare palla fuori di poco.
17' AZIONE DA RIVEDERE Longoni mette in mezzo Guidetti tocca con un braccio, braccio disteso
lungo il corpo e da posizione ravvicinata l'arbitro lascia proseguire.
19' OCCASIONE OMEGNA. Cabrini ruba palla a centrocampo e mette in movimento Cuzzello che
gli restituisce palla mettendolo a tu per tu con il portiere perentoria chiusura da parte di Francioli che
ribatte la conclusione. 
22' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite dell'area di Valsesia, perfetto tiro a giro a
scavalcare la barriera e palla in rete. Chiaverini nulla puo. 
25' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti mette in mezzo dalla sinistra bella girata di prima intenzione
di Conchedda che impegna Chiaverini da buona posizione
31' GOL ACCADEMIA Errore in uscita dell'Omegna Baldo atterra Poletti al limite dell'area in azione
fotocopia alla precedente marcatura. Punizione dal limite per lo specialista Valsesia, il numero 10
cambia angolo e mette il pallone sotto l'incrocio dei pali dell'angolo coperto da Chiaverini perfetta
esecuzione. 
39' OCCASIONE OMEGNA Gran palla per Piana che in area di rigore salta tutti compreso De
Bortoli e con la porta vuota manda a lato.
40' RIGORE ACCADEMIA. Gran palla di Valsesia per Poletti che si presenta a tu per tu con
Chiaverini, il portiere interviene, Poletti non riesce a saltarlo, l'arbitro assegna un generoso rigore. E
ammonisce il portiere, si incarica della battuta Valsesia che sceglie l'angolo alla sinistra di
Chiaverini, gran risposta del portiere che a mano aperta sventa.

Secondo tempo
6' OCCASIONE ACCADEMIA Gessa ruba palla a centrocampo e si invola verso Chiaverini che e
ancora una volta ottimo nell'uscita e respinge il potente tiro del centrocampista, sulla ribattuta ci si



avventa Conchedda tiro respinto
7' OCCASIONE OMEGNA Erbetta entra in area di rigore dalla destra salta un uomo gran botta
ottima risposta di De Bortoli
33' OCCASIONE OMEGNA Calcio di punizione di Cuzzello palla destinata all'angolino De Bortoli
mette in angolo
37' GOL OMEGNA. Scavazza raccoglie palla alla tre quarti e fa partire un mancino potente e
preciso che si insacca sul secondo palo
44' OCCASIONE OMEGNA Cross in area di rigore per Gherardini palla che si impenna un po'
sorpreso De Bortoli palla che si stampa sulla traversa dopo una sua deviazione


		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'allenatore Bonan, che vuol chiudere al quarto posto
in classifica, si guarda alle spalle: "Quanti rammarichi
in questa stagione"
06-05-2017 19:35 - News prima squadra

Si chiude domani la regular season del campionato di Promozione 2016/17. L'Accademia
Borgomanero, sicura del piazzamento play off, affronta il gia salvo Omegna in una partita che in
termini di obiettivi non ha nulla da dire. L'attenzione e pero alta perche ora che i play off sono sicuri,
si cerca di guardare il miglior piazzamento possibile per potersi giocare fino in fondo il sogno
Eccellenza. E' un Bonan soddisfatto per il piazzamento raggiunto ma un po' rammaricato perche
con un pizzico di fortuna in piu (ovvero senza quella una lunga sfilza di infortuni che si sono
abbattuti sulla sua squadra nel momento decisivo della stagione) e un po' di attenzione in piu
(soprattutto nella semifinale di andata di Coppa Italia), magari questa squadra avrebbe potuto
lottare per posizione piu alte in graduatoria e magari giocarsi fino in fondo un trofeo di spessore
come la Coppa Italia."La partita che affrontiamo domani - ha dichiarato l'allenatore - non avra piu
molto significato ai fini della classifica perche entrambe le squadre hanno raggiunto l'obiettivo che si
erano prefissate. Credo pero che sara comunque una partita interessante perche l'Omegna vuole
chiudere bene e noi vogliamo raggiungere il quarto posto alla fine della regular season. Vogliamo
finire con una vittoria e quindi ci teniamo a fare una buona gara. Il campionato si conclude con il
raggiungimento del nostro obiettivo che erano i play off anche se il rammarico resta perche era una
stagione da cui si poteva ottenere qualcosa di piu. E' vero che gli infortuni ci hanno penalizzato nel
momento decisivo, ma io ho un po' di rammarico perche la nostra squadra poteva competere anche
un po' piu da vicino per il primo posto e quindi un po' di amarezza rimane. Una amarezza che deve
essere di stimolo per questi play off che arrivano e per la prossima stagione.
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Accademia un punto per i play off. Complimenti
all'Arona campione di Promozione
30-04-2017 17:10 - News prima squadra

Pareggio a reti bianche fra Accademia ed Arona. Un risultato che soddisfa a pieno la squadra di
Ferrero e che consegna i play off alla squadra di Bonan. Partita vivace con l'Arona che cerca il gol
della sicurezza. L'Accademia ha avuto una ghiottissima occasione sul finire di prima frazione di
gioco con un colpo di testa perentorio di Paolo Poletti, straordinaria la risposta di Cavadini. A
salvare pero l'Accademia e la giornata straordinaria di Mafezzoni che neutralizza un rigore a
Vergadoro e salva il risultato su Lipari. Domenica serve un punto contro l'Omegna.

Arona – Accademia Borgomanero 0-0
Arona: Cavadini, Bergantin, Tinaglia, Gjoka, Romano, Mainini, Petrone, Girardi, Vergadoro (39' st
Msekwa), Lipari, Bonetti (33' st Degiorgi).
A disposizione: Falconelli, Notte, Soit, Zola, Murabito.
All.: Ferrero
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Fontaneto, Antonioli A., Silva Fernandes, Guidetti,
Caramanna, Conchedda, Denicola, Antonioli L. (40' st De Bei), Gessa, Poletti P. (42' st Poletti N.).
A disposizione: De Bortoli, Francioli, Archita, Ardizzoia, Pastore.
All.: Bonan. 
Arbitro: Lo Chiatto sezione di Nichelino
Assistenti: Caserta e Atzori sezione del VCO
Marcatori:
Note: fredda giornata primaverile, cielo coperto a rischio pioggia, spettatori 200 circa, terreno in
discrete condizioni. Ammoniti: Petrone, Romano, Gigardi dell'Arona; Fontaneto, Conchedda
dell'Accademia. Angoli: 6, 5. Recupero: pt 2, st 2. 

Azioni salienti
17' OCCASIONE ARONA. Azione insistita dell'Arona in area di rigore con continui cambi di fronte.
Vergadoro dalla sinistra mette in movimento Bonetti sul fronte opposto, scarico in area di rigore per
Lipari che prova la conclusione tiro debole facile preda di Mafezzoni. 
35' OCCASIONE ARONA. Potente tiro cross dalla sinistra di Lipari, Mafezzoni intercetta ma non
trattiene per poi bloccare.
37' RIGORE SBAGLIATO ARONA. Lipari entra in area di rigore viene atterrato da Fontaneto. Sul
dischetto va lo specialista Vergadoro, tiro troppo centrale e a mezza altezza Mafezzoni si tuffa ma
con un gran riflesso respinge e neutralizza anche la ribattuta
46' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione di Silva perfetto per lo stacco di Poletti P.
grandissimo intervento di Cavadini che alza sopra la traversa il potente colpo di testa.

Secondo tempo
3' OCCASIONE ARONA. Gran tiro di Lipari dalla sinistra ancora ottima risposta di Mafezzoni,
migliore in campo.
10' OCCASIONE ARONA. Ancora Lipari pericoloso sulla sinistra, ingresso in area e tiro sul primo
palo leggermente deviato palla fuori di poco
26' OCCASIONE ARONA. Calcio di puniizone di Gjoka dal limite dell'area palla di poco sopra la
traversa


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Bonan: "Felice per il rinnovo. Un'unica societa in citta
non puo che essere di stimolo per il futuro. Ora
concentriamoci sulle ultime due partite"
29-04-2017 17:49 - News prima squadra

Giornata di vigilia per l'Accademia Borgomanero, che domani affrontera la capolista Arona alla
ricerca dell'ultimo punto necessario per vincere il campionato. Allo stesso modo pero l'Accademia e
chiamata ad una prestazione di livello per ottenere punti fondamentali e avere cosi la certezza del
piazzamento play off. Inevitabilmente pero sulla panchina rossoblu sono arrivati gli echi
dell'annuncio effettuato in settimana che ufficializza la presenza di una sola societa di calcio a
Borgomanero la prossima stagione. Un progetto che ha messo al centro la guida tecnica di Roberto
Bonan su cui c'e stata la convergenza unanime da parte dei rappresentati societari dell'Accademia
e del Borgomanero Calcio. "Queste ultime due giornate di campionato - dichiara mister Roberto
Bonan - sono molto importanti per il raggiungimento del nostro obiettivo di piazzamento Play off, ma
non posso in questo momento non esprimere la mia gioia e la mia soddisfazione per la
comunicazione che la societa ha fatto, e mi ha fatto, rinnovandomi la fiducia anche per la prossima
stagione. Un rinnovo che, in considerazione anche della conferma dell'unione delle due societa,
assume un valore maggiore. Sono felice anche perche ho giocato tanti anni a Borgomanero dove
ho trascorso la mia carriera di calciatore adulto. Questo risulta essere un elemento di grande
stimolo in vista di quella che sara la prossima stagione la prima di un nuovo corso per il calcio di
Borgomanero."
		



Oggi e ufficialmente nata l'Accademia Borgomanero
1961
27-04-2017 19:17 - News Società

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO – A.C.
BORGOMANERO 

A seguito dei proficui incontri effettuati fra i rappresentanti delle societa A.S.D. Accademia Junior
Borgomanero e A.S.D. Borgomanero Calcio 1961 si e convenuto che vi sono tutti i presupposti
affinche dalla prossima stagione calcistica 2017/18 nella citta di Borgomanero vi sia un'unica
societa di calcio capace, attraverso l'unione di forze, di raggiungere gli importanti traguardi sportivi
che storicamente le competano.Le due societa ufficializzano che da oggi e iniziato un nuovo
percorso che ha i seguenti punti cardini:-la societa calcistica di Borgomanero avra un nuovo nome e
un nuovo logo: Accademia Borgomanero 1961;-l'allenatore della prima squadra sara Roberto
Bonan;-verra mantenuto in toto il settore giovanile dell'Accademia Junior Borgomanero.
Nelle prossime settimane verra definito nel dettaglio l'organigramma societario e le rispettive
cariche che gli attuali componenti delle due societa andranno a rivestire. Ci auguriamo che lo stesso
slancio emotivo con cui tutti noi abbiamo lavorato affinche questo percorso fosse possibile, possa
raggiungere tutti i tifosi e gli appassionati dei nostri colori, per sostenere la squadra con entusiasmo
e forza verso le nuove sfide che l'attendono.

Le dirigenze dell'Accademia Junior Borgomanerodel A.C. Borgomanero 1961
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Conferenza stampa congiunta Accademia
Borgomanero e Borgomanero calcio
27-04-2017 10:18 - News Società

L'Accademia Junior Borgomanero e il Borgomanero Calcio hanno convocato una conferenza
stampa che si terra oggi giovedi 27 aprile alle ore 18.30 in sede, sala trofei, dello stadio di Via
Caduti Lager Nazisti, per comunicazioni inerenti al futuro delle societa. Sara possibile seguire la
diretta della conferenza sulla nostra pagina Facebook. 
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Auguri Massimo!
25-04-2017 09:00 - News Società

Tantissimi auguri al Direttore Massimo Locci per il suo compleanno. Nella foto mentre premia il
miglior portiere dell'ultimo torneo da lui promosso e organizzato con Milan Juve Novara e Pro
Vercelli... insomma la specialita della casa. Grazie per tutto quello che fai. Speriamo che questi
auguri ti raggiungano mentre, immaginiamo, insegui una costina grigliata!
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ACCADEMIA: UNA VITTORIA PER TENERE IL PASSO 0-
3 contro Citta di Cossato e difesa della posizione play
off
23-04-2017 16:57 - News prima squadra

Vittoria importante per la squadra di Roberto Bonan contro Citta di Cossato. Tre punti che
consentono di tenere il passo delle squadre che sono alla rincorsa di un piazzamento play off.
L'Accademia aveva dimostrato di soffrire queste trasferte nel biellese, eppure in una partita non
perfetta, e riuscita ad avere la meglio contro un avversario alla ricerca di punti per la salvezza.
Tante le occasioni limpide sia da una parte che dall'altra, l'Accademia ha avuto maggiore lucidita
sotto porta degli avversari ed ha costruito un vantaggio forse troppo penalizzante per gli avversari.
La gara si sblocca nella ripresa con Denicola che finalizza una bella azione Antonioli - Poletti. Il
raddoppio e di Caramanna che insacca di testa un corner di Valsesia sugli sviluppi di un calcio
d'angolo. Sullo 0-2 Cossato in 10 per l'espulsione di Zorio. Meritato gol di Poletti P. a chiudere i
conti con una rete di pregevole fattura. 
Citta di Cossato - Accademia Borgomanero 0-3Citta di Cossato: Lancini, Calligaris, Ferron, Lauro
(30' st Adamo), Zorio, Rocco, Lama (23' st Ivaldi), Damas, Valenza, Marra, Piolotto (35' st Somensi).
A disposizione: Pagani, Filopandi, Danieli, Fasson.
All.: Ferrari
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Fontaneto, Antonioli A., Silva Fernandes, Guidetti,
Caramanna, Conchedda (31' st Ardizzoia), Denicola, Antonioli L. (36' st Poletti N.), Valsesia, Poletti
P. (41' st Pastore).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, De Bei, Archita.
All.: Bonan
Arbitro: Virgilio sezione di Torino
Assistenti: Maniezzo sezione di Torino e Serena sezione di Vercelli
Marcatori: 14' st Denicola; 21' st Caramanna, 33' st Poletti P.
Note: calda giornata primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 150 circa. Angoli: 4, 5.
Ammoniti: Antonioli A. dell'Accademia. Espulso Zorio per fallo di gioco. Recupero: pt 1; st 0.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
5' OCCASIONE COSSATO. Lancio in profondita per lo scatto di Valenza che entra in area dalla
destra insidioso il suo diagonale Mafezzoni con la punta delle dita devia in angolo.
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti P., recupera palla sulla destra palla in centro area fra le
gambe di Ferron, Conchedda gira di prima intenzione, palla sull'esterno della rete.
13' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla sinistra di Silva Fernandes, palla al limite dell'area
elegante tocco d'esterno di Denicola che libera Conchedda tutto solo in area di rigore, potente
diagonale alto sulla traversa
16' OCCASIONE ACCADEMIA. Potente tiro con le tre dita di Valsesia dalla tre quarti Lancini di
braccio riesce a respingere.
22' OCCASIONE COSSATO. Gran palla filtrante di Valenza per Marra che si ritrova a tu per tu con
Mafezzoni, portiere attento, tiro debole di Marra, Mafezzoni controlla senza problemi
23' AZIONE DA RIVEDERE.Valenza a terra in area di rigore, in velocita sembrerebbe esserci un
tocco del difensore sul piede, l'arbitro lascia proseguire nessuna protesta pero dei locali

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione di Poletti sulla sinistra palla in mezzo per Conchedda
che da buona posizione manda a lato di poco.
14' GOL ACCADEMIA. Bello scambio volante fra Antonioli L. e Poletti, palla in mezzo per Denicola
che schiaccia a terra palla imprendibile per Lancini
15' OCCASIONE COSSATO. Palla filtrante sulla destra per Lauro che da posizione defilata manda
a lato di poco.
17' OCCASIONE COSSATO. Altra azione che si sviluppa sulla sinistra questa volta e Calligaris ad



avere un pallone d'oro in ottima posizione, palla alle stelle
20' AZIONE DA RIVEDERE. Palla in area di rigore per Poletti Paolo intervento netto di mano di
Calligaris che gliela toglie dalla testa lascia proseguire l'arbitro
21' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla per Valsesia che la mette in mezzo
dove tutto solo c'e Caramanna che insacca.
25' ESPULSIONE COSSATO. Brutto intervento di Zorio su Silva Fernandes, per l'arbitro e da rosso
diretto, valutazione eccessiva, e Cossato in 10
33' GOL ACCADEMIA. Gran gol di Paolo Poletti che raccoglie palla sulla sinistra entra in area, salta
l'uomo e fa partire un tiro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali 
40' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran lancio per Poletti che al limite dell'area salta con un tocco
Rocco e tutto solo sceglie la soluzione di potenza e palla a lato. 


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Forza Mirko guarisci presto e... in gamba!
21-04-2017 19:01 - News Società

Intervento per il nostro Vice Presidente Mirko Albi che ha subito un'operazione ai legamenti. Tutto
andato come previsto e quindi non possiamo che augurargli una pronta guarigione.Mi raccomando
Mirko... in gamba!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Tanti auguri!
16-04-2017 10:06 - News Società

L'Accademia Borgomanero augura a tutti i suoi dirigenti allenatori atleti genitori e simpatizzanti
buona e serena Pasqua. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia riprende la corsa. Con la Sinergy vittoria
per 2-0
09-04-2017 19:53 - News prima squadra

Ritorna alla vittoria l'Accademia Borgomanero e benche priva di diversi titolari, e riuscita a vincere
senza soffrire. Rarissimi pericoli corsi da Mafezzoni durante i 90' per lui normale amministrazione.
In una formazione ricca di giovani partiti da titolari c'e da segnalare l'ottima prova di alcuni senatori,
su tutti Valsesia, geometra della regia rossoblu. Nel primo tempo in rete Paolo Poletti su una bella
imbeccata di Conchedda e poi Lorenzo Antonioli su azione insistita del giovane De Bei (che ha
dovuto sfortunatamente abbandonare il campo nella ripresa). Una sosta che arriva al momento
opportuno per cercare di recuperare qualche effettivo in vista del finale di stagione.  
Accademia Borgomanero – Sinergy Verbania 2-0
Accademia Borgomanero (4-4-2): Mafezzoni, Fontaneto, Antonioli A., De Bei (12' st Ardizzoia),
Guidetti, Caramanna, Conchedda (45' st Francioli), Gessa, Antonioli L. (31' st Abello), Valsesia,
Poletti P..
A disposizione: De Bortoli, Silva Fernandes, Archita, Poletti N..
All.: Bonan
Sinergy Verbania (4-4-2): Galli (1' st Fabriani), Pingitore, Mora, Verdoni, Ferraro, Alberti,
Magliarella, Ferrari, Schirru (1' st Ait Hammo), Brunetti, Bazzani (30' st Borioli).
A disposizione: Girgenti, Panzani, Bernareggi, Fortini.
All.: Tonati
Arbitro: Volpini di Collegno
Assistenti: Castellano e Sartori di Collegno
Marcatori: 26' pt Poletti P., 42' pt Antonioli L.
Note: calda e soleggiata giornata primaverile, terreno in sintetico, spettatori 30 circa. Angoli: 4, 2.
Ammoniti: Gessa per l'Accademia; Ferraro per la Sinergy. Recupero: pt 1; st 3.

Azioni salienti
Primo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla destra di Poletti P. per Gessa in piena area di rigore la
sua deviazione e di poco a lato
17' OCCASIONE ACCADEMIA. Potente tiro cross di Conchedda dalla sinistra Galli non si fa
sorprendere sul primo palo e mette in angolo
23' OCCASIONE ACCADEMIA. Bellissima giocata da parte di Valsesia che si libera due volte di
Bazzani, una volta con un colpo di tacco, trova poi lo spazio dal limite per un bel tiro alto di un soffio
sulla traversa
26' GOL ACCADEMIA. Valsesia mette in movimento Conchedda sulla destra, l'esterno salta di
netto Pingitore e mette in mezzo un bel pallone per Poletti P. bella la girata di prima intenzione,
nulla da fare per Galli.
42' GOL ACCADEMIA. Bella azione in verticale dell'Accademia: Guidetti per Antonioli Lorenzo che
serve sulla destra De Bei, cross in mezzo ribattuto recupera De Bei che scarica su Antonioli
Lorenzo, controllo al limite e tiro che si insacca all'angolino.

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Valsesia palla alta di poco
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella imbeccata di Valsesia per Conchedda ottimo controllo che lo
porta a concludere dal limite, gran diagonale ottima risposta di Fabriani che in tuffo mette in angolo.
32' OCCASIONE SINERGY. Palla persa a centrocampo da parte dell'Accademia, Ferrari serve il
neo entrato Borioli prima conclusione respinta la seconda alta.
42' OCCASIONE ACCADEMIA. Ardizzoia tiene in campo un pallone difficile lo rimette in mezzo lo
raccoglie Poletti P. conclusione potente ma centrale Fabriani neutralizza


		



Fonte: Ufficio stampa
		



Altro stop per l'Accademia. A Dormelletto sconfitta per
2-0
02-04-2017 17:56 - News prima squadra

La squadra di mister Roberto Bonan paga a caro prezzo lo sforzo del turno infrasettimanale in
Coppa Italia e viene sconfitta per 2-0 dal Dormelletto che con un gol per tempo ottiene una meritata
vittoria contro un'Accademia incapace di pungere. Ancora una volta a compromettere la gara un gol
in avvio di partita. Il raddoppio nella ripresa con Valsesia e compagni incapaci di recuperare lo
svantaggio. Primo tempo povero di occasioni condotto si dall'Accademia ma con i padroni di casa
capaci di pungere in ogni circostanza. Nella ripresa la stanchezza ha preso il sopravvento e i
padroni di casa potevano arrotondare ancora di piu il punteggio. 

Dormelletto - Accademia 2-0
Dormelletto: Sivero, Fortis, Merchioni, Giroldi (28' st Zanetti), Gaiga, Fagnoni, Motta R. (27' st
Cantatore Pulina), Sciarini, Mattioni (40' stTosatto), Motta F., Mostoni.
A disposizione: Salviato, Cantatore, Zanetti, Tosatto, Ayoubi, Terazzo, Gallo.
All.: Porcu
Accademia: De Bortoli, Archita (19' st Pastore), Antonioli, Silva Fernandes, Fontaneto, Caramanna,
Conchedda, Ardizzoia, Poletti (39' st Maffei), Valsesia, Gessa (27' st Denicola).
A disposizione: Mafezzoni, Maffei, Denicola, Guidetti, Pastore, Francioli, Fioraso.
All.: Bonan
Arbitro: Lazar
Assistenti: Ielardi di Novara e Pizzi del Vco
Marcatori: 2' Mostoni, 14' st Mattioni
Note: caldo pomeriggio primaverile, cielo sereno, terreno in buone condizioni, spettatori 50 circa.
Ammoniti: Fagnoni, Merchioni del Dormelletto; Denicola dell'Accademia. Angoli: 5, 7. Recupero: pt
1, st 5.

Descrizione dei gol
Primo tempo
2' GOL DORMELLETTO. Bella palla in profondita per Motta, entra in area di rigore palla in mezzo
per Mostoni scivolata e palla in rete

Secondo tempo
14' GOL DORMELLETTO Splendida giocata di Roberto Motta sulla sinistra che arriva sul fondo e
mette un pallone d'oro per Mattioni bella girata di prima intenzione dall'altezza del rigore e palla in
rete

Azioni salienti Primo tempo
2' GOL DORMELLETTO. Bella palla in profondita per Motta, entra in area di rigore palla in mezzo
per Mostoni scivolata e palla in rete
18' OCCASIONE ACCADEMIA. Rimpallo al limite dell'area del Dormelletto palla per Poletti Nico
che calcia al volo Sivero in tuffo neutralizza

Secondo tempo
3' OCCASIONE DORMELLETTO. Mattioni semina il panico nell'area rossoblu vince un rimpallo
Mostoni palla per Mattioni che appoggia verso la porta superando De Bortoli salva tutto Silva
Fernandes sulla linea tiro debole
11' OCCASIONE DORMELLETTO. Diagonale in area di rigore di Mostoni, palla deviata con la
punta delle dita da De Bortoli in angolo
14' GOL DORMELLETTO Splendida giocata di Roberto Motta sulla sinistra che arriva sul fondo e
mette un pallone d'oro per Mattioni bella girata di prima intenzione dall'altezza del rigore e palla in



rete
22' OCCASIONE DORMELLETTO Bellissima discesa di Fortis che viene assistito prima da Motta
Federico e poi da Sciarini, arrivato sul fondo mette in mezzo per Mostoni che controlla nonostante il
rimbalzo falsato la sua conclusione e alta
43' OCCASIONE DORMELLETTO Bella ripartenza per la squadra di Porcu palla per Cantatore al
limite gran botta bella risposta di De Bortoli in angolo


		



Precisazioni accordo Raffaele Rubino
01-04-2017 19:05 - News Società

A seguito delle insistenti voci sui dettagli del trasferimento del bomber Raffaele Rubino
all'Accademia Borgomanero, lo stesso attaccante interviene per fare alcune precisazioni.Il video
seguendo questo link
https://youtu.be/hi63rQjrMEc
		

Fonte: Ufficio stampa cpa
		





ACCADEMIA CHE COLPO! RAFFAELE RUBINO
RITORNERA' A GIOCARE E LO FARA' PER
L'ACCADEMIA BORGOMANERO IN UN VIDEO
L'UFFICIALITA' DELL'OPERAZIONE 
01-04-2017 08:01 - News prima squadra

Nella vita di un calciatore c'e un profumo che non potra mai dimenticarsi: quello del campo, dei
tifosi, della gente, dello stadio, dei tuoi compagni dell'allenamento e, se sei un attaccante dell'area
di rigore degli avversari, della marcatura degli avversari. Cosi, quando questi non li hai piu per
qualche tempo, iniziano a mancarti. Per questa ragione possiamo solo immaginare la sofferenza di
Raffaele Rubino, nel restare lontano da tutto questo. E' dunque da ritrovarsi in questi elementi la
ragione che ha spinto Raffaele Rubino a ritornare a giocare a calcio. Per farlo ha scelto l'Accademia
Borgomanero. Grazie ai continui contatti con il Presidente Giancarlo Vezzola e il Direttore Generale
Piero Paracchini si e riusciti ad arrivare a questo bomber di razza che fara senz'altro svoltare fin da
subito la prossima stagione rossoblu. A dare l'annuncio e lo stesso Raffaele Rubino che, in questi
mesi, ritornera al lavoro sul campo per rimettersi in forma. "Volevo fare un annuncio – ha dichiarato
l'attaccante attraverso i suoi canali – e tanto che ci penso, e tanto che il Presidente Vezzola mi cerca,
e tanto che parlo con il Direttore Paracchini e, sono giunto ad una conclusione. Mi hanno convinto e
tornero a giocare per l'Accademia Borgomanero. Sono contento ho preso questa decisione e voglio
ancora gioire con voi, voglio ancora fare gol e non vedo l'ora di arrivare presto." Il video con le sue
spiegazioni e i ringraziamenti al Presidente Vezzola e Paracchini seguendo questo link.
https://youtu.be/y7Q7IadozbM

RAFFAELE RUBINO, classe 1978, ruolo attaccante. 660 presenze totali fra i professionisti fra
campionato e coppa 152 reti complessive. Nella sua carriera 10 anni nel Novara calcio di cui 7
consecutivi. Insieme a Lorenzo Pasciuti del Carpi e ad Alessandro Lucarelli del Parma, e l'unico
giocatore nella storia del calcio italiano ad aver realizzato almeno un gol in tutti e quattro i
campionati professionistici con la stessa maglia, nel suo caso quella del Novara.[2] E inoltre il
secondo miglior marcatore di tutti i tempi del club piemontese (87 reti), alle spalle di Marco Romano.
Nella sua prestigiosa carriera si annovera la vittoria del campionato di Serie B con il Siena nella
stagione 2002-2003; il campionato di Lega Pro Prima Divisione con il Novara 2009-2010,
Supercoppa di Lega Prima Divisione con il Novara nel 2010.
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Accademia: il sogno remuntada si spegne dopo 5
minuti. Il Lucento vince 1-0 nel ritorno e ottiene
meritatamente la finalissima. L'Accademia si gode i 500
sostenitori
30-03-2017 18:50 - News prima squadra

Non riesce l'impresa alla squadra di mister Roberto Bonan che falcidiata dalle assenze e dalle
condizioni non ottimali di diversi giocatori, non riesce nella gia difficile impresa della remuntada ai
danni di un solido Lucento. Benche tutti i ragazzi, complimenti a loro per il sacrificio e la voglia, ce
l'abbiano messa tutta, il sogno e stato messo ancora piu in salita dopo appena 5' quando una gran
giocata di Le Pera ha sbloccato la gara. Benche il Lucento abbia saputo prendere con precisione e
attenzione, le misure al gioco dei rossoblu, l'Accademia ha sfiorato il gol che poteva riaprire il
discorso. Complimenti ai nostri ragazzi che sono arrivati fino a questo punto tagliando lo storico
traguardo delle semifinali di coppa e complimenti soprattutto ai tantissimi tifosi giunti sugli spalti.
Loro insieme ai nostri ragazzi del settore giovanile, hanno spinto la squadra soffrendo insieme a
loro. Una bella cavalcata. Complimenti al Lucento per quanto ottenuto sul campo. A loro auguriamo
con sincere intenzioni, un finale di stagione ricco di soddisfazioni. 

Accademia Borgomanero – Lucento 0-1 Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Fontaneto,
Alessandro Antonioli, Silva Fernandes, Guidetti (40' st Archita), Caramanna, Gessa, Denicola (1' st
Pastore), Nico Poletti, Valsesia, Paolo Poletti.
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Ardizzoia, Fioraso, Francioli
All.: Bonan
Lucento: Di Nocca, Valeriano, Luparia, D'Alterio (44' st Padroni), Bertinetti, Porcelli, Ferlazzo (23' st
Filograno), Amato, Le Pera (32' st Montesano), Rizzo, Perrone.
A disposizione: Fornaro, Cortelazzo, Filograno, Mori, Spione. 
All.: Senatore
Arbitro: Delnotaro sezione VCO
Assistenti: Locatelli e Anne di Novara
Marcatori: 5' pt Le Pera
Note: calda giornata primaverile, terreno in sintetico, spettatori 556. Ammoniti: Gessa
dell'Accademia; D'Alterio del Lucento. Angoli: 5, 6. Recupero: pt 1, st 3.

AZIONI SALIENTI
5' GOL LUCENTO Perentoria discesa sulla sinistra di Le Pera che entra in area di rigore dalla
sinistra e scarica un sinistro preciso che si insacca alle spalle di Mafezzoni
22' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Bellissima giocata in verticale di Denicola per Silva
Fernandes palla in velocita in mezzo per Nico Poletti gran parata di Di Nocca che mette in angolo.
Sul seguente corner colpo di testa da due passi di Guidetti alta di un soffio
31' DOPPIA OCCASIONE LUCENTO. Ferlazzo, forse con un fallo, si libera di Caramanna entra in
area gran tiro che si stampa sulla traversa, palla raccolta da Rizzo che serve Perrone in piena area
di rigore, tiro a giro e gran parata di Mafezzoni che salva la sua squadra

Secondo tempo
16' OCCASIONE LUCENTO. Errore di Guidetti recupera palla Rizzo che di esterno mette un
pallone d'oro per Perrone che non si aspettava questa precisione e da dentro l'area di rigore manda
alle stelle
18' OCCASIONE LUCENTO. Ancora un errore in uscita, Ferlazzo libera Rizzo gran tiro e gran
parata di Mafezzoni che salva i suoi
19' PALO LUCENTO. Errore in fase di impostazione dell'Accademia ne approfitta Rizzo che libera
Ferlazzo entra in area di rigore rientra sul sinistro gran tiro a giro sul palo lontano legno pieno
35' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran tiro dal limite di Nico Poletti Di Nocca la toglie da sotto la
traversa
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Tanti auguri Beppe!
30-03-2017 18:28 - News Società

Tanti auguri di buon compleanno al nostro segretario Giuseppe De Maria. Anche lui, come tutti i
nostri dirigenti, compie 18 anni. Avere lui in societa rappresenta una polizza per il futuro 
Auguri Beppe!!!!
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MERCOLEDI' 29 ORE 19.00 ACCADEMIA-LUCENTO
CENTRO SPORTIVO DI SANTA CRISTINETTA RITORNO
DELLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA SI PARTE DAL 3-
2 PER IL LUCENTO
28-03-2017 19:38 - News prima squadra

NON MANCATE.MERCOLEDI' 29 MARZO ALLE ORE 19.00 A BORGOMANERO PRESSO IL
CENTRO SPORTIVO DI SANTA CRISTINETTA IL RITORNO DI COPPA ITALIA FRA ACCADEMIA
BORGOMANERO E LUCENTO. I RAGAZZI DI BONAN PARTONO DAL 3 A 2 IN FAVORE DEGLI
AVVERSARI DELLA GARA DI ANDATA. ARRIVIAMO CON UNA FORMAZIONE MOLTO
RIMANEGGIATA E AVREMO BISOGNO DI TUTTO IL SUPPORTO DI AMICI TIFOSI E
APPASSIONATIVI ASPETTIAMO DUNQUE A BORGOMANERO SANTA CRISTINETTA
MERCOLEDI' 29 ALLE 19.00
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L'Accademia, nel diluvio, fa suo il derby dell'Agogna.
Caramanna protagonista nel bene e nel male
26-03-2017 10:49 - News prima squadra

Ricomincia la marcia dell'Accademia e di controparte si ferma quella di una delle squadre piu in
forma, il Briga. La squadra di Bonan con una infinito elenco di assenze riesce a ritornare alla vittoria
e lo fa nella gara piu importante: il derby. Out: Gessa, Cosentino, Conchedda, Denicola, il mister si
affida fin dai primi minuti alla voglia di Ardizzoia, Pastore e di Nico Poletti, protagonisti della gara
con molte occasioni capitate sui loro piedi. Impatto ottimo per i rossoblu che nei primi minuti
mettono alle corde il Briga. Al 18' l'arbitro e costretto a sospendere la partita vista la forte intensita
della pioggia mista a grandine che si e abbattuta su Borgomanero. Al ritorno in campo botta e
risposta per le due squadre. Paolo Poletti porta in vantaggio i rossoblu e poi una sfortunata
deviazione di Caramanna nella propria porta, ristabilisce la parita. Nella ripresa e l'Accademia a
rendersi piu volte pericolosa ad esclusione di una bellissima giocata di Papa che libera Briola in
area, San Mafezzoni c'e. Al 20' il gol del definitivo sorpasso ad opera dello stesso Caramanna che
rimedia all'errore precedente con un gran colpo di testa su azione d'angolo e palla sotto l'incrocio.
Buon viatico in vista della super sfida di mercoledi alle ore 19  
Accademia Borgomanero – Briga 2-1
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita, Alessandro Antonioli, Silva Fernandes,
Fontaneto, Caramanna, Pastore (32' st Lorenzo Antonioli), Ardizzoia (42' st Guidetti), Nico Poletti
(38' st De Bei), Valsesia, Paolo Poletti.
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Fioraso.
All.: Bonan
Briga (4-2-2): Vitali, Satriano (16' st El Khiyati), Fornara, Rocca, Penariol, Pagani, Honcea, Corvino,
Briola, Papa, Kyeremateng (31' st Cataldo).
A disposizione: Donetti, Ramazzina, Cecconi, Gartoum, Appiah.
All.: Viganotti
Aribtro: Lo Torto di Novara
Assistenti: Bossetti e Scozia di Vercelli
Marcatori: 20' pt Poletti P.; 22' pt Caramanna (aut.). 20' st Caramanna
Note: serata caratterizzata da forti temporali, partita interrotta al 18' minuto per 5' della prima
frazione di gioco per grandine. Ammoniti: Fontaneto, Alessandro Antonioli per l'Accademia; Corvino
per il Briga. Angoli: 7, 2. Recupero: pt 0; st 4. 

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
20' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, palla  messa fuori recuperata dallo stesso Valsesia tiro
cross su secondo palo Paolo Poletti in scivolata mette in rete
22' GOL BRIGA. Palla in mezzo dalla sinistra di Honcea interviene Caramanna che mette il pallone
in rete.

Secondo tempo
20' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia per Caramanna che di testa insacca sotto l'incrocio

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Palla in mezzo dalla destra di Antonioli Alessandro Nico Poletti da
buona posizione devia Vitali respinge di piede
18' SOSPENSIONE DELLA GARA. A causa dell'intensita della pioggia mista a grandine l'arbitro Lo
Torto di Novara sospende la gara per 5'.
20' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, palla  messa fuori recuperata dallo stesso Valsesia tiro
cross su secondo palo Paolo Poletti in scivolata mette in rete



22' GOL BRIGA. Palla in mezzo dalla sinistra di Honcea interviene Caramanna che mette il pallone
in rete.
40' OCCASIONE BRIGA. Papa ha messo in movimento Briola che entra in area di rigore e a tu per
tu con Mafezzoni il portiere interviene di piede in modo tempestivo e mette in angolo

Secondo tempo
9' OCCASIONE ACCADEMIA. Bel taglio di Pastore che ben servito da Poletti si ritrova a tu per tu
con il portiere Vitali che interviene di piede e respinge proprio sui piedi di Ardizzoia la sua
conclusione viene respinta dalla difesa
10' OCCASIONE BRIGA splendida giocata di Papa che di tacco libera Briola in area di rigore, tutto
solo davanti al portiere ottimo intervento di Mafezzoni di piede e sventa.
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella triangolazione Ardizzoia, Poletti N., Pastore con quest'ultimo
che fugge via palla in mezzo per Ardizzoia che prova la conclusione ottimo intervento di Vitali che
sventa.
19' OCCASIONE ACCADEMIA Conclusione dal limite di Ardizzoia Vitali mette in angolo togliendola
da sotto la traversa.
20' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia per Caramanna che di testa insacca sotto l'incrocio


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: "Il Briga: una squadra in salute; noi, abbiamo
bisogno di una scossa"
25-03-2017 08:57 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero arriva alla gara del derby in una condizione non proprio ottimale. Molte
defezioni e molti giocatori non in perfette condizioni che si sta cercando di recuperare anche in vista
del ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Lucento prevista per mercoledi prossimo.
Avversario un Briga che arriva da ottimi risultati. La squadra del Pres Ottone ha riacceso la luce
delle prestazioni e sta scalando la classifica rendendo apertissima la lotta per la salvezza. Il Briga
nelle ultime 4 partite ha raccolto per 9 punti perdendo solo con l'Arona capolista. Per l'Accademia,
nelle ultime 4, solo un punto ottenuto due domeniche fa nella gara casalinga con il Valdengo. Si
attende quella prestazione che possa offrire una svolta a questo finale di stagione per i colori
rossoblu. Non e escluso che, il derby, possa essere l'occasione giusta per ricominciare la corsa. E'
di questo avviso mister Bonan che ricerca nel derby, gli stimoli giusti per reagire."Questo derby
capita in un momento molto brutto per noi - dichiara mister Bonan nel pre gara - un derby che si
giochera fra una squadra in salute e una alla ricerca della salute. Quelli che sono alla ricerca della
salute purtroppo siamo noi che veniamo da una infinita serie di problemi di varia natura che hanno
colpito diversi giocatori. Partita difficile, stimolante che sicuramente servira un po' di energie che ha
subito un po' di tracolli qualche volta, anche immeritati, e quindi ha bisogno di trovare rapidamente
una vittoria e il derby puo essere una buona strada per riprendere il cammino nonostante le
defezioni ."
		



ABBIAMO BISOGNO DI VOI
23-03-2017 21:11 - News prima squadra

Forza ragazzi. Insieme affrontiamo derby (sabato ore 20.30) e ritorno di coppa (mercoledi 29 ore
19.00) 
NON MANCATE!
		



FORZA MANUEL SIAMO TUTTI CON TE
19-03-2017 19:42 - News prima squadra

La bella vittoria dei nostri 2002 ha avuto purtroppo un avvio piuttosto sfortunato. Dopo pochi minuti
dall'inizio Manuel Cetrangolo (classe 2003) e stato sfortunato protagonista di un infortunio alla
rotula. Immediatamente trasportato al pronto soccorso e stato operato. Il suo morale e buono grazie
soprattutto alla visita dei suoi amici e compagni di squadra che gli hanno tenuto compagnia in
queste ore difficili.
Da parte di tutta la societa dell'Accademia un caloroso augurio di pronta guarigione. 
Forza Manuel
		



Una spenta accademia travolta ad Oleggio. 5-2 per gli
uomini di Dossena
19-03-2017 17:42 - News prima squadra

Un'accademia senza energia, stanca e poco lucida esce pesantemente sconfitta dalla trasferta di
Oleggio. La squadra di Dossena dopo 16' era gia sul 2-0 e ha controllato la gara per i restanti minuti
e ad ogni tentativo di reagire dei rossoblu ha nuovamente aumentato il ritmo chiudendo con un
bottino di 5 reti. Accademia decisamente appesantita dopo le fatiche di mercoledi in coppa. Le
brutte notizie non si fermano qui per l'Accademia. Dopo appena 3' di gara Bonan ha perso
Cosentino per infortunio, esami in settimana dovranno verificarne l'entita. Ad inizio ripresa anche
Gessa ha abbandonato il campo per infortunio. L'Accademia dopo il doppio svantaggio ha preso si
in mano il pallino del gioco ma e stata poco pericolosa. Lo stesso dicasi della ripresa. Il gol di
Vacirca al 20' ha chiuso definitivamente la gara. Per i rossoblu da segnalare l'ennesima perla su
punizione di Valsesia. 
Oleggio sportiva - Accademia Borgomanero 5-2
Oleggio sportiva (4-4-2): Rossin, Iaria, Zuliani (23' st Daniele Michele), Lo Russo, Sironi, Villa (10' st
Spaltini), Caporale, Capacchione, Minniti, Paliotta (29' st Maio), Vacirca.
A disposizione: Martinone, Gualini, Bisesi, BovoAll.: Dossena
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Maffei, Antonioli A., Silva, Fontaneto, Caramanna,
Conchedda, Denicola, Cosentino (5' pt Poletti), Antonioli L. (23' st Pastore), Gessa (1' st Valsesia).
A disposizione: De Bortoli, Archita, Ardizzoia, Fioraso.
All.: Bonan
Arbitro: Albulen di Alessandria
Assistenti: Cufari e D'Affuso di Torino
Marcatori: 9' pt Paliotta, 16' pt Zuliani, 20' st Vacirca, 35' st Poletti, 38' st Vacirca, 39' st Valsesia,
44' st Minniti 
Note: calda giornata primaverile, terreno in discrete condizioni, spettatori 50 circa. Ammoniti: Lo
Russo dell'Oleggio; dell'Accademia. Angoli: 5, 3. Recupero: pt 1; st 4.

Descrizione dei gol
Primo tempo
9' GOL OLEGGIO. Gran palla di Capacchione per il taglio di Paliotta che supera Mafezzoni in uscita
con uno splendido pallonetto di prima intenzione
16' GOL OLEGGIO. Incredibile discesa sulla sinistra di Zuliani che si fa tutta la fascia sinistra, entra
in area di rigore e fa partire un preciso diagonale che si insacca all'angolino alla sinistra di
Mafezzoni.

Secondo tempo
20' GOL OLEGGIO Perfetto cross dalla destra di Paliotta sul secondo palo dove c'e appostato tutto
solo Vacirca tuffo di testa e palla in rete.
35' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla sinistra per Valsesia che calcia direttamente in
porta, tiro deviato dalla barriera, pallone che diventa un assist perfetto per Poletti che la tocca
appena per battere Rossin
38' GOL OLEGGIO. Classica azione di contropiede dell'Oleggio condotta da Minniti sulla sinistra
palla in mezzo per Vacirca che tutto solo insacca
39' GOL ACCADEMIA Gran calcio di punizione a giro dal limite di Valsesia da posizione centrale
palla sotto l'incrocio dei pali dove Rossin proprio non puo arrivare.
44' GOL OLEGGIO Palla in area di rigore per Minniti che tutto solo in area di rigore scarica un gran
destro alle spalle di Mafezzoni

Azioni salienti
Primo tempo
8' OCCASIONE ACCADEMIA Bella percussione sulla sinistra di Gessa, che a tu per tu con Rossin
si allunga leggermente il pallone e calcia sul portiere



9' GOL OLEGGIO. Gran palla di Capacchione per il taglio di Paliotta che supera Mafezzoni in uscita
con uno splendido pallonetto di prima intenzione
16' GOL OLEGGIO. Incredibile discesa sulla sinistra di Zuliani che si fa tutta la fascia sinistra, entra
in area di rigore e fa partire un preciso diagonale che si insacca all'angolino alla sinistra di
Mafezzoni.
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran cross di Alessandro Antonioli in piena area di rigore per
Poletti che stacca tutto solo dal limite dell'area, palla alta.
45' OCCASIONE OLEGGIO. Tiro da posizione defilata di Vacirca Mafezzoni c'e e respinge a mano
aperta

Secondo tempo
10' OCCASIONE OLEGGIO Incursione di Lo Russo in area di rigore, doppio dribbling e di punta
cerca il primo palo, ottima risposta di Mafezzoni in angolo
13' OCCASIONE OLEGGIO Bell'inserimento di Capacchione in area di rigore tiro di prima
intenzione tempestiva uscita di Mafezzoni che salva ancora la sua porta.
15' PALO ACCADEMIA. Tiro cross di Maffei che prova a mettere il pallone in mezzo ne esce una
traiettoria strana che scavalca Rossin palla che si stampa sul palo
20' GOL OLEGGIO Perfetto cross dalla destra di Paliotta sul secondo palo dove c'e appostato tutto
solo Vacirca tuffo di testa e palla in rete.
25' OCCASIONE OLEGGIO. Incursione di Paliotta sulla sinistra che senza subire contrasto entra in
area e serve Capacchione tutto solo in area palla alta.
28' PALO ACCADEMIA Valsesia direttamente su calcio d'angolo colpisce il primo palo.
35' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla sinistra per Valsesia che calcia direttamente in
porta, tiro deviato dalla barriera, pallone che diventa un assist perfetto per Poletti che la tocca
appena per battere Rossin
37' OCCASIONE ACCADEMIA, Denicola ruba palla al limite dell'area e appena superato il limite fa
partire un gran tiro con Rossin che respinge di piede
38' GOL OLEGGIO. Classica azione di contropiede dell'Oleggio condotta da Minniti sulla sinistra
palla in mezzo per Vacirca che tutto solo insacca
39' GOL ACCADEMIA Gran calcio di punizione a giro dal limite di Valsesia da posizione centrale
palla sotto l'incrocio dei pali dove Rossin proprio non puo arrivare.
44' GOL OLEGGIO Palla in area di rigore per Minniti che tutto solo in area di rigore scarica un gran
destro alle spalle di Mafezzoni


		

Fonte: Ufficio stampa
		





TANTI AUGURI CARI PAPA 
19-03-2017 09:51 - News Società

In questo giorno speciale che segna la festa dei papa l'Accademia augura a tutti tanti tanti auguri.
Fra le milioni di cose che legano padre e figlio oggi ci vogliamo fermare un momento su un aspetto
importantissimo nel mondo del calcio: l'esempio.Se tu papa urlerai dagli spalti, tuo figlio un giorno
fara lo stesso; se litigherai mentre giochi a pallone o guardi la partita, lui fara poi lo stesso; se dai la
colpa agli arbitri e cerchi sempre giustificazioni, lui fara lo stesso. Allo stesso modo pero, se uscirai
dal campo dopo una sconfitta amareggiato ma con il sorriso sulle labbra, se dagli spalti inciterai il
tuo ragazzo e la sua squadra a fare meglio, se gli darai dei consigli per migliorarsi e lo aiuterai a
rispettare l'avversario, lui fara lo stesso e sara non solo uno sportivo migliore ma anche un uomo
migliore. Una linea che anche i nostri dirigenti e allenatori seguono visto che, per qualche ora a
settimana, sono un po' padri educatori dei nostri ragazzi. 
Partendo da questo, cari papa, vogliamo dirvi grazie, perche se oggi abbiamo cosi tanti ragazzi, e
perche vivono una passione meravigliosa che e quella del calcio e che inevitabilmente hanno
appreso da qualcuno, e quel qualcuno siete voi. Auguri!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: "I ragazzi hanno capito e credo che reagiranno
in modo positivo"
18-03-2017 23:05 - News prima squadra

Complice anche il fatto che tutto e ancora aperto, nulla e cambiato in termini di obiettivi per quel che
riguarda questo finale di stagione dell'Accademia Borgomanero. Dopo la remuntada subita in casa
del Lucento nella gara di andata valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia, i rossoblu
hanno ancora alla portata il terzo posto in graduatoria, la necessita di potersi disputare ancora i play
off benche manchi solo un punto dai famigerati 10 di distacco dalla seconda in graduatoria, e una
semifinale di ritorno da giocare fra le mura amiche tutta aperta per quel che riguarda la
qualificazione. Bonan non nasconde l'amarezza, piu dovuta alle ingenuita che non dalla buona
prestazione offerta in quel di Torino, e chiede ai suoi una reazione fin dalla partita di domani contro
l'Oleggio. "Arriviamo a questa partita contro l'Oleggio – ha dichiarato il tecnico - purtroppo dopo la
delusione di mercoledi in coppa contro il Lucento, delusione che non deriva tanto dalla prestazione
avuta in campo, che a mio giudizio e stata molto positiva, quanto piuttosto dal modo in cui siamo
arrivati al pareggio, e quindi al sorpasso, con l'espulsione e la seconda rete frutto di un nostro
errore. Abbiamo comunque lavorato sulle cose positive che sono state viste in quella partita per
preparare al meglio la gara con l'Oleggio. Una gara contro un avversario importante che arriva in un
momento difficile, delicato. E' una partita importante dove ci giochiamo la terza posizione e abbiamo
bisogno di ritrovare quell'entusiasmo che avevamo prima di iniziare questo ciclo negativo.
Entusiasmo che si e visto anche in altre circostanze, ad eccezione di Castelletto, quando poi il
risultato non e stato soddisfacente. Abbiamo infatti sempre avuto la capacita di fare la gara.
Sarebbe stato bello venire a casa dopo la semifinale di andata di Coppa con il risultato positivo, ma
comunque il fatto che sia ancora tutto in discussione e il fatto di aver dimostrato di poter giocare alla
pari contro una buona squadra, deve essere il motivo di maggiore soddisfazione. Credo che i
ragazzi abbiano capito e domani, nonostante siano un po' affaticati, reagiranno in modo positivo." 
		





Allievi 2000 - l'Accadermia batte il Cirie 3 a 1
15-03-2017 22:45 - News prima squadra

Santa Cristinetta, 15/03/2017
4&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone   2   

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO  -   CIRIE CALCIO    3 – 1

Reti: 02' del 1t GJUNI (A), al 24' del 1t Conforto (C), al 40' del 1t GJUNI (A), al 15 del 2t GJUNI (A)

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore, Donzelli, Milani, Balocco, Rampi, Gnemmi (dal 25' del 2t Zotti), Ragazzoni
(dal 19' del 2t Cima), Montesano (dal 34' del 2t Cherchi), Bizzetti (dal 17' del 2t Drogeja), Gjuni (dal
37' del 2t Righi). 
A disposizione: Abazi, Cecchetto
Allenatore: Rampon Pierluigi

CIRIE CALCIO: 
Ballesio, Zanirato, Conforto, Micheletta, Albertano (dal 35' del 2t Nigro), Ciraso (dal 35' del 2t De
Angelis), Di Marco (dal 06' del 2t Lianza), Gava (dal 29' del 2t Garcea), Bonito (dal 26' del 2t
Calzoni), Nicolosi (dal 09' del 2t Rossetto), Paparcuri 
A disposizione: Fontini
Allenatore: Brando Paolo

La cronaca:

L'Accademia subito si riscatta dopo la non buona prestazione contro il Caltignaga, ci pensa Gjuni
con una tripletta a dare la vittoria e i tre punti alla squadra di mister Rampon.
Pronti via e al primo affondo Gjuni a centroarea riceve palla e batte Ballesio con un tiro di prima alla
sua destra.
La reazione del Cirie e immediata e con rapide triangolazioni porta alcuni pericoli verso la porta
difesa da Brusco.
Ottima parata di Brusco al 18' su un potente tiro di Bonita indirizzato nel sette.
Al 24 arriva il pareggio del Cirie, presing a tutto campo, ripartenza in velocita, palla in area
Accademia arriva Conforto che trova lo spiraglio per battere Brusco.
La partita e vivace le due squadre si affrontano a viso aperto e proprio quando sembra che si vada
al riposo sul pareggio arriva la seconda rete personale di Gjuni.
Calcio di punizione dalla tre quarti, palla in area, girata in semirovesciata a mezz'altezza di Gjuni e
palla in fondo al sacco; gran gol.
La ripresa vede il gioco farsi piu maschio, e il direttore di gara estrae piu volte il cartellino giallo,
arriva anche il rosso (doppia ammonizione) per il n.11 del Cirie al 05' del secondo tempo.
L'Accademia trova piu spazi e al 15' arriva la terza rete di Gjuni che da tranquillita alla squadra di
mister Rampon
L'Accademia controlla, il Cirie fatica ad impostare azioni degne di nota, la difesa Accademia e
attenta e supportata da un buon centrocampo non corre pericoli.


		

Fonte: M.C.
		





Accademia che spreco da 0-2 a 3-2 a Lucento nella
semifinale di andata di Coppa Italia
15-03-2017 21:20 - News prima squadra

Non e bastato un gran primo tempo all'Accademia Borgomanero che a Lucento paga a carissimo
prezzo due ingenuita. Conchedda che perde la testa e viene espulso per un fallo di reazione proprio
sotto gli occhi dell'arbitro e Guidetti che commette un errore in uscita palla al piede. Gran merito al
Lucento che ci ha creduto fino in fondo, ma che spreco. Gara apertissima per il ritorno 
Lucento – Accademia Borgomanero 3-2
Lucento (4-4-2): Di Nocca, Vittone (3' st Cortellazzo), Valeriano, Padroni, Martinetti, Luparia, Riva
Governanda (6' st Perrone), Amato, Le Pera, Rizzo, Ferlazzo (22' st Filograno).
A disposizione: Fornaro, Cortelazzo, Pili, Filograno, Spione, Revello, Perrone.
All.: Senatore
Accademia Borgomanero (4-3-3): De Bortoli, Maffei, Alessandro Antonioli, Silva Fernandes,
Guidetti, Caramanna, Conchedda, Lorenzo Antonioli (30' st Denicola), Cosentino (37' st Poletti),
Valsesia, Gessa.
A disposizione: Mafezzoni, Archita, Denicola, Ardizzoia, Paolo Poletti, Fioraso, Pastore. 
All.: Bonan
Arbitro: Oraldi della sezione di Bra
Assistenti: Dametto e Delaurenti della sezione di Ivrea
Marcatori: 15' pt Gessa, 37' pt Conchedda, 25' st Bertinetti, 36' st Filograno, 43' st Perrone
Note: mite serata primaverile, terreno in erba sintetica, spettatori 50 circa. Ammoniti: Vittone,
Ferlazzo, Padroni del Lucento; Maffei dell'Accademia. Espulso Conchedda per reazione. Angoli: 6,
6. Recupero: pt 1; st 5.

Descrizione dei gol
Primo tempo
15' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi del terzo angolo consecutivo palla rimessa in mezzo sul
secondo palo da Caramanna, sponda di Cosentino sul palo opposto dove c'e appostato Gessa che
di testa insacca
37' GOL ACCADEMIA Gran lancio di Silva Fernandes per Conchedda che parte dalla destra sul fil
del fuorigioco, entra in area di rigore gran diagonale e palla in rete

Secondo tempo
24' GOL LUCENTO. Lancio di Rizzo perfetto sul secondo palo dove appostato c'e Bertinetti che di
testa insacca
36' GOL LUCENTO. Ingenuita in uscita di Guidetti ne approfitta Filograno che si invola tutto solo
verso la porta di De Bortoli e insacca
43' GOL LUCENTO. Azione in velocita del Lucento palla per Perrone che si infila per vie centrali
elude l'intervento di due giocatori e scaraventa un gran tiro sotto la traversa.

Azioni salienti
Primo tempo
15' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi del terzo angolo consecutivo palla rimessa in mezzo sul
secondo palo da Caramanna, sponda di Cosentino sul palo opposto dove c'e appostato Gessa che
di testa insacca
23' OCCASIONE LUCENTO. Le Pera ruba palla a Guidetti che serve in verticale Rizzo, ottimo
cross sul secondo palo per Amato, controllo e gran botta, tiro deviato da Maffei in angolo
31' OCCASIONE LUCENTO. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, palla al limite dell'area per
Ferlazzo, potente tiro e gran risposta di De Bortoli che, coperto, controlla in due tempi.
33' OCCASIONE LUCENTO. Tiro dal limite dell'area di Riva Governanda, De Bortoli c'e
35' OCCASIONE ACCADEMIA. Lorenzo Antonioli mette un gran pallone per l'inserimento di



Conchedda gran destro al volo, ottima risposta di Di Nocca in tuffo
37' GOL ACCADEMIA Gran lancio di Silva Fernandes per Conchedda che parte dalla destra, sul filo
del fuorigioco, entra in area di rigore gran diagonale e palla in rete
39' OCCASIONE LUCENTO. Incomprensione Guidetti De Bortoli Guidetti in appoggio sorprende il
portiere e palla che si stampa sulla propria traversa.

Secondo tempo
9' OCCASIONE LUCENTO. Errore in uscita dell'Accademia, palla in profondita per il neo entrato
Perrone, gran diagonale palla a lato di poco.
10' OCCASIONE ACCADEMIA. Apertura di Antonioli per Conchedda che mette in mezzo, azione in
anticipo di Cosentino palla che arriva sul secondo palo Luparia salva tutto e mette in angolo
17' TRAVERSA ACCADEMIA Gran lancio millimetrico di Silva per Conchedda in area di rigore, stop
di petto a seguire gran botta e palla che si stampa sulla traversa
19' ESPULSIONE CONCHEDDA. Fallo netto di Padroni su Lorenzo Antonioli, Conchedda in difesa
del compagno spintona un avversario vistosamente sotto gli occhi dell'arbitro. Inevitabile rosso
24' GOL LUCENTO. Lancio di Rizzo perfetto sul secondo palo dove appostato c'e Bertinetti che di
testa insacca
29' OCCASIONE LUCENTO. Su azione d'angolo gran colpo di testa di Amato fuori di poco
34' OCCASIONE ACCADEMIA. Grande imbucata di Valsesia per Gessa, ottimo scatto, Gessa
tocca di punta ottima, uscita di Di Nocca che salva
36' GOL LUCENTO. Ingenuita in uscita di Guidetti ne approfitta Filograno che si invola tutto solo
verso la porta di De Bortoli e insacca
38' OCCASIONE LUCENTO Gran tiro di Perrone dal limite palla a lato di poco
43' GOL LUCENTO. Azione in velocita del Lucento palla per Perrone che si infila per vie centrali
elude l'intervento di due giocatori e scaraventa un gran tiro sotto la traversa.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: prosegue il digiuno. 0-0 con il Valdengo
12-03-2017 16:45 - News prima squadra

Non si sblocca la squadra di Bonan. Non e infatti arrivata la vittoria casalinga contro un Valdengo
molto rimaneggiato. Questa volta pero e un risultato che sta decisamente stretto ai rossoblu. Un
palo, una traversa e tre volte Cosentino davanti al portiere. Mordenti decisamente tutto in campo. I
rossoblu hanno dimostrato che, con un ritmo piu alto, possono essere in grado di mettere in
difficolta gli avversari. Un buon viatico in vista della sfida di mercoledi con il Lucento. 
Indomito Conchedda migliore in campo.
Accademia Borgomanero – Fulgor Ronco Valdengo 0-0
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Fontaneto (10' st Paolo Poletti), Alessandro Antonioli,
Silva Fernandes, Guidetti, Caramanna, Conchedda, Lorenzo Antonioli (22' st Denicola), Cosentino,
Valsesia, Gessa.
A disposizione: De Bortoli, Archita, Maffei, Nico Poletti, Fioraso.
All.: Bonan
Fulgor Ronco Valdengo (4-4-2): Mordenti, Cresti, Romagnoli, Conte, Rega, Santacaterina, Achilli,
Marazzato, Rizzato, Gennaro, Curatolo.
A disposizione: Pegoraro, Ugliengo, Bonello, Opezzo, Fina, Manicardi, Vaglio Ostina
All.: Peritore
Arbitro: Billione di Nichelino
Assistenti: Faulisi e Bazzano di Novara
Note: giornata di inizio primavera, cielo sereno, terreno in sintetico, spettatori 40 circa. Ammoniti:
Poletti, Guidetti dell'Accademia; Achilli del Valdengo. Angoli: 8, 4. Recuper: pt 1, st 2.

Azioni salienti
Primo tempo15' PALO ACCADEMIA. Imbeccata di Fontaneto per Cosentino che entra in area di
rigore e si ritrova a tu per tu con Mordenti, la prima conclusione viene respinta di piede dal portiere
la seconda, con Mordenti a terra dal Palo. Pallone che termina sui piedi di Gessa tiro respinto dalla
difesa. 
21' OCCASIONE ACCADEMIA Cosentino si libera della marcatura di Rega e dal limite dell'area fa
partire un tiro deviato da Santacaterina, Mordenti respinge di pugno.
29' OCCASIONE ACCADEMIA Ottima imbeccata di Conchedda per Cosentino che si ritrova a tu
per tu con Mordenti, e lesto il portiere a chiudere lo specchio della porta Cosentino non puo fa altro
che tirargli addosso e l'azione sfuma
30' TRAVERSA ACCADEMIA. Valsesia direttamente da calcio d'angolo colpisce la parte superiore
della traversa, Mordenti era sulla traiettoria.

Secondo tempo
12' TRAVERSA VALDENGO. Punizione di Gennaro dalla tre quarti sinistra, palla sul secondo palo
per Achilli buono lo stacco e palla che colpisce la parte alta della traversa
36' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Gran tiro di Denicola dal limite Mordenti respinge in
qualche modo sulla ribattuta Conchedda che calcia di prima intenzione Mordenti si salva di piede
44' OCCASIONE VALDENGO Palla in profondita per Marazzato che entra in area di rigore la sua
girata e fuori di poco


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Bonan: "Da domani il via al momento cruciale della
nostra stagione"
11-03-2017 17:30 - News prima squadra

Serve una scossa alla Prima squadra dell'Accademia Borgomanero. Domani, domenica 12, si apre
una settimana molto importante per la squadra di Roberto Bonan. Valdengo – Semifinale di Coppa
con Lucento e poi Oleggio. Gare importanti da affrontare con un piglio differente rispetto a quello
che hanno portato tre sconfitte consecutive nelle ultime tre gare di campionato a partire dal
recupero di Ponderano. Un prezzo alto quello pagato che ha portato di fatto a vanificare la bella
rimonta in classifica effettuata prima e dopo la sosta natalizia. Mister Bonan fa il quadro della
situazione e analizza le prossime gare da affrontare in otto giorni. "Inizia per noi il momento cruciale
di stagione, nella settimana in cui incontriamo Valdengo, Lucento in Coppa e poi l'Oleggio – ha
dichiarato Bonan - e un momento fondamentale, purtroppo ci arriviamo dopo tre sconfitte che non
sono state indolori. Abbiamo recuperato questa settimana alcuni giocatori che avevano qualche
acciacco e che in precedenza non avevano lavorato al meglio ad esclusione di Di Iorio. Ritengo
comunque che avremo le carte per poterci giocare queste occasioni nel migliore dei modi in
particolare la partita di mercoledi. Andiamo con fiducia. E' importante domani con il Valdengo
ritrovare quegli automatismi di gioco che ci avevano caratterizzati nella prima parte della stagione.
Ho visto la squadra lavorare con buona determinazione e con fiducia in questi allenamenti della
settimana e quindi affrontiamo con ottimismo la partita di domenica e la semifinale di Coppa.
Abbiamo tutte le condizioni per poter fare la nostra parte anche se dobbiamo fare i conti con
qualche defezione pesante."
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Un bel gesto che vogliamo sottolineare
08-03-2017 19:00 - News Società

Vogliamo riportare quest'oggi un gesto avvenuto domenica scorsa da parte di un genitore di un
nostro tesserato. Il Dott. Angelo Simonotti, padre di Alessandro nostro ragazzo dei 2002, durante la
partita di San Mauro, ha soccorso il genitore di un atleta della squadra avversaria accidentalmente
caduto sugli spalti. Il sig. Simonotti minimizza l'importante gesto fatto "Ritengo - ci ha detto - che
chiunque operatore avrebbe fatto quello che ho fatto io. Sono intervenuto subito perche vi era il
rischio che perdesse conoscenza. Fortunatamente questo non e avvenuto e una volta messo in una
posizione consona e stabile abbiamo atteso i soccorsi che sono sopraggiunti subito. Ritengo
comunque di non aver fatto nulla di speciale". Forse in quella circostanza, sarebbe stato opportuno
attendere qualche istante fino all'arrivo dei soccorsi, visto che si trattava di una gara giovanile,
prima di iniziare la partita.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Tanti auguri a tutte le donne!!
08-03-2017 10:49 - News Società

In un mondo che sembra esser fatto di soli uomini, vogliamo, in questo giorno speciale, ribadire che,
soprattutto nel settore giovanile, nulla sarebbe possibile senza il grandissimo impegno di tutte le
mamme che seguono i loro ragazzi negli allenamenti e nelle partite. Non basta ma grazie per tutto
quello che fate.
Buona festa della donna a Chicca e Loredana del nostro staff e alla nostra piccola calciatrice Emma
e, ovviamente, a tutte le donne del mondo!
		



ACCADEMIA. TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA. 1-0
A CASTELLETTO
05-03-2017 16:19 - News prima squadra

Continua il periodo no per l'Accademia Borgomanero che dopo la gara con Ponderano e Cavaglia
cade ancora in trasferta con la Castellettese. Partita da 0-0. I rossoblu dopo un buon avvio con due
clamorose occasioni per passare, non riescono ad imporre il gioco. Nella ripresa Mafezzoni tiene a
galla i rossoblu in due occasioni ma poi l'Accademia capitola nel finale. 
Castellettese - Accademia Borgomanero 1-0
Castellettese (4-4-2): Boatto, Galletti, Zaniboni, Mattioni, Pedotti, Lekstakaj, Centrella, Mauggeri,
Nino (46' st Galletti), Casiraghi, Albanese.
A disposizione: Tugulu, Lara, Golfetto, Battiston, Spitaleri, Mazzucchelli.
All.: Forzatti
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita (35' st Guidetti), Antonioli A., Silva Fernandes,
Fontaneto, Caramanna, Conchedda, Gessa, Cosentino, Valsesia (40' st Antonioli L.), Poletti P. (27'
st Denicola).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Francioli, Poletti N..
All.: Bonan
Arbitro: Curelli sezione di Ivrea
Assistenti: Atzori e Caserta sez. del Vco
Marcatori: 38' st Mattioni
Note: giornata coperta con rischio pioggia e fredda brezza, terreno in discrete condizioni. Spettatori
45 circa. Ammoniti: Albanese, Centrella per la Castellettese; Poletti e Fontaneto per l'Accademia.
Angoli: 2, 6. Recupero: pt 1; st 3.

Descrizione dei golSecondo tempo38' GOL CASTELLETTESE. Cross di Casiraghi su azione
d'angolo palla in mezzo per Mattioni che da centro area la gira all'angolino

Azioni salienti
Primo tempo
3' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione insistita dei rossoblu, palla per Cosentino che si infila per vie
centrali e si presenta a tu per tu con Boatto, palla incredibilmente fuori.
4' OCCASIONE ACCADEMIA. Percussione sulla sinistra di Poletti, pallone d'oro messo in mezzo
per l'accorrente Conchedda, Pedotti lo anticipa di un niente sfiorando l'autorete

Secondo tempo
31' OCCASIONE CASTELLETTESE. Su azione d'angolo gran colpo di testa di Nino e splendida
risposta di Mafezzoni che salva il risultato
34' OCCASIONE CASTELLETTESE. Calcio di punizione dalla destra cross in area Splendido
stacco di testa di Zamboni altra grande risposta di Mafezzoni che la toglie dall'angolino
38' GOL CASTELLETTESE. Cross di Casiraghi su azione d'angolo palla in mezzo per Mattioni che
da centro area la gira all'angolino


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Tanti auguri mister Bonan
05-03-2017 11:53 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero augura buon compleanno a mister Roberto Bonan, 'punta' di diamante
della nostra Prima squadra e Lord del calcio di casa nostra. Tanti auguri nella speranza che oggi si
possa festeggiare nel migliore dei modi! 
		



L'Accademia paga a caro prezzo l'impegno
settimanale. Sconfitta interna per 3-2 contro il Cavaglia
26-02-2017 17:04 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero paga a caro prezzo la partita infrasettimanale contro il Ponderano persa
per 3-2. La squadra di Bonan oltre ad aver lasciato sul campo molta energia, ha lasciato Di Iorio
infortunato (per lui stagione finita), Fontaneto (espulso) e alcuni acciaccati. Contro una squadra in
salute come il Cavaglia e davvero troppo. Detto cio pero, la squadra di Bonan era riuscita a
rimettersi in carreggiata per ben due volte e a sfiorare il pareggio anche in diverse occasioni
nonostante fosse andata in svantaggio per la terza volta. La scossa decisiva e stata data
dall'ingresso di Gessa che ha trovato il gol del momentaneo 2-2 e ha sfiorato a piu riprese il gol del
3-3. Avvio di primo tempo assolutamente sonnolento. Ad esclusione della traversa di Antiga al 10'
non succede nulla. Poi in 6' tre gol e una traversa. Al 29' vantaggio di Romussi, al 30' pareggio di
Denicola, al 32' nuovo vantaggio ospite con Tonello e traversa di Valsesia. Nella ripresa impatto
decisamente migliore per gli ospiti che sfiorano piu volte il gol dell'1-3. Gessa suona la carica e
trova la rete del 2-2. Poi pero nel momento migliore rossoblu arriva la rete del definitivo 2-3 di
Antiga (il migliore fra i suoi). Buon forcing finale dell'Accademia che crea altre 3 nitide palle gol. Ma
e troppo imprecisa la squadra di Bonan. Sconfitta meritata e tante idee da riordinare. Da segnalare
l'ottimo esordio di Anton Pastore in Promozione. 

Accademia Borgomanero – Cavaglia 2-3 Accademia Borgomanero (4-3-3): De Bortoli, Archita (32' st
Antonioli L.), Alessandro Antonioli, Denicola, Guidetti, Caramanna, Conchedda, Silva Fernandes,
Cosentino (1' st Gessa), Valsesia, Paolo Poletti (39' st Pastore).
A disposizione: Mafezzoni, Maffei, Francioli, Nico Poletti.
All.: Bonan
Cavaglia (4-3-3): Ronza, Gallo, Gaio, Pellicano, Tonello, Giacoletto, Antiga (47' st Toniolo),
Graziolo, Romussi (34' st Pallante), Esposto, Mercandino (44' st Liuni).
A disposizione: Pitarresi, Vizzi, Ferrero, Farjaoui.
All.: Modenese
Arbitro: Pizzi del Vco
Assistenti: Guglielmotto di Nichelino e Tombrizzi di Biella.
Marcatori: 29' pt Romussi, 30' pt Denicola, 32' pt Tonello, 19' st Gessa, 30' st Antiga
Note: giornata soleggiata, a tratti ventosa, terreno in erba sintetica. Spettatori 50 circa. Ammoniti:
Caramanna dell'Accademia; Pallante del Cavaglia. Angoli: 4, 2. Recupero: pt 2, st 5.

Descrizione dei gol
Primo tempo 
29' GOL CAVAGLIA'. Graziolo vede l'avanzata di Romussi in area, tiro di prima intenzione e palla in
rete
30' GOL ACCADEMIA. Bella discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo, ben appostato Denicola
che dal centro dell'area di rigore insacca senza problemi. 
32' GOL CAVAGLIA'. Errore in fase di disimpegno da parte dell'Accademia ne approfitta Tonello
che si invola verso la porta di De Bortoli e lo trafigge.

Secondo tempo
19' GOL ACCADEMIA. Intuizione di Valsesia (la prima della gara) per il taglio di Gessa che dal
limite dell'area piccola in scivolata la mette nell'angolino. 
30' GOL CAVAGLIA'. Gran palla in area di rigore per Antiga, che controlla si libera di Archita e
scarica un potente tiro sotto l'incrocio. 

Azioni salienti
Primo tempo



10' TRAVERSA CAVAGLIA'. Antiga raccoglie palla al limite tiro a giro sul secondo palo che tocca la
parte alta della traversa
29' GOL CAVAGLIA'. Graziolo vede l'avanzata di Romussi in area, tiro di prima intenzione e palla in
rete
30' GOL ACCADEMIA. Bella discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo, ben appostato Denicola
che dal centro dell'area di rigore insacca senza problemi. 
32' GOL CAVAGLIA'. Errore in fase di disimpegno da parte dell'Accademia ne approfitta Tonello
che si invola verso la porta di De Bortoli e lo trafigge.
35' TRAVERSA ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla tre quarti per l'Accademia va Valsesia che
dalla lunghissima distanza colpisce la traversa. 

Secondo tempo
2' OCCASIONE CAVAGLIA' Azione in area di rigore triplo rimpallo che favorisce la conclusione di
Romussi grande sventola e ottima risposta di De Bortoli.
4' OCCASIONE CAVAGLIA' Retropassaggio sciagurato di Valsesia con Caramanna che non
interviene ne approfitta Romussi ottima uscita di De Bortoli che sventa di piede.
17' OCCASIONE CAVAGLIA'. Gran palla di Tonello per Esposto in area di rigore che tutto solo
manda alle stelle.
19' GOL ACCADEMIA. Intuizione di Valsesia (la prima della gara) per il taglio di Gessa che dal
limite dell'area piccola in scivolata la mette nell'angolino. 
24' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran conclusione di Valsesia dalla tre quarti palla non lontana
dall'incrocio dei pali
28' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran lancio per Conchedda che controlla al limite dell'area di rigore
e si ritrova a tu per tu con Ronza, conclusione potente ottimo intervento di Ronza che sventa in due
tempi
30' GOL CAVAGLIA'. Gran palla in area di rigore per Antiga, che controlla si libera di Archita e
scarica un potente tiro sotto l'incrocio. 
32' OCCASIONE ACCADEMIA. Conchedda vede l'inserimento di Gessa cross perfetto, Gessa dal
limite dell'area piccola manda alto
35' OCCASIONE ACCADEMIA. Gessa vince un rimpallo in area di rigore e da posizione defilata
trova un diagonale che termina a lato
39' OCCASIONE ACCADEMIA. Punizione di Valsesia per Guidetti ottimo stacco di testa e
altrettanto ottimo l'intervento di Ronza che la toglie dall'angolino. 


		

Fonte: Ufficio stampa
		





FORZA PIETRO!!!
23-02-2017 20:35 - News Società

Un grossissimo in bocca al lupo da parte di tutta la societa a Pietro Platini operato quest'oggi al
legamento crociato. Mister Romanello e tutta la squadra dei 2001 ti vuole vedere presto in campo. 
Voci di corridoio danno Pietro e il collega Riccardo (operato solo due giorni fa) in corsia a giocare a
subbuteo per non stare troppo lontani dal calcio. .... chissa se nasceranno nuove tattiche da
sottoporre al mister. 
FORZA RAGAAAA!
		

Fonte: Ufficio stampa
		





HARAKIRI ACCADEMIA. La squadra di Bonan sciupa
tutto con la sconfitta di Ponderano nel recupero della
18esima giornata
22-02-2017 22:34 - News prima squadra

L'Accademia sciupa tutto ed esce sconfitta da Ponderano. La squadra di Bonan conferma di soffrire
oltremodo le trasferte su campi in erba e cosi e stato anche a Ponderano. Partita difficilissima che si
sblocca gia in avvio a favore degli avversari. Poi un doppio Poletti ribalta la situazione con la partita
che sembrava chiusa. Un intervento di Fontaneto assolutamente da rivedere in area di rigore, fa
svoltare la gara. Penalty e rosso. Il Ponderano si rinvigorisce e dopo il pareggio trova il 3-2 nel
finale. La squadra di Bonan non si e di certo confermata di essere irresistibile in questa gara.
Risultato che rispecchia il non gioco su un campo al limite della praticabilita

Ponderano – Accademia Borgomanero 3-2
Ponderano (4-2-3-1): Pasquali, Zuccone, Gilardino, Antoniotti, Lucchesi, Filippazzo, Rovere (39' st
Tarella), Patti (43' st Rizzo), Mattarollo, Ferla, Pareschi.
A disposizione: Morello, Francesa, Rosso, Lecca, Rizzo, Tarella.
All.: Cagna
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Maffei, Antonioli A., Silva Fernandes, Fontaneto,
Caramanna, Gessa (37' st Conchedda), Di Iorio (15' st Denicola), Cosentino (25' st Guidetti),
Valsesia, Poletti.
A disposizione: De Bortoli, Archita, Denicola, Guidetti, Conchedda, Fioraso, Antonioli L.
All.: Bonan
Arbitro: Moncalvo di Collegno
Assistenti: Pelligra e Gianfelici di Collegno
Marcatori: 10' pt Patti, 17' pt Poletti, 4' st Poletti, 23' st Tarella (rig.), 40' st Mattarollo
Note: serata fredda, umida con rischio nebbia, terreno in condizioni sufficienti. Espulso Fontaneto
per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Antoniotti, Zuccone del Ponderano; Cosentino dell'Accademia.
Angoli: 4, 3. Recupero: pt 1, st 3.

Descrizione dei Gol
Primo tempo
10' GOL PONDERANO. Patti raccoglie palla al limite dell'area e fa partire un preciso tiro che si
insacca all'angolino
18' GOL ACCADEMIA. Conclusione dalla destra di Di Iorio, tiro potente, Pasquali non trattiene e
sulla ribattuta arriva Poletti che da due passi insacca.
Secondo tempo
4' GOL ACCADEMIA. Gran lancio di esterno di Di Iorio per Poletti in posizione centrale, l'attaccante
anticipa il portiere e con un colpo di testa lo salta e poi appoggia in rete.
23' RIGORE E GOL PONDERANO. Lungo lancio per Patti che ingaggia un duello in velocita con
Fontaneto, il giocatore dell'Accademia e davanti, l'arbitro vede una trattenuta e assegna un calcio di
rigore con la conseguente espulsione per il difensore rossoblu. Si incarica della battuta Tarella che
non sbaglia. Palla che incoccia il palo alla sinistra di Mafezzoni e si insacca.
40' GOL PONDERANO. Bellissima azione di Mattarollo sulla destra che supera Caramanna con la
punta si invola verso l'area di rigore e mentre tutti si aspettano il cross, calcia verso la porta di
Mafezzoni che intuisce ma non respinge.

Azioni salienti
10' GOL PONDERANO. Patti raccoglie palla al limite dell'area e fa partire un preciso tiro che si
insacca all'angolino
18' GOL ACCADEMIA. Conclusione dalla destra di Di Iorio, tiro potente, Pasquali non trattiene e
sulla ribattuta arriva Poletti che da due passi insacca.
23' AZIONE DA RIVEDERE. Mischia in area di rigore Ponderano, rinvio errato, palla che giunge sul



secondo palo, Cosentino in spaccata non riesce a dare forza al pallone, la raccoglie Poletti che
insacca ma per l'arbitro Poletti per proteggere palla commette fallo su Ferla proprio sulla linea di
porta
27' OCCASIONE PONDERANO. Su azione d'angolo stacca Ferla che manda alto da buona
posizione

Secondo tempo
4' GOL ACCADEMIA. Gran lancio di esterno di Di Iorio per Poletti in posizione centrale, l'attaccante
anticipa il portiere e con un colpo di testa lo salta e poi appoggia in rete.
6' PALO PONDERANO. Gran tiro dalla tre quarti di Mattarollo traiettoria perfetta, palla a scendere
che si stampa sul palo alla destra di Mafezzoni
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Perfetto cross di Silva Fernandes per Cosentino bella girata di testa
miracolo di Pasquali che la toglie dall'angolino
23' RIGORE E GOL PONDERANO. Lungo lancio per Patti che ingaggia un duello in velocita con
Fontaneto, il giocatore dell'Accademia e davanti, l'arbitro vede una trattenuta e assegna un calcio di
rigore con la conseguente espulsione per il difensore rossoblu. Si incarica della battuta Tarella che
non sbaglia. Palla che incoccia il palo alla sinistra di Mafezzoni e si insacca.
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, spizzicata di tacco da parte di Silva Fernandes
Pasquali si ritrova il pallone addosso e respinge.
40' GOL PONDERANO. Bellissima azione di Mattarollo sulla destra che supera Caramanna con la
punta si invola verso l'area di rigore e mentre tutti si aspettano il cross, calcia verso la porta di
Mafezzoni che intuisce ma non respinge.
47' OCCASIONE ACCADEMIA. Uscita sbagliata di Pasquali che al limite dell'area si lascia sfuggire
il pallone, lo raccoglie Denicola, pallonetto preciso salva tutto sulla linea Gilardino


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Forza Riccardo ti vogliamo presto in campo!
21-02-2017 18:24 - News Società

In bocca al lupo al nostro Riccardo Baldo giocatore degli Allievi Fascia B 2001 (nonche figlio di
Paolo nostro mister Esordienti 2005) che e stato operato oggi. Mister Romanello e tutti i tuoi
compagni di squadra ti aspettano in campo per giocare e divertirsi come sempre.Dai
Rickyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia: vittoria pesantissima a Piedimulera. 2-4 il
finale. Bonan si gode la sua macchina da gol.19 gol in 5
partite.
19-02-2017 17:57 - News prima squadra

Partita entusiasmante quella di Piedimulera fra la seconda e la terza della classe. Un avversario mai
domo ed un'Accademia con tanta voglia di vincere hanno messo in campo una delle gare con piu
emozioni del campionato. Le due difese pero hanno molto da rivedere sulle azioni concesse ai
rispettivi avversari, tanto che, possiamo dirlo, ha vinto chi ha sbagliato meno. La gara si sblocca a
causa di un intervento sciagurato di Catuogno su Di Iorio che lo atterra in piena area di rigore.
Penalty trasformato da Conchedda. Dopo il riposo arriva il meritato pareggio dei padroni di casa con
Romano. Poi 3 minuti di clamoroso black out della difesa di casa consentono all'Accademia di
tornare in vantaggio e di allungare con Cosentino e Silva Fernandes. Il caparbio Progni riapre la
gara al 26' chiusa poi da Silva nei minuti finali. Ora l'Accademia ha un appuntamento
importantissimo mercoledi sera nel recupero con il Ponderano quando la squadra di Bonan
potrebbe agganciare la seconda piazza in graduatoria appaiando proprio il Piedimulera. Bonan oggi
ha regalato un'altra perla delle sue, inserendo Lorenzo Antonioli come trequartista dietro Cosentino
con la possibilita di servire l'avanzata di Poletti e Conchedda sulle fasce. Impressionante il tabellino
di marcia dei rossoblu al rientro dopo la sosta: 4 reti alla Dufour, 5 al Fomarco, 4 alla Romentinese,
4 al Piedimulera e 2 alla Dufour nella gara di coppa Italia. 19 reti in 5 partite che fanno sognare la
scalata. 

Piedimulera - Accademia Borgomanero 2-4
Piedimulera (4-3-3): Barantani, Cugliandro D. (1' st Ambrosiani), Mammucci, Moretti, Frascoia,
Catuogno, Fernandez M., Fernandez A., Progni, Romano, Cugliandro M..
A disposizione: Losio, Bainotti, Falcioni, Pettinaroli, Sefa, Magni.
All.: Tabozzi
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita, Antonioli (40' st Denicola), Silva Fernandes,
Fontaneto, Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Gessa, Poletti P. (27' st Valsesia).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Guidetti, Poletti N., Francioli.
All.: Bonan
Arbitro: Berta di Novara
Assistenti: Bosetti di Vercelli e Locatelli di Novara
Marcatori: 42' pt Conchedda (rig.), 16' st Romano, 21' st Cosentino, 23' st Silva Fernandes, 26' st
Progni, 43' st Silva Fernandes
Note: soleggiata giornata invernale ventosa, terreno in discrete condizioni, spettatori 50 circa.
Ammoniti: Ambrosiani del Piedimulera, Di Iorio e Gessa dell'Accademia. Angoli: 5, 5. Recupero: pt
1; st 5.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
42' RIGORE GOL ACCADEMIA. Intervento sciagurato di Catuogno su Di Iorio che lo atterra
nettamente in area di rigore. Berta assegna il penalty si incarica della battuta Conchedda e palla in
rete. 
Secondo tempo
16' GOL PIEDIMULERA. Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla in area per Romano che ha il
tempo di controllare, girarsi e tirare, palla che incoccia il palo interno alla sinistra di Mafezzoni e si
insacca.
21' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione defilato sulla sinistra di Silva Fernandez, palla in area
Gessa non tocca, doppia ribattuta palla che si impenna, il piu lesto e Cosentino cheinsacca con
palla che scheggia la traversa ed entra in porta. 
23' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione defilata sulla destra, si incarica direttamente Silva che di
sinistro mette in piena area di rigore, nessuno tocca e palla che si insacca nell'angolo lontano.
26' GOL PIEDIMULERA. Insistita percussione di Progni per vie centrali che vince due rimpalli e si



ritrova in piena area di rigore, gran botta sotto l'incrocio dei pali e Mafezzoni battuto.
43' GOL ACCADEMIA. Valsesia ruba palla a centrocampo, vince un contrasto e libera Silva
Fernandes in area di rigore, per il giocatore brasiliano e tutto facile nonostante l'uscita di Barantani
e palla in rete.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo 
4' OCCASIONE ACCADEMIA. Grande azione di Cosentino al limite dell'area che salta due uomini e
si ritrova a tu per tu con Barantani, perentoria l'uscita del portiere a chiudergli lo specchio, la
conclusione dell'attaccante e respinta di piede.
8' OCCASIONE PIEDIMULERA. Bella azione di Progni che controlla in area di rigore leggermente
defilato sulla destra, la sua girata e alta di poco.
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Imbeccata di Antonioli L. per Conchedda che defilato sulla destra
entra in area di rigore, la sua conclusione e pero alta.
15' OCCASIONE PIEDIMULERA. Bella azione di Romano in area di rigore che libera Andrea
Fernandez al tiro, la sua conclusione e ribattuta dalla difesa.
21' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione da posizione centrale, Cosentino prova il calcio
a giro palla a lato di poco.
29' TRAVERSA PIEDIMULERA. Tiro cross di Cugliandro deviato da Archita, palla che assume una
strana traiettoria a superare Mafezzoni, palla che scheggia la parte alta della traversa.
35' OCCASIONE PIEDIMULERA. Ingenuita di Fontaneto che si fa soffiare palla in uscita da Marco
Fernandez, palla per Romano che da ottima posizione strozza un po' troppo il tiro, conclusione
debole deviata da Caramanna in angolo.
42' RIGORE GOL ACCADEMIA. Intervento sciagurato di Catuogno su Di Iorio che lo atterra
nettamente in area di rigore. Berta assegna il penalty si incarica della battuta Conchedda e palla in
rete. 
45' PALO PIEDIMULERA Incredibile incertezza fra Mafezzoni e Fontaneto in piena area di rigore,
classico mia-tua, ne approfitta Marco Fernandez che si inserisce fra i due tocca la sfera che rotola
verso la porta, mentre tutti gridano al gol la palla si stampa incredibilmente sul palo.

Secondo tempo
5' OCCASIONE PIEDIMULERA. Grande azione di Progni, che dopo uno stop volante entra in area
di rigore si libera di due uomini e serve Romano a tu per tu con Mafezzoni. Provvidenziale
intervento in scivolata di Fontaneto a liberare che riscatta l'indecisione del primo tempo.
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Bellissima azione in verticale rossoblu con Di Iorio che serve in
profondita Poletti ottimo controllo di tacco che lo libera in area di rigore, la sua conclusione e pero
debole e Barantani blocca in tuffo. 
16' GOL PIEDIMULERA. Sugli sviluppi di una rimessa laterale palla in area per Romano che ha il
tempo di controllare, girarsi e tirare, palla che incoccia il palo interno alla sinistra di Mafezzoni e si
insacca.
21' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione defilato sulla sinistra di Silva Fernandez, palla in area
Gessa non tocca, doppia ribattuta palla che si impenna, il piu lesto e Cosentino che insacca con
palla che scheggia la traversa ed entra in porta. 
23' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione defilata sulla destra, si incarica direttamente Silva che di
sinistro mette in piena area di rigore, nessuno tocca e palla che si insacca nell'angolo lontano.
26' GOL PIEDIMULERA. Insistita percussione di Progni per vie centrali che vince due rimpalli e si
ritrova in piena area di rigore, gran botta sotto l'incrocio dei pali e Mafezzoni battuto.
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Silva, palla sul secondo palo, Barantani esce bene ma
non interviene, palla sui piedi di Cosentino che si vede arrivare il pallone all'ultimo, palla a lato di un
soffio.
43' GOL ACCADEMIA. Valsesia ruba palla a centrocampo, vince un contrasto e libera Silva
Fernandes in area di rigore, per il giocatore brasiliano e tutto facile nonostante l'uscita di Barantani
e palla in rete.





		

Fonte: Ufficio stampa
		



ALL'ACCADEMIA E' ARRIVATA LA CICOGNA OGGI E'
NATO GIULIO
13-02-2017 19:02 - News Società

L'Accademia Borgomanero e lieta di annunciare la nascita di Giulio Guidetti, figlio del capitano
Marcello. E' nato nel pomeriggio di oggi all'ospedale di Borgomanero, pesa 2,910 kg. Sia lui che
mamma Silvia stanno bene. Giulio appena nato ha liberato la sala parto con un intervento in
scivolata e dribblando l'ostetrica servendo poi in profondita il primario... buon sangue non mente

A Marcello, Silvia e al piccolo Giulio tantissime felicitazioni da parte di tutta la societa!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'Accademia consolida la zona play off. Vittoria
casalinga per 4-2 sulla Romentinese
12-02-2017 17:02 - News prima squadra

Complici anche i risultati provenienti dagli altri campi, l'Accademia Borgomanero consolida la terza
piazza e resta in piena zona play off. Impatto di gara dirompente per la squadra di Bonan che nella
prima frazione di gioco realizza 4 reti alla Romentinese. Mattatore Conchedda autore di una
doppietta e di un assist per Poletti. A completare il poker la rete di Di Iorio. La Romentinese resta
viva con Bisesi che realizza un rigore sul finire di tempo. Nella ripresa la Romentinese accorcia
ulteriormente al 12' con Natoli ma resta poi in 10 per l'espulsione di De Carli. Nonostante questo gli
ospiti tentano il tutto per tutto per recuperare la partita ma non creano particolari pericoli alla porta di
Mafezzoni; e anzi l'Accademia a sfiorare la quinta rete nel finale.  
Accademia Borgomanero – Romentinese 4-2
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita (1' st Maffei), Antonioli A., Silva Fernandes,
Fontaneto, Caramanna, Conchedda (46' st Poletti N), Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Poletti P. (21' st
Gessa).
A disposizione: De Bortoli, Denicola, Francioli, Antonioli L..
All.: Bonan
Romentinese (4-2-2): Gros Jaques, Lombardo (37' st Mesiti), Martini, Natoli, Marra S. (45' st
Magnaghi), De Carli, Ticozzelli, Marchetti, Negrello (27' st Zanetti), Bisesi, Marra.
A disposizione: Martelli, Galdini, Tenkorang Jo., Tenkorang Ja..
All.: Paladin
Arbitro: Squara di Chivasso
Assistenti: Croce di Chivasso, Podda di Collegno
Marcatori: 9' pt Conchedda; 12' pt Di Iorio; 27' pt Conchedda, 41' pt Poletti P., 44' pt Bisesi (rig.), 12'
st Natoli
Note: giornata soleggiata, non fredda; terreno in erba sintetica; spettatori 40 circa. Espulso De Carli
al 24' st per intervento da ultimo uomo. Ammoniti: Archita, Antonioli A., Maffei dell'Accademia;
Martini, Natoli della Romentinese. Angoli: 6, 4. Recupero: pt 1, st 5.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
9' GOL ACCADEMIA. Recupera palla Valsesia a meta campo, palla per Cosentino che non ci
pensa due volte e serve in profondita Poletti, l'esterno arriva in area di rigore e serve un delizioso
pallone per l'accorrente Conchedda che di interno insacca di prima intenzione.
12' GOL ACCADEMIA. Bellissima giocata di Silva Fernandes che di punta libera Poletti sulla
sinistra, l'esterno trova il fondo e mette in mezzo interviene Gros Jacques a respingere palla per
Antonioli che non trova il tap in vincente, palla che termina sui piedi di Di Iorio che non sbaglia il gol
del 2-0.
27' GOL ACCADEMIA. Perfetta imbucata del centrocampo rossoblu per lo scatto di Conchedda
sulla destra, palla in area di rigore Conchedda di prima intenzione mette alle spalle di Gros Jacques.
41' GOL ACCADEMIA. Bellissima fase di interdizione  da parte del centrocampo rossoblu, questa
volta e Di Iorio che libera sulla sinistra Conchedda, l'esterno arriva al limite e serve Poletti che da
due passi insacca per il tap in vincente. 
44' GOL ROMENTINESE. Antonioli atterra Ticozzelli in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty
trasformato splendidamente da Bisesi con palla sotto l'incrocio

Secondo tempo
12' GOL ROMENTINESE. Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla respinta da Mafezzoni che
giunge a Natoli girata a porta vuota e secondo gol della Romentinese. 

Azioni salienti
Primo tempo



3' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla destra per Poletti interviene Lombardo per mettere in
calcio d'angolo palla che sembra essere diretta pero in porta nell'angolino basso, ottimo riflesso di
Gros Jacques che sventa.
4' OCCASIONE ACCADEMIA. Conchedda vede il portiere fuori dai pali e prova un delizioso
pallonetto. Gros Jacques recupera posizione e in tuffo sventa, palla forse in gol ma il primo
assistente Croce fa ampi cenni che la palla non e entrata e Natoli mette in angolo.
9' GOL ACCADEMIA. Recupera palla Valsesia a meta campo, palla per Cosentino che non ci
pensa due volte e serve in profondita Poletti, l'esterno arriva in area di rigore e serve un delizioso
pallone per l'accorrente Conchedda che di interno insacca di prima intenzione.
12' GOL ACCADEMIA. Bellissima giocata di Silva Fernandes che di punta libera Poletti sulla
sinistra, l'esterno trova il fondo e mette in mezzo interviene Gros Jacques a respingere palla per
Antonioli che non trova il tap in vincente, palla che termina sui piedi di Di Iorio che non sbaglia il gol
del 2-0.
14' OCCASIONE ROMENTINESE. Punizione dal limite di Bisesi, Mafezzoni blocca in due tempi
senza problemi
15' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross in area di rigore, interviene Marchetti che di un soffio non
centra la sua stessa porta, palla alta di poco sopra la traversa. 
27' GOL ACCADEMIA. Perfetta imbucata del centrocampo rossoblu per lo scatto di Conchedda
sulla destra, palla in area di rigore Conchedda di prima intenzione mette alle spalle di Gros Jacques.
41' GOL ACCADEMIA. Bellissima fase di interdizione  da parte del centrocampo rossoblu, questa
volta e Di Iorio che libera sulla sinistra Conchedda, l'esterno arriva al limite e serve Poletti che da
due passi insacca per il tap in vincente. 
44' GOL ROMENTINESE. Antonioli atterra Ticozzelli in area di rigore, l'arbitro assegna il penalty
trasformato splendidamente da Bisesi con palla sotto l'incrocio

Secondo tempo
2' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella giocata di Poletti che al limite dell'area servito Cosentino ottimo
lo stop la sua conclusione deviata in calcio d'angolo.
8' OCCASIONE ROMENTINESE. Bellissima girata al volo di Domenico Marra in piena area di
rigore palla destinata all'incrocio dei pali, Mafezzoni e attento e mette in angolo.
12' GOL ROMENTINESE. Sugli sviluppi di un calcio di punizione palla respinta da Mafezzoni che
giunge a Natoli girata a porta vuota e secondo gol della Romentinese. 
24' ESPULSIONE ROMENTINESE. Gessa lanciato a rete viene nettamente atterrato da De Carli,
ultimo uomo. Rosso diretto per lui e Romentinese in 10.
38' OCCASIONE ACCADEMIA Cross di Gessa per Conchedda ottima girata di testa in piena area
di rigore ottimo intervento di Gros Jacques a sventare, a Di Iorio non riesce il tap in vincente.
46' PALO ACCADEMIA. Di Iorio recupera palla sulla tre quarti e serve Gessa in area di rigore,
ottimo il controllo e la conclusione, palla che si stampa sul palo.


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Ufficiale: Ponderano Accademia rinviata per
impraticabilita del campo. 
05-02-2017 16:50 - News prima squadra

Dopo il sopralluogo della terna arbitrale con i due capitani la gara e stata rinviata. La pioggia delle
ultime ore e le gare disputate sul campo in mattinata hanno fatto si che non si giocasse la gara.
		



COPPA ITALIA LA SEMIFINALE SARA CON IL
LUCENTO
03-02-2017 17:24 - News prima squadra

Estrazione semifinale di Coppa Italia PromozioneAndata mercoledi 15 marzo alle 20.30 Lucento -
AccademiaChisola- Vanchiglia
Ritorno mercoledi 29 marzo
		



Accademia terza con le doppiette di Cosentino. 4-2
contro la Dufour Varallo
01-02-2017 22:32 - News prima squadra

Partita dai due volti a Borgosesia nel recupero della prima giornata di ritorno del campionato di
Promozione. Avvio dirompente dei padroni di casa che costringono la difesa agli straordinari. Partita
che si sblocca al 18' della prima frazione di gioco. Da li in avanti arretra la pressione della Dufour e
viene fuori l'Accademia Borgomanero che guadagna metri e pareggia con Conchedda. Il sorpasso
lo sigla Poletti. Poi Cosentino su punizione fotocopia di domenica. A complicare le cose il gol di
Nobili sul finale di tempo. A chiudere definitivamente i contri, alla fine di una ripresa ottimamente
controllata dalla squadra di Bonan e ancora Cosentino con una fuga dirompente. Accademia che
grazie anche alla sconfitta dell'Oleggio nel recupero contro il Cavaglia si guadagna la terza piazza
in graduatoria. 
Dufour Varallo – Accademia Borgomanero 2-4
Dufour Varallo (4-3-3): Pedrina, Callegaro (33' st Foresto), Rosa, Basabe (24' st Caviglia),
Dellasette, Lanza, Bolzoni (20' st Corra), Casella, Chieppa, Mangolini, Nobili.
A disposizione: Bucci, Bagatin, Salina, Besate.
All.: Sigolo
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita, Antonioli A., Silva Fernandes, Guidetti,
Caramanna, Conchedda (41' st Antonioli L.), Di Iorio, Cosentino, Valsesia (45' st Maffei), Poletti (26'
st Gessa).
A disposizione: De Bortoli, De Nicola, Francioli, De Bei.
All.: Bonan
Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato
Assistenti: Gandaglia e Nuvoli di Chivasso
Marcatori: 18' pt Callegaro, 27' pt Conchedda, 33' pt Poletti, 43' pt Cosentino, 45' pt Nobili, 40' st
Cosentino
Note: fredda serata invernale, gara giocata sul sintetico di Borgosesia, nebbia a tratti, spettatori 30
circa. Ammoniti: della Dufour, Guidetti dell'Accademia. Angoli: 3, 4. Recupero: pt: 0, st 0.

Descrizione dei gol
Primo tempo
18' GOL DUFOUR. Errore in uscita dell'Accademia Callegaro recupera palla su Poletti e scaraventa
un gran destro che si insacca nell'angolino. 
27' GOL ACCADEMIA. Bellissima azione dell'Accademia, ottimo inserimento di Conchedda ad
eludere il fuorigioco, Antonioli lo pesca con il contagiri, Conchedda stoppa e insacca da due passi.
33' GOL ACCADEMIA. Lungo lancio di Caramanna per l'inserimento di Poletti che scatta sul filo del
fuorigioco, la difesa si ferma Poletti stoppa e insacca.
43' GOL ACCADEMIA. Punizione dal limite defilata sulla destra, cosi come domenica scorsa, sul
pallone Valsesia e Cosentino, batte quest'ultimo palla sopra la barriera e quindi in rete con Pedrina
immobile
45' GOL DUFOUR. Lancio in area di rigore per Nobili sulla sinistra, che in area di rigore vince un
rimpallo su Archita e da posizione defilata trova il diagonale vincente

Secondo tempo
40' GOL ACCADEMIA. Gran giocata di Cosentino che recupera palla e serve Conchedda che gli
restituisce immediatamente palla e si invola verso la porta avversaria entra in area e la piazza sul
palo lontano, legno interno e gol

Azioni salienti
Primo tempo
5' OCCASIONE DUFOUR. Lungo lancio dalle retrovie per Chieppa, dribbling secco su Antonioli,
Mafezzoni e reattivo e in uscita sventa di piede in angolo.
7' PALO DUFOUR. Altro lungo lancio in profondita, questa volta per lo scatto di Bolzoni che di prima



intenzione, defilato sulla sinistra, calcia a rete tiro potente che si stampa sul palo e Mafezzoni
sventa.
12' OCCASIONE DUFOUR. Gran tiro dal limite di Casella, ottima risposta di Mafezzoni che non
trattiene, sulla ribattuta ci si avventa Chieppa ma e in offside
14' OCCASIONE DUFOUR. Chieppa in area di rigore si libera di Archita e fa partire un potente tiro,
ancora una volta protagonista Mafezzoni che a mano aperta sventa
18' GOL DUFOUR. Errore in uscita dell'Accademia Callegaro recupera palla su Poletti e scaraventa
un gran destro che si insacca nell'angolino. 
27' GOL ACCADEMIA. Bellissima azione dell'Accademia, ottimo inserimento di Conchedda ad
eludere il fuorigioco, Antonioli lo pesca con il contagiri, Conchedda stoppa e insacca da due passi.
33' GOL ACCADEMIA. Lungo lancio di Caramanna per l'inserimento di Poletti che scatta sul filo del
fuorigioco, la difesa si ferma Poletti stoppa e insacca.
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Palombella di Conchedda al limite per Poletti che entra in area di
rigore ottima l'uscita di Pedrina che chiude lo specchio
43' GOL ACCADEMIA. Punizione dal limite defilata sulla destra, cosi come domenica scorsa, sul
pallone Valsesia e Cosentino, batte quest'ultimo palla sopra la barriera e quindi in rete con Pedrina
immobile
45' GOL DUFOUR. Lancio in area di rigore per Nobili sulla sinistra, che in area di rigore vince un
rimpallo su Archita e da posizione defilata trova il diagonale vincente

Secondo tempo
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, spizzicata di Guidetti, palla troppo veloce per
Cosentino che si ritrova il pallone sulla testa e nonostante l'ottima posizione manda a lato
26' OCCASIONE ACCADEMIA. Bellissima azione avvolgente dell'Accademia che porta Silva sulla
sinistra a mettere in mezzo dove tutti soli c'erano Conchedda e Poletti, il primo non ci arriva di un
soffio, il secondo non trova il tap in vincente.
40' GOL ACCADEMIA. Gran giocata di Cosentino che recupera palla e serve Conchedda che gli
restituisce immediatamente palla e si invola verso la porta avversaria entra in area e la piazza sul
palo lontano, legno interno e gol


		

Fonte: Ufficio stampa
		





POKERISSIMO DELL'ACCADEMIA AD UN
RIMANEGGIATO FOMARCO 5-1
29-01-2017 16:51 - News prima squadra

Buona la ripresa del campionato per l'Accademia Borgomanero che inizia il suo percorso di
Promozione con una vittoria rotonda. Visto il rinvio della gara con la Dufour Varallo, partita che verra
recuperata mercoledi primo febbraio alle ore 20.30 sul campo di Borgosesia, l'Accademia ha iniziato
oggi il suo percorso in campionato. Partita senza particolari brividi fino all'autogol che ha sbloccato
la gara. Autogol che sarebbero due visto che anche nella seconda marcatura vi e la deviazione di
un difensore del Fomarco. Se la copertina e per Cosentino autore di una doppietta, dobbiamo
sottolineare come protagonista della gara e stato Poletti Paolo che ha propiziato le prime due
marcature con due perentorie discese e poi ha fatto l'assist vincente per l'ultima rete. Gara mai in
discussione. Il Fomarco recrimina per le tante assenze a cui Pettinaroli ha dovuto far fronte. 

Accademia Borgomanero – Fomarco 5-1
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita (40' st Maffei), Antonioli Alessandro, Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Conchedda (25' st Antonioli L.), Gessa, Cosentino, Valsesia
(29' st Denicola), Poletti P..
A disposizione: De Bortoli, Guidetti, Poletti Nico, De Bei.
All.: Bonan
Fomarco DBP (4-3-3): Allioli, Carrera (13' st Pirone), Piffero, Gallo, Delloro, Orsi Gabriele, Mariano,
Fabbri (39' st Tomola), Castano, Orsi Roberto, Borgnis (23' st Ferrari M.).
A disposizione: Pippo, Pirone.
All.: Pettinaroli
Arbitro: Venara di Vercella
Assistenti: Trombizzi e Vaglio Agnes di Biella
Marcatori: 20' pt Orsi R. (aut.); 40' pt Poletti, 19' st Caramanna, 30' st Cosentino, 31' st Orsi G., 44'
st Cosentino
Note: temperato pomeriggio invernale, terreno in sintetico, spettatori 40 circa. Ammoniti: Orsi R.,
Piffero per il Fomarco. Angoli: 6, 4. Recupero: pt 1; st 0.

Descrizione dei gol
Primo tempo
20' GOL ACCADEMIA. Discesa perentoria di Poletti sulla sinistra inseguito da Orsi R. Palla in
mezzo, lo stesso Orsi prova a rinviare, lo fa in modo scorretto palla che colpisce la parte interna
della traversa e finisce in rete. Autogol. 
40' GOL ACCADEMIA. Percussione di Poletti sulla sinistra tiro cross sorpreso ancora Allioli che
prova ad intercettare ma la palla termina in rete. 
Secondo tempo
19' GOL ACCADEMIA. Punizione di Valsesia sulla sinistra palla in area di rigore nessuno la tocca
interviene Allioli che respinge corto, tap in vincente di coscia da parte di Caramanna.
30' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dal limite, perfetto sinistro a giro a scavalcare la barriera
e palla in rete da parte di Cosentino.
31' GOL FOMARCO. Orsi G. trova la conclusione vincente e sigla la marcatura del Fomarco.
43' GOL ACCADEMIA. Bellissimo lancio di esterno destro da parte di Silva Fernandes scatto
perentorio di Poletti che entra in area di rigore e serve un pallone d'oro per Cosentino che controlla
e insacca

Azioni salienti 
Primo tempo
20' GOL ACCADEMIA. Discesa perentoria di Poletti sulla sinistra inseguito da Orsi R. Palla in
mezzo, lo stesso Orsi prova a rinviare, lo fa in modo scorretto palla che colpisce la parte interna
della traversa e finisce in rete. Autogol. 
27' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti sulla sinistra si libera di Carrera entra in area e fa partire un



potente tiro sul primo palo, ben appostato Allioli che di pugno ha respinto.
28' OCCASIONE FOMARCO. Cross di Orsi R. per l'inserimento di Mariano, l'esterno non tocca la
sfera che sembra essere destinata all'angolino, ottimo riflesso di Mafezzoni che si distende e a
mano aperta mette in angolo
31' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross di Conchedda dalla sinistra ottimo stacco di Cosentino palla
pero troppo larga e termina sul fondo.
32' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Perentoria incursione di Poletti sulla sinistra, doppio
dribbling a liberarsi di tre avversari vince un rimpallo ma la sua conclusione e messa in corner, sul
seguente angolo ottimo stacco di Gessa ma Allioli blocca a terra. 
40' GOL ACCADEMIA. Percussione di Poletti sulla sinistra tiro cross sorpreso ancora Allioli che
prova ad intercettare ma la palla termina in rete. 
41' OCCASIONE FOMARCO. Tiro dal limite di Borgnis Mafezzoni blocca sicuro. 

Secondo tempo +35"
9' OCCASIONE FOMARCO tiro di Borgnis dal limite palla alta non di molto
10' OCCASIONE ACCADEMIA. Scambio sulla tre quarti Cosentino Poletti che porta quest'ultimo
alla conclusione Allioli blocca in tuffo.
19' GOL ACCADEMIA. Punizione di Valsesia sulla sinistra palla in area di rigore nessuno la tocca
interviene Allioli che respinge corto, tap in vincente di coscia da parte di Caramanna.
30' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dal limite, perfetto sinistro a giro a scavalcare la barriera
e palla in rete da parte di Cosentino
31' GOL FOMARCO. Orsi G. trova la conclusione vincente e sigla la marcatura del Fomarco.
43' GOL ACCADEMIA. Bellissimo lancio di esterno destro da parte di Silva Fernandes scatto
perentorio di Poletti che entra in area di rigore e serve un pallone d'oro per Cosentino che controlla
e insacca


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Rinvio gara di campionato Prima squadra
21-01-2017 12:10 - News prima squadra

Come da comunicato ufficiale si rende noto che la partita di campionato fra Dufour Varallo e
Accademia Borgomanero prevista per domani domenica 22 gennaio e stata rinviata per
impraticabilita del campo. 
		



ECCO I TAGLIANDI VINCENTI SOTTOSCRIZIONE A
PREMI 2016
18-01-2017 17:43 - News Società

Carissimi, qui di seguito l'elenco dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi 2016 targata
Accademia Borgomanero. I premi sono stati posti in ordine crescente di biglietto per facilitarne la
ricerca. Nella riga sotto al nome del premio il numero vincente. I premi potranno essere ritirati in
segreteria a Santa Croce a partire da lunedi 9 gennaio ed entro e non oltre il 31 gennaio.Buon anno
a tutti!!!!
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ALESSIO TI ASPETTIAMO!!!!!!!
16-01-2017 18:53 - News Società

Tutta l'Accademia Borgomanero fa i piu sinceri auguri di pronta guarigione al nostro Alessio Vaglica
che dopo una gara ha subito un brutto infortunio. Settimana scorsa ha subito un intervento
chirurgico per guarire dalla rottura dal legamento crociato anteriore.Fortunatamente il recupero
procede al meglio, oggi ha iniziato le terapie.

Forza Alessio!! Tutti noi ti vogliamo rivedere presto in campo
		



GRAZIE!
15-01-2017 22:02 - News Società

E grazie al loro lavoro che da domani i nostri ragazzi potranno ritornare a correre, giocare e
divertirsi sui nostri campi di calcio. Complimenti a genitori e dirigenti che hanno dedicato le ore
libere della domenica per consentire il regolare svolgimento degli allenamenti. 
GRAZIE!!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia e semifinale. Per la prima volta nella sua
storia i rossoblu fra le prime 4 di Coppa Promozione.
Vittoria per 2-1 contro la Dufour nella gara di ritorno dei
Quarti
15-01-2017 16:21 - News prima squadra

La squadra di Bonan taglia un traguardo storico per la societa che per la prima volta nella sua storia
approda alle semifinali di Coppa Italia Promozione. Dopo l'1-4 nella gara di andata, i rossoblu
vincono anche nella gara di ritorno per 2-1 grazie alle reti di Conchedda e Gessa. Nonostante il
campo difficile, reso scivoloso in alcune zone dal gelo, la partita e stata vivace e con buone
occasioni da una parte e dall'altra. Splendida la rete di Gessa nel finale di gara che sigilla, oltre al
passaggio del turno, anche la vittoria finale. Unica nota negativa l'infortunio di Fontaneto nel finale
del primo tempo a causa del campo scivoloso. 
Accademia Borgomanero - Dufour Varallo 2-1
Accademia Borgomanero (4-3-3): De Bortoli, Maffei, Antonioli Alessandro, Denicola, Guidetti,
Fontaneto (44' pt Caramanna), Conchedda, Di Iorio, Cosentino (33' st Antonioli Lorenzo), Valsesia
(30' st Silva Fernandes), Gessa.
A disposizione: Mafezzoni, Archita, Poletti Paolo, Poletti Nico.
All.: Bonan
Dufour Varallo (4-4-2): Pedrina, Callegaro (30' st Rosa), Bagatin, Basabe, Dellasetta, Lanza, Salina,
Casella, Nobili (40' st Fornara), Mangolini, Dura (32' st Caviglia).
A disposizione: Bucci, Corra, Chieppa, Bolzoni.
All.: Sigolo
Arbitro: La Luna di Collegno
Assistenti: Bazzano e Anne di Novara
Marcatori: 13' pt Conchedda, 9' st Dura, 42' st Gessa
Note: giornata invernale, ventosa e fredda. Terreno sintetico non in perfette condizioni causa alcuni
tratti scivolosi. Spettatori 20 circa. Ammoniti: per l'Accademia; per la Dufour Varallo. Angoli: 3, 4.
Recupero: pt 0; st 0. 

Descrizione dei gol
Primo tempo
13' GOL ACCADEMIA. Azione di Cosentino sulla sinistra che entra in area di rigore e serve un
prezioso pallone per Conchedda che dall'altezza del dischetto insacca sotto la traversa.
Secondo tempo
9' GOL DUFOUR VARALLO. Azioni per vie centrali, palla per Dura che entra in area e la piazza sul
palo lontano. Nulla da fare per De Bortoli
42' GOL ACCADEMIA. Gran tiro di Gessa che dal limite dell'area trova un gran tiro piazzato
spizzica la traversa interna e si insacca
Azioni salienti
Primo tempo
12' OCCASIONE DUFOUR. Su azione d'angolo colpo di testa di Basabe, Di Iorio, appostato sul
palo, sventa.
13' GOL ACCADEMIA. Azione di Cosentino sulla sinistra che entra in area di rigore e serve un
prezioso pallone per Conchedda che dall'altezza del dischetto insacca sotto la traversa.
28' OCCASIONE DUFOUR. Tiro dalla lunga distanza di Mangolini ottima risposta di De Bortoli in
angolo. 
42' OCCASIONE DUFOUR. Fontaneto tradito dal terreno scivola al limite, raccoglie palla Nobili che
davanti a De Bortoli prova un improbabile pallonetto che termina a lato.

Secondo tempo
3' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione insidiosa di Valsesia dalla tre quarti, palla che
rimbalza davanti a Pedrina che e bravo e con un riflesso respinge.



9' GOL DUFOUR VARALLO. Azioni per vie centrali, palla per Dura che entra in area e la piazza sul
palo lontano. Nulla da fare per De Bortoli
14' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite dell'area di Cosentino, ottimo intervento di
Pedrina che respinge, recupera palla Conchedda che rientra in area e appoggia nuovamente per
Cosentino il tiro piazzato e deviato da Pedrina in angolo
17' OCCASIONE DUFOUR. Mangolini mette in mezzo dalla destra Salina in piena area di rigore
trova uno splendido colpo di tacco, provvidenziale salvataggio sulla linea di Maffei
42' GOL ACCADEMIA. Gran tiro di Gessa che dal limite dell'area trova un gran tiro piazzato
spizzica la traversa interna e si insacca


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Campo pulito per la gara di Coppa
14-01-2017 20:08 - News prima squadra

Il campo di Borgomanero a Santa Cristinetta e te e stato completamente pulito dalla neve con ogni
probabilita si svolgera regolarmente la partita di domani di coppa Italia fra Accademia e Varallo a
partire dalle ore 14.30
		

Fonte: Ufficio stampa
		



FORZA RENZO!!!!!
10-01-2017 18:05 - News Società

Tutta la Accademia Borgomanero si stringe intorno al nostro carissimo amico Renzo Piletta che nei
giorni scorsi e stato vittima di un brutto incidente. Siamo sicuri che anche la tua passione per il
calcio ti aiutera a guarire ancora piu in fretta e ritornare cosi dai ragazzi che ti aspettano a braccia
aperte. Tutta la societa dell'Accademia ti e vicina. Forza Renzo! Guarisci presto! 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: domenica ritorno di Coppa
10-01-2017 12:37 - News prima squadra

Domenica 15 gennaio a Santa Cristinetta ore 14.30 ritorno di Coppa Italia contro Dufour Varallo. Si
parte dall'1-4 dell'andata in trasferta.
		



Accademia che impatto con il 2017. Bella vittoria in
amichevole contro la Juve Domo. Gli altri risultati delle
amichevoli rossoblu
08-01-2017 17:40 - News prima squadra

Convincente vittoria dell'Accademia Borgomanero che contro la capolista dell'Eccellenza mette in
campo i studiate e precise geometrie che se ben applicate in campionato, potranno far fiorire
l'attacco rossoblu. Mattatore del primo tempo Cosentino che realizza tre delle quattro reti. Al di la
del risultato da sottolineare la prova convincente di singoli e squadra che hanno dimostrato un
buono stato di forma. Condizione che fa ben sperare per questa seconda parte di stagione che
comincera ufficialmente gia domenica prossima quando a Santa Cristinetta arrivera la Dufour
Varallo per la gara che mettera in palio l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Si parte dalla vittoria
per 4-1 dell'Accademia Borgomanero nella gara di andata.  Qui di seguito il risultato delle altre
amichevoli giocate oggi il tabellino della gara della Prima squadra e la descrizione dei gol

Giovanissimi 2002
Colline Novaresi – Accademia 2-4

Giovanissimi FB 2003
Accademia – Besnatese 1-1

Accademia Borgomanero – Juventus Domo 6-2
Accademia Borgomanero: Mafezzoni (1' st De Bortoli), Maffei (1' st Archita), Antonioli Alessandro
(1' st Antonioli Riccardo), Denicola (1' st Valsesia), Fontaneto, Caramanna (1' st Guidetti),
Conchedda (1' st Poletti Nico), Di Iorio, Cosentino, Silva Fernandes (35' st De Bei), Poletti Paolo
(30' st Gessa). 
All.: Bonan
Juventus Domo: Bastianelli (35' st Pavesi), Celussi (1' st Cattaneo), Cremonte (1' st Piazza), Alliata,
Manfroni, Affinito, Galligani, Guerra (20' st Rossi), Elca (30' st Cento), Poi, Larata (1' st Todisco).
All.: Brando
Marcatori: 18' pt Cosentino, 23' pt Cosentino, 25' pt Poletti, 28' pt Poi, 42' pt Cosentino, 17' st Elca,
28' st Guidetti, 41' st Gessa.

Descrizione dei gol 
Primo tempo
18' GOL ACCADEMIA. Perfetta imbeccata di Silva per Cosentino che gira in rete
23' GOL ACCADEMIA. Percussione sulla sinistra di Poletti che mette in mezzo per Cosentino,
conclusione che si insacca all'angolino.
25' GOL ACCADEMIA. Azione in verticale per vie centrali dell'Accademia, Di Iorio libera Poletti che
dal limite dell'area insacca.
28' GOL JUVE DOMO. Gran gol di Poi che insacca dalla lunga distanza
42' GOL ACCADEMIA. Cosentino di testa insacca su azione d'angolo

Secondo tempo.
17' GOL JUVE DOMO. Elca dal limite insacca prepotentemente dal limite dell'area
28' GOL ACCADEMIA BORGOMANERO. Guidetti risolve un batti e ribatti in area avversaria
scaricando in porta dal limite dell'area piccola.
41' GOL GESSA. Angolo di Valsesia per Gessa che di testa insacca. 


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Domenica 8 Prima squadra in campo. I risultati delle
amichevoli di sabato 7 gennaio
07-01-2017 18:25 - News Società

PRIMA SQUADRA
Domani Accademia in campo contro Juve Domo ore 14.30 a Santa Cristinetta

I risultati delle amichevoli di oggi
Juniores
Accademia - Riviera d'Orta 4-1

Allievi 2000Accademia - Juve Domo 2-3
Allievi FB 2001
Accademia - Juve Domo 10-0

Esordienti 2004
Accademia - Soccer Boys 0-1
Accademia - Cinisello 3-1
Vittuone - Accademia 0-7
		



BUON 2017!
01-01-2017 11:17 - News Società

L'Accademia augura a tutti voi un 2017 prospero felice e ricco d'amore. Che l'anno nuovo porti a
tutti un sacco di soddisfazioni sportive e non.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Stracittadina amichevole: 2-2 fra Accademia e
Borgomanero Calcio
29-12-2016 17:56 - News prima squadra

Ultima partita dell'anno per i ragazzi di Bonan; prima amichevole di questa sosta. Una stracittadina
amichevole con i cugini del Borgomanero che si e conclusa, sul sintetico di Santa Cristinetta, 2 a
2.Questo l'ordine delle marcature: 30' pt Carginale; 34' pt Denicola, 23' st Scavetto, 30' st Di
Iorio.La prossima amichevole si svolgera l'8 gennaio. A Santa Cristinetta arrivera la Juve Domo.
		



Che successo la nostra festa di Natale! Un momento
vissuto insieme per scambiarci gli auguri fra di noi e...
con tutto il mondo! Guarda la gallery
23-12-2016 12:47 - News Società

Non c'e prova migliore della riuscita della manifestazione del volto sognante dei bambini che hanno
assistito prima ad un bellissimo spettacolo teatrale tutto in rima in cui si sono ribaditi i valori
dell'amicizia, del calcio e dell'amore. Poi hanno potuto bere una bella cioccolata calda in Piazza
San Gottardo grazie all'interessamento della gelateria San Gottardo, hanno quindi scritto un
desiderio, un pensiero, un messaggio di pace che e stato lanciato nel mondo attraverso i palloncini.
Un bellissimo pomeriggio che ha fatto in modo che i nostri ragazzi potessero proseguire il viaggio di
avvicinamento al Natale sognando e raccogliendo un messaggio di pace. QUESTO IL VIDEO del
lancio dei palloncini. Tutta la societa dell'Accademia Borgomanero ringrazia Andrea Longhi e il suo
staff per aver messo in scena uno spettacolo molto coinvolgente. Allo stesso tempo vuole
ringraziare tutti gli sponsor che hanno compreso l'obiettivo dell'iniziativa e hanno contribuito alla
riuscita della manifestazione. Oltre alla gelateria San Gottardo, grazie di cuore a Mister Watch,
Agenzia Giramondo, Conad, Farmacia Rocco, Ripamonti Confetti, Green Vision, Pizzeria Gallo
Verde, Parrucchiera Mani di formici e AVIS.In questo modo vogliamo nuovamente augurare a tutti
voi i migliori auguri di buon Natale e capodanno. 

Grazie a tutti!!!!!!


		

Fonte: Ufficio stampa
		



GRAZIE GREENVISION! Regalato all'Accademia un
defibrillatore!
23-12-2016 11:34 - News Società

Un nuovo defibrillatore regalato dalla GreenVision di Borgomanero. I nostri ragazzi e tutta la societa
ringrazia il responsabile Lusardi per averci scelto. 
Sperando di non doverlo usare mai: GRAZIE! Ora i nostri ragazzi sono piu al sicuro.
Un grande gesto di generosita che arriva proprio sotto Natale. Sponsor si ma con un occhio rivolto
al sociale. Cosi la volonta di festeggiare il compleanno di GreenVision in un modo particolare.
Nel video le ragioni del gesto. Tutto da guardareGUARDA IL VIDEO


		



L'Accademia brilla di notte. Netto 1-4 a Borgosesia
nella gara di andata dei quarti di coppa contro la
Dufour Varallo.
21-12-2016 23:16 - News prima squadra

L'Accademia dimentica in fretta lo scialbo 1-1 in casa dell'Omegna e lo fa mettendo in campo una
grandissima prestazione sul sintetico di Borgosesia contro la Dufour Varallo nella gara di andata dei
quarti di finale di Coppa Italia. 4-1 in favore dei rossoblu che mettono un mezzo piede in semifinale.
I ragazzi di Bonan non erano nemmeno lontani parenti di quelli visti domenica scorsa. Primi su ogni
pallone, lottatori a centrocampo, vivaci e propositivi. Sugli scusi Luca Valsesia che ha avuto il merito
di sbloccare, indirizzando la gara, gia al 4' con un gol dei suoi su calcio di punizione. Lo stesso
Valsesia raddoppia su un calcio di rigore assegnato per un netto atterramento in area di Cosentino.
Partita riaperta da un micidiale contropiede di Chieppa, ma immediatamente richiusa da Cosentino
che insacca un angolo, neanche a dirlo, di Valsesia. Nella ripresa il gol di Conchedda frutto di una
clamorosa indecisione di Pedrina che gli rinvia addosso. Partita mai in discussione e De Bortoli
spettatore non pagante della gara. Giusto l'atteggiamento per una squadra che in Coppa Italia
sembra aver trovato la sua dimensione. Le prestazioni in notturna della squadra di Bonan sembrano
avere una marcia in piu. Si chiude cosi, con una vittoria, il 2016 per i rossoblu che ripartiranno a
gennaio proprio con una doppia sfida alla Dofour Varallo, la prima per il ritorno di Coppa Italia a
Santa Cristinetta, poi in trasferta per il campionato. Sulla nostra pagina Facebook il video del rigore
di Valsesia del 0-2 e del colpo di testa vincente di Cosentino dell'1-3
Dufour Varallo - Accademia Borgomanero 1-4
Dufour Varallo: Pedrina, Dellasette, Callegaro, Bolzoni, Corra (30' st Bagatin), Lanza, Foresto (16'
st Salina), Casella, Chieppa (30' st Caviglia), Mangolini, Nobili. 
A disposizione: Bucci, Lucanera, Besate, Fornara.
All.: Sigolo
Accademia Borgomanero: De Bortoli, Maffei, Alessandro Antonioli, Silva Fernandes (41' st De Bei),
Fontaneto, Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Valsesia (31' st Lorenzo Antonioli), Poletti
(23' st Denicola).
A disposizione: Mafezzoni, Archita, Guidetti, Freitas.
All.: Bonan
Arbitro: Ibrahem Jouness di Torino
Assistenti: L'Incesso di Torino e Pastore di Collegno
Marcatori: 4', 24' pt Valsesia, 39' pt Chieppa, 43' pt Cosentino, 12' st Conchedda
Note: fredda serata invernale. Terreno in erba sintetica. Spettatori 30 circa. Ammoniti: Dellasette,
Callegaro della Dufour Varallo; dell'Accademia. Corner: 3, 5. Recupero: pt 0, st 4. 

Descrizione dei gol
Primo tempo
4' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore, lato sinistro del fronte
d'attacco dell'Accademia. Sul punto di battuta lo specialista Valsesia, palla a scavalcare la barriera,
Pedrina fa un passo sul primo palo, palla che si insacca nel secondo. 
24' RIGORE ACCADEMIA. Cosentino lanciato in area di rigore viene atterrato nettamente in area
da Lanza. Sul dischetto va Valsesia, palla da una parte portiere dall'altra
39' GOL VARALLO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo veloce ripartenza dei padroni di casa
condotta da Chieppa, che evita il recupero di Conchedda e salta Maffei ed insacca.
43' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, ottimo stacco di Cosentino che insacca

Secondo tempo
12' GOL ACCADEMIA. Pasticcio di Pedrina che rinvia addosso a Conchedda, l'esterno rossoblu
recupera il pallone ed insacca

Azioni salienti
Primo tempo



4' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore, lato sinistro del fronte
d'attacco dell'Accademia. Sul punto di battuta lo specialista Valsesia, palla a scavalcare la barriera,
Pedrina fa un passo sul primo palo, palla che si insacca nel secondo. 
16' OCCASIONE ACCADEMIA. Schema su punizione, dalla destra Valsesia serve Conchedda in
profondita, potente diagonale fuori di poco.
17' OCCASIONE ACCADEMIA. Valsesia ci prova direttamente su calcio d'angolo, Pedrina di pugno
respinge
24' RIGORE ACCADEMIA. Cosentino lanciato in area di rigore viene atterrato nettamente in area
da Lanza. Sul dischetto va Valsesia, palla da una parte portiere dall'altra
35' OCCASIONE VARALLO. Tiro dal limite di Mangolini, De Bortoli controlla in due tempi
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Conchedda serve in area di rigore Di Iorio punta di prima
intenzione palla deviata in angolo
39' GOL VARALLO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo veloce ripartenza dei padroni di casa
condotta da Chieppa, che evita il recupero di Conchedda e salta Maffei ed insacca.
43' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, ottimo stacco di Cosentino che insacca

Secondo tempo
12' GOL ACCADEMIA. Pasticcio di Pedrina che rinvia addosso a Conchedda, l'esterno rossoblu
recupera il pallone ed insacca
18' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella azione di Poletti sulla sinistra, doppio passo tiro a giro a lato
di poco
28' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione insistita di Cosentino che in scivolata anticipa un difensore
e impegna Pedrina, il suo tiro pero impatta sul corpo del portiere.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



RISULTATI AMICHEVOLI DI LUSSO. L'ACCADEMIA
VINCE A GENOVA
21-12-2016 20:14 - News prima squadra

Genoa 2003 - Accademia 2002 0-5
Marcatori: Platini A., Platini A., Ghiotti, Ghiotti, Pappalardo

Pro Vercelli 2003 - Accademia 2003 3-0
		



IL 27-12 SARANNO RESI NOTI I BIGLIETTI VINCENTI
DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI 2016
20-12-2016 19:00 - News prima squadra

Causa ritardo nel rientro dei biglietti venduti ci vediamo costretti a ritardare di alcuni giorni la notifica
dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi natalizia dell'Accademia anno 2016. Sicuri della
vostra comprensione.... COMPRATE GLI ULTIMI TAGLIANDI!!!!!

		



Allievi 2000 ; ACCADEMIA - SETTIMO 3 a 0
18-12-2016 18:06 - News prima squadra

Santa Cristinetta , 18/12/2016

5&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - CALCIO SETTIMO 3 - 0

Reti: al 17' del 1t Montesano (A), al 28' del 1t Montesano (A), al 12' del 2t Montesano (A),

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Zotti, Donzelli, Balocco, Milani (dal 35' del 2t Cecchetto), Rampi, Gnemmi (dal 37' del 2t
Bizzetti), Ragazzoni (dal 30' del 2t Righi), Gaspari (dal 26' del 2t Drogeja), Montesano (dal 29' del 2t
Cima), Gjuni (dal 24' del 2t Fabbricatore).
A disposizione: Pelfini
Allenatore: Rampon Pierluigi

CALCIO SETTIMO:
Santesso (dal 21' del 2t Salatino), Mirabella, Galasso (dal 01' del 2t Castello), Caposele (dal 13' del
2t Pagano), Foudil, Perga (dal 21' del 2t Pizzo), Sciacca (dal 13' del 2t Daddamico), Pojer, La
Ganga, Silletta, Zeoli
A disposizione: Mesterca, Savant.
Allenatore: Cignola Fabrizio.

L'Accademia chiude l'anno con il botto.
Ottima prestazione dei ragazzi di mister Rampon che per l'intera durata dell'incontro non fanno
ragionare il Settimo trovando nel neo acquisto Montesano (per lui tripletta all'esordio) l'arma
vincente per scardinare la difesa avversaria.

La cronaca:
Primi minuti di studio, gioco che ristagna per lo piu a centrocampo, l'Accademia fa girar bene palla e
ha buone ripartenze in contropiede, il Settimo trova difficolta ad arrivare dalle parti di Brusco.
Zotti, Donzelli, Balocco e Milani fanno diga; Rampi Gnemmi Ragazzoni e Gjuni vincono il confronto
con il centrocampo avversario; Montesano e Gaspari pungono in continuazione.
Il vantaggio Accademia arriva al 17', Montesano di forza difende palla entra in area e trafigge
Santesso.
Ottima l'azione del raddoppio al 28'; lancio per Gaspari che si propone in velocita sulla fascia
sinistra del fronte d'attacco, arrivato in prossimita del vertice dell'area calcia preciso a spiovere sul
lato opposto per il sopraggiungente Montesano che elude il diretto controllore e con una finta mette
a terra il portiere avversario, lo salta e piazza la palla dolcemente in rete.
L'Accademia controlla la reazione del Settimo senza correre grossi pericoli, per Brusco interventi di
ordinaria amministrazione e la prima frazione di gioco si chiude sul risultato di 2 a 0 per la
compagine di casa.
Nella ripresa ci si aspetta la reazione del Settimo, ma e ancora l'Accademia ad avere il controllo del
gioco.
I ragazzi di Rampon si trovano a memoria sembra che i nuovi arrivati siano della partita da tempo e
bello veder giocare l'Accademia con passaggi precisi e gioco fluido ed al 12' ancora Montesano ben
servito in area trova lo spiraglio per battere per la terza volta Santesso.
17'Scatto di Gnemmi sulla fascia destra, cross in area, sul secondo palo Gjuni si fa trova re pronto
con il tapinm vincente, 4 a 0; no, l'arbitro annulla per fuorigioco (???). 
La squadra dell'Accademia e in giornata e lo si vede anche dai cambi entrano in campo Righi,
Cecchetto, Bizzetti, Drogeja, Cima e Fabbricatore e subito si inseriscono perfettamente negli
schemi voluti da mister Rampon.



Occasionissima per Gnemmi che al 33' si trova a tu per tu con il portiere avversario, calcia di
potenza, ma il tiro "sbatte" sul portiere in uscita.
Dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio sancisce la vittoria dell'Accademia.

Ore le "vacanza di natale" - Auguri a tutti: tifosi, ragazzi, dirigenti, avversari.


		

Fonte: M.C.
		



Accademia, pari e patta al Liberazione. 1-1 con
l'Omegna
18-12-2016 18:03 - News prima squadra

Brutta trasferta per i rossoblu. Visti gli scontri incrociati, la squadra di Bonan erano chiamati
all'ottenimento del bottino pieno. Contro la loro strada un ottimo Omegna che ha aggredito i
rossoblu soprattutto nei primi minuti. Poi la pressione e scemata ma l'Accademia non e riuscita ad
essere pericolosa ed anzi e stata clamorosamente graziata da Coppi all'11' quando il giocatore ha
colpito una traversa. Tabellino immacolato fino agli ultimi 5' finali quando l'Omegna passa e poi si fa
raggiungere subito dopo. Un'occasione per parte nella ripresa, per l'Omegna al 3 per l'Accademia
nel finale. Pareggio tutto sommato giusto che accontenta piu l'Omegna. Gara comunque piuttosto
viziata da un campo irregolare che ha reso difficoltosi i controlli sia da una parte che dall'altra. La
squadra di Bonan ha la possibilita di chiudere comunque bene l'anno con la partita di coppa di
mercoledi sera a Borgosesia contro la Dufour Varallo. Inizio ore 20.30. 
Omegna – Accademia Borgomanero 1-1
Omegna: Chiaverini, Corsico, Baldo, Accomazzo, Job, Macchione (46' st Piana), Scavazza (32' st
Abbagnano), Gherardini, Coppi (40' st Pontiroli), Cabrini, Erbetta.
A disposizione: Borella, Battaini, Longoni, Picozzi.
All.: Gherardini
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita (30' st Freitas), Alessandro Antonioli, Silva
Fernandes, Guidetti, Fontaneto, Lorenzo Antonioli (35' st Conchedda), Gessa, Cosentino, Valesia
(18' st Denicola), Paolo Poletti.
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Caramanna, Nico Poletti.
All.: Bonan
Marcatori: 43' pt Scavazza, 45' pt Poletti
Arbitro: Lo Torto di Novara
Assistenti: Scozia di Vercelli, Tombrizzi di Biella
Note: giornata soleggiata e fredda, terreno in condizioni non buone, spettatori 60 circa. Ammoniti:
dell'Omegna; Antonioli Alessandro, Gessa dell'Accademia. Angoli: 3, 2. Recupero: pt 1, st 4. 

Descrizione dei gol
Primo tempo
43' GOL OMEGNA, Bella azione sulla sinistra da parte di Erbetta che una volta sul fondo mette in
mezzo per Scavazza che tutto solo mette in rete.
45' GOL ACCADEMIA. Pallone in profondita per Poletti che elude l'intervento di Baldo lo salta entra
in area di rigore tiro sporco ma efficace e si insacca alle spalle di Chiaverini in uscita

Azioni salienti
Primo tempo
11' TRAVERSA OMEGNA. Ottimo lancio di Gherardini per Cabrini che di prima intenzione serve
Coppi, appena dentro l'area fa partire un tiro che si stampa sulla traversa
43' GOL OMEGNA, Bella azione sulla sinistra da parte di Erbetta che una volta sul fondo mette in
mezzo per Scavazza che tutto solo mette in rete.
45' GOL ACCADEMIA. Pallone in profondita per Poletti che elude l'intervento di Baldo lo salta entra
in area di rigore tiro sporco ma efficace e si insacca alle spalle di Chiaverini in uscita

Secondo tempo
3' OCCASIONE OMEGNA. Scavazza in mezzo per Coppi bella girata Mafezzoni controlla in due
tempi
43' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran recupero di Conchedda in area di rigore che scarica un tiro
potente, gran riflesso di Chiaverini che respinge


		





Ultima di andata del campionato di Promozione.
Accademia ad Omegna. Bonan: "Vietato guardare la
classifica"
17-12-2016 15:41 - News prima squadra

Domenica si chiude il girone di andata per il campionato di Promozione. L'Accademia e attesa a
Omegna per la penultima trasferta dell'anno. Il 2016 infatti, per i rossoblu, si chiudera mercoledi
sera sul sintetico di Borgosesia, con la gara dei quarti di finale di Coppa contro la Dufour Varallo.
L'Accademia e attualmente quarta in campionato. L'Omegna dodicesima. Detto questo pero, i punti
di distacco sono appena otto. Una differenza che evidenzia il grande equilibrio di questo
campionato. Per questa ragione, mister Bonan invita tutti a non sottovalutare la gara e a giocarsi al
meglio le proprie armi in virtu anche degli incroci di giornata che potrebbero favorire l'Accademia.
"L'ultimo impegno di questo girone di andata - dichiara il mister - e per noi un appuntamento
importante visti gli scontri diretti di giornata, soprattutto la gara fra Piedimulera e Oleggio nonche
Castellettese Arona. La partita e particolarmente complicata perche l'Omegna ha fatto la maggior
parte dei punti conquistati fra le mura amiche, una squadra che ha ultimamente trovato un po' piu di
continuita di risultati. E' una partita da non sottovalutare, dobbiamo trovare la spinta per avvicinarci il
piu possibile alla vetta della classifica che, visto l'equilibrio del campionato, e uno dei nostri obiettivi
sicuramente. Vogliamo chiudere bene questo anno solare e arrivare il piu possibile vicino alla vetta."
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Sabato 17 Festa di Natale Accademia non mancare
16-12-2016 17:36 - News Società

Domani sabato 17 dicembre non mancare al BUON NATALE targato ACCADEMIA.
Qui di seguito il programma della giornata.
L'estrazione per la sottoscrizione a premi avverra venerdi 23 dicembre. Ultimi tagliandi disponibili!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA UNA RIMONTA SPRECATA. CON
L'ARONA E' 2-2
11-12-2016 17:21 - News prima squadra

La squadra di Bonan non riesce a portare a casa tre punti importantissimi. Nonostante l'iniziale
svantaggio i rossoblu erano riusciti a ribaltare l'iniziale svantaggio siglato da un eurogol di Lipari. Poi
sale in cattedra Luca Valsesia che sigla il gol del pareggio con un gran calcio di punizione e poi il
sorpasso, nella ripresa, con un altro eurogol di Valsesia un tiro alla Del Piero che si insacca sotto la
traversa. I rossoblu controllano la gara senza correre nessun pericolo, poi mentre la difesa si stava
assestando a seguito di una sostituzione il gol del pareggio del neo entrato Msekwa. 
Partita molto tattica, con le due squadre che tenevano basso il ritmo alla ricerca dello spazio giusto
per affondare, poche occasioni da rete soprattutto nella ripresa. Molto rammarico per aver subito
una marcatura a tre minuti dalla conclusione che ha fatto sfumare una vittoria che poteva accorciare
ulteriormente la classifica. 

Accademia Borgomanero - Arona 2-2
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita (35' st Denicola), Alessandro Antonioli, Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Valsesia (41' st Guidetti),
Paolo Poletti (14' st Gessa).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Nico Poletti, Lorenzo Antonioli.
All.: Bonan
Arona: Falconelli, Berganitn, De Giorgi, Gjoka, Romano, Mainini, Tinaglia, Girardi (35' st Bonetti),
Vergadoro, Lipari (31' st Msekwa), Ntiri (17' st Degiorgi).
A disposizione: Cavadini, Notte, Murabito, Pelosi.
All.: Ferrero
Arbitro: Ciaccio di Nichelino
Assistenti: Caserta del Vco e Brivitello di Novara
Marcatori: 38'pt Lipari, 39' pt e 12' st Valsesia, 43' st Msekwa
Note: mite giornata invernale, terreno in erba sintetica, spettatori 50 circa. Ammoniti: Fontaneto
dell'Accademia; Romano, Lipari, Girardi dell'Arona. Angoli 7, 4. Recupero: pt 1', st 3'.

Descrizione dei gol
Primo tempo
38' GOL ARONA. Lungo lancio per Lipari sulla sinistra, buono il controllo, sbaglia l'intervento
Archita che lascia li il pallone lo recupera Lipari che fa partire un gran tiro a giro che si insacca sul
palo lontano
39' GOL ACCADEMIA. Punizione magistrale di Valsesia dal limite, palla a scavalcare la barriera
nulla da fare per Falconelli.

Secondo tempo 12' GOL ACCADEMIA. Valsesia ha raccolto palla sulla sinistra e poi trova un gran
tiro a giro e pallone che si insacca nell'angolo lontano.
42' GOL ARONA. Palla in area di rigore raccolta da Msekwa che scarica un gran destro che batte
Mafezzoni

Azioni salienti
Primo tempo
26' OCCASIONE ARONA. Tinaglia controlla in area e prova la conclusione, pallone che termina alto
28' OCCASIONE ARONA. Tiro dal limite di Bergantini, palla fuori di poco.
33' OCCASIONE ACCADEMIA. Punizione dalla sinistra di Valsesia palla in area per Cosentino che
sfiora, pallone che e destinato all'angolino ma Falconelli ci arriva con la punta delle dita e mette in
angolo.
36' OCCASIONE ARONA. Punizione dalla sinistra di Lipari, cross in mezzo nessuno tocca e palla
che termina a lato di un soffio
38' GOL ARONA. Lungo lancio per Lipari sulla sinistra, buono il controllo, sbaglia l'intervento



Archita che lascia li il pallone lo recupera Lipari che fa partire un gran tiro a giro che si insacca sul
palo lontano
39' GOL ACCADEMIA. Punizione magistrale di Valsesia dal limite, palla a scavalcare la barriera
nulla da fare per Falconelli.

Secondo tempo 12' GOL ACCADEMIA. Valsesia ha raccolto palla sulla sinistra e poi trova un gran
tiro a giro e pallone che si insacca nell'angolo lontano.
42' GOL ARONA. Palla in area di rigore raccolta da Msekwa che scarica un gran destro che batte
Mafezzoni


		

Fonte: Ufficio stampa
		



CIRIE CALCIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO
2 – 3
11-12-2016 16:29 - News prima squadra

Reti: 17' del 1t Zotti (A), al 26' del 1t Gaspari (A), al 34' del 1t Rossetto (C), al 12' del 2t Lianza (C),
al 16' del 2t Drogeja (A)
CIRIE CALCIO: 
Ballesio, Zanirato, Ciraso, Albertano, Passarella, Perta, Micheletta, Gava, Bonito, Nicolosi, Rossetto
(dal 03' del 2t Lianza)
A disposizione: Nocera, Di Marco, Conforto, De Angelis, Mattana, Nigro
(altre sostituzioni del Cirie non disponibili)
Allenatore: Brando Paolo
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Pirazzi, Fabbricatore (dal 35' del 2t Picarriello), Donzelli, Milani, Cecchetto, Zotti (dal 14' del 2t
Gjuni), Gnemmi (dal 32' del 2t Righi), Ragazzoni (dal 05' del 2t Cima), Gaspari (dal 28' del 2t
Bizzetti), Rampi, Drogeja (dal 42' del 2t Lame). 
A disposizione: 
Allenatore: Rampon Pierluigi

La cronaca:
Partenza aggressiva dell'Accademia; pressing a tutto campo e buone triangolazioni portano i
ragazzi di mister Rampon a sfiorare piu volte la rete
05' Gaspari entra in area decentrato sulla destra del fronte di attacco, sull'uscita del portiere calcia
di potenza verso la porta, palla di pochissimo sopra la traversa.
08' Occasionissima; ancora Gaspari perfettamente servito da Gnemmi con un cross a centro area si
trova a tu per tu con il portiere avversario; due passi verso la porta e tiro che viene respinto
miracolosamente da Ballesio.
11' palo pieno su gran tiro di Fabbricatore ad incrociare da dentro l'area; la porta sembra stregata e
a portiere battuto la palla ritorna in campo.
17' il meritato vantaggio Accademia, percussione sulla fascia destra con palla in profondita per Zotti
che prova il cross in area, la palla prende una traiettoria impensabile e il cross di venta un tiro a
spiovere sul secondo palo che si insacca sotto la traversa.
E il momento migliore dell'Accademia che trova il raddoppio al 26' con Gaspari, azione ben
orchestrata a centrocampo da Rampi e Ragazzoni che in contropiede lanciano Gaspari , controllo
perfetto  e tiro rasoterra ad incrociare sul palo lontano alla destra del portiere.
L'Accademia rallenta e Il Cirie trova piu spazi.
Al 34' Azione confusa in area Accademia, gli attaccanti del Cirie si ritrovano per ben due volter la
palla sui piedi a pochi passi da Pirazzi, primo tiro e grande intervento dell'estremo difensore, sulla
respinta interviene il n. 11 Rossetto che ribatte in porta, con un colpo di reni Pirazzi intercetta
ancora la palla, ma la stessa aveva varcato di poco la linea di porta e l'arbitro ben piazzato assegna
la rete al Cirie
Si va al riposo sul 2 a 1 per l'Accademia Borgomanero
La ripresa vede un'Accademia meno concentrata, il gioco e piu confuso e il Cirie ne approffitta
arrivando al pareggio al 12'; azione sulla fascia destra cross sul secondo pallo dove la difesa si
perde Lianza che tutto solo non ha difficolta ad insaccare.
Reazione d'orgoglio e nuovo vantaggio per la squadra di mister Rampon al 16' cross dal fondo a
spiore in area piccola dove questa volta e la difesa del Cirie a perdersi due attaccanti Accademia,
saltano insieme Gjuni e Drogeja ed e quest'ultimo a trovare l'impatto con la palla e a battere
imparabilmente per la terza volta l'incolpevole Ballesio.
Il Cirie prova a rientrare in partita, l'Accademia "spazza" le velleita offensive ed in contropiede cerca
di pungere
Grossi rischi non ne arrivano piu da entrambe le parti e la partita termina con il risultato di 3 a 2 per
l'Accademia




		



CHE SPETTACOLO A SANTA CROCE CON I PICCOLI
DI MILAN TORINO E ACCADEMIA. UNA BELLISSIMA
GIORNATA DI FESTA E DI SPORT TARGATA
ACCADEMIA
04-12-2016 17:57 - News prima squadra

Divertimento e tanto bellissimo calcio quest'oggi a Santa Croce nel centro sportivo dell'Accademia
Borgomanero. Due appuntamenti che hanno emozionato i nostri ragazzi visto che si sono potuti
confrontare con Milan e Torino. Al mattino in campo l'Accademia Borgomanero 2009 capitanata da
mister Sodero e Zanetta, di fronte i 2010 del Milan. I rossoneri si sono imposti per 5-2. Nel
pomeriggio solare triangolare fra Accademia 2008 capitanati da mister Vidoni e Cimberio, Milan
2009 e Torino 2009. Accademia - Milan 1-4; Milan - Torino 1-1; Accademia - Torino 3-5. Entusiasmo
alle stelle per tutti e una festa proseguita con una gustosissimo terzo tempo con merenda offerta dal
nostro sponsor Roman addestramento.
Il primo dei grandi appuntamenti di calcio che si svolgeranno nelle nostre strutture e che vedranno
impegnate importanti squadre professioniste. Complimenti a Massimo Locci per l'organizzazione e
a tutti genitori e ragazzi che hanno offerto uno spettacolo che solo il calcio sa dare.
		



ACCADEMIA CHE CARATTERE! DOPPIA RIMONTA AL
COSSATO. 4-2 IL FINALE IN FAVORE DEI ROSSOBLU'
04-12-2016 16:54 - News prima squadra

Importantissima gara fatta dalla squadra di mister Roberto Bonan che recupera due volte lo
svantaggio con il Cossato e allunga nel finale. Una gara condotta dall'inizio alla fine ma che ha
portato con se due gravi ingenuita che sono state pagate a caro prezzo dai rossoblu. Man of the
match senza ombra di dubbio Fontaneto che ha dovuto vedersela con Valenzana in difesa e poi e
stato decisivo in zona gol togliendo le castagne dal fuoco alla sua squadra e andando ad
agguantare due volte il meritatissimo pareggio. Una copertina meritata soprattutto dopo un avvio di
stagione sfortunato che lo ha visto costretto lontano dai campi per lungo tempo. E' ritornata a
funzionare anche l'asse Poletti-Cosentino con quest'ultimo nuovamente in rete grazie ad una
bellissima percussione dell'esterno rossoblu. A chiudere la gara una bellissima rete di Denicola
'l'uomo dei bei gol' che al limite dell'area si libera di due difensori con un doppio passo e si presenta
davanti a Pagani infilandolo d'interno. Una gara entusiasmante che fa ben sperare per il futuro.
Intanto si accorcia la classifica e l'Accademia rosicchia ancora qualcosa dalla vetta in un
campionato molto equilibrato. 
Accademia Borgomanero – Citta di Cossato 4-2
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita, Alessandro Antonioli (42' st Maffei), Silva Fernandes,
Fontaneto, Caramanna, Conchedda (37' st Denicola), Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Paolo Poletti
(32' st Gessa).
A disposizione: De Bortoli, Freitas, Nico Poletti, Lorenzo Antonioli.
All.: Bonan
Citta di Cossato: Pagani, Calligaris (34' st Somensi), Adamo, Lama, Filopandi, Lauro, Maggioni (23'
st Piolotto), Gervasio, Valenza, Patti, Marra. 
A disposizione: Turetta, Danieli, Zorio, Ferron, Bozza.
All.: Ferrari
Marcatori: 7' pt Marra, 6' st Fontaneto, 12' st Adamo, 15' st Fontaneto, 19' st Cosentino, 39' st
Denicola
Arbitro: Catto di Biella
Assistenti: Ricci e Aracri del VCO
Note: giornata nuvolosa, fredda, terreno in erba sintetica, spettatori 40 circa. Ammoniti: Conchedda,
Fontaneto, Valsesia dell'Accademia; Filopandi, Calligaris della Citta di Cossasto. Angoli 6, 1.
Recupero: pt 1, st 4.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
7' GOL CITTA' DI COSSATO. Lungo lancio dalle retrovie Mafezzoni e Caramanna sembrano
essere in anticipo si addormentano ne approfitta Marra che con la punta del piede insacca.
Secondo tempo
6' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia ottimo lo stacco di Fontaneto che insacca
12' GOL COSSATO. Tiro ribattuto di Gervasio la palla termina sui piedi di Adamo che in piena area
di rigore insacca al volo.
19' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra palla in mezzo per Cosentino che
dall'altezza dell'area piccola la mette sotto la traversa
39' GOL DENICOLA. Palla al limite dell'area raccolta da Denicola, doppio passo del neo entrato che
si libera di due difensori entra in area di rigore e di interno insacca.

AZIONI SALIENTI Primo tempo
7' GOL CITTA' DI COSSATO. Lungo lancio dalle retrovie Mafezzoni e Caramanna sembrano
essere in anticipo si addormentano ne approfitta Marra che con la punta del piede insacca.
9' OCCASIONE COSSATO. Altro lancio da centrocampo per Valenza che si infila fra le maglie della
difesa rossoblu e si ritrova a tu per tu con Mafezzoni, il suo tiro e fuori di un soffio



20'
33' OCCASIONE ACCADEMIA. Veloce ripartenza rossoblu Conchedda per Poletti che al limite
prova la conclusione palla alta
34' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dalla lunga distanza di Valsesia Pagani in tuffo salva
36' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti ruba palla al limite, si invola entra in area trova il fondo il suo
diagonale termina a lato di un soffio.
36' OCCASIONE ACCADEMIA Su angolo di Valsesia spizzicata di Silva per Poletti che in piena
area di rigore non riesce a dare forza al tiro
38' OCCASIONE ACCADEMIA Su cross dalla destra Cosentino non impatta bene dal limite
dell'area piccola e la difesa sventa 
41' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Di Iorio fuori di poco

Secondo tempo
6' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia ottimo lo stacco di Fontaneto che insacca
12' GOL COSSATO. Tiro ribattuto di Gervasio la palla termina sui piedi di Adamo che in piena area
di rigore insacca al volo.
15' GOL ACCADEMIA. Calcio di punizione di Valsesia dalla destra palla in mezzo per Fontaneto
stacco perfetto e palla in rete
19' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra palla in mezzo per Cosentino che
dall'altezza dell'area piccola la mette sotto la traversa
36' OCCASIONE COSSATO. Punizione di Valenza ottimo stacco di Lauro che anticipa Mafezzoni
palla alta di poco
39' GOL DENICOLA. Palla al limite dell'area raccolta da Denicola, doppio passo del neo entrato che
si libera di due difensori entra in area di rigore e di interno insacca.


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Doppio impegno casalingo in campionato e l'andata di
Coppa prima della sosta; Bonan: "Avvicinare la vetta
prima di Natale. Con l'apertura delle liste inizia una
nuova fase"
03-12-2016 09:58 - News prima squadra

Due impegni casalinghi in campionato e poi, dopo la trasferta di Omegna, la sfida di andata di
coppa Italia con la Dufour Varallo. Impegni, quelli con la Dufour che triplicheranno poi alla ripresa,
sia per il ritorno di coppa al 15 di Gennaio, che per la sfida in campionato proprio nella prima gara
della ripresa il 22 di gennaio. Obiettivo, per la squadra guidata da Roberto Bonan, riuscire a passare
un Natale con la squadra il piu possibile vicino alla vetta del campionato. Obiettivo che passa
soprattutto, dalla capacita di sfruttare il fattore campo. Domani, domenica 4 dicembre, a Santa
Cristinetta arriva Citta di Cossato. L'11 importantissima sfida con l'Arona. Giornate su cui
l'attenzione deve restare molto alta, sia per l'avvicinarsi delle vacanze, sia perche si scende in
campo durante un periodo in cui le squadre possono cambiare il loro modo di scendere in campo
vista l'apertura delle liste di trasferimento, andando cosi anche a mettere in dubbio le aspettative
tattiche degli avversari. Bonan ne e consapevole e chiede attenzione contro una squadra alla
ricerca dell'aggancio in graduatoria. "Con domenica - dichiara il mister - inizia una nuova fase di
questo campionato. L'apertura delle liste di trasferimento consente alle squadre di effettuare dei
cambiamenti. Sicuramente inizia un periodo nella quale le squadre che si muvono sul mercato
inizieranno a presentare delle formazioni con nuovi giocatori. Fra queste c'e anche il Cossato che
ha gia fatto alcuni movimenti in entrata. Una squadra che sta facendo un buon campionato e
indietro rispetto a noi di pochi punti. E' una partita particolarmente insidiosa proprio perche
incontriamo una squadra che si vuole assolutamente proporre per le posizioni di vertice. E' una
squadra giovane che corre e che si caratterizza per una buona organizzazione. Sara dunque, una
gara importante per noi che vogliamo proseguire il percorso positivo che abbiamo avuto nel mese di
novembre e soprattutto vorremmo sfruttare questo doppio appuntamento consecutivo casalingo che
abbiamo questa domenica e la prossima con l'Arona, per avvicinare la vetta. Attenzione a questo
periodo dove i nuovi possono creare nuove situazioni e problematiche."
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TANTI AUGURI MISTER!!!
02-12-2016 00:28 - News Società

Tanti auguri ai nostri mister in questo anticipato incontro natalizio con il Presidente Vezzola. A loro
l'augurio di proseguire questa stagione con lo stesso entusiasmo e voglia di fare con cui hanno
iniziato. 
Una cosa e certa, il panettone l'hanno mangiato, anzi, sono andati ben oltre!!!!
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Accademia giovane e vincente al Pedroli. Con la
Sinergy e 3-0
27-11-2016 18:01 - News prima squadra

Una bella Accademia si impone al Pedroli di Verbania. 3 a 0 in favore della squadra di Bonan in una
gara condotta dall'inizio alla fine. Benche sull'unico mezzo pericolo portato alla porta difesa da
Mafezzoni la squadra di Sena poteva agguantare un insperato pareggio, la vittoria e stata netta e il
risultato mai in discussione. Avvio perentorio della squadra di Bonan che guadagna ben 5 angoli nei
primi minuti. Oltre al muro difensivo eretto dalla squadra di Sena, i rossoblu si scontrano con il muro
eretto da Galli. Benche poteva anche starci un rigore per la squadra di Bonan gia al 4', la gara si
sblocca al 44' grazie ad una bella rete di Conchedda, fra i migliori dei suoi. Nella ripresa
l'Accademia controlla e dilaga nel finale con la bandiera Gessa e Ardizzoia. La rete di Ardizzoia
risulta essere la ciliegina sulla torta per Roberto Bonan che, nonostante la sostituzione forzata di
Guidetti (brutto taglio per lui a seguito di uno scontro di gioco che lo ha costretto a ricorrere alle cure
del pronto soccorso per alcuni punti di sutura), ha fatto esordire il ragazzo proveniente dalla
Juniores (18 anni nella giornata di ieri sabato 26 novembre) che lo ha ripagato con il gol che ha
chiuso l'incontro. A Marcello Guidetti l'augurio di una pronta ripresa, ad Ardizzoia l'augurio che
questo gol sia solo l'inizio di una lunga serie in prima squadra. Da segnalare che la squadra ha
chiuso i 90' con 5 giovani in campo
 prodotti del suo vivaio.
Sinergy Verbania – Accademia Borgomanero 0-3
Sinergy Verbania: Galli, Manzoni, Carbone (40' st Ferrari), Hiti, Ferraro, Guidetti, Valci (29' st El
Kahal), Verdoni, Perrone, Brunetti, Schirru.
A disposizione: Fabriani, Girgenti, Magliarella, Fortini, Fantacone.
All.: Sena
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita, Alessandro Antonioli, Silva Fernandes, Guidetti (14'
st Fontaneto), Caramanna, Conchedda (43' st Ardizzoia), Gessa, Cosentino, Valsesia, Paolo Poletti
(21' st Denicola).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Nico Poletti, Lorenzo Antonioli.
All.: Bonan
Arbitro: Volpini di Collegno
Assistenti: Ielardi di Novara e Lingua di Chivasso
Marcatori: 44' pt Conchedda, 42' st Gessa. 46' st Ardizzoia
Note: mite pomeriggio autunnale, cielo sereno, terreno in misto sintetico, spettatori 30 circa. Angoli
1, 7. Ammoniti: Ferraro, Verdoni per la Sinergy; Alessandro Antonioli, Valsesia per l'Accademia.
Recupero: pt 1, st 2'.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
44' GOL ACCADEMIA Brunetti scivola a centrocampo palla recuperata e servita a Valsesia che
immediatamente serve in profondita Conchedda che entra in area di rigore dalla destra e piazza un
diagonale nell'angolino lontano su cui Galli non puo arrivare

Secondo tempo
42' GOL ACCADEMIA Gran giocata di Cosentino sulla tre quarti che con la coda dell'occhio vede
l'inserimento di Gessa che anticipa l'uscita di Galli e tocca di interno con palla che termina
lentamente e inesorabilmente nell'angolino
46' GOL ACCADEMIA Ottima imbucata per Ardizzoia che in area di rigore trova la conclusione sul
primo palo al volo tiro potente Galli e sulla palla che pero gli sfugge via e si insacca

AZIONI SALIENTI +Primo tempo
4' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Palla per Poletti che entra in area prova la conclusione tiro
deviato, forse con un braccio, interviene Galli che respinge, sulla ribattuta Cosentino conclude ma
Galli si rialza e respinge. Azione da rivedere.



11' OCCASIONE ACCADEMIA. Cosentino si libera di un avversario entra in area e prova a
piazzarla sul palo lontano si distende Galli che sventa e Conchedda per un soffio non trova il tap in
vincente
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Conchedda si invola in area di rigore a tu per tu con Galli, lo salta,
poi nel tentativo di rimettere in mezzo trova il braccio di Galli che con un ottimo riflesso sventa
44' GOL ACCADEMIA Brunetti scivola a centrocampo palla recuperata da Valsesia che
immediatamente serve in profondita Conchedda che entra in area di rigore dalla destra e piazza un
diagonale nell'angolino lontano su cui Galli non puo arrivare

Secondo tempo
8' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Gran palla di Conchedda per Cosentino che si infila fra le
maglie della difesa di casa pallone troppo lungo intercettato da Galli, la sfera gli sfugge, la raccoglie
Conchedda che tira sul petto del portiere in uscita e l'azione sfuma
22' OCCASIONE SINERGY Perrone in area di rigore prova la conclusione al volo palla a lato 
42' GOL ACCADEMIA Gran giocata di Cosentino sulla tre quarti che con la coda dell'occhio vede
l'inserimento di Gessa che anticipa l'uscita di Galli e tocca di interno con palla che termina
lentamente e inesorabilmente nell'angolino
46' GOL ACCADEMIA Ottima imbucata per Ardizzoia che in area di rigore trova la conclusione sul
primo palo al volo tiro potente Galli e sulla palla che pero gli sfugge via e si insacca
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L'Accademia, dopo la qualificazione ai quarti di Coppa
si rituffa in campionato. Domenica trasferta contro
Sinergy Verbania. Prima della sosta gare cruciali per i
rossoblu.
26-11-2016 11:36 - News prima squadra

Periodo cruciale per la stagione dell'Accademia Borgomanero. La squadra di Bonan si appresta ad
affrontare la trasferta di Verbania contro la Sinergy con il morale alto grazie alla vittoria e al
conseguente passaggio del turno in Coppa Italia. Un torneo che con il passare delle giornate e dei
turni, sta diventando uno degli obiettivi stagionali. "Abbiamo sicuramente centrato un primo
obiettivo, quello di approdare ai quarti di finale di Coppa – dichiara mister Bonan – e lo abbiamo fatto
con una buona prestazione e un buon risultato. La coppa per noi e un impegno significativo,
permette di giocarsi l'accesso alla categoria superiore. I risultati fino ad ora conseguiti ci soddisfano
e sono anche frutto di una buona prestazione, mi riferisco in particolar modo al secondo tempo di
mercoledi con il Fomarco. Non possiamo che essere soddisfatti." Da tenere ben presente dunque il
secondo tempo messo in campo nella sfida di coppa, soprattutto domenica contro la Sinergy, per
dare continuita e arrivare ad ottenere punti importanti per la classifica. "Nella partita di domenica
contro la Sinergy – prosegue Bonan – dobbiamo confermare i progressi di questo periodo, trovando
quella continuita che stiamo cercando. Ci manca la continuita di rendimento soprattutto di alcuni
nostri giocatori che hanno avuto qualche difficolta a trovare le migliori condizioni in questa prima
fase di stagione. Sappiamo di trovare domenica, una squadra che basa i suoi risultati sull'agonismo,
sulla concentrazione, sull'umilta. Caratteristiche con cui affronta ogni partita andando a compensare
con intelligenza, il tasso tecnico inferiore rispetto alle avversarie. Quindi ci troveremo di fronte una
squadra molto temibile che dobbiamo affrontare con la concentrazione giusta e con l'attenzione che
si riserva alle partite importanti. Questa e una fase molto importante per noi. Ci attendono 4 partite
tutte molte significative, piu la prima partita dei quarti che si gioca il 21 di dicembre. Dobbiamo fare
piu punti possibili in questa fase."
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Accademia ai quarti. Grazie ad un ottimo secondo
tempo i ragazzi di Bonan si qualificano vincendo il
girone a punteggio pieno. 4-1 al Fomarco
23-11-2016 22:36 - News prima squadra

Le premesse non erano delle migliori; in una serata fredda e piovosa gli stimoli per i ragazzi
sembravano non esserci. Eppure la squadra, dopo 25' sonnacchiosi, ha tirato fuori una gran
performance. Complice una serata ispirata di Gessa e la vena realizzativa di Paolo Poletti doppietta
per lui, uno su splendida imbeccata di Valsesia che ha impreziosito i pochi minuti concessi da
Bonan, e Denicola che sigla un gol dei suoi piazzandola all'incrocio dalla tre quarti. Gloria anche per
De Bortoli autore di una gran partita con un rigore parato e due interventi decisivi su Margaroli
protagonista assoluto per il Fomarco.

Accademia Borgomanero - Fomarco 4-1
Accademia: De Bortoli, Maffei, Alessandro Antonioli (26' st Archita), Denicola, Guidetti, Fontaneto,
Gessa (32' st Valsesia), Di Iorio, Cosentino (15' st Nico Poletti), Lorenzo Antonioli, Paolo Poletti. A
disposizione: Mafezzoni, Caramanna, Conchedda.
All.: Bonan
Fomarco DBP: Allioli, Carrera, Piffero, Gabriele Orsi (25' st Denadai), Bettineschi, Delloro, Mariano
(15' st Trentani), Matteo Ferrari, Margaroi, Bogani, Jacopo Ferrari. A disposizione: Pippo, Vanini,
Albertuzzi, Rota.
All.: Castelnuovo
Arbitro: Caldarola di Asti
Assistenti: Faulisi e Bazzano di Novara
Marcatori: 3' st Gessa, 16' st Denicola, 29' st Paolo Poletti, 39' st Paolo Poletti, 44' st Margaroli (rig)
Note: fredda serata piovosa, terreno in erba sintetica. Ammoniti: Gessa per l'Accademia. Angoli: 7,
3. 

Descrizione dei gol
Secondo tempo
3' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra palla in mezzo per Gessa che
all'altezza del dischetto del rigore scarica il destro sotto la traversa
23' GOL ACCADEMIA. Meraviglioso tiro dalla tre quarti di Denicola palla che scheggia l'incrocio e si
insacca.
29' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Paolo Poletti sulla sinistra, si accentra e al limite fa
partire un tiro teso che sorprende Allioli e si insacca
39' GOL ACCADEMIA. Gran palla in profondita di Valsesia che pesca l'infilata di Paolo Poletti che si
invola salta Allioli e insacca a porta vuota
44' RIGORE FOMARCO atterramento in area ai danni di Margaroli. Si incarica della battuta lo
stesso Margaroli, De Bortoli para, sulla ribattuta ci si avventa lo stesso Margaroli che da due passi
scarica in rete. 

Azioni salientiPrimo tempo
7' OCCASIONE ACCADEMIA. Ottimo lancio dalla tre quarti per Gessa che scatta sul filo del
fuorigioco e si ritrova solo al limite dell'area piccola, il suo colpo di testa pero e fuori misura.
24' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dalla lunga distanza di Di Iorio, palla non lontana dall'incrocio.
25' OCCASIONE FOMARCO. Cross di Jacopo Ferrari che pesca Margaroli sulla destra, diagonale
potente al volo, bella risposta di De Bortoli che respinge di pugno
31' OCCASIONE FOMARCO. Calcio di punizione dalla lunga distanza di Margaroli, tiro potente ma
centra, De Bortoli non si lascia sorprendere
37' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite dell'area di Di Iorio ottima risposta di Allioli in tuffo
che blocca.
40' TRAVERSA FOMARCO. Ancora Margaroli pericoloso con un calcio di punizione dal limite palla
sul lato del portiere che si stampa sulla traversa, ma De Bortoli c'era.



43' OCCASIONE ACCADEMIA. Colpo di testa di Gessa in piena area di rigore, salva tutto Piffero a
due passi dalla linea. 
44' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Lorenzo Antonioli, colpo di testa di Cosentino a lato di un
soffio.

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Gran cross di Gessa per Cosentino in piena area di rigore che
interviene in spaccata, straordinario riflesso di Allioli
3' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra palla in mezzo per Gessa che
all'altezza del dischetto del rigore scarica il destro sotto la traversa
16' OCCASIONE FOMARCO. Margaroli calcia un calcio di punizione dal limite ribattuto dalla
barriera, si avventa sul pallone salta tutti arriva al limite dell'area piccola e a bloccarlo e De Bortoli
che mette in angolo
23' GOL ACCADEMIA. Meraviglioso tiro dalla tre quarti di Denicola palla che scheggia l'incrocio e si
insacca.
29' GOL ACCADEMIA. Perentoria discesa di Paolo Poletti sulla sinistra, si accentra e al limite fa
partire un tiro teso che sorprende Allioli e si insacca
36' OCCASIONE FOMARCO Bella azione di Margaroli che libera Piffero al tiro, il suo diagonale e a
lato di un soffio
39' GOL ACCADEMIA. Gran palla in profondita di Valsesia che pesca l'infilata di Poletti che si
invola salta Allioli e insacca a porta vuota
44' RIGORE FOMARCO atterramento in area ai danni di Margaroli. Si incarica della battuta lo
stesso Margaroli, De Bortoli para, sulla ribattuta ci si avventa lo stesso Margaroli che da due passi
scarica in rete. 
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FORZA NICOLO'
23-11-2016 10:42 - News Società

Periodo davvero sfortunato per i nostri 2003. Mister Amoriello dopo aver perso Amoretti e Arbellia,
dovra fare i conti con un'altra assenza. Ha infatti subito un brutto infortunio il portierone Nicolo
Nojelli. Per lui rottura del polso durante un allenamento. 
Vedendo la foto siamo sicuri che il sorriso non gli manchera. 
Un caloroso in bocca al lupo da parte di tutti!
Per info riguardo al pellegrinaggio a Boca e chiedere una Santa benedizione rivolgersi in Segreteria.
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Juniores: Castellettese - Accademia Borgomanero 4-2
20-11-2016 07:25 - News prima squadra

Campionato Regionale Juniores - Nona Giornata di Andata - Castellettese - Accademia Calcio
Borgomanero 4-2

Castellettese. Arbelia, Miglioranza, Lasporgara, Dapena, Cavestri, Periti, Trivero, Bagnara (dal 71'
Labioni), Markolay, Galletti, Pileri (dal 55' Serpe). A disp: Lara, Diluca, Bouzida, De Dominicis,
Seck.Allenatore: Cristiano Panisi.
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (dall'85' Callegaro), Antonioli (dall'88'
Satriano), Ardizzoia, Francioli, Mora (dal 58' Giovagnoli), Abello (dal 79' Pizzi), De Bei, Pastore,
Gonella, Manca (dal 67' Diana). A disp: Brusco, Passarella.Allenatore: Mario Fontaneto.

Arbitro: Sig. Giuseppe Marino di Novara.

Reti: Gonella (AB) al 15' e al 36', Markolay (C) al 18', Cavestri (C) al 67', Lasporgara (C) al 77',
Serpe (C) all'86' 
Ammoniti: Antonioli (AB), Francioli (AB), Piras (AB)
Espulsi: Ardizzoia (AB)

Seconda sconfitta consecutiva per la nostra Juniores che a Castelletto perde sonoramente
incassando in una sola gara quattro reti, tante quante ne aveva incassate in otto turni di
Campionato... La partenza della squadra di Molinaro, nell'occasione guidata in panchina da Mario
Fontaneto, non e stata delle migliori: troppo numerosi gli errori in impostazione per una squadra che
fa del possesso palla una delle sue armi migliori. Ma le occasioni da gol sono solo per l'Accademia:
al 7' un bel sinistro dal limite di Abello sfiora il palo alla sinistra di Arbelia, mentre al 9' lo stesso
Abello, ben imbeccato da un diagonale di Gonella, si divora il vantaggio solo davanti al portiere. Il
gol e maturo e viene colto al 15' da Gonella, che finalizza di sinistro un bell'assist di De Bei. Il
vantaggio, meritatissimo, dura pero soltanto 3 minuti perche al 18' l'arbitro Marino, non senza una
bella dose di fantasia, inventa un rigore per la Castellettese per un intervento di Mora ai danni di
Markolay. Dal dischetto lo stesso Markolay spiazza Piras. La squadra di Fontaneto pero reagisce
con veemenza: una conclusione di De Bei a lato al 22' prelude al vantaggio dell'Accademia
Borgomanero al 36', ancora con Gonella su assist di De Bei. La Castellettese si fa vedere dalle parti
di Piras una sola volta, con Markolay che da buona posizione conclude alto. Nella ripresa pero la
carica dell'Accademia si esaurisce e la Castellettese prende coraggio confezionando al 58' una
bella occasione con Serpe che si incunea in area e conclude a lato. Abello al 61' ha la palla che
potrebbe concludere la partita ma la spara alta sopra la traversa: l'Accademia si spegne ed assiste
nervosa (tre ammonizioni ed una espulsione per proteste) al ritorno dei padroni di casa che nel giro
di 14 minuti ribaltano la partita: al 72' una punizione dalla lunga distanza di Cavestri viene deviata
dalla barriera e mette fuori causa Piras, al 77' su azione di calcio d'angolo la difesa si perde
Lasporgara che da due passi insacca di testa ed all'86' Serpe finalizza una bella azione d'attacco
concludendo alla destra di Piras. All'Accademia mancano idee ma anche fortuna: all'88' Gonella
colpisce il palo dopo una bella conclusione di De Bei respinta da Arbelia e nei minuti di recupero lo
stesso Gonella si divora una ghiotta occasione solo davanti al portiere. Sabato prossimo la difficile
trasferta contro la Juventus Domo, che con la vittoria sul Baveno raggiunge al terzo posto proprio
l'Accademia Borgomanero. 
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BENVENUTO MATTEO!!!!!!!!!!!!!!
17-11-2016 18:34 - News Società

Giorno gioioso in casa Accademia Borgomanero!!!!Siamo lieti di dare il benvenuto a Matteo
Molinaro figlio di Giuseppe Molinaro allenatore della nostra Juniores. Il bambino sta bene e nato alle
15.43 di oggi giovedi 17 novembre, pesa 3,41 chilogrammi, ha gia fatto due palleggi ed effettuato
tre giri della sala parto per riscaldamento ed accontentare il papa.A Giuseppe Molinaro, a mamma
Eleonora tantissime felicitazioni da parte di tutta la societa dell'Accademia Borgomanero.Un
particolare abbraccio al piccolo Edo a cui ora spetta il ruolo di fratello maggiore.
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Accademia: il derby dell'Agogna e tuo. Prima vittoria in
trasferta per la squadra di Bonan.
13-11-2016 18:15 - News prima squadra

Importante vittoria per la squadra di Bonan che trova la prima vittoria esterna del suo campionato.
Lo fa con una bella prestazione contro il Briga in quello che tradizionalmente, vista la vicinanza,
viene considerato un derby. Pallino del gioco sempre in mano e pochi rischi corsi, la squadra di
Bonan, con un gol per tempo porta a casa tre punti fondamentali per proseguire la sua corsa in
classifica. Partita piacevole ed emozionante e ben giocata anche dal Briga che ha messo in campo
una gara di aggressivita e voglia di vincere. In rete bomber Cosentino e Di Iorio. Per entrambi due
reti consecutive in altrettante gare. 

Briga – Accademia Borgomanero 0-2 Briga: Pozzato, Pagani, Fornara, Corvino, Gallo, Serao, Rocca,
Coscia, Briola, Honcea (15' st Ramazzina), Torraco (38' st Midouni).
A disposizione: Vitali, Ramundo, D'Amico, Zanotti, Chiappini.
All.: Viganotti
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita, Antonioli, Silva Fernandes, Fontaneto, Caramanna,
Gessa, Di Iorio, Cosentino (46' st Poletti N.), Valsesia (36' st Antonioli L.), Poletti (17' st
Conchedda). 
A disposizione: De Bortoli, Maffei, De Nicola, Guidetti.
All.: Bonan
Arbitro: Venara
Assistenti: Vanzan e Guglielmotto
Marcatori: 36' pt Cosentino, 32' st Di Iorio
Note: giornata soleggiata ma fredda, spettatori 50 circa. Terreno in ottime condizioni. Angoli 6, 7.
Ammoniti: Serao del Briga. Recupero: pt 1, 3. 

Descrizione dei gol
Primo tempo
36' GOL ACCADEMIA. Cross perfetto dalla sinistra di Antonioli, ottimo movimento di Cosentino ad
anticipare stacco di testa e palla in rete
Secondo tempo
32' GOL ACCADEMIA. Lungo lancio di Gessa per Conchedda che si invola nello spazio,
Conchedda non tira e serve Di Iorio (in posizione dubbia) che insacca.

Azioni salienti 
Primo tempo
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Imbeccata perfetta di Di Iorio per l'inserimento di Poletti che si
ritrova a tu per tu con Pozzato, ottima la scelta di tempo del portiere che di piede sventa e mette in
angolo.
23' OCCASIONE BRIGA. Errore in impostazione del centrocampo Accademia. Palla per Torraco,
scambio con Briola, quest'ultimo si allarga sulla destra e fa partire un diagonale che esce di poco.
28' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione insistita rossoblu rinvio errato della difesa del Briga sulla
palla, ci si avventa Di Iorio, ottimo l'intervento di Gallo in scivolata che anticipa di un niente
l'avversario e mette in angolo
36' GOL ACCADEMIA. Cross perfetto dalla sinistra di Antonioli, ottimo movimento di Cosentino ad
anticipare stacco di testa e palla in rete
38' OCCASIONE BRIGA. Angolo di Coscia, buca l'intervento Gessa palla che attraversa tutto lo
specchio della porta senza che nessuno lo tocchi. 
43' AZIONE DA RIVEDERE BRIGA. Doppia triangolazione in area di rigore Honcea, Torraco con
quest'ultimo che calcia palla che deviata, arriva ad Honceam (posizionato al di la della linea dei
difensori) che insacca l'arbitro giudica irregolare la sua posizione poiche il tocco del difensore



dell'Accademia che devia la palla e involontario e quindi non e da considerarsi giocata (vedi il caso
del gol di Bonucci contro il Napoli su giocata di Ghoulam) e annulla la marcatura assegnando un
calcio di punizione per l'Accademia. 

Secondo tempo
13' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, Silva di tacco sfiora per Gessa che di testa in
piena area di rigore impegna severamente Pozzato.
16' OCCASIONE BRIGA. Colpo di testa del neo entrato Ramazzina su cross di Coscia palla alta di
poco.
21' OCCASIONE ACCADEMIA. Punizione dalla tre quarti di Valsesia sul secondo palo Cosentino
arriva in scivolata palla a lato 
26' OCCASIONE BRIGA. Briola dal limite manda di poco alto
32' GOL ACCADEMIA. Lungo lancio di Gessa per Conchedda che si invola nello spazio,
Conchedda non tira e serve Di Iorio (in posizione dubbia) che insacca.
35' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla in area di rigore su una ribattuta, ci si avventa Silva
Fernandes prova il tiro al volo riesce a tenerla bassa e palla che esce di un soffio.
41' OCCASIONE BRIGA. Tiro dalla lunga distanza di Ramazzina palla alta di poco.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: dimenticare in fretta la partita con
l'Oleggio. Domenica derby dell'Agogna contro il Briga.
Bonan: "Affronteremo una squadra con grande spinta
motivazionale che non merita la sua attuale classifica.
Dobbiamo consolidare la crescita"
12-11-2016 09:26 - News prima squadra

Momento decisivo per la squadra di mister Roberto Bonan che dopo aver battuto per 4-0 la
capolista Oleggio deve mantenere alta la concentrazione in vista del derby dell'Agogna di domenica
prossima. La squadra, contro il Briga in trasferta, dovra dare un segnale importante di maturita,
crescita e costanza per dare una svolta importante al proprio campionato. Non solo sono da
lasciare ai ricordi i momenti di amnesia della squadra, ma anche il poker servito all'Oleggio. Salvare
quanto di buono fatto e scendere in campo con intelligenza e convinzione. "La partita che ci aspetta
domenica - ha dichiarato mister Bonan - e particolarmente delicata per dare continuita alla partita di
domenica scorsa che ci ha portato a fare un importante balzo in avanti in classifica. Incontreremo
una squadra che e alla ricerca di punti, che ha cambiato la guida tecnica e che quindi ha ricevuto
uno scossone in termini motivazionali, non solo, il Briga non si merita la classifica che ha e quindi
questa partita va affrontata con molta attenzione. Per noi e un momento di verifica importante
perche dobbiamo dimostrare di aver acquisito la mentalita giusta  per vivere un campionato di
protagonisti. E' un momento in cui dobbiamo dimostrare assolutamente questa crescita e dobbiamo
arrivare a questa gara con una altissima concentrazione"
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Condoglianze alla famiglia Baracco
09-11-2016 19:31 - News Società

La societa dell'Accademia Borgomanero si stringe alla famiglia Baracco che proprio nella giornata di
oggi e stata colpita da un grave lutto. A Fabrizio, allenatore dei nostri ragazzi 2006, al fratello
Walter, allenatore rossoblu negli anni passati, e a tutti i familiari vanno le piu sentite condoglianze
da parte di tutti. Vi siamo vicini.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: quattro gol per il rilancio. Larga vittoria per
la squadra di Bonan che ottiene la reazione chiesta ai
suoi ragazzi.
06-11-2016 17:15 - News prima squadra

Incredibile finale a Santa Cristinetta. L'Accademia Borgomanero vince per 4-0 la partita con la
capolista Oleggio e si rilancia in campionato. Un passivo per la squadra di Dossena troppo pesante
per quanto visto in campo. Una gara tutto sommato in equilibrio, a tratti brutta e noiosa, molto tattica
che con ogni probabilita sarebbe stata decisa da un episodio. Cosi e stato. Poche le occasioni da
reti ma anche in questa circostanza la legge del calcio si e fatta valere: gol mancato gol subito.
Subito dopo una clamorosa occasione sbagliata da Vacirca da due passi arriva il gol di Di Iorio, poi
l'incredibile liscio di Pitaro che mette nella sua porta un calcio d'angolo di Silva Fernandes.
L'Oleggio perde il controllo e subisce altre due reti in altrettanti minuti, prima con Cosentino e poi
con Gessa. I ragazzi hanno suonato la campana con una prestazione tattica ed intelligente.
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Freitas (45' st Archita), Antonioli Alessandro, Denicola,
Fontaneto, Caramanna, Conchedda (40' st Guidetti), Di Iorio, Cosentino, Silva Fernandes, Poletti
Paolo (26' st Gessa). A disposizione: De Bortoli, Gessa, Valsesia, Poletti Nico, Antonioli
Lorenzo.All.: BonanOleggio: Pitaro, Villa, Zuliani, Lo Russo, Sironi, Spaltini, Caporale (39' st Iaria),
Capacchione (37' st Maio), Minniti, Paliotta, Vacirca (30' st Daniele Lombardo).A disposizione:
Martinone, Gualini, Bisesi, Bovo.All.: Dossena.Arbitro: Delnotaro sezione VCOAssistenti: Caserta e
Atzori sezione VCOMarcatori: 35' st Di Iorio, 43' st Pitaro (aut), 44' st Cosentino, 47' st GessaNote:
giornata tipicamente autunnale, fredda, cielo coperto, terreno in sintetico, spettatori 20 circa.
Ammoniti: Cosentino, Denicola dell'Accademia. Angoli: 6, 3. Recupero: pt 0, st 3. 
Descrizione dei golSecondo tempo35' GOL ACCADEMIA. Avanzata di scambio Conchedda-Freitas
con quest'ultimo che finge di accentrarsi e serve in profondita un gran pallone per Conchedda che
trova il fondo e mette in mezzo per Di Iorio che tutto solo all'altezza del dischetto insacca43' GOL
ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Silva, Pitaro sbaglia l'intervento provando a bloccare ma la palla gli
scivola dalle mani e si insacca45' GOL ACCADEMIA. Discesa perentoria di Freitas sulla destra
palla in mezzo per Cosentino appostato al limite, tiro potente che si insacca alle spalle di Pitaro47'
GOL ACCADEMIA Azione sulla destra palla in mezzo per Gessa che  insacca

Azioni salientiPrimo tempo20' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Di Iorio, conclusione
debole e centrale facile preda di Pitaro che blocca.22' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di
Cosentino ottima risposta di Pitaro in tuffo che a mano aperta sventa.26' OCCASIONE
ACCADEMIA. Angolo di Silva Fernandes per Cosentino che stacca di testa palla a lato di un soffio.
Secondo tempo16' OCCASIONE OLEGGIO. Angolo di Minniti per Lo Russo ottima la posizione ma
il suo colpo di testa e debole e a lato18' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro cross di Conchedda che
impegna Pitaro in angolo25' OCCASIONE OLEGGIO. Cross di Paliotta per Minniti Freitas e in
ritardo, il colpo di testa dell'attaccante e pero fuori dallo specchio della porta.30' OCCASIONE
OLEGGIO. Punizione di Paliotta per Vacirca, difesa dell'Accademia ferma alla ricerca di un
fuorigioco che non c'e, palla a lato di un niente35' GOL ACCADEMIA. Avanzata di scambio
Conchedda-Freitas con quest'ultimo che finge di accentrarsi e serve in profondita un gran pallone
per Conchedda che trova il fondo e mette in mezzo per Di Iorio che tutto solo all'altezza del
dischetto insacca43' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Silva, Pitaro sbaglia l'intervento
provando a bloccare ma la palla gli scivola dalle mani e si insacca 45' GOL ACCADEMIA. Discesa
perentoria di Freitas sulla destra palla in mezzo per Cosentino appostato al limite, tiro potente che si
insacca alle spalle di Pitaro47' GOL ACCADEMIA Azione sulla destra palla in mezzo per Gessa che
insacca

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia - Oleggio: la gara del riscatto? Bonan: "Mi
aspetto una reazione".
05-11-2016 11:32 - News prima squadra

Promette scintille la partita di domenica pomeriggio sul sintetico di Santa Cristinetta dove arrivera la
prima della classe Oleggio. Gara che giunge in un momento molto particolare per i rossoblu visti i
risultati non felici delle ultime uscite. Su otto gare solo due vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte
pesantissime in trasferta su campi decisamente alla portata per l'Accademia. Nonostante la nona
piazza in coabitazione con Cavaglia e Cossato e due solo punti dalla zona play out, sembra esserci
la consapevolezza che questa Accademia possa dare molto di piu soprattutto alla luce delle
prestazioni effettuate nelle prime giornate che, a causa di molta sfortuna, hanno prodotto solo
pareggi. "La partita e un punto importante per noi oggi - ha dichiarato mister Bonan - piu di quanto
non lo sarebbe gia stato alcune settimane fa. Dobbiamo assolutamente riscattare la brutta
prestazione di domenica e l'Oleggio credo che sia anche l'avversario giusto; gli stimoli non possono
mancare e tutti devono dare qualcosa di piu per dimostrare che il nostro valore non e quello
dell'ultima partita ma siamo una squadra che puo ancora giocare le sue carte per le posizioni che
contano. Una bella partita contro una squadra che gioca un buon calcio; che si dispone in modo
molto simile al nostro e che sta attraversando un momento felice. Noi dobbiamo riprendere il
cammino visto che, nonostante la brutta partita di domenica scorsa abbiamo disputato fin qui partite
di buon livello che forse ci hanno dato meno di quello che avremmo meritato, domani cerchiamo di
prenderci quello che ci spetta e che e giusto."
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA: A VALDENGO E' DEBACLE. CHI SUONA
LA CAMPANA?
30-10-2016 16:30 - News prima squadra

Altra trasferta incolore per la squadra di Roberto Bonan che aveva illuso tutti dopo la vittoria con la
Castellettese di settimana scorsa. Partita senza grinta e cuore dei rossoblu davvero irriconoscibili e
dire che erano riusciti ad andare anche in vantaggio grazie ad una rete, un po' fortunata, di
Valsesia. La seconda ed ultima occasione della partita per l'Accademia e un clamoroso palo di
Cosentino ancora sull'1-0. Poi il black out con la Fulgor che ha trovato un micidiale 1-2 che ha
chiuso la gara. Ad onor del vero il vantaggio dell'Accademia non era meritato, ne e la prova che
Mafezzoni e stato il migliore in campo nella prima frazione nonche nella ripresa tenendo a galla i
suoi con bellissimi interventi. La domanda e lecita, ora, chi suona la campana? La ricreazione e
finita.

Fulgor Ronco Valdengo: Mordenti, Cresto, Romagnoli, Vaglio, Conte, Achilli, Torta (43' st Bertoni),
Mihaila (38' st Santacaterina), Rizzato, Gennaro, Dossena (48' st Di Vita).
A disposizione: Pegoraro, Ugliengo, Bonello, Marazzato.
All.: Peritore
Accademia: Mafezzoni, Freitas, Antonioli Alessandro, De Nicola (37' st Archita), Guidetti (28' st
Fontaneto), Caramanna, Conchedda, Silva, Cosentino, Valsesia (25' st Gessa), Poletti Paolo.
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Poletti Nico, Antonioli Lorenzo
All.: Bonan
Arbitro: Magagna di Collegno
Assistenti: Mattiotti di Ivrea e Tombrizzi di Biella
Marcatori: 39' pt Valsesia, 11' e 15' st Gennaro
Note: calda giornata autunnale, cielo sereno, terreno in discrete condizioni, spettatori 40 circa.
Angoli: 4, 7. Ammoniti: Cresto, Rizzato per Valdengo; Guidetti, Alessandro Antonioli per Accademia.
Recupero: pt 1, st 5.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
39' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla recuperata a centrocampo da Silva,
lungo rilancio alla ricerca di Valsesia rimasto alto, cross corto deviato pero da Achilli che diventa
perfetto per Valsesia che stoppa in area e da due passi insacca

Secondo tempo
11' GOL VALDENGO. Palla persa ingenuamente sulla tre quarti offensiva, Dossena vede
l'inserimento di Gennaro, palla filtrante perfetta e diagonale vincente che si insacca alla sinistra di
Mafezzoni
15' GOL VALDENGO. Veloce ripartenza di Gennaro che si invola sulla sinistra entra in area e con
un diagonale a giro insacca nell'angolino lontano

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
3' OCCASIONE VALDENGO. Tiro dalla lunga distanza di Torta, tiro deviato, ottimo riflesso di
Mafezzoni che mette in angolo
4' OCCASIONE VALDENGO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla in area per Achilli che trova
lo spazio per un insidioso tiro a giro sul palo lontano, ottimo ancora Mafezzoni che sventa a mano
aperta.
37' OCCASIONE VALDENGO. Potente tiro in area di rigore da parte di Dossena, altra gran parata



di Mafezzoni che la toglie dall'angolino
39' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla recuperata a centrocampo da Silva,
lungo rilancio alla ricerca di Valsesia rimasto alto, cross corto deviato pero da Achilli che diventa
perfetto per Valsesia che stoppa in area e da due passi insacca

Secondo tempo
5' OCCASIONE VALDENGO. Calcio di punizione dalla destra di Gennaro che mette in mezzo,
imperioso stacco di testa di Achilli che svetta su tutti e colpisce a colpo sicuro ma Mafezzoni ha
ancora un gran riflesso e sventa a mano aperta.
6' PALO ACCADEMIA. Sul ribaltamento di fronte ripartenza veloce di Poletti, scambio Valsesia,
Cosentino con quest'ultimo che si stoppa il pallone e dal limite la piazza, palla che si stampa sul
palo.
11' GOL VALDENGO. Palla persa ingenuamente sulla tre quarti offensiva, Dossena vede
l'inserimento di Gennaro, palla filtrante perfetta e diagonale vincente che si insacca alla sinistra di
Mafezzoni
15' GOL VALDENGO. Veloce ripartenza di Gennaro che si invola sulla sinistra entra in area e con
un diagonale a giro insacca nell'angolino lontano
27' ESPULSIONE VALDENGO. Espulso Marazzato dalla panchina per proteste
38' OCCASIONE VALDENGO. Calcio di punizione dal limite di Mihaila gran risposta di Mafezzoni
che la toglie da sotto l'incrocio
39' OCCASIONE VALDENGO. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo tiro potente sul primo palo di
Gennaro altra respinta di Mafezzoni che salva
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'ACCADEMIA CALA IL POKER
30-10-2016 13:47 - News Società

Dopo le ultime gare tutte le nostre squadre agonistiche risultano essere matematicamente alla fase
regionale. E' la seconda volta nella storia della societa che viene realizzato questo en plein. 
Complimenti ai nostri
Allievi 2000 - Allenati da mister Rampon
Allievi 2001 - Allenati da mister Romanello
Giovanissimi 2002 - Allenati da mister Tavasci
Giovanissimi 2003 - Allenati da mister Amoriello
Da parte di tutta la societa
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: due partite per scoprire chi siamo. Bonan:
"Arriviamo da due vittorie, serve continuita".
29-10-2016 10:16 - News prima squadra

Prima Valdengo e poi la super sfida con la capolista Oleggio. Altre due gare difficili per la
compagine di Bonan che arriva da due vittorie consecutive. La prima in coppa contro l'Arona, la
seconda in campionato contro la Castellettese. Mentre l'attacco e ancora alla ricerca del gol
perduto, soprattutto in campionato, la squadra sta raggiungendo un buon livello di forma. Nulla e
ancora precluso alla squadra di Bonan che sta testando sulla sua pelle il sostanziale equilibrio di
questo campionato di Promozione. "La squadra sta bene - ha dichiarato il mister - dopo la buona
settimana che abbiamo trascorso, dopo la vittoria in coppa e la vittoria in campionato. Abbiamo
sicuramente ripreso il cammino nel modo migliore, come era importante fare. Abbiamo due incontri
delicati perche abbiamo a che fare con due squadre che hanno ambizione. Oleggio che
affronteremo fra due settimane, ha una classifica molto buona, e il Valdengo ha iniziato con qualche
difficolta ma e stato costruito per raggiungere obiettivi importanti. Per questo, la trasferta di
domenica, rappresenta un momento molto importante e significativo del percorso di crescita che
stiamo vivendo e per le ambizioni che possiamo nutrire in questo campionato. Partita che non
dobbiamo fallire. La condizione e buona e quindi affrontiamo la trasferta con grande fiducia." 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia finalmente!!! Vittoria per 1-0 contro la
Castellettese, decide Denicola
23-10-2016 17:00 - News prima squadra

Prosegue il momento positivo dell'Accademia Borgomanero. Dopo la vittoria in coppa sono arrivati
anche i tre punti in campionato contro un'avversaria di tutto rispetto contro la Castellettese. Partita
difficile ma che la squadra di Bonan ha condotto ottimamente nei primi 45'. Poi ha trovato il gol dopo
appena 1' nella ripresa con Denicola. I rossoblu hanno avuto anche l'occasione per chiuderla con
Conchedda che non e stato freddo sotto porta. Da li in avanti monologo Castellettese che non e
stata pero in grado di creare limpide occasioni da rete se non qualche tiro dalla lunga distanza.
Cavaglia sembra essere dimenticata. 

Accademia Borgomanero - Castellettese 1-0 Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Freitas,
Antonioli Alessandro, Denicola (24' st Antonioli Lorenzo), Guidetti, Caramanna, Conchedda, Di
Iorio, Cosentino, Valsesia (30' st Silva Fernndes), Poletti Paolo (17' st Gessa).
A disposizione: De Bortoli, Archita, Maffei, Fontaneto Federico.All.: Bonan
Castellettese: Boatto, Golfetto, Shaqja, Ceriani, Pedotti, Lekstakaj, Albanese (31' st Zaniboni),
Loew, Vezzani, Casiraghi, Macchione (21' st Galletti).
A disposizione: Tugulo, Cavestri, Lara, Lombardo , Peterking.
All.: Rovellini
Marcatori: 1' st DenicolaArbitro: Albulen Muca di Alessandria
Assistenti: Michele Cesti di Novara e Noureddine Benoi di Alessandria
Note: giornata piovosa e fredda tipicamente autunnale, terreno in erba sintetica, spettatori 50 circa.
Ammoniti: Mafezzoni, Gessa, Valsesia dell'Accademia; Ceriani, Albanese, Loew, Pedotti, Shaqja
della Castellettese. Angoli 6, 2. Recupero: pt 1, st 5.

Descrizione dei gol
Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA. Cosentino si destreggia ottimamente fra tre avversari e serve Conchedda che
si invola per vie centrali e serve un pallone d'oro per Denicola, pallone che gli arriva anche in
maniera fortuita il suo diagonale e potente e piega le mani di Boatto e si insacca

Azioni salienti
Primo tempo
18' OCCASIONE ACCADEMIA. Discesa di Poletti che mette in mezzo per Conchedda che prova la
girata, tiro strozzato da parte di Shaqja e facile preda di Boatto
19' OCCASIONE CASTELLETTESE. Ripartenza veloce di Vezzani che entra in area di rigore si
libera di Antonioli ma la sua conclusione e troppo stretta e palla che esce di pochissimo dal palo alla
destra di Mafezzoni
22' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione di Valsesia Boatto respinge di pugno
24' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti in veloce ripartenza entra in area, tiro potente
Boatto non cerca la presa sulla respinta ancora Poletti la sua conclusione si stampa sul palo
26' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Conchedda palla fuori di poco
35' OCCASIONE CASTELLETTESE. Tiro dalla lunga distanza di Shaqja, palla fuori di poco
46' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio d'angolo da parte di Valsesia stacco perfetto di Cosentino al
limite dell'area piccola Boatto ha un riflesso eccezionale e mette in angolo.

Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA. Cosentino si destreggia ottimamente fra tre avversari e serve Conchedda che
si invola per vie centrali e serve un pallone d'oro per Denicola, pallone che gli arriva anche in
maniera fortuita il suo diagonale e potente e piega le mani di Boatto e si insacca
10' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran palla in profondita per Conchedda, ripartenza dell'esterno
rossoblu che entra in area e si ritrova a tu per tu con Boatto ma spara incredibilmente alle stelle
35' OCCASIONE CASTELLETTESE. Diagonale dal limite di Vezzani palla non lontana dal palo



37' OCCASIONE CASTELLETTESE. Casiraghi per Loew che prova dal limite Mafezzoni in due
tempi non si fida della presa e respinge non senza difficolta
39' OCCASIONE CASTELLETTESE. Ancora Loew pericoloso, dalla destra cerca l'angolo lontano,
Mafezzoni ci arriva con la punta delle dita e allontana


		



Accademia: obiettivo sbloccarsi sotto porta
22-10-2016 15:18 - News prima squadra

Benche mercoledi sera in quel di Arona l'Accademia Borgomanero sia andata molto oltre la media
stagionale di gol segnate in una gara, e ancora viva la brutta partita di domenica scorsa in quel di
Cavaglia in cui i rossoblu sono usciti sconfitti a seguito di una prestazione incolore. Domenica si
cerchera quindi riscatto in campionato contro un avversario votato al vertice della classifica. "Per noi
- dichiara mister Bonan - e una partita delicata. Veniamo da una sconfitta frutto di una prestazione
non all'altezza. Abbiamo un ritardo in classifica che non deve diventare importante perche altrimenti
complicherebbe il nostro cammino e quindi fare tre punti domenica diventa fondamentale. Poi
incontriamo una squadra designata per la vittoria finale e quindi diventa una sfida piuttosto delicata.
La partita  di mercoledi in coppa e stata una buona risposta alla partita negativa di domenica,
questo considerando anche il fatto che ci ha permesso di vedere il recupero di alcuni giocatori per
noi importanti che stavano cercando di raggiungere una condizione accettabile. E questo il caso di
Paolo Poletti autore di una doppietta nella gara con l'Arona. Risposte anche dai giovani che hanno
giocato una buona partita. Importante la reazione anche dal punto di vista della concentrazione.
Dobbiamo partire da li, cercando di mettere qualche palla di piu in porta sfruttando meglio, di come
abbiamo fatto finora, le occasioni prodotte e tutto il lavoro svolto in fase di preparazione."
		

Fonte: Ufficio stampa
		



La coppa scaccia la maledizione. Accademia vittoriosa
ad Arona per 3-0
19-10-2016 22:21 - News prima squadra

Serviva un segnale positivo dopo la brutta partita di domenica contro il Cavaglia e il segnale e
arrivato. Bella vittoria dell'Accademia nella prima gara del triangolare valevole per il secondo turno
di Coppa Italia Promozione regione Piemonte. Molte le occasioni da rete create soprattutto nella
prima frazione di gioco. La prima rete e stata realizzata da Valsesia, direttamente su calcio
d'angolo, il raddoppio esattamente un tempo dopo realizzato da Poletti che ritrova la gioia del gol
dopo un avvio sfortunato a causa dell'infortunio che lo ha riguardato. Paolo Poletti, nel finale deve
poi ringraziare suo fratello Nico che gli serve, in area di rigore un pallone d'oro che lui trasforma con
un interno a fil di palo. Con questa vittoria l'Accademia conquista tre punti d'oro in chiave passaggio
del turno. 

Arona – Accademia 0-2
Arona: Falconelli, Notte (1' st Pelosi), De Giorgi, Caporale (27' st Tinaglia), Soit, Mainini, De Giorgi,
Bergantin, Vergadoro, Gjoka, N'Tiri Opoku (20' st Murabito)
A disposizione: Cavadini, Lipari, Girardi, Bonetti, Pelosi.
All.: Cesare Rampi
Accademia Borgomanero: De Bortoli, Maffei (20' st Freitas), Fontaneto, Silva, Guidetti, Caramanna,
Antonioli L., Gessa, Cosentino (33' st Poletti N.), Valsesia (9' st Denicola), Poletti P..
A disposizione: Mafezzoni, Archita, Denicola, Freitas, Conchedda, Poletti N., Antonioli A..
All.: Bonan
Arbitro: Moncalvo 
Assistenti: Pastore di Collegno e L'Incesso di Torino
Marcatori: 31' pt Valsesia, 30' e 47' st Poletti
Note: serata umida, terreno in buone condizioni spettatori 50 circa. Angoli 3, 6. Ammoniti: Soit,
Caporale, Mainini dell'Arona. Recupero: pt 0, st 3.

Descrizione dei gol
Primo tempo
31' GOL ACCADEMIA. Quarto calcio d'angolo per l'Accademia, come sempre sul punto di battuta
va Valsesia che mette in mezzo nessuno tocca e palla che si insacca all'angolo lontano. Benche il
numero 10 rossoblu ci ha abituato a numeri alla palanca direttamente su calcio d'angolo, questa
volta non crediamo si tratti di una rete voluta.

Secondo tempo
30' GOL ACCADEMIA. Gran lancio di Gessa che pensa l'inserimento in velocita di Poletti che entra
in area e trafigge Falconelli con un diagonale all'angolino
47' GOL ACCADEMIA. Cross di Nico Poletti che serve un pallone d'oro per il fratello Paolo che dal
limite insacca di piatto a fil di palo

Azioni salienti
Primo tempo
2' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella discesa di Fontaneto sulla sinistra cross in mezzo per Poletti
che in corsa manda alto da buona posizione.
9' OCCASIONE ACCADEMIA. Discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo per Cosentino che
davanti a Falconelli e contrastato da un difensore colpisce debolmente di testa, Falconelli non
trattiene e sulla ribattuta lo stesso Cosentino commette fallo.
15' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla sinistra di Poletti per Silva che di testa in tuffo manda
alto
20' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla sinistra per Cosentino che sul secondo palo colpisce di
testa reattivo Falconelli.
25' OCCASIONE ARONA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo  N'Tiri Opoku trova lo spazio per



calciare ma la mira e troppo alta
31' GOL ACCADEMIA. Quarto calcio d'angolo per l'Accademia, come sempre sul punto di battuta
va Valsesia che mette in mezzo nessuno tocca e palla che si insacca nell'angolo lontano. Benche il
numero 10 rossoblu ci ha abituato a numeri alla Palanca direttamente su calcio d'angolo, questa
volta non crediamo si tratti di una rete voluta.

Secondo tempo
20' OCCASIONE ARONA. Bella azione sulla sinistra che porta N'Tiri Opoku al tiro dal limite palla
alta di poco 
30' GOL ACCADEMIA. Gran lancio di Gessa che pensa l'inserimento in velocita di Poletti che entra
in area e trafigge Falconelli con un diagonale all'angolino
34' OCCASIONE ARONA Tiro dal limite di Bergantin, De Bortoli blocca in tuffo
42' OCCASIONE ACCADEMIA. Potente tiro dal vertice sinistro dell'area di rigore di Silva
Fernandes, Falcinelli mette in angolo non senza difficolta
47' GOL ACCADEMIA. Cross di Nico Poletti che serve un pallone d'oro per il fratello Paolo che dal
limite insacca di piatto a fil di palo


		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA CHE TONFO, SCONFITTA MERITATA A
CAVAGLIA'
16-10-2016 16:24 - News prima squadra

Se in precedenza i rossoblu potevano consolarsi dai pareggi con la prestazione, oggi, oltre alla
sconfitta, e mancata anche la prestazione. Bonan aveva chiesto una prestazione di cuore per non
vanificare quanto fatto di buono fino a questo punto. Cosi non e stato. Il Cavaglia ha sfruttato a
pieno le occasioni create e l'Accademia non ha saputo reagire. Niente agonismo, nessuna
pressione (anche questa richiesta da Bonan) e pochissime limpide occasioni da rete. Una
attenuante non da poco e quella di un campo in pessime condizioni e la solita sfortuna che fa
registrare l'ennesimo palo colpito, traversa di Caramanna. Fra le note positive l'ingresso fin dal
primo minuto di Paolo Poletti e l'esordio del fratello Nico 
Cavaglia – Accademia Borgomanero 2-1
Cavaglia: Ronza, Gallo, Farjaoui, Pellicano, Tonello, Giacoletto, Antiga (33' st Ferrero), Esposto,
Romussi, Pallante (8' st Catanzaro), Gaio. 
A disposizione: Pitarresi, Liuni, Manzo, Toniolo, Caroppo.
All.: Modenese
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita, Antonioli A. (33' st Denicola), Silva Fernandes,
Freitas, Caramanna, Conchedda (34' st Poletti N.), Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Poletti P. (22' st
Gessa).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Antonioli L., Guidetti.
All.: Bonan
ArbItro: Dorillo di Torino
Assstenti: Rossano e Scibilia di Torino
Marcatori: 32' pt Cosentino, 43' pt Pallante, 30' st Romussi
Note: cala giornata autunnale, terreno non in buone condizioni, spettatori, 30 circa. Ammoniti:
Giacoletto per il Cavaglia; Di Iorio, Valsesia, Silva Fernandes per l'Accademia. Angoli 2, 8.
Recupero: pt 1, st .

Descrizione dei gol
Primo tempo
32' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, spizzicata di Conchedda, Cosentino di testa impegna
Ronza che ribatte proprio sul petto di Cosentino e palla che si insacca
43' GOL CAVAGLIA'. Gran giocata di Esposto sulla destra che salta netto Antonioli A., cross
perfetto in area di rigore dove c'e appostato Pallante che dal limite dell'area piccola appoggia in rete
di testa.

Secondo tempo
30' GOL CAVAGLIA' Palla persa ingenuamente sulla tre quarti difensiva, ne approfitta il neo entrato
Catanzaro che mette un pallone d'oro per l'inserimento di Romussi che trova il diagonale vincente e
palla che si insacca nell'angolino.

Azioni salienti
Primo tempo
30' OCCASIONE CAVAGLIA'. Schema su punizione, Esposto, libera in area Tonello, tiro potente
ma centrale e Mafezzoni blocca.
32' OCCASIONE ACCADEMIA. Perfetto calcio di punizione di Valsesia a scavalcare la barriera
ottima risposta di Ronza.
32' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, spizzicata di Conchedda, Cosentino di testa impegna
Ronza che ribatte proprio sul petto di Cosentino e palla che si insacca
33' TRAVERSA CAVAGLIA'. Tiro dalla lunga distanza di Antiga palla che si stampa sulla traversa.
43' GOL CAVAGLIA'. Gran giocata di Esposto sulla destra che salta netto Antonioli A., cross
perfetto in area di rigore dove c'e appostato Pallante che dal limite dell'area piccola appoggia in rete
di testa.



Secondo tempo
5' OCCASIONE CAVAGLIA'. In piena area di rigore tiro potente di Pallante, alto di poco
14' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore di
Valsesia, palla a scendere Ronza a mano aperta mette in angolo
15' TRAVERSA ACCADEMIA Angolo di Valsesia svetta Caramanna, colpo di testa potente e palla
che si stampa sulla traversa
19' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross dalla sinistra di Antiga, tutto solo in area di rigore c'e
Romussi che non impatta con il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta senza che
nessuno intervenga
30' GOL CAVAGLIA' Palla persa ingenuamente sulla tre quarti difensiva, ne approfitta il neo entrato
Catanzaro che mette un pallone d'oro per l'inserimento di Romussi che trova il diagonale vincente e
palla che si insacca nell'angolino.
38' OCCASIONE ACCADEMIA. Cross di Silva, Gessa spizzica di testa sul secondo palo arriva
Cosentino in ritardo di un soffio e palla che sfiora il palo
48' OCCASIONE ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpo di testa di Freitas palla
alta di poco


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan guarda la classifica: "Buone le prove nei 4
pareggi, ma non possiamo piu perdere terreno"
15-10-2016 13:18 - News prima squadra

Giornata di vigilia per la squadra di Roberto Bonan che domenica affrontera in trasferta il Cavaglia
(terzultimo con 4 punti). Molte lodi sono giunte dagli addetti ai lavori per le prestazioni fornite
durante le ultime prestazioni. Lodi che pero non hanno prodotto punti in graduatoria e oggi i
rossoblu non possono piu permettersi ulteriori passi falsi dalle prime della classe. 4 pareggi in 5
gare rappresentano un bottino davvero scarno per i borgomaneresi che dovranno assolutamente
rimettersi in corsa. "Affrontiamo domenica una partita per noi delicata - ha dichiarato mister Bonan -
questi 4 pareggi benche frutto di buone prestazioni, sono insufficienti per la nostra classifica. La
partita di domenica assume un'importanza ancora piu grande. Non possiamo perdere terreno dalle
squadre che sono avanti considerando anche che l'avversario che ha bisogno di punti tanto quanto
noi. Ha cambiato pochissimo in attacco e sara estremamente pericolosa. Abbiamo la
consapevolezza di quanto abbiamo fatto e della necessita di ritornare alla vittoria. Abbiamo tutte le
intenzioni di fare una gara importante."
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia, e febbre pariggite. 1-1 con il Piedimulera,
ma che arbitraggio e che sfortuna!
09-10-2016 18:00 - News prima squadra

Pareggio formato slim fit per l'Accademia Borgomanero contro il Piedimulera. Un 1-1 che sta stretto,
strettissimo alla squadra di Bonan che ai punti avrebbe meritato tre vittorie su quattro scontri diretti
(il pareggio con il Ponderano sembrava essere il risultato giusto). Contro il Piedimulera succede
oggettivamente di tutto. Un super Barantani che salva la sua squadra, una terna arbitrale piuttosto
in stato confusionale: rigore inesistente (su stessa ammissione di mister Tabozzi) concesso agli
avversari, un'incredibile espulsione di Falcioni per fallo da ultimo uomo su Gessa che e passata
prima dall'espulsione di Gessa stesso, poi di Frascoia (fra i migliori dei suoi) e infine da Mammucci
e benche i rossoblu siano stati graziati da un gesto di reazione di Valsesia a meta della ripresa,
un'incredibile salvataggio sulla riga all'ultimo respiro di Frascoia su Conchedda nega la vittoria alla
squadra di Bonan. Tanta sfortuna in questo avvio di stagione per una pioggia che, nonostante la
giornata di oggi e cosi come dice il saggio, non puo cadere per sempre. 
Accademia: Mafezzoni, Freitas, Antonioli A., De Nicola (36' st Silva Fernandes), Guidetti (35' st
Archita), Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Gessa (27' st Poletti P.).
A disposizione: De Bortoli, Maffei, De Bei, Poletti N..
All.: Bonan
Piedimulera: Barantani, Mammucci, Falioli, Frascoia, Catuogno, Cugliandro D., Ambrosiani (29' st
Bainotti), Fernandez, Progni, Romano, Pettinaroli (42' st Cugliandro M.).
A disposizione: Losio, Sefa, Franceschinel, Fiocca, Cautiero.
All.: Tabozzi
Arbitro: Farsad di Alessandria
Assistenti: Russo e Rivoira di Nichelino
Note: giornata fredda e piovosa tipicamente autunnale, terreno sintetico in buone condizioni.
Ammoniti: Freitas, Antonioli, Guidetti e Caramanna dell'Accademia; Fernandez e Cugliandro M. del
Piedimulera. Angoli: 6, 0. Recupero: pt 1, st 3. Espulso: Falcioni per fallo da ultimo uomo, Bonan
per proteste

DESCRIZIONDE DEI GOL 
Primo tempo
9' GOL ACCADEMIA Lungo lancio di Di Iorio che mette Conchedda a tu per tu con il portiere
Barantani, l'esterno si allarga supera il portiere e insacca a porta vuota.
26' RIGORE PIEDIMULERA. Conchedda atterra in area di rigore Ambrosiani su respinta di
Mafezzoni dopo un diagonale di Progni. L'arbitro assegna un penalty battuto da Romano, palla da
una parte portiere dall'altra

AZIONI SALIENTI
Primo tempo 9' GOL ACCADEMIA Lungo lancio di Di Iorio che mette Conchedda a tu per tu con il
portiere Barantani, l'esterno si allarga supera il portiere e insacca a porta vuota.
17' PALO PIEDIMULERA. Progni arriva al limite dell'area e prova a piazzare la palla facendo
schizzare il pallone sul terreno viscido e palla che si stampa sul palo
25' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione dalla destra di Vaslesia, ottimo stacco di
Cosentino che impegna severamente Barantani in angolo.
26' RIGORE PIEDIMULERA. Conchedda atterra in area di rigore Ambrosiani su respinta di
Mafezzoni dopo un diagonale di Progni. L'arbitro assegna generosamente un penalty battuto da
Romano, palla da una parte portiere dall'altra
40' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dalla lunga distanza di Cosentino, Barantani a mano aperta
mette in angolo

Secondo tempo
7' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella azione sulla sinistra di Antonioli A., palla per vie centrali dove
c'e Gessa che controlla tiro piuttosto centrale ma insidioso e Barantani sventa a pugni chiusi



10' ESPULSIONE PIEDIMULERA De Nicola cerca l'imbeccata per Gessa che stoppa di petto e al
limite viene atterrato da Frascoia. Indecisione dell'arbitro che prima espelle Gessa, poi espelle
Frascoia, poi Mammucci e alla fine Falcioni che sulla azione non sembra aver commesso nulla. 
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione dal limite per Valsesia che calcia a filo d'erba fa
rimbalzare il pallone Barantani si supera e tocca mettendo in angolo
17' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla dalla sinistra per Cosentino che all'altezza del dischetto del
rigore trova una gran girata, straordinaria la risposta di Barantani che con un gran riflesso mette in
angolo a mano aperta
22' OCCASIONE PIEDIMULERA. Ottima azione sulla destra di Ambrosiani che mette in mezzo per
Progni che trova una gran girata, straordinario riflesso di Mafezzoni che a mano aperta sventa
rispondendo all'ottimo intervento precedente di Barantani
24' OCCASIONE ACCADEMIA. Retropassaggio di Frascoia che coglie di sorpresa Barantani
raccoglie palla Conchedda che evita che questa esca la sua conclusione e ribattuta incredibilmente
da Catuogno sul palo
34' AZIONE DA RIVEDERE. Valsesia subisce fallo e sembra dare un colpo proibito a Cugliandro
che resta a terra, nessuno della terna vede e si prosegue senza sanzioni

43' ESPULSO BONAN. L'allenatore dice qualcosa di troppo all'arbitro che lo sente e lo espelle 46'
OCCASIONE ACCADEMIA. Gran palla di Valsesia per Conchedda che entra in area di rigore trova
un gran diagonale ma a salvare tutto e Frascoia che sulla linea in spaccata salva tutto


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Prima squadra 3 punti in 3 scontri diretti. 0-0 a
Romentino
02-10-2016 16:11 - News prima squadra

Crisi di gol per la squadra di Bonan che costruisce tantissimo ma non riesce a trovare la via del gol.
Cosentino, Conchedda, Antonioli. Un palo. Tre volte davanti al portiere. Un vero peccato perche
l'Accademia, almeno in due partite su tre poteva portare a casa bottino pieno

Romentinese - Accademia 0-0Romentinese (4-3-3): Gros, Ticcozzelli, Zanetti, Natoli, Licaj, Nanna,
De Carli, Marchetti (23' st Venegoni), Negrello (39' st Mesiti), Bisesi, Centrella.&nbsp;A
disposizione: Martelli, Tramarin, Carminati, Magnani, Lombardo. All.: Paladin
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Gessa, Antonioli A., Silva Fernandes, Guidetti,
Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Valsesia (16' st Poletti P.), Antonioli L. (25' st De Bei)
A disposizione: De Bortoli, Maffei, De Nicola, Abello, Francioli. All.: Bonan
Arbitro: Bevere di Chivasso
Guardalinee: Sereno di Vercelli e Terzo di Novara
Note: giornata soleggiata e calda. Terreno in buone condizioni. Spettatori 50 circa. Ammoniti: della
Romentinese; Silva Fernandes dell'Accademia. Angoli 3, 6. Recupero: pt 1; st 2.

Azioni salientiPrimo tempo
2' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla di Silva Fernandes per Conchedda, in netto anticipo Natoli che
liscia il pallone palla per Conchedda a tu per tu con Gros, tiro potente ma centrale e il portiere
respinge.
12' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla stupenda di Cosentino per Lorenzo Antonioli che si presenta
tutto solo davanti al portiere, ancora una volta Gros resta in piedi fino all'ultimo e a mano aperta
salva
14' OCCASIONE ROMENTINESE. Su calcio piazzato di Licaj palla in mezzo per Marchetti, buono
lo stacco da buona posizione ma non centra la porta.
19' OCCASIONE ACCADEMIA. Passaggio filtrante sulla destra per Conchedda che entra in area in
gran velocita, tiro potente sul primo palo. Cosentino e Lorenzo Antonioli pero erano liberi in area in
attesa del pallone.
23' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran lancio di Valsesia per Cosentino che controlla in area il suo
diagonale esce di un niente.
44' PALO ACCADEMIA. Bella azione in fase di preparazione di Di Iorio che prova il tiro dal limite
dell'area Gros tocca appena e palla che si stampa sul palo

Secondo tempo
2' OCCASIONE ACCADEMIA. Tutto solo Conchedda davanti a Gros per l'ennesima volta, prova un
pallonetto che non riesce perche Gros resta in piedi e tocca con la punta delle dita sventando
15' PALO ROMENTINESE. Palla in profondita per Centrella che entra in area, salta Gessa si
accentra tira sul primo palo palla deviata che si stampa sul palo
18' OCCASIONE ROMENTINESE. Gran tiro dal limite dell'area di Bisesi che passa fra una selva di
gambe ottima risposta di Mafezzoni in tuffo
20' OCCASIONE ROMENTINESE. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla in area per Bisesi, che
tutto solo trova la girata, il suo tiro e pero debole e termina sul fondo.
24' OCCASIONE ACCADEMIA. Percussione per vie centrali di Poletti che serve Cosentino in area,
palla alta di ritorno Poletti tutto solo davanti alla porta spalancata e pero troppo avanzato e non
riesce a spingerla in rete


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Domani Accademia a Romentino: altra tappa del ciclo
di ferro
01-10-2016 20:19 - News prima squadra

Altra trasferta difficile per la squadra di Bonan che domani pomeriggio affrontera a Romentino la
Romentinese. Davvero un avvio ricco di sfide da alta classifica per i rossoblu. Dopo Fomarco e
Ponderano ecco la Romentinese. "Domani - ha dichiarato Bonan - ci aspetta una partita del 'ciclo di
ferro' che ci siamo ritrovati in questo avvio di stagione: Fomarco, Ponderano, Romentinese e poi
Piedimulera, Tutte partite con squadre che hanno ambizione, un forte organico e quindi difficili.
Dobbiamo migliorare sotto alcuni aspetti, la squadra pero sta crescendo, risponde bene. Domenica
scorsa abbiamo avuto un secondo tempo non brillantissimo, il primo tempo pero e stato buono cosi
come e stata buona la gara con il Fomarco, quindi abbiamo la possibilita di fare la nostra partita
contro una compagine molto simile a noi".
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'Accademia torna a scuola. Terza edizione di School
Project per i bambini delle primarie cittadine.
01-10-2016 11:36 - News Società

Nessun insegnamento di calcio, ma vera e propria attivita motoria per gli oltre 230 bambini delle
classi prime delle scuole primarie di Borgomanero, Maggiora e Cureggio. Sono queste le parole
d'ordine della terza edizione di School Project l'iniziativa che vede l'Accademia Junior Borgomanero
insieme alla Nuova PSG Basket Don Bosco impegnate a fornire agli istituti, gratuitamente, due
propri istruttori per fare in modo che i ragazzi delle classi prime possano fare un'ora a settimana
attivita motoria nelle rispettive palestre.
Quella di quest'anno e una vera e propria edizione di maturita per l'iniziativa. Dopo due anni di
sperimentazione, quest'anno si copre tutto l'arco dell'anno scolastico partendo dalla prima
settimana di ottobre fino ad arrivare alla fine di maggio. "Per noi risulta essere un progetto molto
importante – ha spiegato la Dirigente scolastica Dottoressa Marta Bollini – ancora di piu se l'attivita e
svolta da professionisti. I nostri ragazzi, cosi facendo, imparano prima le regole dello stare insieme
e del giocare insieme. Possiamo noi riscontrare come i nostri ragazzi che magari evidenziano
alcune difficolta a scuola possano eccellere nell'attivita fisica. Questo da credito alla crescita del
ragazzo e lo valorizza ancora di piu. Per questo vorrei ringraziare le due societa che ci sono di
supporto per questa ulteriore offerta che siamo in grado di dare ai nostri ragazzi". A nome anche di
Vittorio Pettinaroli, rappresentante della Nuova PSG Basket Don Bosco, perche all'estero, il
Presidente dell'Accademia Junior Borgomanero, Giancarlo Vezzola, ha illustrato le ragioni che lo
hanno spinto a sostenere per il terzo anno questo progetto. "Ritengo che i nostri ragazzi debbano
fare attivita fisica. Si debbano muovere. Nelle scuole ancor di piu, per fare questo vi e la necessita
che ci si muova nel modo corretto e che si apprenda da esercizi giusti la corretta motorieta. Non si
tratta di calcio o basket, ma si tratta di fornire ai ragazzi dei momenti che consentano loro di
staccarsi dal divano, dalla televisione, dai banchi nella maniera giusta, per il fisico e per la mente.
Vorrei ringraziare 'Vito' per la sua vicinanza e il suo sostegno a questo progetto, so perfettamente di
non sbagliarmi se ribadisco che anche lui crede molto in queste cose". Presente alla conferenza di
presentazione anche l'Amministrazione comunale di Borgomanero rappresentata dal Vice Sindaco
Sergio Bossi e dal consigliere con delega alle Politiche Giovanili Francesco Valsesia. "Questa
iniziativa – ha dichiarato Bossi – e piu che importante per le scuole e per i nostri ragazzi. Ringrazio le
societa e gli insegnanti per essere riusciti a fornire questo valore aggiunto per il nostro sistema
informativo riuscendo a dare un qualcosa che altrimenti mancherebbe. E' l'ennesima dimostrazione
di come con la collaborazione si riescano ad ottenere risultati importanti". "Ritengo anche io –
sottolinea Valsesia – che l'aspetto piu importante sia proprio la collaborazione. In questo caso si
riesca a fornire ai nostri ragazzi figure di primo livello per la preparazione fisica e non solo, l'ora di
motoria porta con se anche e soprattutto l'esperienza della socializzazione attraverso il gioco e
questo, per dei bambini, non puo che essere un importante punto di partenza". "Io vorrei
sottolineare – ha dichiarato invece Diego De Giuliani consigliere e dirigente dell'Accademia
Borgomanero – come la nostra societa miri alla collaborazione con le altre realta del territorio per
andare a creare la giusta sinergia diretta a creare valori aggiunti alla citta. E' successo
recentemente con la Funtastic Gym con la volonta di realizzare una raccolta fondi per beneficienza
e succede oggi con il basket per dare ai nostri ragazzi un'ora a settimana di attivita motoria. Ritengo
che in citta ce ne debba essere ancora di piu per riuscire tutti a migliorarsi attraverso il confronto".
La parte operativa del progetto e stata rappresentata dai due istruttori che effettueranno le lezioni in
palestra Lorenzo Bianco e Lorenzo Sodero, e da chi ha voluto veramente che questo progetto si
realizzasse: Francesca Tripodi referente progetti dell'Istituto comprensivo e da Marco Anselmi
Direttore Sportivo del settore giovanile dell'Accademia Junior Borgomanero. "Il nostro istituto e
molto aperto ad iniziative come queste – ha dichiarato Tripodi – siamo al terzo anno di questo progetto
e ritengo che quello che sta per partire sia l'anno piu completo. Riguardera tutte le prime delle
scuole primarie di Borgomanero piu quelle di maggiora e Cureggio. Sono circa 220 bambini che
avranno un'ora a settimana di attivita motoria gratuitamente dal 3 di ottobre fino alla fine di maggio".
"Oltre alla parte formativa – ha dichiarato invece Marco Anselmi – abbiamo voluto anche regalare ai
nostri ragazzi la tradizionale maglietta bianca con cui svolgeranno le attivita in palestra e un piccolo



astuccio porta matite colorate con temperino per far scrivere e disegnare le loro esperienze
sportive. Io non posso che ribadire il mio grazie ai presidenti Vezzola e Pettinaroli per aver creduto
a questo progetto, cosi come lo rivolgo alla Direttrice Bollini e a Francesca Tripodi per averci
supportato. Ci crediamo veramente e speriamo che il nostro progetto prenda il largo magari
andando a toccare qualche classe in piu nei prossimi anni".
Con i 220 ragazzi coinvolti in questa terza edizione, il progetto va ad abbattere la soglia dei 750
alunni a cui e stato fornito il servizio scolastico di attivita motoria durante l'anno. Un piccolo
traguardo che, ci auguriamo, possa essere solo il primo passo.


		



DOMANI RITORNA SCHOOL PROJECT
29-09-2016 14:53 - News Società

Domani venerdi 30 settembre dalle ore 9.00 ripartira School Project con la presentazione
dell'iniziativa alle scuole primarie Dante Alighieri a Borgomanero. School Project e un progetto
diretto ai ragazzi dei plessi cittadini organizzato dall'Accademia Junior Borgomanero in
collaborazione con la Psg Basket Don Bosco che consiste nel fornire gli istituti di istruttori preparati
e qualificati per la realizzazione di attivita motoria nelle scuole e che coinvolgera circa 300 alunni.
Il progetto prende vita per il terzo anno consecutivo.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Umberto Baer nel nuovo consiglio Aiac Novara e Vco
29-09-2016 11:40 - News Società

La societa Asd Accademia Borgomanero si congratula con Umberto Baer, suo allenatore, di essere
stato inserito nel nuovo consiglio Aiac Novara e Vco. Siamo sicuri che l'ottima visione di "gioco"
dimostrata in campo, si riflettera nel suo operato all'interno dell'organo in cui e stato inserito.
Riteniamo che sia un prezioso acquisto per tutto il calcio del nostro territorio.
Complimenti e buon lavoro.
		





Accademia: pari contro un ostico Ponderano. A
Cosentino replica Monteleone
25-09-2016 17:40 - News prima squadra

Quanti rammarichi per l'Accademia Borgomanero. Due pareggi consecutivi in altrettante difficili
partite. Dopo Fomarco in cui i pali hanno bloccato i rossoblu, anche in questa circostanza alcuni
fattori hanno influenzato l'andamento della gara. Se il pareggio e il risultato giusto, resta qualche
rammarico per un arbitraggio non sempre all'altezza. Regole del vantaggio non proprio applicate
con lo stesso metro e un'espulsione, quella di Freitas, di difficile comprensione. La squadra di
Bonan ha ben condotto la gara nella prima frazione contro un Ponderano ordinato e potente
fisicamente. Una volta trovato il vantaggio con il solito Cosentino, ha avuto le occasioni per
raddoppiare ma non sono state sfruttate. A meta della ripresa il Ponderano ha sfruttato il calo fisico
dei padroni di casa andando a realizzare il gol del pareggio. Dopo l'espulsione l'Accademia, pur
rimanendo molto propositiva, ha rischiato di capitolare. Clamoroso il doppio palo colpito da Pareschi.

Qui di seguito tabellino e descrizione dei gol e delle azioni salienti.

Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Freitas, Antonioli A., Denicola (35' st Antonioli L.),
Guidetti, Caramanna, Conchedda (30' st Poletti), Di Iorio, Cosentino, Silva Fernandes, Gessa.
&nbsp;A disposizione: De Bortoli, Maffei, De Bei, Valsesia, Francioli.
All.: Bonan
Ponderano (4-3-3): Pasquali, Filippazzo, Gilardino, Ferla, Lucchesi, Cagnoni, Mure, Pareschi,
Umeroski (20' st Dovana), Mattarollo (13' st Antoniotti), Monteleone (37' st Rizzo). 
A disposizione: Fusetto, Zuccone, Rovere, Rosso.
All.: Albertini
Arbitro: El Yousfi di Vercelli
Assistenti: Santino di Casale Monferrato e Brivitello di Novara
Marcatori: 23' pt Cosentino, 24' st Monteleone
Note: Calda giornata autunnale, terreno in sintetico. Spettatori 30 circa. Ammoniti: Denicola, Silva
Fernandes per l'Accademia; Antoniotti, Filippazzo del Ponderano. Espulso Freitas per reazione.
Corner: 9, 7. Recupero: pt 1', 3'

Descrizione dei gol
Primo tempo
23' GOL ACCADEMIA. Azione di Di Iorio che libera con un tunnel Conchedda in area di rigore, gran
diagonale potente Pasquali interviene a mano aperta, sulla ribattuta si avventa Cosentino, Pasquali
si supera di nuovo ma nulla puo sul secondo tiro di Cosentino che trova lo spiraglio giusto e
appoggia in rete.
Secondo tempo
24' GOL PONDERANO. Palla in profondita per Monteleone ottimo il controllo in area di rigore, si
libera di un difensore e scarica sotto la traversa.

Azioni salienti
Primo tempo
7' OCCASONE PONDERANO. Scontro Caramanna Antonioli, si libera al tiro Umeroski palla alle
stelle
23' GOL ACCADEMIA. Azione di Di Iorio che libera con un tunnel Conchedda in area di rigore, gran
diagonale potente Pasquali interviene a mano aperta, sulla ribattuta si avventa Cosentino, Pasquali
si supera di nuovo ma nulla puo sul secondo tiro di Cosentino che trova lo spiraglio giusto e
appoggia in rete.
41' OCCASIONE PONDERANO. Tiro dal limite di Mure ottima risposta di Mafezzoni che mette in
angolo a mano aperta.

Secondo tempo&nbsp;8' OCCASIONE ACCADEMIA. Ottima giocata di Freitas che serve in



profondita Conchedda che si invola verso Pasquali, tutto solo davanti l'estremo difensore prova a
piazzarla, apre troppo il destro e palla a lato di un soffio.
16' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Cosentino Pasquali non trattiene
21' OCCASIONE PONDERANO. Calcio di punizione di Mure palla in area nessuno interviene palla
destinata all'incrocio ci mette la mano Mafezzoni che mette in angolo
24' GOL PONDERANO. Palla in profondita per Monteleone ottimo il controllo in area di rigore, si
libera di un difensore e scarica sotto la traversa.
26' ESPULSO FREITAS. Gesto di stizza del numero 2 rossoblu che scarica il pallone addosso ad
un avversario, forse con qualche parola di troppo, e viene espulso
28' DOPPIO PALO PONDERANO Semi rovesciata in area di Pareschi palla prima sul palo alla
destra di Mafezzoni e poi colpisce anche il secondo palo con palla che finisce fra le braccia del
portiere
47' OCCASIONE PONDERANO. Rimpallo che libera in area Dovana che in posizione defilata si
ritrova a tu per tu con Mafezzoni, la conclusione e a lato di un soffio


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia, con il Ponderano alla ricerca di punti
importanti. Bonan: "Mi aspetto un avversario in cerca
di riscatto"
24-09-2016 23:21 - News prima squadra

Dopo lo sfortunato pareggio di domenica scorsa contro il Fomarco, i rossoblu di Bonan ritorneranno
sul sintetico di Santa Cristinetta per cercare di ottenere punti importanti e tenere il passo del duo di
vertice. Con il passare delle partite l'allenatore, ha ritrovato pedine importanti soprattutto nel reparto
offensivo dove, la scorsa domenica, e mancato quel pizzico di fortuna in piu sottoporta per
sbloccare la gara, Poletti pero non risulta essere al meglio della condizione e Valsesia, resta in
dubbio per il prossimo match. &nbsp;"Il Ponderano - dichiara Bonan alla vigilia - e stata
costruita per traguardi importanti ed essere competitiva. Non ha cominciato nel migliore dei modi
perche la sconfitta di domenica contro il Cossato, in casa, non era in preventivo ed e stato un brutto
colpo per loro. Ci dobbiamo aspettare una squadra ferita e arrabbiata con dei valori tecnici
importanti. Per noi sara una partita non facile, molto delicata. Visto che giochiamo in casa vogliamo
proseguire il nostro avvio positivo, e per fare questo dobbiamo sfoderare una delle migliori
prestazioni. Abbiamo alcuni dubbi di formazione dovuta alla condizione di Poletti non ancora al
meglio. Valsesia e in dubbio, Fontaneto non ha ancora recuperato."&nbsp;
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia fermata dal palo. 0-0 a Pieve con il Fomarco
18-09-2016 18:31 - News prima squadra

Tre legni hanno fermato la squadra di Bonan che non va oltre lo 0-0 contro il Fomarco. Un risultato
che sta un po' stretto ai rossoblu che, soprattutto nella ripresa, avrebbero meritato sicuramente un
risultato diverso. Gessa, Cosentino e Caramanna hanno colpito un legno a testa, senza contare
anche altre occasioni rossoblu fermate da Allioli. Minuti importanti anche per Poletti al rientro in
campionato dopo l'infortunio. Qui di seguito tabellino e azioni salienti della gara.

Fomarco - Accademia 0-0
Fomarco: Allioli, Ferrari, Piffero, Orsi R., Mariano (25' st Pirone A.), Delloro, Trentani, Appetito (36'
st Balducci), Margaroli, Rota (32' st Orsi G.), Bogani.
A disposizione: Cavalli, Ramoni, Pirone D., Balotti.
All.: Castelnuovo
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Freitas, Antonioli A., Denicola, Guidetti, Caramanna,
Conchedda (42' st Antonioli L.), Di Iorio (31' st Poletti), Cosentino, Silva Fernandes, Gessa.
A disposizione: Piras, Maffei, De Bei, Francioli, Abello.
All.: Bonan
Arbitro: Berta di Novara
Assistenti: Ricci e Aracri di Verbania
Note: giornata fresca, coperta, a rischio pioggia. Campo in buone condizioni. Spettatori 30 circa.
Ammoniti: Orsi G., Piffero, Rota del Fomarco, Guidetti, Silva Fernandes dell'Accademia. Angoli 3, 7.
Recupero: pt 1; 3. 

Azioni salienti
Primo tempo
11' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran tiro di Gessa dal limite Allioli si salva in angolo con un gran
intervento.
14' PALO ACCADEMIA. Cross dalla destra di Conchedda per Gessa appostato sul secondo palo,
ottimo stacco e palla che si stampa sul palo.
15' PALO FOMARCO. Lungo lancio dalle retrovie per l'inserimento di Trentani che parte sul filo del
fuorigioco, e da posizione defilata sulla destra colpisce il palo.
26' OCCASIONE FOMARCO. Bella azione sulla sinistra di Bogani che serve palla in area per
Trentani che contrastato da Antonioli A., la tocca di esterno destro, Mafezzoni resta pero in piedi
fino all'ultimo e blocca.

Secondo tempo
1' OCCASIONE BORGOMANERO. Conclusione di Conchedda dal limite, Allioli a terra.
16' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Silva interviene Piffero sul secondo palo il suo
tocco sfiora il palo e termina nuovamente in corner. Sul conseguente corner Allioli sbaglia l'uscita
palla sulla testa di Cosentino il pallone termina sul palo e quindi fra le braccia di Allioli che nel
frattempo si era rialzato.
20' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran tiro di Gessa dalla lunga distanza Allioli sventa a mano aperta
28' AZIONE DA RIVEDERE FOMARCO. Margaroli lanciato a rete, intervento di Guidetti che tocca
palla, l'arbitro assegna il calcio di punizione e ammonisce Guidetti fra le proteste del Fomarco che
voleva il rosso. Batte Margaroli fuori di poco.
43' OCCASIONE FOMARCO Tiro dal limite di Orsi R. Palla fuori di poco
48' PALO ACCADEMIA. Angolo di Fernandes palla appena sfiorata da Caramanna e palla che si
stampa sul palo
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Bonan: "Bene il passaggio del turno in Coppa,
domenica affronteremo una delle migliori formazioni
del campionato"
17-09-2016 09:26 - News prima squadra

Accademia avanti in Coppa grazie al pareggio infrasettimanale contro l'Omegna. Per i rossoblu non
una delle migliori gare di questo avvio di stagione, soprattutto nella prima frazione di gioco, ma un
risultato che allenatore e societa accolgono con favore visto le porte che questa competizione
potrebbe aprire. "Il passaggio del turno mercoledi sera – ha dichiarato Roberto Bonan - ci ha dato
molta piu fiducia e tranquillita, ogni passo avanti serve per rafforzare l'autostima e la convinzione
della squadra. Non abbiamo disputato una gran partita ma siamo stati sicuramente in grado di
recuperarla nel secondo tempo con una prestazione piu dignitosa e soprattutto abbiamo potuto dare
minuti ad alcuni giocatori che avevano giocato di meno. Abbiamo potuto finalmente recuperare
Poletti che ha giocato finalmente una partita intera che resta ancora alla ricerca della buona
condizione. Essendo questa una competizione che con 7 partite ti permette di arrivare a
raggiungere dei traguardi importanti come possono essere le graduatorie dei ripescaggi o addirittura
la promozione diretta, non va sottovalutata."  Domenica prima trasferta del campionato,
l'appuntamento e di quelli che fanno alzare l'asticella dell'attenzione. Di fronte, infatti, il Fomarco del
neo mister Castelnuovo. "Domenica - prosegue Bonan - ci aspetta una partita contro una squadra
che sicuramente e tra le migliori formazioni. L'anno scorso e stata a lungo fra le prime 4/5 squadre
ha cambiato molto poco inserendo un paio di giocatori di grande spessore per la categoria e ferita
dalla sconfitta di domenica scorsa e quindi penso che sara una partita che bisognera affrontare con
molta attenzione. Il momento per noi resta positivo e quindi siamo fiduciosi."
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Accademia avanti in coppa
14-09-2016 22:30 - News prima squadra

Con il pareggio per 1-1 contro l'Omegna, l'Accademia vince il triangolare del primo turno e si
qualifica alla fase successiva. Dopo un primo tempo povero di occasioni, da segnalare solo il rigore
netto per l'Omegna trasformato da Cabrini, ripresa piu vivace con l'Accademia che ha dimostrato di
volere il passaggio del turno nonostante i molti cambi voluti da Bonan. A siglare il gol del pareggio
Denicola (nella foto).
Qui di seguito tabellino e azioni salienti
Omegna – Accademia Borgomanero&nbsp;1-1Omegna (4-3-3): Gervasoni, Racis (1' st Gioiosa),
Baldo, Pontiroli, Job, Perini, Corsico, Gherardini, Erbetta, Cabrini (41' st Longoni), Scavazza (31' st
Giovanna).
A disposizione: Brusa, Picozzi, Parazzoli, Marzoli.
All.: Gherardini
Accademia Borgomanero (4-3-3): Mafezzoni, Archita, Maffei, Silva Fernandes, Freitas, Caramanna,
Gessa (39' st Conchedda), Antonioli A. (12' st Di Iorio), Cosentino (44' st Antonioli L.), Denicola,
Poletti.
A disposizione: Piras, Guidetti, Abello, De Bei.
All.: Bonan
Arbitro: Pizzi del Vco
Assistenti: Cesti di Novara e Rovere di Biella.
Marcatori: 34' pt Cabrini, 16' st Denicola
Note: fresca serata serena, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 30 circa. Ammoniti: Pontiroli
dell'Omegna. Corner: 3, 6.

DESCRIZIONE DEI GOL
Primo tempo
34' RIGORE E GOL OMEGNA. Ripartenza veloce dell'Omegna con Gherardini che si invola sulla
destra, entra in area e viene atterrato da Freitas, rigore netto, si incarica della battuta Cabrini, palla
da una parte e portiere dall'altra.

Secondo tempo16' GOL ACCADEMIA. Su azione d'angolo svetta sul primo palo Denicola che la
spizzica sul palo lontano e palla che si insacca

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
34' RIGORE E GOL OMEGNA. Ripartenza veloce dell'Omegna con Gherardini che si invola sulla
destra, entra in area e viene atterrato da Freitas, rigore netto, si incarica della battuta Cabrini, palla
da una parte e portiere dall'altra.

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA. Maffei in area di rigore si libera al tiro, conclusione centrale e facile
preda di Gervasoni che respinge di piede.
8' OCCASIONE ACCADEMIA. Calcio di punizione di Cosentino dal limite dell'area, posizione
defilata sulla destra, palla a giro, ottima risposta di Gervasoni in angolo
9' OCCASIONE OMEGNA Calcio di punizione di Scavazza, palla sul palo lontano, fuori di poco.
15' OCCASIONE ACCADEMIA. Perussione per vie centrali di Poletti che taglia sulla sinistra e prova
a piazzarla sul palo lontano, Gervasoni ci arriva ancora una volta con il piede
16' GOL ACCADEMIA. Su azione d'angolo svetta sul primo palo Denicola che la spizzica sul palo
lontano e palla che si insacca
33' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella triangolazione al volo Di Iorio, Cosentino, Poletti con
quest'ultimo che si ritrova a tu per tu con Gervasoni, tiro potente ma centrale e il portiere respinge
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Accademia: buona la prima. Netta vittoria sulla Dufour
Varallo per 3-0
11-09-2016 17:39 - News prima squadra

Parte bene il campionato dell'Accademia Borgomanero che batte per 3-0 la neo promossa Dufour
Varallo. Vittoria netta della squadra di Bonan, sia in termini di gioco che di occasioni. Nonostante il
caldo torrido, i rossoblu sono riusciti a chiudere i conti nella seconda parte di gara. In rete
Conchedda, Valsesia, con un gran gol dei suoi e Cosentino che nonostante l'infortunio si e
presentato con 2 reti in altrettante gare ufficiali. Accademia che colpisce anche un palo con Gessa.

Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Freitas, Antonioli, Denicola (20' st De Bei), Guidetti,
Caramanna, Conchedda (30' st Silva Fernandes), Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Gessa (43' st
Maffei).
A disposizione: Turetta, Abello, Poletti, Francioli.
All.: Bonan
Dufour Varallo: Pedrina, Rosa (19' st Nobili), Callegaro, Basabe (30' st Salina), Corra, Lanza, Dura
(7' st Bagatin), Casella, Chieppa, Foresto, Caviglia.
A disposizione: Bucci, Iseni, Bolzoni, Besate.
All.: Sigolo
Arbitro: Lorusso di Novara
Assistenti: Caserta e Atzori VCO
Marcatori: 30' pt Conchedda, 30' st Valsesia, 36' st Cosentino
Note: giornata molto calda, terreno in sintetico. Ammoniti: Foresto, Lanza della Dufour Varallo.
Angoli: 6, 1. 

DESCIZIONE DEI GOL
Primo tempo
30' GOL ACCADEMIA. Imbeccata di Cosentino per Conchedda che tutto solo davanti a Pedrina
trasforma
Secondo tempo
30' GOL ACCADEMIA Gran tiro dalla tre quarti di Valsesia con le tre dita palla che resta tesa e
sospesa a mezz'aria e si insacca nell'angolo lontano 
36' GOL ACCADEMIA Palla rubata da Silva Fernandes con un ottimo anticipo, serve in profondita
Cosentino che si piazza il pallone sul sinistro e insacca

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
8' OCCASIONE ACCADEMIA. Ottima la percussione di Gessa sulla sinistra palla in mezzo e
Conchedda e Cosentino non sono arrivati in tempo all'appuntamento con il pallone.
13' OCCASIONE DUFOUR. Cross dalla sinistra di Callegaro ottimo stacco di Caviglia palla fuori di
poco.
23' OCCASIONE ACCADEMIA. Lancio di Valsesia per Conchdda sulla destra ottimo il controllo e
l'ingresso in area, la sua conclusione e bloccata da Pedrina.
30' GOL ACCADEMIA. Imbeccata di Cosentino per Conchedda che tutto solo davanti a Pedrina
trasforma
41' OCCASIONE ACCADEMIA. Bella triangolazione in area di rigore, Cosentino imbeccato da Di
Iorio mette di prima per Conchedda che tutto solo in area di rigore manda alle stelle da buona
posizione.

Secondo tempo
12' PALO ACCADEMIA Ottima azione sulla destra di Conchedda che mette sul secondo palo dove
c'e tutto solo Gessa che controlla e conclude, il suo tiro potente si stampa sul palo.
17' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Di Iorio dalla lunga distanza palla
fuori di poco



30' GOL ACCADEMIA Gran tiro dalla tre quarti di Valsesia con le tre dita palla che resta tesa e
sospesa a mezz'aria e si insacca nell'angolo lontano 
36' GOL ACCADEMIA Palla rubata da Silva Fernandes con un ottimo anticipo, serve in profondita
Cosentino che si piazza il pallone sul sinistro e insacca
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Accademia: campionati al via. Bonan, "Attenti alla
Dufour". In campo anche Allievi e Giovanissimi
10-09-2016 09:23 - News prima squadra

Accademia ci siamo. Oggi sabato 10 settembre, e giorno di vigilia per Valsesia e compagni. Domani
iniziera il secondo campionato della storia del sodalizio guidato da Giancarlo Vezzola. Tanti gli occhi
puntati sulla squadra seguita con molta attenzione dagli addetti ai lavori. L'obiettivo e quello di far
bene anche in questa stagione, allontanare subito i fantasmi della zona play out e cercare di
raccogliere qualcosa di piu del posizionamento finale dello scorso anno. Avvio decisamente non
facile quello di domani, quando sul sintetico di Santa Cristinetta arrivera la neo promossa Dufour
Varallo. Bonan e soddisfatto del lavoro fin qui svolto dal suo team, nonostante alcuni infortuni che lo
hanno costretto a lavorare per alcuni tratti della preparazione praticamente senza il reparto
offensivo. "Finalmente iniziamo la stagione – ha dichiarato il mister - dopo questo lungo periodo di
preparazione abbiamo un incontro domenica, contro la Dufour Varallo. Si tratta di una squadra neo
promossa e, secondo me, molto pericolosa perche ha buoni giocatori, di un buon livello e con
esperienze anche in categorie superiori. La squadra ha cominciato piu tardi delle altre la propria
preparazione, quindi immagino abbia un carico nelle gambe molto ridotto questo significa che
vorranno puntare su un inizio brillante. Dobbiamo stare molto attenti perche troveremo una squadra
piu rapida di noi. Noi siamo fiduciosi, perche pensiamo di avere una squadra competitiva e,
nonostante le difficolta che ci sono state in questa preparazione, difficolta dovute agli infortuni che
sono accorsi ai diversi giocatori soprattutto agli attaccanti, stiamo pian pianino recuperando anche
loro e speriamo di affrontare la gara nel migliore dei modi. Siamo consapevoli di essere ancora
lontani dalla nostra migliore condizione ci auguriamo pero di fare una buona gara e di partire con il
piede giusto". Nel weekend, in attesa dell'esordio della nuova Juniores di Molinaro, al via anche la
fase provinciale dei campionati delle nostre agonistiche. In campo le due squadre di Allievi guidate
da mister Rampon e Romanello nonche le due squadre di Giovanissimi guidate da Tavasci e
Amoriello.  Reduci da un bellissimo mese di preparazione adatto a creare il giusto gruppo,
auguriamo a loro e ai loro ragazzi tutto il bene possibile. Tutti i risultati saranno reperibili sul nostro
sito, sia nei menu in home page, sia nella sezione notizie con i risultati di giornata.
Buon campionato a tutti.
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Risultati amichevoli del weekend e FORZA LUCA
05-09-2016 12:05 - News prima squadra

Durante il weekend il nostro Luca Andreini ha riportato una micro frattura al polso , per fortuna di
non eccessiva gravita. Gli e stata applicata un' ingessatura che dovra tenere per 15gg. A lui vanno
gli auguri di una pronta e rapida guarigione per poterlo vedere in campo al piu presto. Forza Luca!! 

PRIMA SQUADRA: Accademia - Vallestrona 1-2 (Gessa)
Juniores No.ve. - Accademia 0-1
2000 Insubria - Accademia 7-1
2002 Baveno - Accademia 1-3 (Ghiotti, Simonotti, Del Guasta)
2002 Accademia - Sparta 2-1 (Medina A. - Manca)
2001 Accademia - Sparta 3-0
2003 Accademia - Varesina 3-0
2003 Accademia - Sparta 1-3
2006 Accademia blu - Sparta B 5-3
2006 Accademia rossi - Sparta A 3-3
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DOMANI ACCADEMIA IN CAMPO
03-09-2016 17:47 - News prima squadra

Si comunica che domani domenica 4 settembre alle ore 16.00 al centro sportivo di Santa Cristinetta
si svolgera una gara amichevole fra Accademia e Vallestrona
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Accademia buona la prima. Bella vittoria in rimonta sul
Briga nella prima gara di coppa
31-08-2016 22:27 - News prima squadra

COPPA ITALIA PROMOZIONE PIEMONTE
ACCADEMIA BORGOMANERO - BRIGA 2-1

Bella vittoria in rimonta per la squadra di Bonan che e riuscita ad avere la meglio su un arcigno
Briga solo nel finale. Tante notizie positive per i rossoblu partendo dal recupero di Conchedda e
dall'esordio di Cosentino in campo durante una gara suggellato dal gol vittoria. Immeritatamente in
svantaggio l'Accademia continua la sua gara. Se si giocasse fra bambini il risultato sarebbe piu
netto visti i calci d'angolo collezionati dai rossoblu, ben 16 a 2 il computo finale. In rete ancora
Gessa. Protagonista anche Valsesia con un palo e una punizione pericolosa nella prima frazione di
gioco. Dopo un primo tempo vivace ed emozionante nella ripresa si fanno sentire i carichi di lavoro
d'agosto. Di seguito tabellino e descrizione di gol e azioni salienti. 

Accademia Borgomanero: Turetta, Freitas, Antonioli A., Silva Fernandes, Guidetti, Caramanna,
Conchedda, Di Iorio, Antonioli L. (43' St Maffei), Valsesia (20' st Denicola), Gessa (27' st Cosentino).
A disposizione: Mafezzoni, Francioli, Abello, De Bei.
All.: Bonan
Briga: Vitali, Rocca, Fornara, Penariol, Gallo, Serao, Chiappini, Corvino, Cataldo, Briola (27' st
Boscolo), Midouni.
A disposizione: Lenza, Pagani, D'Amico, Honcea, Cecconi. 
All.: Fornara
Arbitro: Venara di Vercelli
Assistenti: Anne e Locatelli di Vercelli
Marcatori: 25' pt Cataldo, 40' pt Gessa, 41' st Cosentino
Note: fresca serata serena; terreno in erba sintetica; spettatori 50 circa; angoli 16, 2;
ammoniti Freitas, Caramanna, Silva, Gessa per l'Accademia; Gallo, Rocca, per il Briga.

Descrizione dei gol
Primo tempo
25' Gol Briga. Veloce ripartenza ospite palla in area per Cataldo che con un delizioso pallonetto
supera Turetta. 
40' Gol Accademia. Bella azione dell'Accademia con Antonioli L. che apre sulla sinistra per Silva
che pennella un ottimo Cross in area di rigore per Gessa che dal dischetto insacca di testa

Secondo tempo
41' Gol Accademia. Su azione d'angolo palla di Silva sul secondo palo, stacco di testa di Cosentino
Vitali respinge d'istinto, palla per Antonioli L. che non riesce nel controllo, palla che resta li e
Cosentino da terra controlla e insacca.

Azioni salienti
Primo tempo
4' Occasione Accademia. Bella cavalcata sulla destra di Conchedda che poco prima del fondo
prova un potente diagonale che impegna severamente Vitali che alza in angolo. 
6' Palo Accademia. Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, sul pallone lo specialista
Valsesia palla rasoterra che batte Vitali, ma si stampa sul palo. 
18' Occasione Accademia. Calcio di punizione di Valsesia dal limite, palla a giro sulla barriera,
splendida risposta di Vitali che vola e mette in angolo. 
20' Occasione Briga. Azione personale di Briola che dalla sinistra rientra entra in area, ottima
risposta di Turetta che respinge in tuffo. 
23' Occasione Accademia. Tiro dal limite di Di Iorio Vitali mette in angolo a mano aperta. 
25' Gol Briga. Veloce ripartenza ospite palla in area per Cataldo che con un delizioso pallonetto



supera Turetta. 
40' Gol Accademia. Bella azione dell'Accademia con Antonioli L. che apre sulla sinistra per Silva
che pennella un ottimo Cross in area di rigore per Gessa che dal dischetto insacca di testa

Secondo tempo
26' Occasione Accademia. Calcio d'angolo di Valsesia sul secondo palo, porta spalancata
Caramanna tutto solo davanti alla porta manda alle stelle. 
41' Gol Accademia. Su azione d'angolo palla di Silva sul secondo palo, stacco di testa di Cosentino
Vitali respinge d'istinto, palla per Antonioli L. che non riesce nel controllo, palla che resta li e
Cosentino da terra controlla e insacca.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Tanti auguri Gino!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31-08-2016 18:57 - News Società

Tutta la societa Accademia Borgomanero vuole fare gli auguri al proprio storico dirigente Gino
Turconi. La sua simpatia e il suo amore per il calcio che lo accompagna da anni ci ha reso amici.
Tanti auguri Gino per i tuoi 18 anni!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		



Accademia: operazioni mercato in uscita
31-08-2016 18:48 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero ufficializza le seguenti operazioni di mercato in uscita:

Maurizio Fornara si e trasferito al Briga. La societa ringrazia il giocatore per l'impegno profuso nella
scorsa stagione e gli augura i migliori successi calcistici.

Alessandro Tosi, per motivi di studio, si e allontanato dal mondo del calcio. Abbiamo appreso con
rammarico questa notizia per il legame affettivo che avevamo con il ragazzo. A lui vanno i migliori
auguri per un futuro roseo e ricco di soddisfazioni.
		



ATTENZIONE ATTENZIONE COMUNICATO
IMPORTANTE VENERDI' 2 SETTEMBRE L'ACCADEMIA
16/17 SI PRESENTA ALLA CITTA' DI BORGOMANERO
28-08-2016 19:27 - News Società

Sara l'Accademia Borgomanero ad aprire i festeggiamenti della Festa dell'Uva di Borgomanero
edizione 2016. Venerdi 2 settembre in piazza XX settembre (San Gottardo) a partire dalle 19.30
grande festa di sport. Verranno presentate ai borgomaneresi tutte le squadre dell'Accademia, dai
piu piccoli fino alla Prima Squadra. Insieme a noi le due squadre dell'Accademia Cristinese e la
scuola S.G. FUNTASTIC GYM 06. 
Una grande serata borgomanerese.
Durante la serata POLENTA E TAPULONE PER TUTTI CON MENU' A 10 EURO
Ad allietare ancora di piu la serata:
- calcio balilla umano
- porta bersaglio
- scivoli gonfiabili
ed una esibizione delle ragazze di Funtastic Gym
Siete TUTTI INVITATI a partecipare a questo
APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!
*Per info contatta il numero sulla locandina o la societa accademia allo 0322804721 oppure
scrivendo qui su facebook o all'indirizzo info@accademiaborgomanero.com
		





Accademia Borgomanero - Interfarmaci 3-3
28-08-2016 19:00 - News prima squadra

Ultima amichevole della Prima squadra prima dell'inizio ufficiale di stagione con il Briga che si
giochera mercoledi 31 agosto. 3-3 il risultato finale con Denicola mattatore, sua la doppietta nella
ripresa che ha portato la squadra di Bonan (a cui auguriamo una pronta guarigione da un piccolo
infortunio casalingo) al risultato finale di 3-3

Qui di seguito il riepilogo della gara con tabellino e azioni salienti
Accademia Borgomanero - Inter Farmaci 3-3
Accademia Borgomanero: Mafezzoni (1' st Turetta), Maffei (15' st Francioli), Antonioli A., Denicola
(30' st Guidetti), Guidetti (1' st Osman), Caramanna, Abello (20' st Ardizzoia), Di Iorio, Silva (30' st
Valsesia), Valsesia (1' st De Bei), Gessa (1' st Archita).
A disposizione: Turetta, Archita, Osman, Ardizzoia, De Bei, Francioli. All.: Bonan
Inter Farmaci: Carli, Dosso (20' st Burgener), Zanetti N., Diaz, Soncin, Pecci, Zanetti F. (1' st Bini),
Tonsi (11' st Bosetti), Asero, Calloni (20' st Di Carlo), Pereira.
A disposizione: Fiorino, Di Carlo, Burgener, Bosetti, Bini. All.: Talarico
Marcatori: 8' pt Gessa, 32' pt Zanetti F., 40' pt Tonsi, 2' e 27' St Denicola, 18' st Bini

Descrizione dei gol
Primo tempo
8' GOL ACCADEMIA. Ottima azione di interdizione da parte di Silva Fernandes che sulla tre quarti
ruba palla e serve un ottimo pallone sulla sinistra a Gessa che entra in area e trova il diagonale
vincente.
32' GOL INTER FARMACI. Lungo lancio dalle retrovie per Zanetti F. che parte da una netta
posizione di fuorigioco, entra in area salta Caramanna e batte un impotente Mafezzoni. 
40' GOL INTER FARMACI. Altra imbeccata in verticale, questa volta per Tonsi che entra in area
salta il portiere e insacca. 

Secondo tempo
2' GOL ACCADEMIA Tiro dal limite di Denicola palla sul palo e poi sulla schiena del portiere e
quindi in rete. 
18' GOL INTER FARMACI . Lancio con il contagiri di Calloni per Asero che si inserisce
perfettamente e appoggia per Bini che deve solo spingerla in rete. 
27' GOL ACCADEMIA. Denicola recupera palla dalla tre quarti vede il portiere fuori dai pali e lascia
partire un gran fendente che si insacca all'incrocio. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: ecco il calendario16/17
27-08-2016 18:20 - News prima squadra

Reso noto il calendario di Promozione 2016/17 - Nella foto
Prima in casa con Dufur Varallo
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia - Inter Farmaci alle 17.00
27-08-2016 16:45 - News prima squadra

Si comunica che la gara amichevole Accademia Inter Farmaci si svolgera domenica 28 agosto alle
ore 17 al centro sportivo di Santa Cristinetta. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia, altra sconfitta con il Gattinara. 2-3 il finale
24-08-2016 20:32 - News prima squadra

Accademia Borgomanero - Gattinara 2-3
Marcatori: 3' pt Ciarmatori, 13' pt Zamarielo, 27' pt Valsesia, 20' st Brazzale (rig.), 32' st Ardizzoia. 

Qui di seguito tabellino e descrizione dei gol della gara

Accademia Borgomanero: Turetta (31' pt Mafezzoni), Maffei, Antonioli A., De Bei (40' pt Abello) (25'
st Archita), Guidetti (1' st Ardizzoia), Caramanna (30' st Guidetti), Di Iorio, Silva(30' st Denicola),
Antonioli L., Valsesia, Denicola (1'st Gonella).
A disposizione: Mafezzoni, Archita, Abello, Francioli, Ardizzoia, Gonella.
All.: Bonan
Gattinara: Marchetti, Filiberti (1'st Carettoni), Julini, Dedin, Massara, Ganci (1' st Ganci), Ciarmatori
(1' st Frascoia) (20' st Ciarmatori), Colombera (1' st Soro), Zammarielo (1' st Cerutti), Brazzale,
Musardo. 
A disposizione: Soro, Cerutti, Carettoni, Frascoia, Carginale, Stefanuto.
All.: Pagani

Descrizione dei gol
Primo tempo
3' GOL GATTINARA. Cross dalla destra di Ganci per l'inserimento di Ciarmatori che insacca
13' GOL GATTINARA. Incursione sulla sinistra di Brazzale che entra in area, si accentra, il suo
passaggio filtrante viene ribattuto, si avventa sulla palla Zammarielo che controlla e insacca. 
27' GOL ACCADEMIA. Tiro dalla lunga distanza di Valsesia, Marchetti intuisce ma non trattiene e
palla che si insacca. 

Secondo tempo
20' GOL GATTINARA. Servizio in scivolata piuttosto fortuito di Ciarmatori per Misardo che salta
Mafezzoni, il portiere lo atterra nettamente, inevitabile il penalty realizzato da Brazzale. 
32' GOL ACCADEMIA. Bella triangolazione Di Iorio - Silva che dalla sinistra mette un bel pallone
per Ardizzoia che deve solo spingere in rete da due passi. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia - Gattinara alle 18.30
23-08-2016 21:41 - News prima squadra

Definito l'orario di inizio della penultima amichevole di pre season della squadra di Bonan. Domani
mercoledi 24 agosto contro il Gattinara, il calcio di inizio verra dato alle 18.30 al campo sportivo di
Santa Cristinetta. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia, buon test contro Orizzonti United
nonostante la sconfitta per 3-1. Poker della Juniores
sui pari eta dell'Arona
20-08-2016 18:30 - News prima squadra

Seconda amichevole in due giorni per l'Accademia Borgomanero, oggi, sabato 20 agosto in
trasferta a Cigliano contro Orizzonti United. Tre a uno in favore dei locali con i rossoblu che
chiudono la prima frazione sullo zero a zero e riescono a portarsi in vantaggio con Abello (nella foto)
al 5' della ripresa. Per il neo acquisto classe '99 terzo gol in quattro gare. Poi i numerosi cambi e la
pesantezza delle gambe hanno concesso lo spazio necessario agli avversari per ribaltare il risultato.
A Santa Cristinetta intanto, la Juniores di Molinaro ha battuto per 4-1 i pari eta dell'Arona.
Qui di seguito tabellino e descrizione delle reti della gara di Cigliano.

Orizzonti United - Accademia Borgomanero 3-1
Orizzonti United: Cerutti (20' st Lanza) (36' st Taverna), Benincasa (18' st Nkwakam), Pititto (1' st
Gnisci), Valsecchi, Giunta, Camilli, Piaia (18' st Valenza), Roccia, Beretta (36' st Adeyan), Scutti
(30' st El Hazari), Modena (30' st Djoteung).
A disposizione: Lanza, El Hazari, Valenza, Gnisci, Nkwakam, Adeyan, Djoteung, Taverna.
All.: Mellano
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita (1' st Maffei), Antonioli A., Denicola (1' st Valsesia),
Guidetti, Caramanna, Abello (14' st Gonella), Silva (1' st De Bei), Antonioli L. (24' st Denicola), Di
Iorio (23' st Silva), Gessa.
A disposizione: Turetta, Fornara.
All.: Bonan.
Marcatori: 5' st Abello, 22' st Scutti, 26' st Gnisci, 30' st Modena

Secondo tempo
5' GOL ACCADEMIA. Lungo lancio di Valsesia, indecisione della retroguardia di casa ne approfitta
Abello che anticipa difensore e portiere e appoggia in rete
22' GOL ORIZZONTI. Lancio dalle retrovie per l'inserimento di Scutti defilato sulla destra, ottimo il
controllo, la difesa della palla e il preciso diagonale che coccia sul palo lontano e si insacca in rete
26' GOL ORIZZONTI. Punizione sulla tre quarti battuta veloce da Scutti, Accademia ferma, si
inserisce Gnisci che tutto solo davanti a Mafezzoni non sbaglia. 
30' GOL ORIZZONTI. Azione in velocita sulla sinistra di Modena che sfrutta uno scivolone di Maffei,
l'esterno si accentra e dall'altezza del dischetto batte un impotente Mafezzoni.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Domani sabato 20 amichevole con Orizzonti United
19-08-2016 19:35 - News prima squadra

E stata anticipata a domani l'amichevole dell'Accademia Borgomanero contro gli Orizzonti United la
partita avra luogo presso lo stadio di Cigliano a partire dalle ore 16:30
		



Bonan nel dopo gara: "Importanti segnali di crescita da
parte dei miei ragazzi"
18-08-2016 23:14 - News prima squadra

Accademia Borgomanero – Stresa 3-6

Terza uscita per l'Accademia Borgomanero che nella giornata di oggi giovedi 18 agosto, ha sfidato
fra le mura amiche lo Stresa, compagine di Eccellenza prossima all'esordio in Coppa. Dopo un
buon primo tempo dei rossoblu Bonan ha fatto in modo che crescesse il minutaggio nelle gambe di
tutti gli effettivi stravolgendo la formazione iniziale. Ne ha approfittato lo Stresa nei minuti finali
arrotondando il punteggio. La gara con i lacuali segna di fatto il giro di boa della preparazione e per i
rossoblu e momento di bilanci. "Sono contento – ha dichiarato mister Bonan nel dopo gara - la
squadra ha dimostrato dei miglioramenti consistenti per le fasi che abbiamo curato in allenamento.
Mi riferisco all'equilibrio difensivo e alla rotazione dei ruoli a centrocampo. Rispetto alle due partite
precedenti il primo tempo e stato secondo me buono, per quello che dovevamo e potevamo fare
oggi. Oggi e stata una partita in cui abbiamo segnato un punto positivo nella crescita, cosi come
possiamo dire per la gara con il Borgomanero rispetto a quella del giorno prima con il Cerano. Sono
dei piccoli passi che si devono fare in questo periodo e che secondo me sono stati compiuti nella
direzione giusta." Pesano le assenze degli infortunati, in particolar modo di Poletti e Cosentino nel
reparto offensivo e Fontaneto in difesa. "Gli infortuni ci stanno condizionando molto in attacco
perche oggi avevamo assenti tre attaccanti su quattro, con il Borgomanero ne avevamo assenti
quattro su quattro. Purtroppo la mancanza degli attaccanti ci sta un po' condizionando il lavoro
perche giochiamo in modo un po' diverso rispetto a quello che avremmo voluto fare perche
giochiamo con i giocatori ch non sono attaccanti di ruolo. Loro stanno facendo bene ma noi
dobbiamo essere bravi ad adattarci e trovare delle soluzioni nuove. Ci sta condizionando le
rotazioni anche il grave infortunio di Fontaneto che purtroppo ha avuto una frattura e sicuramente lo
abbiamo perso per alcuni mesi. Questo ci crea maggiori difficolta. Abbiamo pero avuto buone
risposte dai giovani e quindi siamo contenti perche questi ragazzi che abbiamo portato con noi dalla
nostra Juniores e i giovani che sono arrivati quest'anno si stanno rivelando all'altezza e quindi
speriamo di continuare cosi". 
Qui di seguito le principali azioni e il tabellino della gara odierna con lo Stresa.

Accademia Borgomanero – Stresa 3-6
Accademia Borgomanero: Turetta, Archita (25' st Ingaramo), Fornara (16' st Antonioli A.), Di Iorio,
Guidetti (4' st Maffei), Caramanna, Conchedda (30' st Gonella), Silva (4' st Denicola), Antonioli L.
(18' st Ardizzoia), Valsesia (4' st De Bei), Gessa (13' st Abello).
A disposizione: Savoini All.: Bonan
STRESA (Primo tempo): Bagnis, Paganini, Vigano, Ciana, Contalbrigo, Agazzone, Micheli, Cassan,
Carfora, Cabrini, Saltarelli.
STRESA (Secondo tempo): Fattorini, Pastorelli, Contralbrigo, Vigano, Lionello, Tuveri, Ciana (33' st
Cassani), Paganini, Guarlotti, Tiboni, Beltrami.
All.: Boldini.
Marcatori: 9' pt Gessa, 45' pt Antonioli L., 9' st Ciana, 15' e 27' st Beltrami, 29' st De Nicola, 34' st
Guarlotti, 38' st Lionello, 44' st Paganini
AZIONI SALIENTI
Primo tempo
7' OCCASIONE STRESA.  Gran conclusione di Cabrini ottima risposta di Turetta
9' GOL ACCADEMIA. Classica azione di contropiede rossoblu Silva riparte e a tu per tu con
Contralbrigo serve Gessa che davanti al portiere appoggia a fil di palo.
36' OCCASIONE STRESA. Incredibile doppia occasione per lo Stresa che prima con Carfora e poi
con Saltarelli si divorano due gol soli davanti al portiere.
44' GOL ACCADEMIA. Dagli sviluppi di una rimessa laterale palla per Antonioli L. che con un ottimo
controllo si libera di un avversario e di destro insacca nell'angolino.



Secondo tempo 
9' GOL STRESA. Secondo tentativo di Ciana su calcio di punizione dal limite (alcuni minuti prima
Turetta aveva respinto a mano aperta un tiro a giro dello stesso Ciana destinato all'incrocio), Turetta
ci arriva anche in questa occasione ma non trattiene e palla che si insacca
15' GOL STRESA. Bella azione dello Stresa che porta Beltrami alla conclusione da dentro l'area,
tiro potente ottima risposta, l'ennesima, di Turetta, sulla cui ribattuta dello stesso Beltrami, pero,
nulla puo e il pallone si insacca
27' GOL STRESA. Ottimo controllo al volo di Lionello in area di rigore, successivo appoggio per
Beltrami che dal limite dell'area piccola insacca
29' GOL ACCADEMIA. Cross dalla sinistra e De Nicola in area di rigore al volo trova una
palombella vincente.
Rientrato cassani al posto di ciana
34' GOL STRESA. Ripartenza di Guarlotti defilato sulla destra entra in area e batte Turetta. 
38' GOL STRESA. Cross dalla destra ottimo l'inserimento di Lionello che di testa insacca
44' GOL STRESA. Altra ripartenza dello Stresa con Paganini che davanti a Turetta non sbaglia.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Amichevole Accademia - Stresa 3-6
18-08-2016 20:27 - News prima squadra

Accademia - Stresa 3-6
9' pt Gessa, 45' pt Antonioli L., 9' st Ciana, 15' e 27' st Beltrami, 29' st De Nicola, 34' st Guarlotti,
38' st Lionello, 44' st Paganini
		

Fonte: Ufficio stampa
		



AMICHEVOLE ACCADEMIA - STRESA ORE 18.30
17-08-2016 13:49 - News prima squadra

SI COMUNICA CHE L'AMICHEVOLE ACCADEMIA STRESA SI SVOLGERA DOMANI GIOVEDI 18
AGOSTO ALLE ORE 18.30 - CENTRO SPORTIVO DI SANTA CRISTINETTA
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Forza Fede ti aspettiamo presto!
16-08-2016 18:27 - News prima squadra

Tutta l'Accademia fa un caloroso in bocca al lupo al suo Federico Fontaneto questa mattina operato
alla mandibola a seguito di uno scontro di gioco durante l'ultima amichevole. Senza di te non si
suda allo stesso modo.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



FINISCE IN PAREGGIO LA STRACITTADINA
AMICHEVOLE 
13-08-2016 20:40 - News prima squadra

2-2 il risultato finale fra Accademia Borgomanero e Borgomanero calcio. Seconda amichevole in
due giorni per la squadra di mister Roberto Bonan. Dopo il Cerano, i cugini del Borgomanero. In
vantaggio il Borgomanero con Scavetta al 15'. Sul finire di tempo pareggio Accademia con Guidetti.
Scavetta porta nuovamente in vantaggio il Borgomanero. A riportare la situazione in parita ci pensa
Abello ancora nel finale. Seconda rete in due giorni per il classe '99 dell'Accademia.
		



ACCADEMIA - CERANO 1-3
12-08-2016 20:01 - News prima squadra

Prima uscita in amichevole per l'Accademia Borgomanero 2016 2017. La squadra di mister Roberto
Bonan e stata sconfitta per tre a uno contro il Cerano per i rossoblu in rete all'esordio il classe 1999
Abello.

Formazioni iniziali
Accademia Borgomanero: Turetta, Archita, Fornara, Di Iorio, Caramanna, Fontaneto, Conchedda,
De Bei, Cosentino, Valsesia, Gessa.
A disposizione: Maffezzoni, Maffei, Anotnioli A., Antonioli L., Silva Fernandes, Ardizzoia, Denicola,
Guidetti, Ingaramo, Gonella, Abello. All.: Bonan
Cerano: Tornatora, Roma, Yao Frank, Franco, Carfora, Vada, Dodaj, Bonanno, Xhixha, Lo Presti,
Eliseo.
A disposizione: Della Veccha, Guttadauro, Petrone, Bersezio, Salzano, Naggi, Pescarolo, Damiano,
Roggia. 
All.: Galeazzi
Nella seconda frazione di gioco girandola di sostituzione con tutti gli effettivi in campo 
Marcatori: 1' st Damiano; 5' st Bersezio; 16' st Petrone; 30' st Abello

		



VARIAZIONE ORARIO AMICHEVOLE ACCADEMIA -
BORGOMANERO CALCIO
12-08-2016 17:53 - News prima squadra

Si comunica che la gara fra Accademia e Borgomanero Calcio prevista per domani sabato 13
agosto si giochera a partire dalle ore 17:00 anziche alle 16:30
		



ORARIO AMICHEVOLI
11-08-2016 09:09 - News prima squadra

Definiti gli orari delle prime due amichevoli della Prima Squadra che si svolgeranno sul sintetico di
Santa Cristinetta:
12 agosto Accademia - Cerano ore 17.00
13 agosto Accademia - Borgomanero calcio ore 16.30
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Al via la stagione dell'Accademia. Bonan: "Gruppo
motivato e smanioso di iniziare"
08-08-2016 18:47 - News prima squadra

E ufficialmente iniziata questa mattina lunedi 8 agosto, con l'avvio della preparazione a Santa
Cristinetta la stagione dell'Accademia Borgomanero. Primi carichi in doppia seduta per la squadra
rossoblu che si e presentata al gran completo. "L'avere tutti a disposizione ritengo sia un aspetto
molto positivo - ha dichiarato mister Bonan - c'e solo Lorenzo Antonioli che deve recuperare dai
postumi di un infortunio alla caviglia subito sul finire della scorsa stagione, ma e qui con noi e sta
recuperando. Tutti gli altri stanno bene, sono motivati e smaniosi di iniziare. Vi sono premesse
positive e sono piuttosto ottimista sul fatto che si possa ripetere la stagione dello scorso anno. In
campagna acquisti abbiamo ottenuto tutto quello che ci eravamo prefissati. Abbiamo preso due
giocatori esperti che hanno qualita e temperamento per farci crescere nei reparti in cui ne avevamo
bisogno. Stiamo lavorando per verificare e testare le qualita dei numerosi giovani che compongono
la nostra rosa, ma abbiamo il tempo per poterlo fare con la dovuta serenita. La rosa e completata;
solo nel reparto avanzato abbiamo una carenza numerica, attendiamo il responso dal campo per
avere una valutazione completa dei giovani. Negli altri ruoli abbiamo buone alternative a
disposizione. Quest'anno partiamo anche da una buona base frutto del lavoro dello scorso anno e
questo ci consente un agevole inserimento dei nuovi arrivi o dei nuovi aggregati in questo primo
mese di lavoro." Il 12 esordio in amichevole con il Cerano, il 13 in campo con il Borgomanero. Il 31
agosto prima gara ufficiale della stagione con la sfida di Coppa con il Briga, avversaria anche in
campionato in un girone ricco di fascino e di derby. "Risulta essere un campionato molto
interessante - ha proseguito Bonan - il fatto che ci siano 11 squadre su 16 provenienti dalle nostre
zone lo rende ricco di fascino; se poi ci aggiungiamo che ci sono molte squadre che hanno lavorato
per costruire una squadra di vertice possiamo dire che sara un campionato molto difficile e
appassionato. Noi vogliamo essere insieme a quel gruppetto che lotta per i primi posti della
classifica." In mezzo il debutto in coppa. "Questa competizione risulta essere un test molto
importante per noi e valutare cosi il primo mese di lavoro. Inoltre teniamo alla competizione perche
offre l'opportunita di un passaggio di categoria e. Un buon posizionamento nei ripescaggi. Certo e
che le nostre avversarie ci prospettano un primo turno molto impegnativo. Il Briga e ambizioso ed
ha sulla panchina un allenatore di livello e per noi, cosi come per loro, vista la vicinanza,
rappresenta un vero e proprio derby. L'altra squadra e l'Omegna, retrocessa si, ma con un mercato
fatto molto importante con l'innesco di 3/4 pedine ricche di esperienza capaci di fare la differenza.
Tutto questo non puo che spingerci ancora di piu a lavorare con testa e abnegazione per prepararci
al meglio".
		





All'Accademia gli impianti cittadini
07-08-2016 16:56 - News Società

La societa A.s.d. Accademia Borgomanero comunica di aver partecipato, e vinto, al bando di
assegnazione della gestione degli impianti sportivi siti in Santa Croce, Santa Cristinetta e Via Lager
nazisti. La partecipazione al bando per la gestione dello stadio comunale in Via Lager nazisti e stata
effettuata con la consapevolezza che l'A.C. Borgomanero non vi avrebbe partecipato per ragioni
logistico organizzative. Fra le due societa vige un rapporto di collaborazione che proseguira
sicuramente anche per la prossima stagione. Nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per
pianificare l'anno sportivo 2016/17.
		



Definiti 4 prestiti. Esordio in coppa il 31 agosto con il
Briga, il 28 amichevole con Inter Farmaci
05-08-2016 14:58 - News prima squadra

L'asd Accademia Borgomanero ha ufficializzato i seguenti prestiti:
Michele Manini, Tommaso Moraca, Alex Paracchini all'Agrano in prestito. 
Alessandro Magliarella in prestito alla Sinergy Verbania.

Coppa:
L'Accademia esordira in Coppa il 31 agosto in casa contro il Briga

Amichevoli:
e stata annullata l'amichevole con il San Rocco per il prossimo 28 agosto. Accademia comunque in
campo contro Inter Farmaci.
		



Accademia ecco le tue avversarie di campionato e
coppa
29-07-2016 22:34 - News prima squadra

Questa sera venerdi 29 luglio e stata resa nota la composizione del Girone A del campionato di
Promozione che prendera il via il prossimo 11 settembre e del triangolare di Coppa che avra le
seguenti date: 31/8, 4/9 e 14/9. 

CAMPIONATO PROMOZIONE 2016-2017

�GIRONE A
ACCADEMIA JUN. BORGOMANERO
ARONA CALCIO
BRIGA
CASTELLETTESE
CAVAGLIA
CITTA DI COSSATO
DORMELLETTO
DUFOUR VARALLO
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE
FULGOR RONCO VALDENGO
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO
OMEGNA 1906
PIEDIMULERA
PONDERANO
ROMENTINESE
SINERGY VERBANIA

DATE ATTIVITA' 
Girone d'andata: 11/09, 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11,
04/12, 11/12, 18/12

Girone di ritorno: 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03, 19/03, 26/03, 02/04, 09/04,
23/04, 30/04, 07/05

COPPA
Composizione Girone A: Omegna, Briga, Accademia 
		





BENVENUTA NICOLE!
25-07-2016 22:07 - News Società

Siamo felici di annunciare la nascita di un'altra tifosa rossoblu: Nicole. Ne danno il lieto annuncio
mamma Simona e papa Roberto che gestiscono il ristorante pizzeria Gallo verde, da anni nostro
sostenitore. Complimenti vivissimi da tutta la societa. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia pronti a partire
22-07-2016 11:45 - News prima squadra

Giovedi 21 luglio sono stati presentati i 5 nuovi acquisti dell'Accademia Borgomanero. Daniel
Turetta, classe 1997 proveniente dalla Biogliese Valmos; Giacomo Maffezzoni, classe 1998
proveniente dal Borgosesia; Carlo Maffei, classe 1998, proveniente dal Borgosesia; Andrea
Caramanna classe '85 e Matteo Di Iorio classe '88. Insieme a loro il Dirigente della societa Diego
De Giuliani. In questi giorni si e arricchito il calendario delle amichevoli rispetto a quelle annunciate
in precedenza. Qui di seguito l'elenco completo:
AGOSTO
12 - CERANO
13 - BORGOMANERO CALCIO
18 - STRESA
21 - ORIZZONTI UNITED
24 - GATTINARA
28 - SAN ROCCO
L'Accademia, Prima squadra e settore giovanile, si presentera ufficialmente alla citta Venerdi 2
settembre in Piazza XX Settembre (San Gottardo) a Borgomanero all'interno dei festeggiamenti per
la tradizionale Festa dell'Uva.

E' possibile rivedere la presentazione sulla nostra pagina Facebook CLICCA QUI
Qui di seguito la sintesi delle parole dei giocatori.

DANIEL TURETTA, classe '97, portiere proveniente dalla Biogliese Valmos.
"Ho ricevuto diverse richieste anche di categoria superiore ma ho scelto l'Accademia Borgomanero
per il suo progetto serio e strutturato. Ho avuto modo di parlare con mister Bonan e non vedo l'ora
di iniziare. Mi piace questa piazza seria e ambiziosa. Benche avessi la maturita quest'anno ho avuto
fin da subito le idee chiare."

GIACOMO MAFFEZZONI, classe '98, portiere proveniente dal Borgosesia. 
"Sono molto contento di essere qui. Ho scelto l'Accademia per il buon nome che da sempre
l'accompagna e che ora ho potuto confermare di persona. Mi e stata offerta l'opportunita di giocare
in Prima squadra e questo per me ritengo sia un importante momento di crescita per la mia carriera
calcistica. Ho voglia di confrontarmi con questa realta e di maturare. Ho gia avuto modo di
confrontarmi con il preparato e ho potuto vedere che vi e comunione di intenti. Non vedo l'ora di
iniziare, non posso che fare del mio meglio per far bene."

CARLO MAFFEI, classe 1998, difensore laterale proveniente dal Borgosesia.
"Ho scelto il progetto Accademia Borgomanero per l'interesse che questo suscita. Apprezzo molto
l'allenatore Bonan nonche tutta la societa che ha confermato la reputazione di cui gode. E' societa
seria e mi fa molto piacere essere qui. La cosa che maggiormente ho apprezzato e che puntano
molto sui giovani e il mister, con cui ho parlato nei giorni scorsi, ha proprio come obiettivo quello di
valorizzare i ragazzi. Tutto questo senza rinunciare alle ambizioni. Altro aspetto che ci tengo a
sottolineare e che si tratta della squadra della mia citta, sono nato e vivo a Borgomanero. Ho voglia
di giocare bene, dare il massimo per la squadra e fare il maggior numero di partite possibili."

ANDREA CARAMANNA, classe 1985, difensore centrale, proveniente dal Varallo e Pombia.
"Sono felice di essere qui - ha dichiarato Caramanna - l'Accademia e una societa riconosciuta come
organizzata e seria. Sono felice di poter lavorare con mister Bonan la cui esperienza e capacita e
riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori. L'obiettivo dichiarato della societa per la prossima stagione
e quello di migliorare il piazzamento di quella appena terminata e voler migliorare la quarta piazza
non puo che essere di stimolo."

MATTEO DI IORIO, classe 1988, centrocampista proveniente dallo Stresa
"Avevo la necessita di avere un impegno calcistico piu controllato causa impegni lavorativi e



l'Accademia mi e sembrato il progetto piu serio. Sono contento della scelta, conosco Bonan solo
come avversario, ci siamo incontrati diversi volte e l'ho conosciuto personalmente settimana scorsa
al momento di parlare del progetto Accademia. Mi metto a disposizione della squadra e del mister
per cercare di raggiungere gli obiettivi della societa. Tutto quello che verra in piu e ben accetto. Ora
e presto per parlare, quando inizieremo a lavorare ci misureremo e potremo stimare meglio la
stagione che sara."

DIEGO DE GIULIANI, Dirigente Accademia Borgomanero.
"Abbiamo avuto le idee chiare fin da subito su come agire sul mercato Abbiamo mantenuto
l'ossatura della scorsa stagione e abbiamo effettuato degli innesti mirati. Il nostro obiettivo e quello
di ripetere la stagione dello scorso anno e perche no migliorarsi. La stagione partira con la Coppa
Italia e potrebbe essere la competizione adatta per coltivare un sogno. Il prossimo campionato sara
molto difficile, dai movimenti di mercato si e potuto vedere come molte squadre si siano rinforzate
ed e davvero difficile sia individuare la squadra 'ammazza campionato' cosi come allo stesso tempo
e difficile individuare partite facili. Ci saranno molti derby e questo non puo che essere di stimolo per
noi."
		



PRESENTAZIONE NUOVI ACQUISTI
20-07-2016 19:30 - News prima squadra

Domani giovedi 21 luglio a partire dalle ore 18.30 al centro sportivo di Santa Croce in Via
Montebello avverra la presentazione ufficiale dei nuovi acquisti dell'Accademia Borgomanero.
Saranno presenti: Daniel Turetta, Giacomo Maffezzoni, Carlo Maffei, Andrea Caramanna e Matteo
Di Iorio. La presentazione sara trasmessa in diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Prima squadra: convocati, preparazione e amichevoli
20-07-2016 19:25 - News prima squadra

CONVOCATI PRIMA SQUADRA 

PORTIERI: Daniel Turetta '97, Giacomo Maffezzoni '98, Cristian Pelfini '00, Andrea Piras '99
DIFENSORI: Federico Fontaneto '94, Marcello Guidetti '77, Alessandro Tosi '97, Carlo Maffei '98,
Maurizio Fornara '95, Andrea Caramanna '85, Attilio Fioraso '97, Ingaramo '98
CENTROCAMPISTI: Luca Valsesia '83, Luca Gessa '93, Alessandro Antonioli '96, Paolo De Nicola
'97, Marcello De Bei '99, David Silva Fernandes '86, Lorenzo Antonioli '98, Matteo Di Iorio '88,
Alessandro Ardizzoia '98. 
ATTACCANTI: Marco Abello '99, Paolo Poletti '93, Fabio Conchedda '94, Federico Cosentino '90,
Thioub Usmane '98, Davide Gonella '98.

PREPARAZIONE: iniziera lunedi mattino 8 agosto a Santa Cristinetta
AMICHEVOLI (con orario da definire): 12 agosto CERANO, 13 agosto BORGOMANERO CALCIO,
18 agosto STRESA, 24 agosto GATTINARA, 28 agosto INTER FARMACI. Altre in via di definizione
		



Ufficializzazione staff tecnico
20-07-2016 19:24 - News Società

STAFF TECNICO STAGIONE 2016-2017

Prima squadra: Roberto Bonan, Gabriele Tofi
Juniores: Giuseppe Molinaro, Mario Fontaneto 
2000: Pierluigi Rampon
2001: Tiziano Romanello 
2002: Emanuele Tavasci, Davide Zanetta
2003: Stefano Amoriello
2004: Lorenzo Sodero
2005: Umberto Baer, PAOLO BALDO
2006: FABRIZIO BARACCO, Sandro Acilio
2007: Stefano Caimi, ANTONIO MUSTILLO
2008: Orlando Vidoni, COSTANTINO CIMBERIO, LUCA PATTARONI 
2009: Lorenzo Sodero, Luca Paletti 
2010/2011: Mirko De Nicolo, LORENZO BIANCO

Portieri: GUIDO TAGINI, Carlo Del Ponte, MORGAN LANCILLOTTI, Marco Bogogna, MATTIA
VENDEMIATI 

Atletico: Francesco Duelli

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUESTA SERA VENERDI' 15 LUGLIO ALLE 18.00
ACCADEMIA IN DIRETTA
14-07-2016 18:16 - News Società

QUESTA SERA VENERDI' 15 LUGLIO DAREMO I NOMI DEI CONVOCATI PER IL RADUNO DI
AGOSTO DELLA PRIMA SQUADRA E PRESENTEREMO LO STAFF TECNICO E DIRIGENZIALE
DEL SETTORE GIOVANILE
TRA GLI OSPITI: MARCO ANSELMI, MIRKO ALBI, MASSIMO LOCCI, CORRADO CARBONE,
GINO TURCONI
NON PERDETEVI A PARTIRE DALLE 18.00 L'APPUNTAMENTO SULLA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia finale con il botto, presi Maffei e Di Iorio.
Mercato chiuso
09-07-2016 18:42 - News prima squadra

L'Asd Accademia Borgomanero ufficializza le seguenti operazioni di mercato

CARLO MAFFEI, classe 1998, difensore laterale. Ha iniziato a Suno a 5 anni, poi Inter per i tre anni
di pulcini, Giovanissimi B nella Pro Vercelli, Giovanissimi e Allievi a Suno. Poi a Borgosesia sempre
convocato in Prima squadra.

Le dichiarazioni del giocatore:
"Ho scelto il progetto Accademia Borgomanero per l'interesse che questo suscita. Apprezzo molto
l'allenatore Bonan nonche tutta la societa che ha confermato la reputazione di cui gode. E' societa
seria e mi fa molto piacere essere qui. La cosa che maggiormente ho apprezzato e che puntano
molto sui giovani e il mister, con cui ho parlato nei giorni scorsi, ha proprio come obiettivo quello di
valorizzare i ragazzi. Tutto questo senza rinunciare alle ambizioni. Altro aspetto che ci tengo a
sottolineare e che si tratta della squadra della mia citta, sono nato e vivo a Borgomanero. Ho voglia
di giocare bene, dare il massimo per la squadra e fare il maggior numero di partite possibili."

MATTEO DI IORIO, classe 1988, centrocampista. Dopo aver svolto le giovanili alla Solbiatese ha
esordito in Serie D con la squadra nella stagione 06-07. Nella stagione successiva, dopo 27
presenze in serie D, scende in Eccellenza con la Pombiese dove gioca due stagioni, poi Verbania,
Veriatese ed Omegna sempre in Eccellenza. Abbraccia il progetto dello Stresa dove partecipa al
passaggio dalla Promozione all'Eccellenza nella stagione 14-15 e all'ottima stagione della societa
lacuale appena conclusa.

Le parole del giocatore
"Avevo la necessita di avere un impegno calcistico piu controllato causa impegni lavorativi e
l'Accademia mi e sembrato il progetto piu serio. Sono contento della scelta, conosco Bonan solo
come avversario, ci siamo incontrati diversi volte e l'ho conosciuto personalmente settimana scorsa
al momento di parlare del progetto Accademia. Mi metto a disposizione della squadra e del mister
per cercare di raggiungere gli obiettivi della societa. Tutto quello che verra in piu e ben accetto. Ora
e presto per parlare, quando inizieremo a lavorare ci misureremo e potremo stimare meglio la
stagione che sara."

		



L'Accademia si affida a mani giovani
08-07-2016 22:10 - News prima squadra

L'ASD Accademia ufficializza l'accordo con i seguenti giocatori:

DANIEL TURETTA, classe '97, portiere. Avvio di carriera nei Pulcini del Parlamento e poi Cossato.
Nel suo percorso giovanile due anni a Santhia e poi Cossato. Le sue qualita lo hanno portato a
giocare dal dicembre del primo anno di Juniores in Promozione in Prima squadra a Cossato. Agli
Orizzonti U. l'esordio in Eccellenza dividendosi fra Prima squadra e Juniores. L'Ultima stagione da
titolare alla Biogliese Valmos.

Le parole del giocatore
"Ho ricevuto diverse richieste anche di categoria superiore ma ho scelto l'Accademia Borgomanero
per il suo progetto serio e strutturato. Ho avuto modo di parlare con mister Bonan e non vedo l'ora
di iniziare. Mi piace questa piazza seria e ambiziosa. Benche avessi la maturita quest'anno ho avuto
fin da subito le idee chiare."

GIACOMO MAFFEZZONI, classe '98, portiere ultima stagione in Juniores Nazionale al Borgosesia
con sei convocazioni in Prima squadra in Serie D. L'ultima e stata la seconda stagione al
Borgosesia arrivato dopo aver trascorso parte del settore giovanile al Suno. 

Le parole del giocatore 
"Sono molto contento di essere qui. Ho scelto l'Accademia per il buon nome che da sempre
l'accompagna e che ora ho potuto confermare di persona. Mi e stata offerta l'opportunita di giocare
in Prima squadra e questo per me ritengo sia un importante momento di crescita per la mia carriera
calcistica. Ho voglia di confrontarmi con questa realta e di maturare. Ho gia avuto modo di
confrontarmi con il preparato e ho potuto vedere che vi e comunione di intenti. Non vedo l'ora di
iniziare, non posso che fare del mio meglio per far bene."

Entrambi i giocatori saranno seguiti dal preparatore dei portieri GUIDO TAGINI proveniente dallo
Stresa in Eccellenza, che vanta una decennale esperienza sul campo come preparatore dei portieri
e altrettanti anni sul campo come calciatore. 
"Sono molto felice di essere qui - ha dichiarato - ho avuto modo di conoscere personalmente Bonan
attraverso un amico comune e da li si e capito che vi era unione di intenti. Ora c'e una bella sfida di
fronte quella di far crescere i giovani dell'Accademia Borgomanero vero obiettivo richiestomi dalla
societa. Arrivo da una bella stagione a Stresa con uno dei migliori piazzamenti avuti e quindi ho
voglia di affrontare questa sfida nuova. I ragazzi sanno gia che non ci sono gerarchie e che ognuno
si dovra guadagnare il posto. Una sfida che ho gia vissuto in passato e credo si potranno vedere
prospettive davvero interessanti."
Tagini, oltre alla Prima squadra seguira anche i portieri della Juniores.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Continua il viaggio con capitan Guidetti
06-07-2016 17:36 - News prima squadra

L'Asd Accademia Borgomanero comunica le seguenti operazioni di mercato:

Rinnovato l'accordo con 
MARCELLO GUIDETTI, difensore classe 1977, capitano rossoblu nella scorsa stagione.

Non riconfermati:
LUCA FERLA, centrocampista, classe 1986
LUCA MASSARA, difensore, classe 1993
La societa ringrazia FERLA e MASSARA per le belle emozioni vissute insieme durante la scorsa
stagione costellata di soddisfazioni grazie anche al loro supporto. Ai due giocatori va un sentito e
sincero in bocca al lupo per il proseguo del loro percorso calcistico.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia: il primo rinforzo e per la difesa
03-07-2016 14:16 - News prima squadra

L'ASD Accademia Borgomanero comunica di aver raggiunto l'accordo con il seguente giocatore:

ANDREA CARAMANNA, classe 1985, difensore centrale.
Curriculim di categoria superiore rispetto alla Promozione per Caramanna. Due anni di serie D a
Robbio, poi l'Eccellenza a Gozzano e a Suno dove ha giocato per 3 stagioni. Passaggio in
Promozione con il Marano dove poi ha subito ottenuto il passaggio di categoria in Eccellenza. Dopo
un'altra stagione a Marano l'approdo a Galliate per altri due anni di Eccellenza. La sua ultima
societa e il Varallo e Pombia.

"Sono felice di essere qui – ha dichiarato Caramanna – l'Accademia e una societa riconosciuta come
organizzata e seria. Sono felice di poter lavorare con mister Bonan la cui esperienza e capacita e
riconosciuta da tutti gli addetti ai lavori. L'obiettivo dichiarato della societa per la prossima stagione
e quello di migliorare il piazzamento di quella appena terminata e voler migliorare la quarta piazza
non puo che essere di stimolo."

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia, nuove operazioni di mercato
24-06-2016 14:28 - News prima squadra

L'Asd Accademia Borgomanero comunica le seguenti operazioni di mercato:

Sono stati lasciati liberi i seguenti giocatori
RAMAZZOTTI MARCO, classe 1994, portiere
CARIO MICHAEL, classe 1989, portiere
FRANCOLI MARCO, classe 1995, esterno che ha deciso di lasciare l'attivita agonistica

Riconfermato per la stagione 2016/17 il prestito all'Agrano per MANINI MICHELE, classe 1995,
ruolo centrocampista
Rientro dal prestito dal Vallestrona per OGLINA FABIO, classe 1995, che andra in prestito al Riviera
d'Orta
Andra in prestito al Sizzano GIORIA ERIK, classe 1995
		



Accademia: definite le prime operazioni di mercato
20-06-2016 17:05 - News prima squadra

La societa ASD Accademia Borgomanero comunica le seguenti operazioni di mercato.

Rientrano dal prestito i seguenti giocatori:
PARACCHINI ALEX classe 1995, esterno alto, titolare nel Veruno ha chiuso la stagione con 2
marcature al suo attivo.
GUIDETTI MATTIA classe 1996, esterno Basso.

Sono stati lasciati liberi i seguenti giocatori:
MENDICINO GIANLUCA, classe 1997 difensore.
MAGLIARELLA ALESSANDRO, classe 1996, difensore, 13 presenze tutte da titolare in Prima
squadra nella stagione 2015/16
MORACA TOMMASO classe 1996, centrocampista, 14 presenze in Prima squadra nella stagione
2015/16

SAVOINI GIACOMO classe 1998, portiere, nella stagione 2015/16 ha disputato tutto il girone di
andata come secondo portiere della Prima squadra
AMORIELLO RICCARDO classe 1997, nella stagione 2015/16 ha esordito nella stagione appena
conclusa in Prima squadra
MORANDINI MICHELE classe 1997
VALSESIA FILIPPO classe 1997

FRONTINO SIMONE classe 1999, centrocampista
CIAVOLA ALESSANDRO classe 1999, difensore
ANTONIOLI SIMONE classe 1999, difensore
ANTONIOLI STEFANO classe 1999, attaccante

		

Fonte: Ufficio stampa
		



COME SARA' L'ACCADEMIA CHE VERRA' 
13-06-2016 20:05 - News prima squadra

Domani sera a partire dalle 18.45 non perdetevi la diretta Facebook sulla nostra pagina ufficiale,
con la presentazione del primo tassello rossoblu per la prossima stagione. Insieme scopriremo chi
siedera sulla panchina della prima squadra e i prossimi obiettivi. 
SEGNATELO IN AGENDA: ore 18.45 pagina Facebook Accademia Borgomanero
		

Fonte: Ufficio stampa
		




