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RISULTATI DEL WEEKEND
31-05-2017 20:39 - News settore giovanile

Complimenti ai ragazzi 2006 di mister Baracco per aver vinto il torneo di Losone (Nella foto)

I 2008 di Vidoni sono giunti quarti al torneo di Romentino a 12 squadre

Incetta di premi per i 2004 di Sodero 
Primi classificati al trofeo Goalstore.it
Primi classificati al torneo di Varallo Pombia

I 2006 di mister Acilio secondi classificati al torneo di Varallo Pombia
		



2001 la gioia continua. Romanello: "Un gruppo di
uomini". Vezzola "Una vittoria che parte da lontano.
Grazie per aver dato onore ai nostri colori."
29-05-2017 19:51 - News settore giovanile

Alla fine il titolo e arrivato. I nostri 2001 stanno regalando in tutta la Regione lustro e onore ai nostri
colori. Un percorso partito da lontano che ha fatto in modo che questo gruppo crescesse, si
consolidasse e diventasse una meravigliosa realta. Un percorso coronato ieri domenica 28 maggio
2017 con la vittoria del campionato regionale in una finale giocata contro una delle piu belle e forti
realta piemontesi: il Cuneo. Ma la copertina e tutta per i nostri ragazzi, anzi, non per anticipare le
parole di un emozionatissimo (ancora oggi) mister Romanello, ma ci piace parlare di veri e propri
uomini, maturi e consapevoli, capaci di soffrire e di reagire nei momenti di difficolta e di dare la
stoccata vincente nel momento opportuno. Una vittoria meritata perche parte da lontano e arriva
dalla programmazione e dalle politiche di gestioni societarie che hanno prodotto una vera e propria
squadra. Il terminale ultimo, il valore aggiunto arriva dagli uomini (questi si adulti) seduti in
panchina. Un trio nuovo l'ormai famoso TIMIGI (Tiziano Romanello, Mirko Albi e Giorgio Savoini)
che come un fiume in piena, ha saputo raccogliere tensione emotiva e nervosa e trasformarla in
risultati vincenti. "E' difficile commentare le emozioni provate in questi giorni – ha commentato il
vertice della piramide, mister Romanello – dal ritiro di sabato fino ad arrivare alla finale di domenica.
Emozioni che se non sono vissute sono difficili da comprendere e da spiegare.  Ansie
consapevolezza e rispetto. Ansia da prestazione; svanita a mano a mano che la partita si
avvicinava. Consapevolezza, di avere un gruppo (e sottolineo gruppo) fantastico, educato,
socievole e composto gia da uomini, non da ragazzi oltre alle qualita calcistiche che sono
indiscutibili capace di arrivare ad una finale regionale. Non ci si arriva senza la consapevolezza dei
propri mezzi.  Infine rispetto, rispetto per un avversario altrettanto forte quanto la nostra squadra
che ci ha messo piu volte in difficolta. I ringraziamenti sono tanto doverosi quanto provenienti dal
cuore. In primo luogo ai miei assistenti che hanno condiviso con me tutte le emozioni citate in
precedenza. Mirko persona stupenda grande organizzatore e come avevo gia sostenuto persona
fondamentale per questa societa. Giorgio persona altrettanto stupenda che ha saputo lavorare al
mio fianco e a volte consigliarmi nei momenti di difficolta. Sicuramente voglio menzionare i
preparatori fisici e dei portieri Chicco e Guido altrettanto importanti per la crescita dei ragazzi.
Ringrazio il Presidente, tutta la societa e tutti i consiglieri. Il Direttore sportivo e tutta la societa
Accademia che mi ha dato la possibilita di allenare questo gruppo. Grazie ai genitori dei nostri
ragazzi che mi hanno lasciato lavorare sempre in serenita senza mai ostacolare le mie scelte
sempre confrontandosi questo penso sia alla base per ottenere dei risultati. Ci hanno seguito tutto
l'anno con pioggia neve freddo e quant'altro e ieri si sono superati con un tifo da curva oltre poi allo
splendido catering finale. Grazie a tutti loro. Grazie a chi in questi anni mi ha preceduto e ha
lavorato con questi ragazzi perche senza di loro questo traguardo difficilmente si sarebbe potuto
raggiungere. E credo che bisogna partire da li, dal percorso fatto da questo gruppo per raggiungere
ancora di questi titoli perche deve essere la normalita per questa societa. Sono certo che lo sara
perche si sta lavorando in maniera egregia. Sono molto orgoglioso di farne parte." Veramente molto
soddisfatto per questo risultato e il Presidente della societa Giancarlo Vezzola. "Sono molto
contento – ha dichiarato – e sono sincero, ho avuto la sensazione che avremmo vinto la partita dopo
aver subito il gol del pareggio. Ero tranquillo perche sapevo che questi sono ragazzi che non
mollano mai e che vi erano poche possibilita di buttar via la partita. Quello che mi piace sottolineare
e che ha vinto una squadra composta da elementi che sono con noi da tanti anni. Ha sempre
giocato un buon calcio e tutti gli anni si e sempre migliorato. E' il risultato finale svolto da tutti fin da
quando erano piccoli fino ad oggi. E' la programmazione e il percorso che va premiato. Sono per noi
motivo di orgoglio perche ti fanno venire voglia di fare ancora meglio nel mondo del calcio e
crescere sempre di piu. Complimenti, complimenti a tutto lo staff tecnico e soprattutto ai ragazzi per
aver portato il nome dell'Accademia Borgomanero agli onori della cronaca. Grazie." Infine, una nota
di merito per un giocatore che ha vinto il premio come miglior giocatore della finale, il nostro
portierone Nicolo Abazi. Un premio che va assolutamente condiviso con chi in campo non ha
mollato nemmeno un millimetro. Un grazie di cuore per il trattamento e l'accoglienza all'hotel Borgo



San Martino di Bra e al ristorante L'Ostu'd Racunis di Gai Massimo per aver viziato al punto giusto i
nostri ragazzi.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



2001 CAMPIONI
28-05-2017 19:14 - News settore giovanile

E ALLORA GRIDIAMOLO TUTTI INSIEME SIAMO CAMPIONI REGIONALI
I 2001 DI MISTER Tiziano Romanello VINCONO LA FINALE BATTENDO PER 2-1 IL CUNEO AI
TEMPI SUPPLEMENTARICOMPLIMENTI AGLI AVVERSARI MA SOPRATTUTTO AI NOSTRI
INFINITI RAGAZZI
		



Si ferma a Cavaglia la corsa dell'Accademia
28-05-2017 17:40 - News settore giovanile

L'ACCADEMIA SALUTA I PLAY OFFSconfitta a Cavaglia per 3-1Non basta il gol di Valsesia
Complimenti ai padroni di casa s anche ai nostri ragazzi per averci regalato una stagione ricca di
soddisfazioni migliorando la precedenti. 
FORZA ROSSOBLU
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Finalissima 2001: la societa organizza un pullman per
la trasferta a Bra
25-05-2017 13:35 - News settore giovanile

In occasione della finale regionale allievi B di domenica 28 Maggio a Bra (CN) alle ore 17:00, la
societa sta organizzando il pullman (o i pullman...speriamo..) dei tifosi per chi volesse seguire la
squadra in questa entusiasmante giornata. Partenza indicativamente per le ore 13:30, costo €15 per
adulto, €5 per ragazzi tesserati, gratis i bambini. Rientro previsto entro le ore 21:30.Si prega di
mettersi in contatto con i dirigenti o la segreteria per dare adesione.

Vi aspettiamo aBRAccia aperte!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia allo Juventus Stadium 
21-05-2017 22:10 - News settore giovanile

Intanto oggi il nostro tesserato 2009 Matteo Medina ha accompagnato in campo Higuain. 
In sostanza e merito dell'Accademia se la Juve ha vinto lo scudetto oggi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





2001 un sogno divenuto realta chiamato finale. Il titolo
di campione regionale passera dalla sfida con il
Cuneo.Cronaca della gara e commento di mister
Romanello
20-05-2017 22:13 - News settore giovanile

L'Accademia approda alla finalissima del campionato regionale stagione 2016/17 della categoria
Allievi FB. La squadra di mister Tiziano Romanello hanno pareggiato per 2-2 nell'ultima sfida contro
il Chieri. Un pareggio che, complice la vittoria del Vanchiglia sul Suno per 3-2 regala per una sola
rete, il primato nella graduatoria del quadrangolare di semifinale. Un primato che significa
finalissima contro il Cuneo vincitore del secondo quadrangolare piemontese. Un risultato
straordinario che premia il grandissimo lavoro di una stagione. Sul neutro di Occimiano, la partita
prende subito quota. Il Chieri passa gia al 4' minuto con un gol di Candiotto a seguito di un errato
disimpegno rossoblu, ma giusto il tempo di battere a centrocampo e l'Accademia si riporta
immediatamente in parita grazie al calcio di rigore battuto da Cherchi e concesso per un
atterramento in area subito da Pappalardo. Accademia che pero capitola di nuovo al 21' causa la
rete di Olivero. Prima dello scadere di frazione pero ancora una volta Erradi riporta in parita la gara
con uno splendido colpo di testa su calcio di punizione di Filippo Antonioli. Nella ripresa partita
tiratissima con i rossoblu che sfoderano una grande prestazione senza mollare nemmeno un
centimetro agli avversari che mettono in campo una gran qualita. Alla fine scatta la festa complici
anche le notizie che giungono dalla sfida fra Vanchiglia e Suno con i primi che ottengono i primi ed
unici tre punti di questo girone di semifinale vincendo per 3-2. Giornata del riscatto anche per Abazi
che ha sfoderato una delle migliori prestazioni della stagione tanto da essere premiato a fine gara
come uomo partita (nella foto). Chissa se sentiva il peso di quel gol preso all'ultimo respiro della
gara di mercoledi. "Sono felice. Sono contento, ma soprattutto lo sono per i ragazzi che sicuramente
si meritano questo traguardo anche se c'e ancora una partita da giocare, fortunatamente la partita
piu importante. Essere gia li e comunque un traguardo straordinario. Vorrei ringraziarli uno ad uno
perche oggi sono stati veramente bravissimi. Credo che oggi la differenza l'ha fatta il gruppo, voglia
di soffrire voglia di lottare, di aiutarsi l'uno con l'altro contro una squadra veramente tosta. Siamo
andati due volte in svantaggio, due volte abbiamo recuperato. Godiamoci questo momento e da
lunedi prepareremo la trasferta di Bra incrociando le dita." 
Domenica 28 la finalissima sul campo neutro di Bra contro il Cuneo. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





2001 alla finalissima regionale 
20-05-2017 18:26 - News settore giovanile

E finita!!!!!E finita!!!!!E finita!!!!!E finita!!!!!Chiudete le valigie andiamo in finale!!!!?Andiamo in finale!
andiamo in finale!2001 alla finalissima regionale 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi FB 2001: domani sera tutti a Suno alle 18.30 per
la seconda sfida delle finali (con gallery)
16-05-2017 19:08 - News settore giovanile

Giusto il tempo per gioire della sofferta quanto bella vittoria contro il Vanchiglia che i ragazzi di
mister Romanello sono chiamati a scendere nuovamente in campo per il quadrangolare valevole
per le semifinali di categoria, campionato Allievi Fascia B regione Piemonte. Di fronte a loro i cugini
del Suno che hanno pareggiato la prima partita contro il Chieri. Una sfida tutta da vivere. Nella
memoria pero c'e ancora l'importante partita con il Vanchiglia. 2-1 per i rossoblu grazie alle reti di
Erradi e Pappalardo. Un buon inizio che porta l'Accademia in testa al girone. "Sono contento per i
tre punti – ha dichiarato mister Romanello nel dopo gara – ma sono dispiaciuto perche avremmo
potuto chiuderla anche prima, soprattutto nella ripresa. Siamo stati poco cinici e cattivi. E' stata la
prima giornata di caldo vero e forse abbiamo sofferto piu del dovuto. Devo pero dire che tutto
sommato posso essere soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Non dimentichiamoci che siamo
alla fase finale dove ci sono tutte le squadre migliori." Caldo che con ogni probabilita si ritrovera
anche domani sera. Molta attenzione da parte di tutto lo staff sara riservato proprio alla tenuta
atletica dei ragazzi. "Giocando cosi in maniera ravvicinata – ha proseguito il mister – bisognera
valutare di fare una rotazione dei ragazzi che sono scesi in campo. Mi auguro anche di recuperare
alcuni ragazzi che non sono in ottime condizioni come Savoini ed Edo. Mi auguro soprattutto di
ritrovare domani sera la stessa voglia vista dai ragazzi nella partita di sabato. Abbiamo fatto un
ottimo primo tempo anche perche abbiamo preso gol dopo appena 5 minuti e non era semplice
rimetterla a posto. Sono stati bravi a pareggiare e a cercare poi il gol della vittoria."  


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Un weekend ricco di vittorie per i nostri ragazzi
15-05-2017 19:44 - News settore giovanile

Un sabato e domenica che molte squadre non si dimenticheranno tanto facilmente. Non parliamo
solo dei nostri 2006 rossi guidati da mister Baracco che si sono aggiudicati la Prima Junior Cup
internazionale battendo in finale la Juve, ma anche da tante altre squadre che si sono fatte onore su
altri campi del territorio andando a vincere i rispettivi tornei. I piu piccoli, 2010 di De Nicolo e Bianco
si sono aggiudicati il torneo di Veveri. Altro torneo internazionale aggiudicato dall'Accademia e
quello di Briga, dove i nostri 2007 guidati da Caimi si sono aggiudicati la "coppa piu grande". Vittoria
conclusiva anche per i 2006 Blu di Acilio che si sono aggiudicati il torneo ad Orta.
Fra gli altri risultati, vittoria dell'Accademia 2008 sul Santa Rita per 4-1; pareggio per 2-2 fra Suno e
Accademia 2006 Rossi; vittoria per 3-2 dei 2005 rossi con il Malnate.
Complimenti a tutti i nostri ragazzi che si sono distinti portando in alto i nostri colori. 


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



All'Accademia la prima Junior Cup internazionale
14-05-2017 17:55 - News settore giovanile

Ed e l'Accademia ad aggiudicarsi la prima Junior CUP international. 2-1 la vittoria in finale contro la
Juventus. Tantissime emozioni oggi a Santa Cristinetta. Tutto molto bello. Si conferma che il calcio
e lo sport piu bello del mondo. Complimenti agli organizzatori!!Ma soprattutto complimenti ai nostri
2006 rossi per una vittoria che non dimenticheranno facilmente!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ALLIEVI FB BUONA LA PRIMA. Vittoria per 2-1 con il
Vanchiglia
13-05-2017 18:02 - News settore giovanile

Vittoria per 2-1 contro il Vanchiglia nella prima giornata del quadrangolare valevole per le finali
Regionali. Decidono le reti di Erradi e di Pappalardo. 0-0 invece l'altra partita fra Suno e Chieri.
Mercoledi sera a Suno partitissima fra Suno e Accademia.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



TUTTI A SANTA CRISTINETTA PER SOSTENERE I
NOSTRI 2001
12-05-2017 19:42 - News settore giovanile

Domani sabato 13 maggio alle ore 15.30 a Santa Cristinetta, prima giornata del quadrangolare A
per le semifinali regionali piemontesi di categoria Allievi FB 2001. La vincente del quadrangolare
sfidera la vincente del quadrangolare B. La squadra di mister Romanello dovra anche vedersela poi
con il Suno, a Suno, e con il Chieri su campo neutro.Forza ragazzi siamo tutti con voi. Domani
riempiamo Santa Cristinetta
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



2001 CAMPIONI REGIONALI! MERCOLEDI DA
CHAMPIONS PER LA SQUADRA DI ROMANELLO
10-05-2017 22:15 - News settore giovanile

Dopo l'incredibile rinvio per pioggia della partitissima fra Lascaris e Accademia, la squadra di
Romanello e stata costretta agli straordinari infrasettimanali. Pur sobbarcandosi un'altra trasferta
sono riusciti ad ottenere la vittoria del campionato. 0-0 il risultato finale della partitissima con il
Lascaris appaiato in vetta alla classifica, nel recupero dell'ultima giornata. Lascaris in 10 per gran
parte della partita e Accademia che sbaglia anche un rigore. Un grandissimo risultato che corona
cosi una bellissima annata per i nostri 2001 che vincono il campionato regionale. Tutta la societa
rossoblu e orgogliosa di voi. Complimenti a mister Romanello ai dirigenti Savoini e Albi e ai nostri
ragazzi laureatisi campioni. Ora sotto con le finali!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Torneo Stradella: Accademia Borgomanero - La
Biellese 0-2
09-05-2017 16:22 - News settore giovanile

Torneo Stradella - Sabato 6 maggio ore 15.30 - Accademia Calcio Borgomanero - A.S.D. La
Biellese 0-2
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Antonioli, Passarella (dal 15' Fioraso), Ardizzoia, Mora,
Giovagnoli (dal 37' Callegaro), Abello, De Bei, Pastore, Diana (dal 72' Cabano), Manca (dal 55'
Rampi). A disp.: Abazi, Ingaramo, Pizzi. Allenatore: Giuseppe Molinaro.
A.S.D. La Biellese. Mascarello, Gusu (dal'89' Martiner), Sella, Donde, Fila Robattino, Zia,
Maiolatesi (dall'84' Dotelli), Gila (dall'85' Amodeo), Veimaro (dall'80' Vedda), Artiglia (dal 73'
Maggio), Botto Poala. A disponibilita.: Voltan, Bongiovanni.Allenatore: Enrico Rossi.
Arbitro: Sig. Luca Falcone di Novara
Reti: Artiglia (LB) al 3' e al 38''Ammoniti: Diana (AB), Zia, Fila Robattino, Dondi, Maccarello
(LB)Espulsi: Botto Poala (LB) 
La Biellese avanza nel Torneo Stradella a scapito della nostra Juniores che esce sconfitta dallo
scontro decisivo di Sabato 6 maggio a Santa Cristinetta. Nulla da fare per i ragazzi di Molinaro e
Fontaneto, che pure avevano due risultati utili su tre per passare il turno; fatale l'approccio alla
gara: determinato e spietato quello della Biellese, timido ed impacciato quello dell'Accademia. Dopo
soli 3 minuti, infatti, Artiglia, complice una dormita generale della difesa, batte Piras con una
conclusione apparsa non irresistibile. La reazione dell'Accademia non c'e: i ragazzi, che non
perdevano una partita da novembre, faticano a trovare le distanze fra i reparti: le punte non tengono
alta la squadra, il centrocampo e in sofferenza e la difesa soffre le punte della Biellese. Poco a poco
pero la reazione si vede, almeno sul piano del carattere, e l'Accademia per un quarto d'ora tiene in
apprensione i biellesi. Nel momento migliore della squadra di Molinaro pero sono gli ospiti che
colpiscono, sempre con Artiglia. Nella ripresa Abello, meno incisivo del solito, riesce a trovare una
giocata delle sue servendo De Bei che, entrato in area, lascia partire un bel sinistro fermato dalla
traversa. I ragazzi di Molinaro ci credono fino in fondo ma e la Biellese a rendersi ancora pericolosa
costringendo Piras ad un paio di interventi decisivi. Il risultato non cambia e La Biellese passa
meritatamente il turno. Per la Juniores di Molinaro e Fontaneto una stagione, l'abbiamo detto piu
volte, da incorniciare. Rimane l'amarezza per non aver giocato l'ultimo atto con la consueta qualita,
ma questo non toglie nulla al cammino di crescita dei nostri ragazzi. Da oggi si volta pagina e si
pensa alla prossima stagione: Molinaro e Fontaneto sono gia al lavoro per la Juniores 2017/2018. 


		

Fonte: ADB
		





AUGURI LOREDANA E FEDERICO
07-05-2017 13:48 - News settore giovanile

Oggi e il compleanno di una straordinaria donna dell'Accademia. La nostra
LOREDANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tantissimi auguri Lory e grazie per tutto quello che fai custode barista assistente psicologica taxi e
mamma

GRAZIE!!!!!!!!!!!

Anche se in ritardo cogliamo l'occasione di fare gli auguri al nostro massaggiatore Federico
Valsesia!!!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Quanto han Fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
06-05-2017 16:59 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Accademia - Omegna 2-1

Juniores – Memorial Stradella
Accademia – Biellese 0-2

Allievi FB - Campionato regionale
Lascaris – Accademia RINVIATA

Giovanissimi FB - Campionato regionale
La Biellese – Accademia 2-0

Esordienti 2004 secondo anno
Accademia - Trecate
 3-1
Pulcini 2006 secondo anno Blu
Accademia - Sanmartinese
 3-1
Pulcini 2006 secondo anno Rossi
Accademia – Sparta 1-2

Pulcini 2007 primo anno Blu

Pulcini 2007 primo anno Rossi

Primi calci 2008
Accademia – Bule Bellinzago 4-2

Pulcini 2009 Rossi
Raggruppamento Figc

Pulcini 2009 Blu
Raggruppamento Figc

Piccoli amici 2010/11
Torneo Vespolate


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Oggi gli Allievi FB si giocano il campionato con il
Lascaris. Romanello: "Sarebbe la ciliegina sulla torta
dopo la qualificazione alle finali. Grazie a giocatori,
dirigenti e societa per il bellissimo traguardo
raggiunto". Nel weekend in campo Juniores e
Giovanissimi FB
06-05-2017 09:39 - News settore giovanile

Finale di campionato tutto da vivere per i nostri Allievi FB che dopo aver ottenuto la matematica
certezza della qualificazione alle finali regionali, oggi si giocano il primato in campionato con il
Lascaris, in testa a pari punti con la squadra di Romanello. In campo anche la nostra Juniores che
potrebbe ottenere il pass per i quarti di finale del torneo Stradella contro la Biellese, e i Giovanissimi
FB per chiudere il campionato.
Allievi FB - Campionato regionale
Accademia - Borgaro Torinese 7-1
Il commento di mister Romanello
"La vittoria contro il Borgaro e avvenuta con una prestazione maiuscola di tutta la squadra. Un
ottimo modo per avere la matematica certezza della partecipazione alla fase finale del campionato
regionale di categoria. Un grande risultato accarezzato gia lo scorso anno ma concretizzatosi
secondo me, meritatamente quest'anno. E' un traguardo importante frutto soprattutto del lavoro
fatto da chi mi ha preceduto che, senza l'assillo dei risultati ha preparato i ragazzi e ha dato loro
fondamentali calcistici molto importanti. Ringrazio la societa, la dirigenza e il Direttore Sportivo, per
avermi dato la possibilita di allenare questo fantastico gruppo. Ringrazio anche Chicco Duelli e
Guido Tagini rispettivamente preparatore atletico e preparatore atletico per il loro enorme contributo
per la crescita dei nostri ragazzi. Ma il ringraziamento piu profondo e particolare va ai miei due
collaboratori Giorgio Savoini e Mirko Albi che sono state figure fondamentali per il raggiungimento di
questo traguardo. Il primo per l'apporto tecnico anche sul campo e il secondo per l'enorme lavoro
da collante fatto fra societa genitori e il sottoscritto. Senza il loro lavoro difficilmente il traguardo si
sarebbe tagliato. Contro il Borgaro siamo partiti molto bene anche se il pericolo piu grosso l'hanno
creato loro, pericolo sventato da un grande intervento di Abazi. Da li e stato un monologo nostro.
Siamo passati in vantaggio al 25' con Donia, deviando una punizione di Pappalardo, raddoppio
poco dopo con una bella rasoiata di Pappalardo e prima della fine Colombo e Filippo Antonioli
hanno chiuso la partita. Nella ripresa il tema della gara non e cambiato. Pappalardo sigla la sua
tripletta personale e poi un autogol loro e una rete subita da noi nel finale hanno decretato il
definitivo 7-1. Nel finale la piu tradizionale delle feste dei ragazzi con cori e quant'altro. Volevo
ricordare due nostri ragazzi che all'inizio dell'anno sono stati sfortunati e che non hanno potuto
proseguire la stagione con noi Pietro Platini e Riccardo Baldo che si sono infortunati, entrambi
hanno rotto i legamenti del crociato ma che hanno seguito insieme a noi tutto l'andamento del
campionato incitandoci a fare bene. Oggi ci giochiamo il primato contro il Lascaris, sarebbe una
bella ciliegina sulla torta per finire questa parte di stagione, dopo di che comincero a preparare i
quarti di finale dove spero che saremo ancora protagonisti".

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Suno 2-2
Il commento di mister Amoriello"Partita ben interpretata dai ragazzi, soprattutto in avvio quando
non abbiamo rischiato niente e abbiamo creato anche una bella palla gol. Poi c'e stato un rigore per
loro parata da Lo Grasso. Stranamente anziche esaltarci per il pericolo passato, ci siamo seduti,
abbiamo subito due ripartenze e siamo stati puniti. Sotto di due a zero abbiamo reagito. Grazie a
Casciana siamo riusciti a riportarci sotto. Il secondo tempo, grazie alla sua rete, siamo riusciti ad
affrontarlo con piu fiducia e abbiamo trovato subito il gol con Viganotti che ci ha portato sul 2-2.
Trovato il pareggio abbiamo avuto almeno 4 occasioni nitide, soli davanti al portiere, per portarci in
vantaggio. Avremmo dovuto essere piu cinici sotto porta. Comunque ritengo giusto il pareggio."



Gli altri risultati delle nostre squadre agonistiche
Juniores - Torneo Stradella
Charvensod - Accademia 1-5

Allievi - Campionato regionale
Gozzano - Accademia 3-2

Giovanissimi - Campionato regionale
Casale - Accademia 3-1


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Torneo Stradella: ottimo esordio per la Juniores
01-05-2017 14:34 - News settore giovanile

Torneo Stradella - Sabato 29 aprile ore 15.30 - VDA Charvensod - Accademia Calcio
Borgomanero 1-5
VDA Charvensod. Pinelli, Podio, Corradino, Boche, Raco, Bruno, Barbuto, Bonomo (dal 55' Stufa),
Ciavattone (dal 67' Fazari), Fazari (dall'88' Agentini), Macri. A disponibilita.: Desaymonet, Zerbi,
Una.Allenatore: Giorgio Macri.
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Antonioli, Passarella (dal 56' Ingaramo), Ardizzoia,
Francioli, Mora, Abello, De Bei (dal'82' Giovagnoli), Pastore (dal'86' Pizzi), Diana (dal 70' Gaspari),
Manca (dal 71' Rampi). A disp.: Bronzini, Callegaro.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Arbitro: Sig. Donald Tiogo Kenfack
Ammoniti: Boche (C), Macri (C), Passarella (AB), Pastore (AB)
Ottimo esordio al Torneo Stradella per la Juniores di Molinaro e Fontaneto che vince con merito a
Chervensod, eliminando di fatto la squadra valdostana dal Torneo. In una splendida giornata di
sole, le due squadre si affrontano subito a viso aperto, senza timori e senza troppi tatticismi;
l'Accademia Borgomanero mette in campo tutte le sue qualita e passa in vantaggio gia al 4' su una
perfetta punizione dalla sinistra di Ardizzoia. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e
sfrutta un'errata uscita difensiva della squadra di Molinaro sulla quale Macri e lesto ad insaccare
sfruttando un bel cross dalla destra. Poi e solo Accademia: Diana al 23' con una fiacca conclusione
dalla distanza, Pastore al 24' ed al 26' con due tiri alti sulla traversa fanno da preludio al gol di De
Bei al 28': veloce ripartenza di Abello che serve De Bei sulla sinistra, il quale si accentra e dal
limite lascia partire un secco destro che si insacca all'incrocio dei pali. L'undici di Molinaro non si
ferma: al 32' Abello, ben pescato da un cross di Passarella, fallisce di testa da pochi passi; al 42'
Mora tenta la conclusione dal distanza mancando di poco la porta e finalmente Pastore al 44', ben
servito da Abello, insacca alla destra dell'incolpevole Pinelli con una pregevole conclusione dal
limite dell'area. Il secondo tempo si apre ancora nel segno dell'Accademia che serve il poker con
Abello al 54', complice una clamorosa dormita della difesa locale. Forti dell'ampio vantaggio, i
ragazzi di Molinaro si siedono sugli allori e lasciano l'iniziativa allo Charvensod che con caparbieta
tenta la rimonta ma deve fare i conti con la sfortuna perche sono ben tre i legni colpiti dai ragazzi di
Macri: per loro non e giornata. L'ultima rete di Ardizzoia, a tempo scaduto, arrotonda il risultato e
permette di accrescere la differenza reti; lo Charvensod viene cosi eliminato dallo Stradella.
Accademia Borgomanero e La Biellese si giocheranno sabato prossimo il passaggio ai quarti di
Finale del Torneo.


		

Fonte: ADB
		





Allievi 2000 - Al Gozzano il derby ROSSOBLU
30-04-2017 14:23 - News settore giovanile

Santa Cristinetta 30/04/2017

11&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - GOZZANO 2 – 3

Reti: 12' del 1t Vono (G); al 34' del 1t Gjuni (A); al 04' del 2t Lavelli (G); al 12' del 2t Gjuni (A); al 28
del 2t Lavelli (G).

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore, Zotti, Milani, Cecchetto, Bizzetti (dal 20' del 2t Drogeja), Gnemmi, Rampi,
Gaspari, Gjuni (dal 25' del 2t Righi), Montesano.
A disposizione: Ragazzoni, Donzelli
Allenatore: Rampon Pierluigi

GOZZANO: 
Lorenzo, Comazzi (dal 12' del 2t Foradini F.), Alessi (dal 15' del 2t Fracazzini L.), Aboagye, Cerutti
(dal 25' del 1t Fracazzini M.), Bozzolan, Usei, Taglieri (dal 12' del 2t Barone), Ceschi, Lavelli, Vono.
A disposizione: Tagini
Allenatore: Lisa Massimo

La cronaca:
Si chiude il campionato regionale girone B con il derby ROSSOBLU.
Un applauso ad entrambe le formazioni che hanno onorato al meglio un campionato che le ha viste
protagoniste; il Gozzano al primo posto e l'Accademia al terzo posto.
Le squadre "Novaresi" sono state assolute protagoniste di questo girone visto che il Caltignaga si e
classificato al secondo posto accedendo cosi con il Gozzano alla successiva fase regionale.
Accademia e Gozzano si sono affrontate a viso aperto senza eccessivo agonismo visto i giochi gia
fatti a livello campionato; ne e uscita una piacevole partita con il risultato sempre in bilico e con una
successione di reti in altalena che alla fine ha premiato il Gozzano.
Reti di pregevole fattura in casa Accademia con Gjuni autore di una doppietta; grande opportunista
in occasione del primo gol anticipa portiere e difensore e con un pallonetto deposita in rete,
spettacolare e potente colpo di testa in corsa dal dischetto di rigore e palla imparabile sotto la
traversa con l'incolpevole Lorenzo spettatore.
Gozzano cinico, ha sfruttato al meglio le occasioni avute andando in rete prima con Vono che
sblocca il risultato al 12' del primo tempo e con Lavelli (anche per lui doppietta di pregevole fattura)
al 04 del secondo tempo con un tiro a giro sul palo alla sinistra di Brusco e al 28 del secondo tempo
con un gran calcio di punizione dal limite con la palla che si insacca a fil di palo alla destra di Brusco.


		

Fonte: M.C.
		



2005 Blu campioni provinciali
30-04-2017 12:25 - News settore giovanile

Complimenti ai nostri 2005 blu che hanno vinto il campionato provinciale. 
Grande mister Baldo
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Complimenti ai nostri Allievi Fascia B per la
qualificazione alle finali regionali
29-04-2017 17:22 - News settore giovanile

Complimenti ai nostri 2001 guidati da mister Tiziano Romanello che con la vittoria di oggi per 7-1
contro il Borgaro hanno ottenuto la matematica certezza della qualificazione alle finali regionali
Allievi FB
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Quanto han fatto? Segui i risultati del weekend delle
nostre squadre
29-04-2017 15:33 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Promozione
Arona - Accademia 0-0
Juniores - Memorial Stradella
Charvensod - Accademia 1-5
Allievi - Campionato regionale
Gozzano - Accademia 3-2
Allievi FB - Campionato regionale
Accademia - Borgaro Torinese 7-1
Giovanissimi - Campionato regionale
Casale - Accademia 3-1
Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Suno 2-2
Esordienti 2004 secondo anno
Veruno - Accademia 0-3
Esordienti 2005 primo anno Blu
San Rocco - Accademia 2-3
Esordienti 2005 primo anno Rossi
Accademia - Oleggio 3-1
Pulcini 2006 secondo anno Blu
Sparta - Accademia 2-1
Pulcini 2006 secondo anno Rossi

Pulcini 2006 secondo anno bluSparta Novara - Accademia
Pulcini 2007 primo anno Blu

Pulcini 2007 primo anno RossiAccademia - CureggioNovara - Accademia
Primi calci 2008 RossiVincitori del torneo di Ramate Memorial Margaroli. Finale vinta per 5-3
contro Cureggio. Durante il torneo vittorie senza subire gol contro:Borgosesia, San Vittore,
Maserati, Agrano, Vogogna, Pro Vigezzo, Accademia Verbania, Ramatese, Bagnella. 
Primi calci 2008 Blu
Basso Novarese - Accademia 2-4
Piccoli amici 2009 rossiAccademia - Olimpia S. Agabio
Piccoli amici 2009 bluLesa Vergante - Accademia 4-10
Piccoli amici 2010-11Raggruppamento FIGCAccademia due vittorie e una sconfitta
		





Juniores allo Stradella per chiudere bene la stagione.Il
commento sull'annata rossoblu del dirigente
Alessandro De Bei
29-04-2017 10:46 - News settore giovanile

Conclusa la regular season, la nostra Juniores oggi si appresta ad affrontare la prima sfida del
Memorial Stradella contro il Charvensod. Si tratta della prima sfida degli ottavi di finale in un
triangolare che coinvolge anche La Biellese, avversaria della squadra di mister Molinaro sabato
prossimo a Santa Cristinetta. I lanieri sono usciti vincitori dal primo turno contro i valdaostani.
L'Accademia arriva a questa sfida consapevole dei propri mezzi e con le giuste motivazioni, visto il
crescendo avuto nel finale di stagione quando ha inanellato un invidiabile filotto di 11 vittorie
consecutive interrotto solo dal pareggio con la capolista Arona proprio all'ultima giornata. Una
crescita costante del livello di gioco, ottenuto dal duo Molinaro - Fontaneto senza mai perdere di
vista gli obiettivi stagionali, quelli che vedono la volonta della societa di far approdare piu ragazzi
possibili in Prima squadra. Un compito non semplice visto che molto spesso comporta la perdita in
allenamento delle pedine migliori. Ad analizzare questo ed altri elementi che delineano lo stato di
salute della nostra Juniores e Alessandro De Bei dirigente accompagnatore dei nostri ragazzi."La
stagione e stata esaltante sotto il profilo del gioco - ha dichiarato De Bei - la nostra squadra e stata
lodata da tutti, avversari e addetti ai lavori. Siamo arrivati secondi in campionato e siamo stati gli
unici a battere tutte le squadre avversarie nella tempistica dei due gironi e ci siamo riusciti anche
esprimendo un ottimo calcio. Questo e frutto del lavoro straordinario di Giuseppe Molinaro e Mario
Fontaneto. Arriviamo allo Stradella in buone condizioni. Da tenere in considerazione che la Juniores
ha alimentato con i propri giocatori la prima squadra e questo per noi e motivo di orgoglio. Abbiamo
ora un triangolare di grande impegno - prosegue De Bei - perche le due squadre che affronteremo,
lo Charvensod domani e la Biellese settimana prossima, sono squadre toste che hanno giocatori di
qualita e che hanno soprattutto nella caparbieta e nell'impegno le loro doti migliori. Noi affrontiamo
questa competizione con tranquillita, consapevoli dei nostri mezzi e per questo siamo fiduciosi.
Abbiamo due ragazzi del 2000 insieme a noi in trasferta e quindi vogliamo fare bene. Il bilancio di
quest'anno e molto positivo sia per quel che riguarda il risultato del campo che per quel che
riguarda la preparazione dei ragazzi; l'obiettivo primario degli allenatori Molinaro e Fontaneto in
accordo con la societa ad inizio stagione era proprio quello di preparare al meglio i ragazzi per la
Prima Squadra."
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Accademia che schianto battere il Toro. Impresa per i
2003 che vincono sui granata per 1-0.Grande rimonta
per gli Allievi e continua la corsa degli Allievi FB in
vetta. La parola ai mister.
28-04-2017 14:55 - News settore giovanile

Pronti via ripartono i campionati ormai tutti giunti allo sprint finale. Ultime partite per gli Allievi e i
Giovanissimi che nel prossimo weekend chiudono i rispettivi campionati. Mentr gli Allievi FB
sognano la vittoria del campionato in un infinito duello con il Lascaris, la copertina di oggi e tutta
dedicata alla bellissima impresa dei ragazzi di mister Amoriello che con i suoi 2003 sono riusciti
nell'impresa di battere i pari eta del Toro per 1-0. Grande soddisfazione da parte di tutti visto che il
Toro non solo non aveva mai perso ma aveva sempre segnato ai suoi avversari. Gioia per una
partita che denota la grande crescita dei ragazzi in questo primo anno di regionali. Da cerchiolino
rosso anche la rimonta dal 4-1 al 4-4 degli Allievi 2000 contro l'Ivrea. 
Allievi - Campionato regionale
Ivrea Banchette - Accademia 4-4
Il commento di mister Rampon
"Nel primo tempo, nei primi 20 minuti eravamo ampiamente in partita. Pur essendo sotto di 2-1 c'era
sempre la sensazione che si potesse recuperare. Invece un paio di errori importanti ci hanno fatto
chiudere sotto di 4-1. Un risultato che poteva essere anche piu rotondo se non fosse stato per due
ottime parate di Brusco. Nella ripresa passiamo dal 4-4-2 al 4-3-1-2. La scelta e stata corretta. Gli
avversari hanno trovato poi molte difficolta e non sono piu riusciti a giocare complice anche una
grande reazione da squadra vera. Una volta rimontato il risultato e arrivati al 4-4 abbiamo avuto
anche due importanti palle goal che ci avrebbero potuto portare i tre punti. Ora l'importante derby
con il Gozzano per tenere accese le speranze per il terzo posto".

Allievi FB - Campionato regionale
Borgovercelli - Accademia 0-4
Che meravigliosa sfida incredibile fra la squadra di mister Romanello e il Lascaris. Non e bastata la
netta vittoria per 4-0 contro il Borgovercelli ai ragazzi di Romanello per staccare gli avversari
appaiati in vetta alla classifica. Un percorso incredibile che vivra prima un altro turno interlocutorio,
la penultima giornata del campionato con i rossoblu impegnati in casa contro il Borgaro Torinese
attualmente assestato in quarta posizione, poi la super sfida in trasferta contro il Lascaris proprio
all'ultima giornata. All'andata fini 0-0

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia - La Biellese 1-0
Il commento di mister Tavasci
"Dimostrazione di forza e carattere partita apertissima da entrambe le parti ricca di occasioni. La
Biellese si ritrova per due volte una per tempo, davanti al nostro portiere ma Fornara e super in
entrambe le occasioni. Noi cogliamo un palo per tempo e una traversa nella ripresa. Sembra una
partita stregata ma ad un minuto dal termine riusciamo meritatamente a sbloccarla. Ottima
prestazione anche se resta il grande rammarico di aver buttato via la possibilita di qualificarsi alle
fasi finali, con un girone di ritorno sottotono. Contro la Biellese abbiamo giocato da squadra e non
abbiamo mai mollato. Per me era importante vedere quello che in 2 stagioni ho cercato di
insegnare. Testa bassa e carica per domenica contro la capolista Casale".

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Torino 1-0
Il commento di mister Amoriello
"Giocare contro il Toro e stata una fortuna ed un onore. E' vero che si presentavano con la seconda
squadra anche se comunque con i nostri pari eta. Abbiamo vinto uno a zero. La partita e stata
interpretata dai ragazzi in maniera encomiabile. Sono stati davvero eccezionali. Hanno dato la



dimostrazione di come stanno crescendo grazie a qusto girone regionale molto competitivo con
squadre veramente forti con un elevato livello tecnico e tattico. Abbiamo pero dato dimostrazione
della nostra crescita continua dal girone di andata fino al girone di ritorno e questa partita contro il
Toro ne e la dimostrazione visto che all'andata avevamo perso 4-0. Al ritorno ci siamo tolti due
soddisfazioni. Nel senso che nessuna squadra era mai riuscita a non subire gol dal Toro ma
soprattutto nessuna squadra era mai riuscita a sconfiggerla in questo campionato. Quindi
soddisfazione super. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio di loro con un atteggiamento molto
aggressivo che li ha fatti ragionare veramente molto poco. L'occasione piu ghiotta l'abbiamo avuta
noi con Platini che ha mancato il gol davvero di un niente. Nel secondo tempo loro hanno cambiato
atteggiamento tattico. Loro hanno giocato con i 4 davanti, ci hanno messo in difficolta noi abbiamo
difeso con ordine abbiamo preso una traversa e sbagliato un gol clamoroso e poi a 5' dalla fine
siamo riusciti meritatamente a portarla a casa con Platini che si e ripreso il gol mancante della prima
frazione."


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2000 - Accademia che rimonta!!!!
23-04-2017 15:09 - News settore giovanile

Banchette , 23/04/2017

10&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

IVREA BANCHETTE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 4 - 4

Reti: al 04' del 1t Ruffino (I), al 06' del 1t Gjuni (A), al 11' del 1t Magnino (I), al 21' del 1t Ruffino (I),
al 37' del 1t Titone (I), al 05' del 2t Balocco (A), al 15' del 2t Drogeja (A), al 30' del 2t Gaspari (A).

IVREA BANCHETTE:
Govone, Rastaldi, Avenatti, Chiartano, Scala (dal 01' del 2t Arnodo), Gurrieri, Nardo (dal 01' del 2t
Martingano), Venturino, Ruffino (dal 08' del 2t Marchi), Magnino, Titone(dal 15' del 2t Tallarida).
A disposizione: 
Allenatore: Pesce Clemente

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore (dal 10' del 2t Milani), Zotti (dal 15' del 2t Cecchetto), Donzelli, Balocco,
Rampi, Gnemmi (dal 13' del 2t Drogeja), Cima (dal 20' del 2t Righi), Gaspari, Gjuni, Montesano (dal
10' del 2t Bizzetti).
A disposizione: Ragazzoni
Allenatore: Rampon Pierluigi

Gol e spettacolo a Banchette

Grande Ivrea Banchette nel primo tempo, aggressivita – velocita e ottime giocate mettono in difficolta
l'Accademia che solo grazie ad alcune parate di Brusco "limita" il passivo a "sole" 4 reti subite.
Grandissima Accademia nel secondo tempo, dopo un primo tempo subito in tutto e per tutto ha la
forza di recuperare una partita che sembrava compromessa costringendo l'Ivrea Banchette a
chiudersi sempre di piu sotto le martellanti azioni offensive dei ragazzi di mister Rampon, che sul
finire mancano in almeno due occasioni l'opportunita di portare a casa l'intera posta.
Alla fine risultato giusto per l'andamento dell'intero incontro.

Si parte, le due squadre si affrontano a viso aperto e creano da subito pericoli per le rispettive
retroguardie.
Al 4' minuto Ivrea in vantaggio, rapida ripartenza dalla propria tre quarti, lancio lungo per Ruffino,
perfetto controllo di palla e da fuori area in posizione centrale batte Brusco con un tiro a spiovere
sotto la traversa.
Immediata reazione Accademia che raggiunge il pareggio con Gjuni che riceve palla in area si libera
del diretto controllore e da circa sei metri in zona centrale batte Govone spiazzandolo con un tiro
alla sua sinistra.
L'Accademia si spegne e sale in cattedra l'Ivrea Banchette.
Per tutto il resto del primo tempo e un susseguirsi di azioni pericolose verso la porta difesa da
Brusco che nonostante alcuni ottimi interventi deve capitolare per altre tre volte.
11' percussione centrale nella tre quarti Accademia, taglio in area per Magnino che batte Brusco
con un tiro piazzato a fil di palo alla sua sinistra.
21' ancora Ruffino riprende una respinta della difesa Accademia e con un gran tiro da fuori area
batte Brusco.
37' bella azione in velocita sulla fascia sinistra del fronte d'attacco Ivrea, Titone entra in area e con
un preciso tiro rasoterra sul secondo palo realizza il 4 a 1 con cui le squadre vanno al riposo
Nella ripresa ci si aspetta una reazione d'orgoglio Accademia, e la squadra di mister Rampon



cambia letteralmente l'approccio, passando da squadra che subisce a squadra che crea e finalizza.
L'Ivrea ha avuto forse la convinzione di aver la partita in mano, e non potendo reggere ai ritmi della
prima parte di gara ha rallentato la pressione creando i presupposti per una incredibile rimonta
dell'Accademia che nulla ha "rubato" ed anzi ha avuto negli ultimi minuti anche la possibilita di
portare a casa l'intera posta.
Al 05' del 2t il centrale difensivo Balocco, con uno stacco imperioso in area Ivrea, deposita in rete
un perfetto cross dalla fascia sinistra, anticipando tutti difensori e compagni e battendo
imparabilmente Govone con un colpo di testa che si insacca a fil di palo.
Al 10' i primi cambi Accademia entrano Bizzetti e Milani 
Al 13' Entra Drogeja e dopo solo due minuti da perfetto centravanti trova il guizzo per depositare in
rete dal limite dell'area piccola un preciso taglio in area dei centrocampisti spiazzando ancora una
volta l'incolpevole Govone.
La nuova rete "mette" le ali all'Accademia che vede realizzarsi l'impresa di una "imprevedibile"
rimonta.
Tutta la squadra con anche i nuovi entrati Cecchetto e Righi ci crede ed inizia a creare azioni su
azioni, portando pericoli in serie alla difesa dell'Ivrea.
Al 30' si completa la rimonta con Gaspari abile nel tapin vincente a conclusione di un'azione
pressante in area di rigore.
L'Accademia vuole l'intera posta, ma le azioni offensive degli ultimi minuti sbattono contro la difesa
dell'Ivrea che riesce non senza qualche affanno a non farsi piu superare.
Termina cosi una partita incredibile che ha regalato ben otto reti e spettacolo per entrambe le
tifoserie.
 


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
del weekend
22-04-2017 17:00 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Promozione
Citta di Cossato - Accademia 0-3
Allievi - Campionato regionale Ivrea Banchette - Accademia 4-4
Allievi FB - Campionato regionale
Borgovercelli - Accademia 0-4
Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia - La Biellese 1-0
Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Torino 1-0
Esordienti 2004 secondo anno
Accademia - Arona 3-2
Esordienti 2005 primo anno Blu
Accademia - Cameri 2-1
Esordienti 2005 primo anno Rossi
Bule Bellinzago - Accademia 0-3
Pulcini 2006 secondo anno Blu
Accademia - Gattico 3-0
Pulcini 2006 secondo anno Rossi
Accademia - Junior Grignasco 3-0
Pulcini 2007 primo anno Blu
Gattimo - Accademia 3-1
Pulcini 2007 primo anno Rossi
Sanmartinese - Accademia 2-3
Primi calci 2008 RossiAccademia - Cavallirio 3-0
Primi calci 2008 Blu
Accademia - Cameri 1-3
Primi calci 2009
Veruno - Accademia vittoria Accademia
Suno - Accademia vittoria Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		





2004 alla conquista di Roma. Grande prestazione dei
nostri ragazzi e grande organizzazione dei
dirigenti/genitori
21-04-2017 18:44 - News settore giovanile

Un'esperienza unica quella vissuta dai nostri 2004 guidati dal condottiero mister Sodero. Bella
vittoria al torneo di Pasqua svoltosi nello scorso fine settimana nella capitale Roma. Un percorso
bellissimo culminato con una finale contro i professionisti della Feralpi Salo su cui i nostri rossoblu
hanno avuto la meglio solo al termine dei calci di rigore. Una bellissima esperienza resa tale anche
e soprattutto grazie al bellissimo legame che si e venuto a creare fra tutti i genitori e all'impegno dei
dirigenti accompagnatori che hanno organizzato la trasferta. 
COMPLIMENTI A TUTTI!Qui di seguito il percorso fatto durante il torneo
Nel girone A:1/A partita ELMAS (sardegna) 0ACCADEMIA 7
2/A partita FERALPI SALO' 1 ACCADEMIA 2
3/A partitaA.S.D. TOTTI SCHOOL 0ACCADEMIA 5
4/A partitaTEAM COVER BRESCIA 1ACCADEMIA 3
5/A partita (finale)FERALPI SALO 0ACCADEMIA 0rigori 4 - 5TORNEO
VINTO&#55357;&#56628;&#55357;&#56629;FORZA ACCADEMIA!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		





2006 vittoriosi al torneo Inter Academy 
15-04-2017 20:38 - News settore giovanile

Anche se con un po' di ritardo vogliamo fare i complimentoni ai nostri 2006 Rossi che qualche
giorno fa si sono classificati primi al torneo Inter Academy
Grandi ragazzi!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Forza Mattia!!!!
13-04-2017 19:47 - News settore giovanile

Stagione finita per il nostro Mattia Pepe classe 2004. Intervento programmato ma che lo obblighera
a stare lontano dalla sua grande passione: il pallone. 
Forza ragazzo ti aspettiamo
		



Allievi 2000: Accademia - Romentinese 4 a 0
09-04-2017 13:58 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 09/04/2017

8&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - ROMENTINESE 4 a 0

Reti: 16' del 1t Gjuni (A); al 29' del 1t autogol Rizzetto (R) su tiro di Gnemmi (A), al 18' del 2t
Gaspari (A); al 31' del 2t Gjuni (A)

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore (dal 30' del 2t Cecchetto), Donzelli, Zotti (dal 08' del 2t Milani), Balocco,
Rampi (dal 09' del 2t Bizzetti), Gnemmi (dal 19' del 2t Drogeja), Ragazzoni (dal 27' del 2t Righi),
Gaspari (dal 19' del 2t Platini), Cima, Gjuni.
A disposizione: 
Allenatore: Rampon Pierluigi

ROMENTINESE: 
Rizzetto (dal 31' del 2t Lena), Colurciello, Squizzato (dal 01' del 2t Dabo), Neri, Vuskani, Gashi (dal
25' del 2t Pantaleo), Guastella, Varetti (dal 10' del 2t Gjyzeli), Ibba (dal 01' del 2t Rizzitelli),
Moscardi, Coppola
A disposizione: 
Allenatore: Gavinelli Emilio

Buona prova della squadra di mister Rampon che tra le mura amiche liquida la pratica Romentinese
con un secco 4 a 0
In una giornata soleggiata dove il caldo si e fatto sentire sia in campo che fuori, l'Accademia muove
la classifica conquistando meritatamente i tre punti in paio.
Bene tutti i reparti a cominciare da Brusco che anche oggi ha dimostrato le sue doti, rispondendo
con ottimi interventi nelle tre situazioni in cui e stato chiamato in causa per difendere l'inviolabilita
della propria porta; bene la difesa con Fabbricatore Donzelli, Zotti, Balocco e nella ripresa Milani e
Cecchetto, capaci di contrastare con efficacia ogni velleita avversaria; bene il centrocampo con
Rampi e Ragazzoni (ben sostituiti da Bizzetti e Righi) e Cima che hanno dominato il duello con la
controparte avversaria, bene il fronte offensivo con Gnemmi, Gaspari ( poi ben sostituiti dal 19' del
2t da Drogeja e Platini (01)) e Gjuni che avrebbero potuto segnare ancora piu reti, ma che alla fine
hanno messo la loro firma sulle realizzazioni.
Ci si avvia ad un finale di campionato che vede la squadra di mister Rampon ancora protagonista
tra le zone alte della classifica.
La Cronaca:
primi minuti di studio tra le due formazioni, con il gioco che vede i relativi centrocampi cercare con
rapide triangolazioni di rilanciare azioni offensivi che si infrangono contro le attente difese.
Piu passa il tempo e piu l'Accademia prende confidenza con il gioco e piano piano ne prende le
redini.
Al 16' cross di Gnemmi nell'area piccola della difesa Romentinese, ottima intervento di testa di
Gjuni e palla in fondo al sacco.
Al 26' azione convulsa nella tre quarti Accademia, prima un duro intervento su Rampi con il
giocatore che termina a terra senza che il direttore di gara intervenga, sul proseguo dell'azione palla
in area Accademia dove la difesa interviene con decisione sugli attaccanti avversari che in due
terminano a terra (proteste per la mancata concessione del rigore) e sul rilancio dell'azione altro
brutto intervento a centrocampo su Ragazzoni costretto a lasciare momentaneamente il campo)
La partita e maschia e le due squadre si affrontano a viso aperto ne fanno le spese in tre (uno
Accademia e due Romentinese) che finiscono sul taccuino del direttore di gara.
Al 29' il raddoppio Accademia; dal limite ci prova Gnemmi, il tiro sembra innocuo, il portiere e sulla



traiettoria e si posiziona per raccogliere la palla, ma incredibilmente gli sfugge e lentamente si
insacca a fil di palo alla sua sinistra.
Nella ripresa l'Accademia forte del doppio vantaggio gioca con lucidita e non subisce praticamente
piu la Romentinese
Arrivano altre due reti:
al 18' Gaspari finalizza un'ottima azione, partita dal centrocampo e proseguita sulla fascia sinistra,
depositando in rete e spiazzando il portiere un passaggio filtrante di Gjuni a centro area.
Al 31' ancora Gjuni chiude la pratica per il 4 a 0 finale


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati del weekend delle
nostre squadre
08-04-2017 12:22 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Accademia – Sinergy Verbania 2-0

Juniores - amichevole Accademia - Sparta Novara 3-1
Allievi - Campionato regionale
Accademia – Romentinese 4-0

Giovanissimi - Campionato regionale
Torino - Accademia 7-0

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Borgaro – Accademia 1-1

Esordienti 2004 secondo anno
Novara - Accademia 1-3

Esordienti 2005 primo anno Blu
Olimpia S. Agabio - Accademia 1-3

Esordienti 2005 primo anno Rossi
Accademia – Sparta Novara 1-3

Pulcini 2006 secondo anno Blu
Cerano - Accademia 1-3

Pulcini 2006 secondo anno Rossi
Novara - Accademia 1-2

Pulcini 2007 primo anno Rossi
Accademia - Edelweiss 1-2

Pulcini 2007 primo anno Blu
Accademia – Academy Novara 1-3

Primi calci 2008 blu
Dormelletto – Accademia 1-2

Primi calci 2008 rossi
Marano – Accademia 1-3

Piccoli amici 2010/11
Raggruppamento Figc
Cavallirio - Accademia vittoria CavallirioRomentinese - Accademia vittoria AccademiaRiviera
d'Orta - Accademia vittoria Accademia
Torneo primi calci per Unicef
GironeAccademia - Briga vittoria AccademiaAccademia - Cameri pareggioFinale primo
secondo postoAccademia - Novara Accademia prima a pari merito dopo calci di rigore

		



Fonte: Ufficio stampa
		



IL MILAN SI AGGIUDICA LA 4&deg; JUNIOR CUP
NAZIONALE CATEGORIA ESORDIENTI. A
BORGOMANERO RIUSCITISSIMO TORNEO
ORGANIZZATO DALL'ACCADEMIA CON MILAN,
JUVENTUS, NOVARA, PRO VERCELLI.
04-04-2017 19:08 - News settore giovanile

Va al Milan la quarta Junior Cup edizione nazionale. Un appuntamento molto particolare quello di
questa primavera visto che c'erano i piu grandi nomi del calcio italiano e del calcio di casa nostra. In
campo Milan, Juventus, Novara, Pro Vercelli. Una grande festa di calcio e sport che ha sconfitto
anche il brutto tempo. Una manifestazione riuscita grazie all'impegno di Massimo Locci e di Marco
Anselmi del settore giovanile dell'Accademia capaci di coinvolgere tanti dirigenti del settore
giovanile impegnati nello staff che ha assistito squadre e tifoserie ospiti. Particolare ringraziamento
va ai genitori che hanno voluto dare, oltre al contributo lavorativo, anche uno sponsor per poter
affrontare le spese organizzative: Castorina, Amaro e Miradoli. Impegno e lavoro anche per le
nostre inossidabili Chicca e Loredana che con la loro cortesia al bar hanno allietato ancora di piu la
giornata al pubblico presente. Insieme a loro i nostri amici grigliatori. Buoni risultati anche per i
nostri ragazzi, in campo con due squadre di esordienti: Blu guidati da mister Baldo e Rossi guidati
da mister Paletti. Citazione speciale per il nostro fotografo Mario Mancini sempre presente agli
eventi rossoblu. Un grazie di cuore a tutti e arrivederci al prossimo anno.

Qui di seguito classifica e premi speciali nonche tutti i risultati della giornata.
CLASSIFICA
1 Milan; 2 Novara; 3 Juventus; 4 Accademia Borgomanero Rossi; 5 Pro Vercelli; 6 Accademia
Borgomanero Blu.
PREMI SPECIALI
Miglior Portiere: Mathias Ferrante – Juventus
Premio Fair Play: Vittorio Magni – Milan
Miglior Giocatore: Samuele Oliva – Novara Calcio

SPECIALE 4&deg; TORNEO JUNIOR CUP NAZIONALE ESORDIENTI

GIRONE BLU
Accademia Blu – Novara 0-2
Novara – Milan 1-2
Accademia Blu – Milan 0-5

GIRONE ROSSO
Accademia Rossi – Pro Vercelli 0-0
Juventus – Pro Vercelli 0-2
Accademia Rossi – Juventus 0-0

FINALE 5&deg; POSTO
Accademia Blu - Pro Vercelli 2-2 (3-5 dcr)

SEMIFINALE A
Novara - Juventus 2-0

SEMIFINALE B
Milan - Accademia Rossi 3-0



FINALE 3&deg; 4&deg; POSTO
Juventus - Accademia Rossi 3-0

FINALE 1&deg; 2&deg; POSTO
Novara - Milan 1-1 (3-5 dcr)


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores: Arona - Accademia Borgomanero 0-0
02-04-2017 17:21 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Undicesima Giornata di Ritorno Sabato 1 aprile ore 15.00 - Arona
-Accademia Calcio Borgomanero 0-0
Arona. Savoini, Signorini (Mariani dal 46'), Travenzollo, Anelli, Greci, Pellicelli, Fraglica, De Giorgi,
Stissi (Zola dal 58'), Albieri (Lucia dal 46'), Pirola. A disp.: Celegato, Franzetti, Petrolio,
Belotti.Allenatore: Enrico Ragazzoni.
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo, Passarella, Rampi, Mora, Fioraso, Antonioli
(Ragazzoni dal 69'), De Bei (Callegaro dall'87'), Gaspari, Diana, Cima (Gnemmi dal 58'). A disp.:
Brusco, Pizzi.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Arbitro: Sig. Andrea Sacco di Novara.
Ammoniti: Fioraso (AB)
Ultima Giornata del Campionato Juniores Regionale di scena Sabato 1 aprile ad Arona fra le prime
due della classe: l'Arona matematicamente campione e l'Accademia Borgomanero,
matematicamente seconda e qualificata per il Memorial Stradella. La gara e bella e spensierata fra
due squadre che si rispettano ma che vogliono vincere l'ultima partita della stagione. L'undici di
Molinaro e Fontaneto e ampiamente rimaneggiato a causa delle numerose assenze ma non
modifica il suo modo di "pensare" il calcio: la squadra e ordinata, ben messa in campo, i
meccanismi di gioco sono consolidati a tal punto che quasi non ci si accorge della mancanza di
questo o di quel giocatore. Le occasioni non mancano fin da subito da una parte e dall'altra: al 1'
Pirola impegna Piras a terra; al 9' Diana conclude a rete dopo una bella azione personale; ancora
Diana al 19' ruba palla al limite dell'area ma spara alto; al 27' De Bei, dopo una bella combinazione
con Diana, conclude alto sopra la traversa; al 34' Stissi si libera bene in area ed impegna Piras a
terra; al 44' e Savoini a venire impegnato severamente da una bella conclusione dal limite di De
Bei. Nel secondo tempo sono numerosi i ribaltamenti di fronte e la partita diventa godibilissima ma il
risultato non si sblocca. Finisce cosi un Campionato molto positivo per i colori rossoblu: 17 vittorie, 1
pareggio, 4 sconfitte. 78 gol fatti, 17 subiti (miglior difesa del Campionato). Unica squadra ad aver
battuto tutte le avversarie. Se a questi dati aggiungiamo le note liete riguardanti il gioco espresso
durante l'intero Campionato, i tre ragazzi della Juniores che hanno esordito in Prima Squadra ed i
numerosi giovani del 2000 che hanno esordito in Juniores, il bilancio finale e davvero esaltante. Ora
due settimane di preparazione al Torneo Stradella, la cui prima fase si disputera il 22 e il 29 aprile
ed il 6 maggio e vedra la squadra di Molinaro impegnata in un triangolare con La Biellese ed il
Charvensod.
		

Fonte: ADB
		





QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre nel weekend. Il 2 aprile focus speciale su 4o
torneo Junior Cup Nazionale
01-04-2017 14:17 - Risultati - Quanto han fatto?

SPECIALE 4&deg; TORNEO JUNIOR CUP NAZIONALE
ESORDIENTI
GIRONE BLU
Accademia Blu – Novara 0-2
Novara – Milan 1-2
Accademia Blu – Milan 0-5

GIRONE ROSSO
Accademia Rossi – Pro Vercelli 0-0
Juventus – Pro Vercelli 0-2
Accademia Rossi – Juventus 0-0

FINALE 5&deg; POSTO
Accademia Blu - Pro Vercelli 2-2 (3-5 dcr)
SEMIFINALE A
Novara - Juventus 2-0
SEMIFINALE B
Milan - Accademia Rossi 3-0
FINALE 3&deg; 4&deg; POSTO
Juventus - Accademia Rossi 3-0
FINALE 1&deg; 2&deg; POSTO
Novara - Milan 1-1 (3-5 dcr)
Prima squadra – Promozione
Dormelletto - Accademia 2-0

Juniores - Campionato regionale
Arona - Accademia 0-0

Allievi - Campionato regionale
Trino - Accademia 2-1

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia – Citta di Baveno 4-1

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia – Juve Domo 

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Villanova ND

Esordienti 2004 secondo anno
Cameri - Accademia 2-2

I NOSTRI ESORDIENTI NON SONO SCESI IN CAMPO PERCHE' IMPEGNATI NELLA 4'
EDIZIONE DELLA JUNIOR CUP
2006 ROSSI AMICHEVOLEAccademia - Varesina 5-4
2006 BLU Accademia - Colline Novaresi 0-3
Pulcini 2007 primo anno Blu
Juventus Club - Accademia



Pulcini 2007 primo anno Rossi
Novara - Accademia 3-0

Primi calci 2008 blu
Cureggio – Accademia 2-4

Primi calci 2008 Rossi
Quadrangolare Borgoticino
Accademia - Sparta B 2-4Accademia - Sparta A 2-3Accademia - Borgoticino 3-1

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Domenica 2 aprile ritornano i professionisti a
Borgomanero4o torneo Junior Cup Nazionale con
Milan Juve Novara e Pro Vercelli
31-03-2017 18:05 - News settore giovanile

Il grande calcio ritorna a Borgomanero. Domenica grande appuntamento a Santa Cristinetta con il
4o Torneo Junior Cup di livello nazionale. Gli esordienti di Milan Juventus Novara e Pro Vercelli,
insieme all'Accademia Borgomanero si sfideranno a partire dalle 9 di mattina. Due gironi che
offriranno grande calcio e spettacolo. Dopo una fase a gironi che si svolgera al mattino, ci saranno
le fasi finali a partire dalle ore 15.00.
Alle 17 le finalissime e alle 18.30 le premiazioni. Durante la manifestazione ci sara un fornitissimo
servizio bar. 
Vi aspettiamo numerosi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi 2000 ; Accademia - Victoria Ivest 2 a 4
26-03-2017 14:08 - News settore giovanile

Borgomanero loc.Santa Cristinetta, 26/03/2017

6&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VICTORIA IVEST 2 – 4

Reti: 01' del 1t Ragazzoni (A), al 04' del 1t Coulibaly (V), al 33' del 1t Coulibaly, al 01' del 2t
Coulibaly (V), al 07' del 2t Jouini (V), al 28' del 2t Gnemmi (A) su rigore

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore (dal 39' del 2t Righi), Donzelli, Milani, Balocco (dal 33' del 1t Balocco), Rampi
(dal 05' del 2t Cima), Gnemmi, Ragazzoni (dal 14' del 2t Bizzetti), Gaspari, Montesano, Gjuni (dal
16' del 2t Drogeja)
A disposizione: Abazi, 
Allenatore: Rampon Pierluigi

VICTORIA IVEST: 
Turchio, Xhumaqi, Miliano, Gambatesa, Jacob, Jouini, Onjefu, Ojo, Coulibaly, Cappuccino, Felletti 
A disposizione: Doro, Righetti, Quattrone, Lo Nigro, Fiore, Gonzales
Sostituzioni non disponibili
Allenatore: ?

La cronaca:
L'Accademia a differenza di Settimo dove ogni azione si trasformava in gol , sbaglia l'inverosimile
sottoporta e permette ad un ottima Victoria Ivest prima di recuperare l'iniziale svantaggio e poi di
portarsi a casa i tre punti, grazie anche alla buona prova del centravanti Coulibaly autore di una
tripletta.
Pronti via e al primo affondo Accademia in vantaggio, autore della rete Ragazzoni che batte Turchio
(nell'occasione non indenne da colpe)
Reazione immediata del Victoria Ivest ed al 4' il pareggio, con un reta "d'autore" del proprio
centravanti; non pressato dalla difesa Accademia con una spettacolare semirovesciata al volo
indirizza la palla rete; incolpevole Brusco.
La partita e divertente, si susseguono azioni da ambo le parti, Victoria Ivest piu preciso nelle
triangolazioni e nell'arrivare alle conclusioni, Accademia brava fino alla trequarti e in difficolta nel
trovare l'ultimo guizzo per arrivare in porta.
Al 28' occasione per Gaspari che dal limite calcia in porta cercando l'angolo alto alla destra di
Turchio, palla deviata di un non nulla da un difensore e tiro che sfiora l'incrocio dei pali.
Al 32' occasionissima Accademia, lancio in area per Gaspari che tutto solo e a porta praticamente
spalancata non trova forza e precisione per insaccare.
Gol mancato, gol subito.
Sul rovesciamento di fronte, rapido contropiede del Victoria Ivest, l'Accademia sta ancora pensando
alla clamorosa occasione fallita, la palla arriva a Coulibaly, nessuno interviene, Brusco non esce, la
difesa e sbilanciata ed il centravanti e bravo a trovare lo spiraglio per realizzare.
Nell'azione si infortuna il centrale difensivo Balocco che interviene in scivolata nel tentativo di
deviare la palla a fil di palo sbatte con il ginocchio sul montante ed e costretto a lasciare il campo.
Si va cosi al riposo con il Victoria Ivest in vantaggio per 2 a 1
Ripresa che parte con il Victoria Ivets arrembante e decisa a chiudere la partita, in due mische in
area arrivano cosi nei primi minuti altre due reti, al 01' ancora Coulibaly che riprende una corta
respinta della difesa e da pochi passi realizza tra una selva di gambe ed al 07' con Jouini che in
azione praticamente simile trova lo spiraglio per battere ancora una volta Brusco.
Il Victoria Ivest si rintana e cerca di chiudere le folate offensive dell'Accademia.
Al 28' il direttore di gara assegna un rigore all'Accademia, sulla palla Gnemmi che spiazza Turchio.



I minuti finali sono un'arrembaggio Accademia, gli attaccanti cercano la rete, con poca precisione e
lucidita; in almeno tre occasioni "sembra" che si arrivi alla rete, ma stanchezza e imprecisione la
fanno da padrona e nulla succede.
Si arriva cosi al triplice fischio arbitrale che sancisce la vittoria del V ictoria Ivest per 4 a 2


		

Fonte: M.C.
		





Quanto han fatto? Segui il risultato delle nostre
squadre in campo nel weekend
25-03-2017 13:40 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Accademia - Briga 2-1

Juniores - Campionato regionale
Accademia – Juventus Domo 2-0

Allievi - Campionato regionale
Accademia – Victoria Ivest 2-4

Allievi FB - Campionato regionale
Evancon - Accademia 2-3

Giovanissimi - Campionato regionale
Lascaris - Accademia RINVIATA PER IMPRATICABILITA' DEL CAMPO

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Lascaris – Accademia 3-2

Esordienti 2004 secondo anno
Accademia – Sparta Novara 3-2

Esordienti 2005 primo anno Blu
Bellinzago – Accademia 0-3
Laveno - Accademia 1-3
Esordienti 2005 primo anno Rossi
Accademia - Veveri 3-2

Pulcini 2006 secondo anno Blu
Cameri – Accademia Borgomanero 2-1

Pulcini 2006 secondo anno Rossi
Accademia – Cameri 3-0

Pulcini 2007 primo anno Blu
Gozzano – Accademia 3-0

Pulcini 2007 primo anno Rossi
Suno – Accademia Borgomanero 3-0

Primi calci 2008
Accademia A – Sparta A 0-4
Accademia B – Sparta B 4-0
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La parola ai mister. Ultimo turno di campionato
positivo per le nostre compagini. Copertina doverosa
per la decima vittoria consecutiva per la Juniores
24-03-2017 19:11 - News settore giovanile

Positivo turno per le nostre squadre che seppur reduci (alcune) dal turno infrasettimanale sono
riuscite ad ottenere risultati importanti e rotondi. Copertina doverosa per la Juniores che ottiene la
decima vittoria consecutiva nel suo campionato rotondi risultati per Allievi e Allievi FB che
realizzano complessivamente ben 15 gol contro Settimo e San Giacomo. Torna alla vittoria anche la
Tavasci Band che sembra essersi scrollata di dosso il brutto periodo. Pareggio sfortunato per i
ragazzi di Amoriello che pur conducendo tutta la gara con il Volpiano, non riescono ad andare oltre
il 2-2. Qui di seguito il commento dei nostri allenatori.

Juniores - Campionato regionale
Accademia - Castellettese 2-0
Il commento di mister Mario Fontaneto:
"La gara di sabato era difficile per svariati motivi ma la risposta della squadra e stata quella di
mettere in campo un'ottima prestazione. Contro un avversario ostico e dotato di buone individualita i
ragazzi hanno gestito molto bene la palla e si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Molto bene
anche la fase di non possesso quando la squadra ha dimostrato una gran determinazione per
riconquistare palla immediatamente. Nel secondo tempo complice un po' di stanchezza il ritmo della
partita e sceso ma i ragazzi sono stati ancora piu bravi a gestire le situazioni e le energie creando
qualche grattacapo alla squadra avversaria senza mai rischiare nulla. Senza dubbio un buon
percorso di maturazione della squadra. Bisogna continuare su questa squadra."

Allievi - Campionato regionale
Calcio Settimo - Accademia 0-7
Il commento di mister Rampon:
"Il risultato della gara e indice corretto dell'andamento della gara. Vorrei solo sottolineare pero che i
primi 15 minuti non siamo andati bene. Eravamo un po' bloccati e abbiamo commesso tanti errori.
Brusco ha fatto interventi piuttosto importanti. Dopo il primo goal ci siamo scossi e siamo diventati
padroni del campo. Gli avversari hanno subito la nostra pressione e non sono piu riusciti ad
impensierirci. Devo fare i complimenti a tutti specialmente a chi e entrato dalla panchina con il piglio
giusto. Un fattore importante ma che e gia emerso durante il turno infrasettimanale di mercoledi."

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia - San Giacomo 8-0
Il commento di mister Romanello:
"La partita di sabato, al di la del rotondo risultato, mi ha soddisfatto per il gioco espresso con una
buona intensita e sempre con il pallino del gioco in mano. Abbiamo creato tantissime occasioni da
gol. Il risultato poteva essere ancora piu rotondo. In rete Platini e Giacomo Antonioli (doppiette per
entrambi), Andrea Milanese, Colombo e Pappalardo. Sulla carta l'avversario risultava essere
inferiore ma vorrei ricordare che in settimana aveva pareggiato 1-1 con il Lascaris. Come dico
sempre ai ragazzi le partite bisogna farle diventare facili attraverso le prestazioni e attraverso il bel
gioco e devo dire che i ragazzi sono stati bravi a farlo. Per problemi familiari non son potuto stare
vicino alla squadra in settimana ma volevo cogliere l'occasione per ringraziare Mirko e Giorgio per il
lavoro che hanno svolto in vista della trasferta contro l'Evanco."

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia - Alicese calcio 4-0
Il commento di mister Tavasci:
"Il cambio di modulo ha giovato alla squadra che ha ricominciato a far vedere ottimo gioco con
azioni rapide e cambi di gioco. La difesa con il ritorno del capitano Porzio e tornata ad essere
compatta e super Fornara, nell' unico intervento della gara, contribuisce deviando sul palo la



possibilita del pareggio per gli ospiti. Subito dopo il nostro vantaggio con il gol di tacco al volo di uno
scatenato Tommy Medina (5 gol nelle ultime 6 gare). Raddoppio di rapina con il bomber Ghiotti
prima dell'intervallo. Buona prestazione anche di Del Guasta che lascia il terreno di gioco per
problemi all' inguine. Ben piu grave l'infortunio del nostro 2003 Manuel Cetrangolo che lascia il
campo dopo soli 2 minuti ad un Manca che entra e delizia tutti con dribbling e assist illuminanti.
Medina A. e Simonotti (buona prova) confezionano il poker all' Alicese. Da registrare anche 4 pali
ed una traversa. Prova che da morale in vista dello scontro diretto di domenica sul campo del forte
Lascaris . Rispetto per tutti, paura di nessuno."

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia - Volpiano 2-2
Il commento di mister Amoriello
"Una partita incredibile, dominata da parte nostra per 70 minuti, giocata veramente molto bene
creando almeno una decina di palle gol nitide e non siamo stati bravi a concretizzare tutto quello
che avevamo creato. Di fronte avevamo un Volpiano veramente forte, di livello, che punta alle finali
regionali alla quale abbiamo concesso tre situazioni d'attacco in tutta la gara e hanno fatto due gol e
preso una traversa. Quindi complimenti a loro per la concretezza."


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





La Juniores serve la "Decima" e consolida il secondo
posto
19-03-2017 23:23 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Nona Giornata di Ritorno Sabato 18 marzo ore 15.00 -
Accademia Calcio Borgomanero - Castellettese 2-0
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Antonioli, Passarella (Fioraso dal 69'), Ardizzoia, Pizzi,
Mora, Abello (Cabano dalla'88'), Rampi (Giovagnoli dal 73'), Pastore, Diana (Montesano dal 92'),
Manca (Ingaramo dal 71'). A disposizione: Brusco, De Bei.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Castellettese. Tugulu, Dagnoeo, Id Laastri (Bouzida dal 60'), Dapena, Cavestri, Periti, Bagnara,
Lasporeara, Gonzales, Serpe, Markolay (Dedominicis dal 67'). A disposizione: Arbelia, Labioui, Di
Luca, Seck.Allenatore: Cristiano Danisi.
Arbitro: Sig. Alex Ratti di Vercelli.
Reti: Ardizzoia al 15', Abello al 44'.Ammoniti: Cabano (AB)
Decima vittoria consecutiva per la Juniores dell'Accademia; il successo sulla Castellettese e la
contemporanea sconfitta del Baveno a Domodossola consentono all'undici di Beppe Molinaro e
Mario Fontaneto di consolidare il secondo posto, a nove punti sull'Arona, che matematicamente
vince il Campionato, e a tre punti dallo stesso Baveno. Sabato sul campo di Santa Croce la
Juniores vince nettamente il confronto coi pari eta della Castellettese dimostrando maturita,
autorevolezza, solidita in tutti i reparti e consapevolezza dei propri mezzi; tutti elementi che sono
cresciuti man mano ed hanno preso via via corpo e sostanza col lavoro settimanale e con la
straordinaria duttilita dei ragazzi.La cronaca parla di sedici conclusioni verso la porta di Tugulu ad
opera degli attaccanti (Abello, Pastore, Diana), dei centrocampisti (Ardizzoia, Manca) e dei difensori
(Passarella, Antonioli); di manovre fluide che coinvolgono l'intera squadra (a partire da Piras, poco
impegnato ma sicuro e decisivo nelle situazioni in cui gli avversari lo chiamano in causa); di una
serenita e di una sicurezza che sono doti delle squadre mature che sanno che cosa fare in campo. I
due gol, tutti nel primo tempo (al 15' Ardizzoia con un preciso tiro alla destra di Tugulu e al 44'
Abello dopo una bella azione personale) potevano essere di piu, perche numerose sono state le
occasioni da rete create dalla squadra. Fra le note liete sottolineiamo l'esordio di due ragazzi del
2000 (Rampi e Montesano) ed il ritorno in campo, dopo nove mesi, di Ernesto Cabano.
		

Fonte: ADB
		





Allievi 2000 ; Settimo - Accademia 0 a 7
19-03-2017 15:32 - News settore giovanile

Settimo Torinese, 19/03/2017

5&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

CALCIO SETTIMO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 - 7

Reti: al 27' del 1t Bizzetti, al 39' del 1t Gnemmi, al 10' del 2t Gjuni, al 19' del 2t Zotti, al 21' del 2t
Drogeja, al 28' del 2t Montesano, al 32' del 2t Drogeja.

CALCIO SETTIMO:
Santesso (dal 10' del 2t Salatino),Boffa, Mirabella, Caposele (dal 33' del 2t Cavallaro), Daniele,
Perga (dal 33' del 2t Salis), Galasso, Pojer, Savant (dal 20' del 2t Carnazza), Silletta (dal 30' del 2t
Pizzo), Castello (dal 10' del 2t Calo')
A disposizione:
Allenatore: Cignola Fabrizio.

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore, Donzelli, Milani, Balocco, Rampi (dal 09' del 2t Cima), Gnemmi (dal 24' del 2t
Gaspari), Ragazzoni (dal 19' del 2t Righi), Montesano, Bizzetti (dal 14' del 2t Drogeja), Gjuni (dal
18' del 2t Zotti).
A disposizione: Cecchetto
Allenatore: Rampon Pierluigi

 La cronaca;

Parte forte il Settimo, nei primi 20 minuti e la squadra di mister Cignola a mettere alle corde
l'Accademia.
02' minuto palla in profondita per l'esterno destro che si accentra entra in area e sull'uscita di
Brusco prova a trafiggerlo sul palo lontano, palla fuori di poco.
04' ancora un'azione in velocita sulla fascia destra, taglio in area per il centrale che di prima
intenzione calcia in porta palla a lato alla sinistra di Brusco
12' grandissima parata di Brusco che con un colpo di reni devia in angolo un tiro del n.10 Silletta
destinato ad insaccarsi sotto la traversa.
L'Accademia fatica a prendere le misure dell'avversario che con un gioco fatto di pressing a tutto
campo e velocita nelle ripartenze crea apprensione alla retroguardia Borgomanerese.
Bisogna arrivare 23' per vedere la prima azione offensiva degna di nota da parte dei ragazzi di
mister Rampon, Gnemmi scatta sulla fascia sinistra si accentra e dopo uno scambio con i
centrocampisti giunti a supporto lascia partire un tiro in diagonale sul palo lontano, palla di poco a
lato.
L'Accademia inizia a macinare gioco e al 27' da un'azione di calcio d'angolo battuto alla sinistra di
Santesso la palla giunge in prossimita dell'area piccola dove Bizzetti e abile nel controllo e preciso
nel piazzare la palla in rete per il vantaggio Accademia.
Al 39' calcio di punizione per l'Accademia dal vertice destro dell'area di rigore, sulla palla Gnemmi,
palla a giro sul secondo palo, velo di Bizzetti, nessuno interviene e la palla finisce in fondo alla rete.
Si va cosi al riposo sul 2 a 0 per l'Accademia
La ripresa e un monologo Accademia, la squadra di Rampon e ora padrona del gioco ed in difesa
non subisce piu pericoli.
Al 10' Gjuni insacca di testa un cross dalla destra spiazzando il portiere avversario.
Iniziano le sostituzioni, chi entra per l'Accademia e concentrato e si rende subito protagonista sia in
interdizione che in finalizzazione.



Al 19' gran gol di Zotti (da un minuto in campo) che con uno stacco imperioso anticipa difensori e
portiere ed insacca di testa a fil di palo alla sinistra di neo entrato Salatino (incolpevole).
E ora l'Accademia a pressare a tutto campo e non si accontenta del risultato gia acquisito.
Arrivano cosi altre tre reti frutto della "foga" agonistica, a realizzarle sono con una doppietta Drogeja
al 21' e al 32' e Montesano al 28'; tre reti simili nella loro costruzione con l'Accademia che
pressando recupera palla e con veloci ripartenze e triangolazioni porta i propri attaccanti a tu per tu
con l'estremo difensore del Settimo senza trovare valida opposizione nella difesa avversaria; per gli
attaccanti c'e solo da spingere la palla in fondo al sacco per il definitivo 0 a 7 per la squadra di
mister Rampon.

 


		

Fonte: M.C.
		





COMPLIMENTI JUNIORES
18-03-2017 23:04 - News settore giovanile

Molinaro festeggia la "decima" con la sua Juniores e consolida il secondo posto solitario in
classifica. Con la Castellettese la decima vittoria consecutiva in campionato. Complimenti a mister
Molinaro, all'assistant coach Fontaneto e a tutti i ragazzi da tutta la societa.
		





QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
18-03-2017 13:12 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - PromozioneOleggio - Accademia 5-2
Juniores - Campionato regionaleAccademia - Castellettese 2-0
Allievi - Campionato regionaleCalcio Settimo - Accademia 0-7
Allievi FB - Campionato regionale Accademia - San Giacomo 8-0
Giovanissimi - Campionato regionaleAccademia - Alicese calcio 4-0
Giovanissimi FB - Campionato regionaleAccademia - Volpiano 2-2
Esordienti 2004 secondo annoNovara Academy - Accademia 2-2Sanmartinese - Accademia 1-
3
Esordienti 2005 primo anno BluAccademia - Varallo e Pombia 3-0
Esordienti 2005 primo anno RossiNovara Calcio 2006- Accademia 2-1
Pulcini 2006 secondo anno BluAccademia - Cameri
Pulcini 2006 secondo anno RossiSanmartinese - Accademia 2-2Juventus club - Accademia 1-
3
Pulcini 2007 primo anno BluAccademia - Sparta Novara B
Pulcini 2007 primo anno RossiAccademia - Sparta Novara A 0-3
Primi calci 2008Juve Club - Accademia
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Invasione rossoblu ad Alessandria. Tutte le squadre
della nostra attivita di base hanno sfidato domenica 12
i sottoeta dei 'grigi'
15-03-2017 15:12 - News settore giovanile

Grande appuntamento di calcio, sport e amicizia domenica scorsa in quel di Alessandria quando
ben tre pullman sono partiti da Borgomanero per raggiungere Alessandria per portare i nostri
ragazzi che hanno vissuto un'intensa domenica di calcio e divertimento. Ben sei le annate coinvolte:
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 cosi come richiesto dall'Alessandria che ha invitato la nostra
societa a partecipare a queste amichevoli. Un grande sforzo organizzativo per la gioia dei nostri
ragazzi che hanno potuto cosi confrontarsi con una realta professionistica a noi vicina. Complimenti
a Massimo Locci, Luca Paletti e a tutti i dirigenti che hanno collaborato nell'organizzazione.
Complimenti alla societa Alessandria per le strutture e l'organizzazione dimostrata.

Benche di secondo piano ecco i risultati delle gare di domenica
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2004 4-3
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2005 3-3
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2006 5-1
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2007 13-2
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2008 4-1
ALESSANDRIA – ACCADEMIA 2009 15-2


		



Allievi 2000 che peccato. Sfuma il secondo posto
appena conquistato. Caltignaga - Accademia 3 a 1
12-03-2017 20:53 - News settore giovanile

Caltignaga , 12/03/2017
3&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 
 
CALTIGNAGA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 – 1

Reti : al 10' del 1t Ponzuoli (C), al 05' del 2t Gjuni (AB), al 30' del 2t Maiello D. (C), al 36 ' del 2t
Fioranini (C).

CALTIGNAGA :
Sapescu, Curioni (dal 40' del 2t Vandoni), Seye, Fratangeli, Gavinelli, Monzani, Finotti, Maiello
M.(dal 40' del 2t Sintucci), Agostino, Maiello D.(dal 34' del 2t Agostino), Ponzuoli (dal 37' del 2t
Leonardi).
A disposizione: Vincenti, Zanzotterra
Allenatore : Moro Alessandro

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Brusco, Fabbricatore, Donzelli (dal 01' del 2t Cima), Milani, Balocco, Rampi, Gnemmi, Ragazzoni
(dal 21' del 2t Bizzetti), Gaspari, Gjuni (dal 25' del 2t Righi), Montesano (dal 12' del 2t Drogeja). 
A disposizione: Bronzini, Zotti
Allenatore : Rampon Pierluigi

La cronaca:
Un coriaceo Caltignaga batte tra le mura amiche l'Accademia di mister Rampon per 3 a 1.
Inizio con pressing da parte dei padroni di casa che costringono l'Accademia a rinchiudersi nella
propria meta campo; nei primi 10 minuti e un monologo Caltignaga che arriva alla conclusione per
ben quattro volte.
Al 10 il vantaggio del Caltignaga; calcio d'angolo battuto alla sinistra della porta difesa da Brusco,
palla a spiovere sul secondo palo, la difesa libera, ma la palla viene recuperata in area da un
giocatore del Caltignaga che tra un selva di gambe riesce a far filtrare la palla che arriva sui piedi di
Ponzuoli, tutto solo al limite dell'area piccola batte Brusco con un preciso rasoterra sul primo palo.
Si aspetta la reazione Accademia dopo la bella prova con il Saint Vincent, ma la reazione non c'e;
anzi e sempre il Caltignaga a comandare il gioco e ad arrivare alla conclusione, Brusco e attento e
si arriva cosi al termine della prima frazione di gioco sul risultato di 1 a 0 per i padroni di casa.
Ripresa agonisticamente piu combattuta da entrambe le squadre, Accademia piu propositiva,
Caltignaga piu cinico
Al 05' il pareggio Accademia su calcio di rigore, Gaspari cerca la deviazione in rete su un passaggio
filtrante, un difensore nel tentativo di liberare contrasta fallosamente il centravanti Accademia, il
direttore di gara assegna il penalty; sulla palla Gjuni tiro perfetto portiere da una parte e palla
dall'altra ed e pareggio.
Il Caltignaga non ci sta e subito ricomincia a pressare costringendo Brusco & C. ad un
superlavoro in difesa. 
L'Accademia sembra poter reggere l'urto, ma .... complici anche problemi fisici di alcuni suoi
giocatori e la poca panchina disponibile, con il passare dei minuti si trova sempre piu in difficolta e
solo grazie ad un ottimo Brusco autore di almeno tre interventi da superportiere la difesa regge.
Al 30 la svolta; da un'errata valutazione del direttore di gara che inverte un evidente fallo subito dai
giocatori Accademia nasce l'azione che riporta in vantaggio il Caltignaga; autore della rete Maiello
D. che si trova uno contro uno con Brusco e lo trafigge con un perfetto rasoterra ad incrociare sul
palo lontano alla sua sinistra.
L'Accademia prova a recuperare la partita, ma manca lucidita in fase offensiva, su azione di
contropiede arriva anche la terza rete del Caltignaga con Fioranini.



Ai ragazzi di Rampon e mancata la cattiveria agonistica e il gioco di squadra
Una critica viene rivolta anche ai genitori/tifosi (alcuni) che dovrebbero sostenere la squadra senza
lasciarsi andare a commenti e provocazioni che danneggiano tutto e tutti.
I ragazzi sia che siano in campo sia che siano in panchina sono tutti componenti di una squadra;
quando si vince e la "squadra" che vince, quando si perde e la "squadra" che perde e non i singoli.


		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
11-03-2017 15:45 - Risultati - Quanto han fatto?

Promozione
Accademia - Fulgor Ronco Valdengo 0-0

Juniores - Campionato Regionale
Citta di Baveno - Accademia 1-2

Allievi - Campionato Regionale
Caltignaga - Accademia 3-1

Allievi FB - Campionato Regionale
Gozzano - Accademia 0-0

Giovanissimi - Campionato Regionale
Accademia - Ivrea Montalto 0-2

Giovanissimi FB - Campionato Regionale
Evancon - Accademia 2-1

Esordienti 2004 secondo anno
Accademia - San Giacomo

Esordienti 2005 primo anno Rossi
Accademia - Libertas Rapid 2-2

Esordienti 2005 primo anno Blu
Trecate - Accademia 2-2

Pulcini 2006 secondo anno Rossi
Accademia - Academy Novara 3-1

Pulcini 2006 secondo anno Blu
Accademia - Borgolavezzaro 1-2

Pulcini 2007 primo anno Rossi
Cerano - Accademia 3-2

Pulcini 2007 primo anno Blu
Briga - Accademia 2-3

Primi calci 2008 Rossi
Romentinese - Accademia PAREGGIO

Primi calci 2008 Blu
Castellettese Accademia

Piccoli amici 2009
Accademia - Briga PAREGGIO

Piccoli amici 2010
Accademia - Briga VITTORIA ACCADEMIA




		

Fonte: Ufficio Stampa
		



LA PAROLA AI MISTER.Pesante vittoria per la squadra
di Rampon. Importante balzo al secondo posto per
Allievi e Giovanissimi FB
09-03-2017 19:41 - News settore giovanile

Luci ed ombre nell'ultimo weekend sportivo. Importantissima vittoria per i 2000 di Rampon contro il
Saint Vincent che gli consente cosi di mettere alle spalle definitivamente il derby con il Gozzano.
Bella e rotonda vittoria per i 2003 contro l'Ivrea. Due vittorie che consentono di agganciare le
seconde posizioni in classifica. Stato d'animo opposto per Allievi FB e Giovanissimi che con
rispettive sconfitte hanno anche loro mantenuto la seconda posizione ma perdendo la possibilita di
allungare. Continua la marcia in classifica per la nostra Juniores giunto al momento clou della
stagione in un ottimo stato di forma.   
Juniores
Accademia – Fomarco Don Bosco
Il commento di mister Molinaro
"Abbiamo giocato contro una squadra che in quel momento era penultima in classifica. Nonostante
quello siamo riusciti a prendere gol dopo 3/4 minuti e abbiamo buttato dentro noi la palla su calcio
d'angolo. Episodio a parte mi e piaciuta molto. Stiamo lavorando su un nuovo sistema di gioco.
Hanno interpretato bene la gara, non si sono mai arresi. Hanno continuato a muovere la palla e
hanno continuato a fare il proprio dovere. Una squadra responsabilizzata per muoversi come una
squadra in campo. C'e bisogno che tutti quanti facciano quello che i propri compagni si aspettano.
Vedo la squadra crescere tanto e mi auguro di poter vivere un buon finale di campionato. Nelle
prossime 4 partite ci giochiamo la parte alta della classifica. Una cosa che comunque mi lascia
molto tranquillo sia per come ci stiamo comportando sa perche abbiamo la possibilita di migliorare il
girone d'andata quando su queste 4 partite ne abbiamo perse 3. Ritengo che giocando come stiamo
facendo in questo momento possiamo dire la nostra. Vorrei vedere in queste ultime partite un
cambio di mentalita rispetto all'andata proprio a testimonianza della crescita realizzata in questo
anno."

Allievi 2000
Accademia - Saint Vincent Chatillon 2-1
Il commento di mister Rampon
"Contro il Saint Vincent volevo vedere dai miei ragazzi una reazione importante dopo la gara di
Gozzano in cui abbiamo fatto di tutto per fargli vincere la partita e dopo Romagnano dove dopo 10
minuti in vantaggio per 2-0 abbiamo pensato bene di smettere di giocare. I ragazzi non hanno
deluso le attese. Abbiamo svolto un'ottima gara, giocando da squadra vera. Tutti hanno fatto quello
che e stato chiesto loro e che avevamo preparato in settimana. Siamo stati bravi a gestire bene
tutte le fasi della partita utilizzando intelligenza e testa. Ora dobbiamo ritornare con i piedi per terra
e proseguire il nostro percorso di crescita in una gara davvero molto difficile contro il Caltignaga."

Allievi FB 2001
Charvensod – Accademia 3-1
Il commento di mister Romanello
"Questa sconfitta e arrivata nel momento giusto. Erano gia due/tre partite che ho notato poca
cattiveria agonistica e la partita del sabato non ha fatto altro che confermare quanto visto con
Borgaro e Lascaris. Siamo andati in vantaggio ma non siamo stati molto in partita con 5/6 elementi
sottotono. Quando il risultato e stato ribaltato, abbiamo comunque creato 3/4 situazioni favorevoli
che non siamo stati bravi a concretizzare calciando sul portiere. Meriti degli avversari perche hanno
ben giocato la gara, cosi come all'andata. Dobbiamo ritrovare quella fame di gioco e di carattere a
livello di prestazione di qualche elemento. Questa settimana abbiamo lavorato bene e sono
ottimista per la partita di sabato contro il Gozzano."

Giovanissimi 2002
San Mauro – Accademia 2-1



Il commento di mister Tavasci
Una sconfitta che limita i danni per la Tavasci band visti i risultati che sono arrivati dagli altri campi.
Detto questo, se i borgomaneresi avessero portato in porto le ultime due gare, avrebbero
decisamente visto la classifica da un'altra prospettiva. Un calo di attenzione che in una stagione puo
starci. Ora l'obiettivo e riprendere la corsa nel minor tempo possibile. Le tre partite in otto giorni
potrebbero essere l'occasione giusta. 

Giovanissimi FB 2003
Accademia – Ivrea 4-0
Il commento di mister Amoriello
"Volevamo fin dall'inizio imprimere il nostro ritmo e il nostro gioco creando tante palle gol. Come al
solito nei nostri primi tempi abbiamo peccato di concretezza sottoporta. Detto questo abbiamo
chiuso la prima frazione in vantaggio con un gran gol di Viganotti. Nel secondo tempo ho apportato
alcuni cambi che ci hanno permesso di tenere alto il livello di intensita e tecnico. Grazie a questo
abbiamo dato lo strappo decisivo alla gara visto che siamo andati in rete con Passarella, Antonello
e Cavallaro e abbiamo chiuso meritatamente la partita."


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Juniores: Accademia - Fomarco 9-2
05-03-2017 18:58 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Settima Giornata di Ritorno - Accademia Calcio Borgomanero -
Fomarco 9-2
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (Callegaro dal 58'), Passarella (Fioraso dal
53'), Ardizzoia (Pizzi dal 58'), Mora, Giovagnoli, Abello, De Bei, Pastore (Diana dal 61'), Gonella,
Antonioli (Manca dal 53'). A disposizione: Brusco, Francioli.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Fomarco. Pippo, Mora, Guiglia, Calo, Balotti, De Nadai, Pirazzi, Chebili, Barale, Ferrari, Carozza. A
disposizione: Rodino, Pastorelli, Vanini, AttinaAllenatore: Fabio Lana.
Arbitro: Sig. Omar Riffi di Biella.
Reti: Autorete Pastore al 4', Abello (AB) al 6', 19', 40' e 58'; Gonella (AB) al 22', 37' e 39', Diana
(AB) all'80', Borella (F) al 77'.
La Juniores di Molinaro e Fontaneto batte nettamente il Fomarco nella Settima Giornata di
Ritorno del Campionato Regionale Juniores e consolida la terza posizione in classifica, in attesa di
incontrare il Baveno, secondo, Sabato prossimo. Solo note positive per l'undici dell'Accademia, che
pur subendo il primo gol del Fomarco al 4' (sfortunata deviazione nella propria porta di Pastore)
macina con continuita e determinazione il proprio gioco e realizza ben sette reti in quaranta minuti
non dando scampo ad un frastornato avversario. Non ci soffermeremo nel racconto dei gol, alcuni di
ottima fattura, non per togliere meriti a Marco Abello (4 reti), a Davide Gonella (3 reti) o a Gabriel
Diana ma per sottolineare piuttosto il valore della coralita del gioco della squadra di Molinaro, fatto
di veloci interscambi, di occupazione ottimale del campo, di dialoghi continui fra i reparti in un
vortice che non da agli avversari alcun punto di riferimento. Il lavoro di Beppe Molinaro e Mario
Fontaneto cominciato ad agosto da i propri evidenti frutti ed e sotto gli occhi di tutti; la disponibilita
dei ragazzi, avuta fin dai primissimi allenamenti, il loro lavoro settimanale, sempre serio e
concentrato, hanno permesso ai due allenatori di svolgere con profitto il proprio lavoro, di
programmare con meticolosita gli allenamenti, sempre mirati al superamento di una difficolta, al
raggiungimento di un obiettivo, alla realizzazione di un'idea tecnico-tattica. La convinzione che col
lavoro si possa sempre migliorare e stata trasmessa dai tecnici ai ragazzi della Juniores, che
l'hanno fatta propria con feroce determinazione: ed e questo il gol piu bello che oggi vi
raccontiamo... 
		

Fonte: ADB
		





Allievi 2000: Bella vittoria Accademia 2 a 1 al Saint
Vincent Chatillon
05-03-2017 14:15 - News settore giovanile

Santa Cristinetta , 05/03/2017

2&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO – SAINT VINCENT CHATILLON 2 - 1

Reti: al 40' del 1t Gaspari (A), al 29' del 2t Gnemmi (A), al 35' del 2t Apparenza (SV)

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:

Brusco, Fabbricatore, Donzelli, Milani, Balocco, Rampi, Gnemmi (dal 41' del 2t Righi), Cima,
Gaspari (dal 31' del 2t Bizzetti), Gjuni (dal 18' del 2t Zotti), Montesano (dal 34' del 2t Drogeja).
A disposizione: Abazi, Ragazzoni, Cecchetto.
Allenatore: Rampon Pierluigi

SAINT VINCENT CHATILLON: 
Manes, Fakiri (dal 01' del 2t Barty), Fary (dal 25' del 2t Giuramento), Racchio, Natalino, Gramazio,
Jorroz, Zoppo, Apparenza, Villanese , Baudin (dal 31' del 2t Iacobucci).
A disposizione: Visinoni, Biscardi, Martinet, Pont.
Allenatore: Grenier Dominique

Bella partita giocata da due ottime squadre; lo scontro vale il secondo il secondo posto in classifica.
L'Accademia gioca molto bene sia dal punto di vista tattico che agonistico, il Saint Vincent Chatillon
mette in campo forza fisica e agonismo e ne esce una partita ricca di occasioni da ambo le parti con
Brusco autore di almeno tre interventi da applausi e gli attaccanti Accademia che si "mangiano" tre
limpidissime occasioni da rete oltre alle reti segnate.
Dopo un buon avvio del Saint Vincent che arriva alla conclusione con Villanese , tiro nell'angolino
basso alla destra di Brusco e ottimo intervento dell'estremo difensore Accademia che neutralizza,
sale in cattedra l'Accademia che nella prima frazione di gioco arriva in almeno tre occasioni a tu per
tu con l'estremo difensore Manes che prima si supera neutralizzando un tiro da distanza ravvicinata
di Montesano e poi viene graziato da Gnemmi e Gaspari che non trovano lo specchio della porta a
conclusione di ottime azioni corali.
La difesa Accademia vede il rientro dopo infortunio di Donzelli che in copia con Balocco innalza un
muro difensivo ben supportato da Fabbricatore e Milani, costringendo cosi la squadra ospite a
cercare la rete con tiri da lontano o da calci d'angolo.
All'ultimo minuto della prima frazione di gioco arriva la rete di Gaspari, ben servito da Montesano
trova lo spiraglio per battere Manes.
L'inizio di ripresa vede il Saint Vincent Chatillon pressare a tutto campo con convinzione, l'attenta
difesa Accademia e ben supportata dai centrocampisti che rientrano, e dove non si riesce a fermare
le folate offensive avversarie ecco che ci pensa Brusco (autore di un'ottima prestazione) a chiudere
lo specchio della porta.
Passano i minuti e L'Accademia controlla, si arriva cosi al 29 quando il direttore di gara assegna un
calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore ospite; sulla palla Gnemmi, tiro a giro sul
secondo palo; cercano di intervenire in tre (portiere e difensore del Saint Vincent e Gaspari)
nessuno tocca la palla che si infila in rete.
Il doppio vantaggio e un toccasana per la squadra di mister Rampon che nonostante subisce la rete
di Apparanza al 35' riesce a controllare il forcing finale del Saint Vincent Chatillon.
Il triplice fischio sancisce la vittoria dell'Accademia che esce tra gli applausi dal terreno di gioco.




		

Fonte: M.C.
		



LA PAROLA AI MISTER. Bella vittoria dei nostri
Giovanissimi FB che battono La Biellese. Dopo 2 anni i
Giovanissimi cadono in casa.
03-03-2017 19:15 - News settore giovanile

Altro bel weekend per le nostre squadre agonistiche. La Juniores continua a fare gol e a vincere. Gli
Allievi si riscattano dalla sconfitta nel derby con il Gozzano e si preparano alla sfida contro Chatillon.
Altro piccolo passo per i 2001 che pareggiano con il Lascaris. Fa rumore la caduta della Tavasci
Band che perde in casa dopo un anno e mezzo contro l'Accademia Verbania. Importante vittoria per
i Giovanissimi FB che vincono la sfida di meta classifica e si rilanciano in graduatoria.
Juniores Dormelletto – Accademia 0-6
Il commento di mister Molinaro
"Abbiamo giocato contro l'ultima in classifica e questo un po' ha influito sull'atteggiamento. Abbiamo
comunque giocato una discreta partita, abbiamo lasciato sul campo qualche disattenzione. La cosa
che mi lascia un po' amareggiato e che dopo 10' abbiamo dato la possibilita agli avversari di colpire
un palo. Il tutto per delle disattenzioni. Il risultato poi ci ha permesso di far tirare il fiato a qualche
ragazzo che ha dato molto in queste ultime gare. Ci aspettano impegni importanti e speriamo di
rimetterci subito in carreggiata. Adesso abbiamo una bella sfida con il Fomarco. Partite importanti in
vista del finale di stagione. Abbiamo avuto la possibilita di dare minutaggio a ragazzi che hanno
giocato poco e questo e stato soddisfacente."
Allievi 2000
Romagnano – Accademia 2-3
Vittoria importante per i ragazzi di Rampon che dopo la sconfitta in campionato nel derby contro il
Gozzano hanno trovato l'opportunita di ritrovare energie nervose importanti e di vincere in trasferta
contro il Romagnano. Una vittoria che da morale vista l'importantissima sfida di domenica prossima
contro lo Chatillon.

Allievi FB
Accademia – Lascaris 0-0
Il commento di mister Romanello
"La partita di sabato sostanzialmente ha decretato il giusto risultato. Primo tempo dove abbiamo
sofferto nei primi 20 iniziali sopratutto sulla nostra fascia destra dove in due occasioni avremmo
potuto capitolare . Abbiamo sofferto il cambio di modulo dettato dagli infortuni anche se comunque
avremmo anche potuto passare in vantaggio . Di ben altra sostanza il secondo tempo ritornati al 4-3-
3 abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco in mano e sciupato tre ghiotte occasioni con Colombo
Platini e Pappalardo . Sabato ci aspetta un altro scontro diretto in Val D'Aosta dove dobbiamo
ritrovare un po' di cattiveria agonistica che in queste ultime due uscite c'e venuta a mancare oltre a
recuperare qualche infortunato".

Giovanissimi
Accademia – Accademia Verbania 3-4
Il commento di mister Tavasci
"Non poteva iniziare il girone di ritorno per noi. Dopo un anno e mezzo capitoliamo in gara ufficiale
fra le mure amiche. E' stata una prestazione di bassissimo livello. E' stato sottovalutato l'impegno.
Ci sono state delle defezioni importanti e chi e entrato in campo non ha dato le garanzie che ci
aspettavamo. Siamo stati sempre sotto, abbiamo rincorso. Non abbiamo giocato da squadra. Loro
molto piu grintosi, hanno meritato la vittoria. Per fortuna la classifica ci resta amica, abbiamo perso
solo un punto su Casale e Biegliese. A questo punto della stagione non dobbiamo guardare la
classifica ma il gioco. Dobbiamo ritornare a giocare la palla come abbiamo sempre fatto, giocare
con triangoli veloci soprattutto con le sovrapposizioni. Sono sicuro che gia da domani a San Mauro
saremo in grado di risollevarci di questa caduta. Spiace pero onori e meriti del Verbania del mio
amico Livorno. Rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione."

Giovanissimi FB



Accademia – La Biellese 3-2
Il commento di mister Amoriello
"Primo tempo giocato veramente molto bene, abbiamo creato tantissime occasioni ma vuoi il loro
portiere, la traversa, la nostra imprecisione, non siamo arrivati al gol. La beffa e stata che verso la
fine del primo tempo nell'unica azione avversaria abbiamo subito il gol dello svantaggio. L'aspetto
positivo di tutto questo e il piglio con cui i ragazzi hanno reagito. Nel secondo tempo subito i ragazzi
creato tantissime occasioni che ci hanno permesso di ribaltare il risultato fino al 3-1. Da li la partita e
stata in controllo e il loro gol e giunto nel recupero quando ormai il risultato era acquisito. Abbiamo
portato in porto una importantissima vittoria."


		





Allievi 2000, Romagnano - Accademia 2 a 3
26-02-2017 20:21 - News settore giovanile

Romagnano, 26/02/2017 1&deg; Giornata (ritorno) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 – 3

Reti: al 03' del 1t Gjuni (A), al 08 del 1t Gaspari (A), al 14' del 1t Pasta (R), al 21' del 1t Vecchio (R),
al 41' del 2t Drogeja (A)

ROMAGNANO CALCIO ASD:
Lucca, Romanotto, Malandra, Quirino, Filiberti, Vecchio, Nicolini, Zoccali, Catalamo, Pasta, Garcia
Martinez.
A disposizione: Brera, Romei, Khouma, Toniolo, Fineanno, Batista Lima, Sabarino
(sostituzioni Romagnano non disponibili)
Allenatore: Sacchi Fabio

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Bouaziz (dal 15' del 2t Righi) , Zotti, Cecchetto, Bizzetti, Rampi, Gnemmi (dal 01' del 2t
Cima), Ragazzoni, Gaspari (dal 42' del 2t Picariello), Gjuni (dal 22' del 2t Drogeja), Montesano. 
A disposizione: Bronzini, Balocco
Allenatore: Rampon Pierluigi

La cronaca:
L'Accademia vince, il Romagnano rimpiange le occasioni buttate al vento e questa la sintesi di una
partita che pronti via l'Accademia sembrava avere in cassaforte con il doppio vantaggio realizzato
nei primi otto minuti di gioco.
Quando le cose sembrano facili, tutto diventa difficile se in campo non c'e piu concentrazione e il
gioco diventa superficiale e prevedibile.
Vero e che l'Accademia si e presentata a Romagnano con tre quarti della linea difensiva KO, vero e
che Rampon si e dovuto inventare una formazione d'emergenza, ma bisogna rendersi conto che le
partite durano 80 minuti e in campo ci sono due squadre; non si puo smettere di giocare dopo 10
minuti solo perche le cose sembrano facili.
La cronaca.
Pronti via l'Accademia inizia bene, trovando spazi sulle fasce proponendosi con pericolosita in
contropiede.
Al primo affondo la rete del vantaggio Accademia, Gnemmi lancia Montesano sulla fascia sinistra il
n.11 salta un avversario entra in area, passaggio rasoterra al limite verso la lunetta dell'area di
rigore per il sopraggiungente Gjuni che calcia di potenza trovando lo spiraglio per battere Lucca,
Gran gol.
Passano cinque minuti e l'Accademia raddoppia, protagonista la linea di centrocampo, che recupera
palla, lancio in profondita per Montesano, a centro area solo c'e Gaspari che riceve palla e non ha
diffocolta a battere per la seconda volta Lucca.
L'Accademia si ferma qui, il Romagnano vede spazi di gioco aprirsi davanti a se e ne approfitta,
prima con Pasta al 14' e poi con Vecchio al 21' abili ad approfittare di giocate superficiali della
difesa Accademia ed a proporsi in area trovando lo spiraglio per battere Brusco.
Al 30' grandissimo intervento di Brusco che "toglie" dall'incrocio dei pali una palla indirizzata nel
sette su un tiro "di rimpallo" del n. 9 Catalano.
Il finale del tempo non regala emozioni e si va al riposo sul 2 a 2
Nella ripresa e il Romagnano a fare la partita ed a rendersi pericoloso in piu occasioni.
Per ben 3 volte Garcia Martines si trova a tu per tu con Brusco, ma "inspiegabilmente" non calcia di
prima intenzione cercando la "giocata" con il risultato di non trovare la porta
Per l'Accademia al 25' una rete ingiustamente annullata a Gaspari per presunto fuorigioco.
Al 27' e il 31' del secondo tempo doppio giallo per Zoccali e conseguente cartelino rosso.
Al 38 occasionissima per il Romagnano; calcio d'angolo dalla destra, palla a spiovere sul secondo



pallo dove indisturbato di testa Catalano cerca la porta, la palla fortunatamente per l'Accademia
colpisce il palo esterno alla destra di Brusco e termina sul fondo
Gol sbagliato, gol subito; nel pressing finale dell'Accademia arriva la rete di Drogeja che da perfetto
centravanti si fa trovare al punto giusto nel momento giusto e devia in porta un passaggio filtrante
nell'area piccola "regalando" la vittoria alla squadra di mister Rampon.
L'Accademia non ha giocato sicuramente una bella partita, ma alla fine i tre punti sono arrivati.
Nelle prossime partite serve piu concentrazione e piu gioco di squadra se si vuole continuare a
rimanere nelle parti alte della classifica.

A conclusione di questo articolo vorre salutare con tanto affetto un ragazzo della squadra che oggi
ha giocato la sua ultima partita con noi.
per motivi personali ha deciso di "appendere" ( per ora, spero ) le scarpe al chiodo
Questo ragazzo durante tutta la stagione si e dimostrato rispettoso delle regole verso i compagni ,
verso la societa e verso i dirigenti, dimostrando una serieta da prendere ad esempio.
Ciao Miky , grazie di tutto, oggi ho visto alcune lacrime scendere dai tuoi occhi... e guardando nelle
lacrime ho visto un ragazzo d'oro, un ragazzo da prendere ad esempio.
Buona fortuna , te la meriti.


		

Fonte: M.C.
		





LA PAROLA AI MISTER. Juniores che filotto!!! La
squadra di Molinaro ottiene la sesta vittoria
consecutiva con ben 25 reti all'attivo. Sconfitte per i
nostri colori contro le prime della classe nei 2000 e 2003
24-02-2017 19:29 - News settore giovanile

La squadra di mister Molinaro sembra aver trovato la quadratura del cerchio. L'Ultima sconfitta
risale al 26 novembre contro la Juve Domo. Da allora sei gare e altrettante vittorie. Impressionante il
tabellino delle marcature con ben 25 reti realizzate e solo tre subite. Tutte e tre contro l'Arona nello
scontro diretto vinto per 4-3. Nelle ultime 5 gara nessuna rete subita. Benche la capolista sembra
essere irraggiungibile, Molinaro sembra aver davvero trovata la quadra. Importanti pareggi con gare
molto difficili, per i nostri 2001 e 2002 che escono indenni dalle sfide rispettivamente con Borgaro e
Casale. Sconfitte invece per i nostri 2000 e 2003 rispettivamente contro Gozzano e Suno, primatiste
indiscusse dei rispettivi campionati. 
JUNIORES
Accademia – Omegna 3-0
Piedimulera – Accademia 0-4 (recupero 15esima)
Il commento alle due gare di mister Molinaro.
"Partendo dalla gara con l'Omegna ritengo che non abbiamo giocato una grandissima partita dal
punto di vista qualitativo e tecnico abbiamo sbagliato tanto, non ribaltavamo l'azione, pochi cambi di
gioco. Detto questo non ho mai avuto pero, l'impressione che la squadra sia andata in difficolta.
Anzi ho potuto vedere un passo in avanti dal punto di vista della personalita. Siamo stati anche
fortunati sul gol di Antonioli ad inizio del secondo tempo perche vi e stato un errore del portiere
avversario, pero ritengo che il vantaggio fosse meritato in quanto avevamo creato molto durante la
prima frazione di gioco. Per quel che riguarda invece il recupero con il Piedimulera abbiamo
controllato la partita dal primo minuto fino alla fine. Meno errori rispetto alla precedente gara. La
squadra ha fatto bene nei due tempi. Stiamo cercando di guardare un po' piu in la della classifica.
Stiamo guardando i minuti e ci siamo messi a disposizione della societa lavorando in favore dei piu
giovani che potrebbero essere inseriti nella prossima stagione in squadra. Vediamo poi alla fine
dell'anno dove saremo arrivati da un punto di vista di classifica ma, ripeto e sottolineo questa non e
la priorita. Felice per quello che la squadra sta facendo.

ALLIEVI 2000
Gozzano – Accademia 4-2
Incontro difficile per i ragazzi di mister Rampon che si sono dovuto confrontare con la capolista di
categoria Gozzano. Una gara che i borgomaneresi hanno cercato di tenere viva per tutta la durata.
Andando a siglare marcature che avrebbero potuto riaprire la gara. Il Gozzano pero ha saputo
controllare le repliche dell'Accademia non concedendo la possibilita di far riaprire concretamente la
gara. 

ALLIEVI FB 2001
Borgaro – Accademia 2-2
Il commento di mister Romanello
"Partita difficile, vuoi per il blasone della squadra avversaria vuoi per il terreno di gioco davvero
proibitivo per le dimensioni molto piccole. Abbiamo passato tutto il primo tempo a cercare di
adattarci e a parer mio non eravamo brillantissimi. Abbiamo avuto due occasioni per sbloccare la
gara nella prima frazione di gioco con Colombo e Platini e non ci siamo riusciti. Quasi allo scadere
del primo tempo abbiamo preso una rete evitabile perche in ripartenza. Nell'intervallo abbiamo fatto
delle modifiche all'assetto tattico con l'inserimento di Antonioli Giacomo e Granieri e sicuramente
hanno inciso di piu. Abbiamo trovato il pareggio con Pappalardo molto bravo ad inserirsi. Dopo
siamo andati nuovamente in svantaggio e grande merito per i nostri ragazzi che hanno avuto la
forza di ritrovare il pari ancora una volta con Pappalardo. Peccato per le occasioni nel finale che ci
potevano anche dare i tre punti ma ritengo che il pareggio fosse il risultato piu giusto. Sabato



abbiamo lo scontro diretto con il Lascaris, ma sono fiducioso. Speriamo di recuperare al 100%
qualche acciaccato e di giocarcela alla pari."

GIOVANISSIMI 2002
Accademia – Casale 1-1
Il commento di mister Tavasci
"Come spesso accade nelle finali e nei big match quello che ne esce e una partita " brutta " e
povera d occasioni. Complice la posta alta ( il primato in classifica) la partita viene giocata
nervosamente dai nostri 2002, nel primo tempo non ci siamo mai resi pericolosi concedendo a loro il
vantaggio con un ingenuo ma giusto rigore. Nella ripresa complici gli innesti di Manca , Medina T. e
Carbone abbiamo avuto piu carattere e abbiamo meritatamente pareggiato con Medina Tommaso
che ha concretizzato l assist di Ghiotti. Risultato giusto e classifica sempre aperta con Biellese e
Grugliasco che ci fanno sentire il fiato sul collo. In attesa di dare piu "spettacolo " gia da domenica
testa bassa e lavoro intenso. Domenica per la prima di ritorno ci fara visita l' Accademia Verbania,
squadra in crescita con un enorme potenziale offensivo che giochera con il 4-3-3."

GIOVANISSIMI FB 2003 
Suno – Accademia 4-0
Cosi come evidenziato per la gara dei nostri Allievi 2000 anche in questa circostanza, la squadra di
mister Amoriello se l'e dovuta vedere con la squadra in vetta alla classifica e che si sta avviando
verso la vittoria del campionato di categoria. Partita ostica che ha messo in risalto alcuni difetti della
nostra squadra ma che evidenzia come il gruppo sia in crescita e che con il lavoro si possano fare
importanti passi in avanti per il futuro. 


		





Juniores: Accademia Calcio Borgomanero - Omegna 3-
0
19-02-2017 23:33 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Quinta Giornata di Ritorno - Accademia Calcio Borgomanero -
Omegna 3-0
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Antonioli, Passarella (dal 51' Ingaramo), Ardizzoia (dal
73' Callegaro), Francioli, Mora (dall'88' Giovagnoli), Abello, De Bei (dal 90' Pizzi), Pastore, Gonella
(dal 65' Diana), Manca. A disposizione: Brusco, Cabano.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Omegna. Piazza, Napolitano (dal 83' Esposito), Laaroussi (dal 59' Macri), Gioiosa, Dipierra,
Parazzoli (dal 77' Montani), Marzoli, Barbieri (dal 74' Comoli), Coppi (dal 80' Portalupi), Longoni,
Picozzi. A disposizione: Borella.Allenatore: Omar Lomazzi.
Arbitro: Sig. Samuele Flagetonte.
Reti: Antonioli (56'), Pastore (Rigore 70'), Diana (91')Ammoniti: Ardizzoia (AB), Pastore (AB),
Diana (AB), Dipierra (O), Napolitano (O), Coppi (O).Espulso: Borella (O)
Quinto successo consecutivo per la Juniores di Molinaro e Fontaneto. Dopo le vittorie contro il
Briga (3-0), la Sinergy Verbania (8-0) e lo Stresa (3-0) arriva il successo contro l'Omegna, diretto
avversario per la lotta al terzo posto. La compagine di Omar Lomazzi si presenta a Santa
Cristinetta forte della vittoria sul Baveno e con un ruolino di tutto rispetto: cinque vittorie nelle ultime
cinque partite. I ragazzi di Molinaro pero partono fortissimo e gia all'11' confezionano una nitida
palla gol con Gonella che solo davanti a Piazza manca il bersaglio. La replica dell'Omegna e
affidata a Picozzi al termine di un'insistita azione personale: palla alta sopra la traversa. Ma il
pallino del gioco e sempre nella mani dell'Accademia che con intensita e qualita costruisce altre due
nitide palle gol: con Abello al 19' (conclusione alta in mezza girata) e ancora con Gonella al 22'
(colpo di testa alto da pochi passi). Al 36' Abello conclude con forza a rete dalla distanza ma Piazza
gli nega la gioia del gol: sulla ribattuta ancora Gonella non trova la porta. Il primo tempo, dominato
dai ragazzi di Molinaro, si conclude con un bel lancio in area di Francioli sul quale Gonella e
impreciso nella conclusione in porta. L'avvio della ripresa e decisivo per le sorti dell'incontro:
Ingaramo prende il posto di Passarella ed il cambio di modulo porta alla rete di Antonioli che al 56'
entra in area e lascia partire una conclusione che non appare irresistibile ma che inganna il portiere
dell'Omegna. Il vantaggio meritato mette le ali alla Juniores dell'Accademia; al 65' Diana prende il
posto di Gonella ed e subito decisivo: al 70' entra in area e si procura un sacrosanto rigore
(trasformato da Pastore) e al 90' sigla la terza rete dopo una bella azione personale. L'Omegna e
apparsa squadra solida, tenace, mai doma, che ha saputo creare qualche bella palla gol non
concretizzata dai suoi attaccanti Coppi e Picozzi. Da questa partita tante conferme per l'undici di
Molinaro: del bel gioco, della solidita della squadra (che non prende gol da quattro partite) e della
terza posizione in classifica. Mercoledi sera recupero a Piedimulera della partita sospesa una
settimana fa per impraticabilita del campo.
		

Fonte: ADB
		





Allievi 2000 - va al Gozzano il derby "rossoblu"
19-02-2017 14:28 - News settore giovanile

Gozzano, 19/02/2017
11&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 
 
GOZZANO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 4 – 2

Reti: 19' del 1t Vono (G); al 31' del 1t Vono (G); al 36' del 1t Gaspari (AB); al 10' del 2t Usei (G); al
17 del 2t Vono (G); al 42' del 2t Bizzetti (AB)

GOZZANO: 
Tagini (dal 34' del 2t' Uccheddu), Ottina (dal 30' del 2t Aversa), Finotti, Aboagye, Cerutti (dal 11' del
2t Alessi), Bozzolan, Usei (dal 25' del 2t Fracazzini), Feccia (dal 19' del 2t Taglieri), Ceschi, Lavelli,
Vono (dal 29' del 2t Barone)
A disposizione: Comazzi
Allenatore: Lisa Massimo

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco (dal 38' del 2t Abazi), Gonzino (dal 35' del 2t Righi),Zotti, Milani, Balocco (dal 25' del 2t
Cima),Rampi (dal 25 del 2t Bizzetti) ', Gnemmi (dal 20' del 2t Drogeja), Ragazzoni (dal 19' del 2t
Cecchetto), Gaspari (dal 01' del 2t Gjuni), Erradi, Montesano.
A disposizione: 
Allenatore: Rampon Pierluigi

La cronaca:
Meritata vittoria del Gozzano sull'Accademia di mister Rampon.
La squadra di Mister Lisa vuole "vendicare" la sconfitta subita nel girone di qualificazione autunnale
che aveva costretto il Gozzano a passare dagli spareggi per la qualificazione alla fase regionale
Pronti via e il pressing del Gozzano si fa subito sentire; al 07' occasionissima per il n.6 Buzzolan
che calcia di potenza da fuori area, Brusco devia in angolo con la palla che tocca anche la traversa.
Ripartenza Accademia al 09' Montesano corre sulla fascia destra crossa a centro area dove tutto
solo c'e Gnemmi a porta spalancata, occasionissima per il n.7 Accademia che tra l'incredulita
generale manca la palla che sfuma sul fondo.
Il Gozzano riprende subito le redini del gioco e ancora con un gran tiro dal limite sfiora la rete, gran
parata di Brusco con la palla in angolo aiutato dalla parta alta della traversa
La rete e nell'area, la velocita di esecuzione della manovra del Gozzano mette alle corde la
retroguardia Accademia ed al 19' si sblocca la gara con Vono che dal limite lascia partire un tiro
rasoterra con la palla che gira velocemente su se stessa e che prende una traiettoria particolare;
Brusco sembra sulla traiettoria ma la sfera gli sfugge e termina inesorabilmente in rete.
Raddoppio ancora con Vono al 31', ancora con un rasoterra da fuori area, questa volta nessuna
colpa per Brusco con la palla che si infila nell'angolino basso alla sua sinistra.
Reazione Accademia che cerca con maggior pressione nella tre quarti avversaria la via della rete.
Il Gozzano reclama un rigore per atterramento in area del proprio centravanti ad opera di Gonzino, il
direttore di gara opta per l'intervento sulla palla e si prosegue
Gol Accademia al 36' con Gaspari che riprende una corta respinta del portiere su una punizione ben
battuta da Rampi.
Si va al riposo sul 2 a 1 per il Gozzano
La ripresa non cambia il "live motive" della gara; Gozzano sempre all'attacco e Accademia pronta a
sfruttare le ripartenze
Brutta botta per Balocco al 25', il centrale difensivo Academia e costretto a lasciare il campo 
Arrivano altre due reti per i padroni di casa; al 10' con Usei e al 17' ancora con Vono ( tripletta) a
conclusione di due ottime azioni in velocita partite dalla fascie.
Per l'Accademia arriva nei minuti di recupero la rete di Bizzetti puntuale con il tapin vincente
sottoporta per il 4 a 2 finale per il Gozzano.




		

Fonte: M.C.
		





Allievi 2001 - Finisce 2 a 2 tra Borgaro e Accademia
18-02-2017 23:22 - News settore giovanile

Borgaro, 18/02/2017
10&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

BORGARO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 – 2
Reti: 38' del 1t La Marca (B), al 16' del 2t Pappalardo (AB), al 29' del 2t Isufi (B), al 30' del 2t
Pappalardo (AB)

BORGARO: 
Garbolino (espulso al 30' del 2t), Isufi, Ettore, Ferrara, Quattrone, Grec, La Marca (dal 12' del 2t
Colazzo), Cantella, Esposito (dal 35' del 1t Cavestro), Zunino (dal 31' del 2t Iovino – portiere di
riserva), Cianfaglia (dal 17 del 2t Dobran)
A disposizione: Bechis, Uccelli, Gallo
Allenatore: Iuliano Gianni
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Abazi, Bouaziz (dal 36' del 2t Brolo), Agyei, (dal 26' del 2t Viganotti), Cherchi (dal 19' del 2t
Granieri), Savoini (dal 17' del 2t Gonzino), Donia, Pappalardo, Erradi, Platini (dal 09' del 2t Antonioli
G.), Antonioli F., Colombo (dal 33 del 2t Milanesi). 
A disposizione: Bronzini.
Allenatore: Romanello Tiziano

La cronaca:
Un punto importante per i ragazzi di Mister Romanello, che escono imbattuti dalla difficile trasferta
di Borgaro.
Su un campo in "sintetico" molto scivoloso, molto duro con rimbalzi irregolari e di dimensioni ridotte
al limite del regolamento l'Accademia fatica (soprattutto nel primo tempo) a trovare i giusti spazi per
le "giocate" che ne hanno caratterizzato fin qui tutta la stagione.
Il Borgaro vuole fare bella figura di fronte alla capolista del girone e da subito pressa a tutto campo
proponendosi in attacco con velleita che si infrangono per lo piu contro l'attenta retroguardia
Accademia.
L'Accademia cerca di impostare il proprio gioco ma i passaggi per le punte e le conseguenti
"giocate" sono spesso imprecisi, le poche conclusioni a rete mancano di precisione o sono facile
preda dell'estremo difensore del Borgaro.
Al 35' le "condizioni" del terreno di gioco fanno la prima vittima, problemi muscolari per Esposito del
Borgaro costretto a lasciare il campo in anticipo, al suo posto Cavestro. 
Al 38' Borgaro in vantaggio, contropiede con lancio in profondita per La Marca che giunto a tu per tu
con Abazi calcia in porta, l'estremo difensore Accademia distendendosi alla propria destra riesce a
deviare la palla che viaggia verso la bandierina, lo stesso La Marca e abile a recuperarla e saltato
un difensore Accademia a trovare quasi dalla linea di fondo lo spiraglio giusto per battere Abazi.
Primo tempo 1 a 0 per il Borgaro
La ripresa vede un'Accademia piu concentrata; le triangolazioni sono piu precise e le azioni
offensive non mancano.
Il pareggio arriva al 16' con Pappalardo che si propone in velocita sulla fascia destra, riceve palla,
entra in area di rigore e sull'uscita del portiere lo trafigge con perfetto e preciso tiro in diagonale.
L'Accademia e padrona del gioco a centrocampo, Il Borgaro si difende bene e cerca di colpire in
contropiede.
Seconda vittima del terreno di gioco; a farne le spese questa volta e il capitano dell'Accademia
Savoini costretto a lasciare il campo per una distorsione alla caviglia nel tentativo di rilanciare
un'azione di gioco.
Al 29' proprio da una rapida ripartenza del Borgaro arriva il nuovo vantaggio per i padroni di casa;
recuperata palla nella propria zona difensiva subito si innesca un contropiede con lancio sulla fascia
destra per Isufi che si accentra entra in area e batte con un diagonale sul secondo palo Abazi.
La reazione Accademia e immediata, passa solo un minuto e da un'azione fotocopia della rete del



primo pareggio arriva la nuova rete di Pappalardo (per lui una doppietta d'autore) che riceve palla in
profondita sul filo del fuorigioco, entra in area decentrato sulla fascia destra e batte per la seconda
volta Garbolino.
L'estremo difensore del Borgaro protesta vivacemente nei confronti del direttore di gara per la
sospetta posizione di fuorigioco di Pappalardo, il direttore di gara estrae il cartellino rosso ed il
Borgaro rimane in 10 sostituendo il n. 10 Zunino con il portiere di riserva (2002) Iovino.
L'Accademia prova a vincere la partita, e pressing continuo, ma senza vere conclusioni a rete
degne di nota.
Finisce cosi 2 a 2.
 

		

Fonte: M.C.
		



Allievi 2000, Accademia - Ivrea Banchette 2 a 0
12-02-2017 13:49 - News settore giovanile

Santa Cristinetta , 12/02/2017

10&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - IVREA BANCHETTE 2 - 0

Reti: al 03' del 1t Gaspari (A), al 16' del 2t Gaspari (A),

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore, Zotti (dal 33' del 1t Bouaziz), Milani, Balocco, Rampi, Gnemmi (dal 40' del 2t
Cecchetto), Ragazzoni (dal 25' del 2t Granieri), Gaspari (dal 30' del 2t Righi), Montesano, Cima (dal
12' del 2t Bizzetti).
A disposizione: Abazi, Bizzetti, Righi, Cecchetto, Drogeja, Granieri
Allenatore: Rampon Pierluigi

IVREA BANCHETTE:
Govone, Nardo, Avenatti, Chiartano, Scala, Venturino, Titon e, Gurrieri, Ruffino, Tallarida, Magnino
(sostituzioni Ivrea non disponibili)
A disposizione: Rastaldi, Alasotto, Martingano, Naro
Allenatore: Pesce Clemente

L'Ivrea fa la partita (soprattutto nel primi tempo) , l'Accademia la vince sfruttando al meglio le
occasioni avute
E' questa in sintesi la cronaca di una partita che l'Accademia sblocca al primo affondo, da un
cambio di campo di Gnemmi la palla spiove in area sulla testa di Montesano che la mette sui piedi
di Gaspari anticipando difensore e portiere , per il centravanti Accademia c'e solo da spingere la
palla in rete che lemme lemme si deposita "in fondo al sacco"
Il gol dovrebbe dare la carica all'Accademia , invece la luce si spegne e l'Ivrea sale in cattedra.
Dalla rete del vantaggio Accademia e per tutto il primo tempo e un forcing Ivrea che arriva a
concludere ben 12 volte a rete ; protagonista assoluto Brusco che in almeno 5 occasioni compie
ottimi interventi negando quello che sarebbe stato il meritato pareggio per gli ospiti.
Il secondo tempo vede un'Accademia meglio disposta in campo , al 12' arriva il raddoppio per la
squadra di casa; ottima l'azione, lancio per Gnemmi sulla fascia destra, corsa verso il fondo palla al
piede, cross perfetto in area sul secondo palo dove arriva Gaspari che anticipa il difensore e di testa
piazza la palla nell'angolino basso alla sinistra del portiere .
L'Accademia controlla, l' Ivrea cerca di pungere ( con meno vigore del primo tempo ).
Passano i minuti e la difesa ben comandata da un ottimo Brusco chiude tutti gli spazi, a
centrocampo Rampi e C. riescono ad intercettare palloni e rompere il gioco avversario ed il risultato
non cambia piu'.
Da segnalare l'espulsione per doppia ammonizione del n.11 Magnino (37' del 2t) che lascia la
propria squadra in 10 nei minuti finali.
Per la squadra di Rampon 3 punti importanti in ottica classifica ed in vista del big match di domenica
prossima con il Gozzano capolista.


		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
12-02-2017 11:16 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima Squadra – Promozione
Accademia – Romentinese 4-2
Marcatori: 9' pt Conchedda; 12' pt Di Iorio; 27' pt Conchedda, 41' pt Poletti P., 44' pt Bisesi
(rig.), 12' st Natoli
Juniores – Regionale
Piedimulera – Accademia rinviata

Allievi 2000 – Regionale
Accademia – Ivrea Banchette 2-0
Marcatori: doppietta di Gaspari
Allievi FB 2001 – Regionali
Accademia – Borgovercelli
 7-1Marcatori: 15' Pappalardo, 24' Platini, 28' Antonioli F., 49' Colombo, 55' Platini A., 67',
Antonioli G., 74', Milanesi A..
Giovanissimi 2002 – Regionali
La Biellese – Accademia 2-5
Per Accademia doppietta di Ghiotti, Porzio, Bonomini e Medina A.
Giovanissimi FB 2003 – Regionali
Torino - Accademia 4-0


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Condoglianze alla famiglia Vezzola
10-02-2017 17:29 - News settore giovanile

Tutta la societa e lo staff dell'Accademia Borgomanero, si stringono intorno al nostro Presidente
Giancarlo Vezzola e alla sua famiglia. Oggi e venuto a mancare Angelo Mora, zio del Presidente.
Sentite condoglianze da tutto il mondo rossoblu.
		



La parola ai mister. Tutte vittorie in campionato per
preparare la volata primaverile. 2001 sempre in vetta
10-02-2017 17:17 - News settore giovanile

Mentre stiamo per entrare nel prossimo weekend di campionato, raccogliamo i commenti dei nostri
allenatori sull'ultima partita giocato e su quello che si aspettano dalle prossime gare. Turno
favorevole per le nostre compagini che proseguono la corsa nella parte alta delle rispettive
classifiche. Copertina dedicata a mister Romanello che ha il compito di difendere il ruolo di capolista
nel campionato Allievi FB regionale.  
Juniores
Accademia – Stresa 3-0
Il commento di mister Molinaro
"Abbiamo giocato un'ottima partita. Nel primo tempo abbiamo creato tantissime occasioni da gol.
Potevamo chiudere la gara nel primo tempo sul risultato di due, tre a zero. Dobbiamo lavorare molto
su questo perche abbiamo concretizzato molto meno rispetto a quello che siamo riusciti a creare.
Pero la squadra, rispetto alla gara dell'andata, ha giocato una bella partita. Lo Stresa al di la della
classifica che non rende giustizia dei valori che ha in campo, e una signora squadra. Abbiamo
gestito la partita dall'inizio alla fine. Potevamo soffrire meno chiudendola prima. Sono contento
perche la squadra e in crescita. I ragazzi hanno dimostrato di aver lavorato bene, si mettono in
discussione, accettano sempre piu le decisioni dell'allenatore, li vedo molto piu convinti in campo.
La squadra mi piace, i ragazzi si allenano al massimo e danno sempre il massimo in campo. Sono
partecipi di questo progetto. Mi auguro di continuare questo trend sia di risultati che di prestazioni
partendo da sabato con il Piedimulera andando a finalizzare il lavoro che facciamo dentro e fuori dal
campo. Vogliamo aiutare i ragazzi ad esprimersi al massimo perche hanno tanto da dare."

Allievi FB 2001
Alpignano – Accademia 1-2
Il commento di mister Romanello
"Sono soddisfatto a meta. Abbiamo fatto un primo tempo esemplare, con l'unico neo di aver
concretizzato poco rispetto a quanto creato. Siamo stati bene sul campo, abbiamo giocato ottime
trame, buon palleggio. Questo ci ha fruttato il doppio vantaggio, con Colombo autore di una
doppietta al 12' e sul finire di tempo. Poteva essere piu rotondo il risultato visto il palo di Colombo e
la traversa di Antonioli. Nella ripresa siamo scesi bene in campo, abbiamo colpito ancora una
traversa con Antonioli e poi siamo calati. Abbiamo fatto fatica a tenere palla, a costruire e questo ci
ha creato qualche problema. Dopo il loro gol su calcio di punizione, li si e evidenziata ancora di piu
la difficolta nel gestire palla. Siamo riusciti a creare anche una ghiotta occasione con Milanesi, ma
dobbiamo ancora lavorare sui momenti della gara. Capire quando e il momento di gestire, quando e
il momento del possesso. Guardo comunque il bicchiere mezzo pieno perche nel torinese ci sono
tanti campi caldi e tornare con il bottino pieno e sempre un ottimo risultato."

Giovanissimi 2002
Victoria Ivest – Accademia 0-3
Il commento di mister Tavasci:
"Crocevia importante quello di Torino con il Victoria che ci permette con questa bella vittoria di
scavalcare la Biellese e raggiungere il secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista Casale 
che affronteremo fra 2 settimane mentre il prossimo turno ci vedra impegnati ad Occhieppo con la
Biellese. La partita contro Victoria ha avuto due facce: il primo tempo giocato malissimo da noi che
ci siamo adeguati a loro tipo di gioco, palle alte confuse e poca lucidita nei passaggi. Nella ripresa
complice l'inserimento di Bonomini e Manca sugli esterni la squadra ha incominciato a giocare
come sa fare, creando occasioni e facendo tre belle marcature, con Simonotti, Carbone entrato da 
10 minuti e Ghiotti sul finire in contropiede."

Giovanissimi FB 2003



Accademia – Borgaro 4-0
Il commento di mister Amoriello
"Siamo stati bravi ad incanalare subito la partita sui binari giusti. Dopo 5' eravamo gia sul 2-0 grazie
ad una doppietta di Platini che ha concretizzato le prime due azioni create. Questo ci ha permesso
di arrivare sul tre a zero con Casciana sfruttando la difficolta degli avversari. Il resto della prima
frazione e stata senza dubbio targata Accademia. Ad inizio della ripresa abbiamo realizzato un
nostro schema su calcio di inizio che ci ha permesso di fare il 4-0 con Passarella  poi devo
ammettere che da li la squadra avversaria ha avuto una reazione d'orgoglio, ha provato a rimettersi
in partita chiudendoci nella nostra meta campo e devo dire che meritava almeno un gol. Bravi noi a
non concedere loro questa possibilita."


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2001; Alpignano - Accademia 1 - 2
04-02-2017 22:25 - News settore giovanile

Alpignano, 04/02/2017
8&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ALPIGNANO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 2

Reti: 12' del 1t Colombo (AB), al 41' del 1t Colombo (AB), al 08' del 2t De Martis (A)

ALPIGNANO: 
Maggi, Quaglia (dal 09' del 2t Penta), Dintrono, Romeo (dal 40' del 2t Allara), Cappellazzo, Lovato,
Ferrarelli, De Martis, Maddalena, Mazzi, Rossetto (dal 11' del 2t Bonansone)
A disposizione: Chen, Regis, Rubino, La Prova
Allenatore: Frattolillo Massimo

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Abazi, Bouaziz (dal 43' del 2t (Milanesi), Agyei (dal 12' del 1t Gonzino - dal 26' del 2t Viganotti),
Granieri, Savoini, Donia, Pappalardo (dal 43' del 2t Brolo), Erradi, Platini (dal 31' del 2t Antonioli G.),
Antonioli F. (dal 26' del 2t Cherchi), Colombo. 
A disposizione: Bronzini
Allenatore: Savoini Giorgio ( sostituto di Romanello Tiziano)

La cronaca:
L'Accadermia di mister Romanello (non in panchina per squalifica), suona la settima sinfonia
(settima vittoria su sette partite) al cospetto di un coriaceo Alpignano.
Pronti, via, e subito l'incontro si mette su ritmi molto alti; entrambe le squadre pressano a tutto
campo e recuperata palla si propongono subito in attacco arrivando spesso alla conclusione.
Il pressing Accademia e piu efficace e da una palla recuperata nella tre quarti avversaria al 12'
arriva il primo gol di Colombo, servito in area con un ottimo passaggio filtrante, arriva palla al piede
al limite dell'area piccola in corrispondenza del palo alla sinistra di Maggi; controllo e tiro - la palla si
infila tra palo e portiere per il vantaggio Accademia.
Cambio forzato in casa Accademia esce Agyei (risentimento muscolare) entra Gonzino.
L'Alpignano subisce la rete e per tutto il primo tempo non riesce a costruire azioni degne di nota; al
contrario l'Accademia da "spettacolo".
Gli ultimi 15 minuti della prima frazione di gioco sono un susseguirsi di ottime e veloci azioni corali
dell'Accademia; Colombo dal limite centra in pieno la traversa, da calcio d'angolo in tre non
riescono nel tapin vincente sottoporta, Antonioli F. con un gran tiro in diagonale centra il palo alla
sinistra di Maggi ed ancora Colombo approfittando di una ingenuita della difesa avversaria entra in
area e trafigge Maggi imparabilmente per la doppietta personale.
La ripresa vede un Alpignano piu propositivo, alla ricerca del gol per riaprire subito la partita.
Al 05' occasionissima per il n. 11 Rossetto abile ad approfittare di un errato disimpegno difensivo
Accademia e a proporsi a tu per tu con Abazi a non piu di tre metri dalla linea di porta; Rossetto
cerca di piazzare la palla a fil di palo alla sinistra dell'estremo difensore Accademia, sembra una
rete fatta, ma .... Incredibilmente la palla sfiora il palo e termina fuori tra la disperazione di tutta la
squadra e dei tifosi di casa.
L'Alpignano riapre la partita al 13' con De Martis; calcio di punizione dalla tre quarti con passaggio
in profondita in sovrapposizione, passaggio filtrante in area per De Martis che si libera del diretto
controllore e calci di potenza in porta verso il secondo palo, Abazi si tuffa tocca la palla che sbatte
contro il palo interno e termina in fondo alla rete.
La partita si fa piu maschia, L'Alignano crede nella rimonta mentre l'Accademia non si scompone e
cerca di pungere in contropiede.
Due occasioni Alpignano con Abazi pronto a neutralizzare; due occasioni Accademia; la prima con il
portiere dell'Alpignano che devia in angolo aiutato dalla parte alta della traversa un gran tiro di
Platini, la seconda con un tiro a giro sul secondo palo che non gira abbastanza e termina di poco a



lato
Gli ultimi minuti e ben 6 minuti di recupero non cambiano il risultato, arrivano cosi i meritati applausi
per i ragazzi di mister Romanello.

 

 


		

Fonte: M.C.
		



Amichevole di lusso per i nostri 2005 al Vismara contro
il Milan
30-01-2017 15:00 - News settore giovanile

Domenica molto particolare per i nostri Esordienti 2005 allenati dal duo  Baer - Baldo. Amichevole di
lusso al Vismara contro il Milan 2006. 3-3 alla fine dei tret tempi. Complimenti ai nostri ragazzi che
hanno vissuto un pomeriggio che difficilmente dimenticheranno.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2000 - Accademia vs Romentinese 2 a 2
29-01-2017 15:17 - News settore giovanile

Romentino, 29/01/2017

8&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 
 
ROMENTINESE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 – 2

Reti: 43' del 1t Moscardi (R) su rigore; al 54' del 2t Guastella (B); al 73' del 2t Erradi (AB); al 79' del
2t Bizzetti (AB)

ROMENTINESE: 
Rizzetto, Neri, Guastella, Colurciello, Vuskani, Varetti (dal 44' Dabo), Gashi, Coppola, Rizzitelli (dal
47' Berton), Moscardi (dal 79' Okala), Gjyzeli (dal 52' Raoudi)
A disposizione: Silva, Squizzato, Ibba
Allenatore: Gavinelli Marco

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Fabbricatore, Agyei, Milani, Balocco (dal 06' Cecchetto), Cima (dal 49' Erradi), Zotti (dal 68'
Bizzetti), Ragazzoni, Gaspari, Drogeja (dal 49' del Righi), Montesano.
A disposizione: Bronzini, Gjuni
Allenatore: Rampon Pierluigi

Note: espulso al 69' Gashi (R) per doppia ammonizione

La cronaca:
La giornata della' Accademia comincia male ancor prima di iniziare a giocare; gia in formazione
rimaneggiata viste le assenze di Gnemmi per squalifica; Rampi – Donzelli e Piccariello per
indisposizioni ( in distinta tre ragazzi del 2001), durante il riscaldamento (complice il terreno
ghiacciato) si fanno male prima Gjuni e poi Balocco (problemi alle caviglie), per il centrale difensivo
Balocco si tenta una fasciatura rigida, ma la sua partita dura solo 6 minuti; subito si vede che non
riesce a giocare e mister Rampon e costretto alla sostituzione con Cecchetto .
Proprio dalle difficolta di Balocco di stare in campo nasce la prima occasione della partita, ed e per
la Romentinese che libera Rizzitelli solo davanti al portiere, il tiro dell'attaccante sorvola di
pochissimo la traversa fallendo una limpidissima occasione da rete.
La reazione Accademia non si fa attendere, nella stessa azione prima Agyei ed in seconda battuta
Montesano mancano il tapin vincente sottoporta, con la palla che deviata fortunosamente da un
difensore termina di poco in angolo.
L'Accademia si propone costantemente in attacco e crea altre potenziali occasioni che solo per
imprecisione nelle conclusioni o errori nell'ultimo passaggio non si concretizzano.
A tempo scaduto la beffa; ripartenza improvvisa della Romentinese che recuperata palla sulla tre
quarti lancia in area un proprio attaccante con la palla che tende ad uscire verso la parte sinistra del
fronte di attacco, Brusco cerca di chiudere lo specchio della porta e si butta sulla palla senza
intercettarla, l'attaccante (non toccato) cade a terra e l'arbitro assegna il rigore.
Brusco cerca di convincere il direttore di gare di non aver toccato nessuno, per lui arriva il giallo.
Dal dischetto Moscardi, cerca l'angolo alla destra di Brusco, l'estremo difensore Accademia si tuffa
dalla parte giusta, tocca la palla senza riuscire a dare la forza giusta per non farla terminare in rete.
Ma ahime la sfera sfiora il palo interno e termina in fondo al sacco
La ripresa e a due facce.
Prima parte in cui la Romentinese riesce a controllare bene gli attacchi Accademia, trovando al 54'
la rete del raddoppio con una deviazione di testa sottoporta di Guastella, abile a deviare un cross da
calcio di punizione sulla trequarti.
Seconda parte in cui la squadra di mister Rampon non ci sta ad uscire battuta dal campo e grazie
anche alla nuova vena di chi entra in campo inizia una pressione pressoche ininterrotta che porta



prima al doppio giallo e conseguente espulsione di Gashi e poi alle reti che rendono meno amara la
trsfertya a Romentino
Al 73' Erradi riprende una ribattuta della difesa del Romentino e da poco fuori area lascia partire un
gran tiro che si infila nell'angolo basso alla destra di Rizzetto.
Al 79' caparbia azione in area Romentinese da parte dell'attacco Accademia, Bizzetti si trova al
posto giusto nel momento giusto e batte imparabilmente per il meritato pareggio l'estremo difensore
Rizzedtto.
L'Accademia prova a vincere la partita, ci provano Righi per ben tre volte (tiri fuori), Montesano con
grandissima parata in angolo di), Gaspari e Ragazzoni con ribattute e deviazioni che non
scardinano la difesa.

Il risultato non cambia, con qualche rimorso da parte Accademia. Per le occasioni sprecate. 


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati del weekend delle
nostre squadre.
28-01-2017 17:16 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - campionato PromozioneAccademia - Fomarco 5-1
Juniores - campionato regionaleSinergy Verbania - Accademia 0-8
Allievi 2000 - campionato regionaleRomentinese - Accademia 2-2
Giovanissimi 2002 - campionato regionaleAccademia - Torino 0-2
Giovanissimi FB 2003 - campionato regionale Villanova - Accademia 3-7


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Recupero Allievi FB
24-01-2017 21:32 - News settore giovanile

Risultato campionato recupero Allievi FBAccademia - Evancon 5-2Platini, Pappalardo, Savoini,
Colombo, Antonioli
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Quanto han fatto? I risultati dell nostre squadre nel
weekend
21-01-2017 17:43 - News settore giovanile

Prima squadra - PromozioneDufour Varallo - Accademia RINVIATA PER INPRATICABILITA'
DEL CAMPO
Juniores - Campionato regionaleAccademia - Briga 3-0
Allievi 2000 - Campionato regionaleAccademia - Trino
Allievi FB 2001 - Campionato regionaleCitta di Baveno - Accademia 0-2
Giovanissimi 2002 - Campionato regionaleAccademia: Riposo
Giovanissimi FB 2003 - Campionato regionaleVillanova - Accademia
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Amichevole di lusso con la Pro Vercelli per i nostri
2001. I ragazzi di Romanello sconfitti 2-1 al Piola
19-01-2017 18:53 - News settore giovanile

Altra esperienza molto positiva per i nostri ragazzi. Gli allievi fascia B 2001 hanno giocato al Silvio
Piola di Vercelli un'amichevole con i loro pari eta della Pro. Vittoria per i locali per due reti a uno.
"Una buona partita per i miei ragazzi - ha commentato mister Romanello - siamo riusciti a chiudere
anche in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco (gol di Colombo), poi abbiamo subito il ritorno
della Pro. Complimenti a tutti, anche e soprattutto ai 2002 aggregati al gruppo, che sono scesi in
campo".
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Allievi 2000, una sconfitta che sa di beffa
15-01-2017 22:42 - News settore giovanile

Torino, 15/01/2017
6&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2
 
VICTORIA IVEST - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 – 1

Reti: 12' del 2t Montesano (A), al 31' del 2t Onjefu (V), al 31' del 2t Miliano (V), al 44' del 2t Onjefu
(V)
Note: espulso al 03' del 2t Bertino (V); espulso al 07' del 2t Gnemmi (A)

VICTORIA IVEST: 
Turchio, Miliano, Xhumaqi, Bertino, Onjefu, Jouini, Ojo, Gonzales, Quattrone (dal 03' del 2t Iacob),
Cappuccino, Felletti (dal 27' del 2t Gambatesa)
A disposizione: Doro, Fiore, Falahi, Lonigro, Righetti
Allenatore: Mancini Gianluca
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Zotti (dal 30' del 2t Fabbricatore), Donzelli, Milani, Balocco, Cima (dal 26' del 2t Bizzetti),,
Gnemmi, Ragazzoni (dal 38' del 2t Righi), Gaspari, Gjuni, Drogeja (dal 10' del 2t Montesano)
A disposizione: Abazi, Cecchetto, Picariello
Allenatore: Rampon Pierluigi

La cronaca:
L'Accademia crea, L'Accademia distrugge.
A volte il calcio e strano, una squadra gioca con un possesso palla di gran lunga superiore al
proprio avversario, crea una serie di occasioni da rete che non si concretizzano per un non niente,
si trova in vantaggio di un uomo per l'espulsione di un avversario, si trova in vantaggio di una rete
(meritatamente) fino alla meta della ripresa e poi..... perde la partita .... !!!!! e per giunta per 3 a 1;
ma come e possibile ?
Che dire ...... peccato.
Primo tempo 5 occasioni Accademia, 0 occasioni Victoria Ivest
10' Ragazzoni di testa anticipa in difensore in area , palla fuori
15' Gaspari manca il tapin vincente sottoporta 
18' gol annullato a Drogeja, nell'azione l'arbitro ravvisa un tocco di mano a terra nel controllo palla
dello stesso Drogeja
21' brutta botta per Brusco "toccato" a terra da un avversario sul volto quando aveva gia palla tra le
mani , per lui le cure del caso e dopo un paio di minuti puo' riprende il proprio posto tra i pali
30' Occasionissima per Gaspari , il centravanti Accademia si trova la palla sui piedi in area dopo
uno svarione della difesa del Victoria, a tu per tu con Turchio cerca di piazzare la palla , l'estremo
difensore del Victoria compie letteralmente un miracolo intercettando la conclusione.
35' Dregeja di testa di poco a lato
Il primo tempo termina sul risultato di zero a zero.
Ripresa incredibile, per gli eventi e per il risultato finale
Al 3' espulsione di Bertino (V) reo di aver usato un linguaggio offensivo.
Accademia in vantaggio di un uomo e in pieno controllo della partita.
Al 7' espulsione di Gnemmi (A) , anche per lui le stesse motivazioni , da parte del giudice di gara
Al 12' Accademia meritatamente in vantaggio; alla prima occasione il nuovo bomber Montesano non
si fa pregare e seppur pressato da un paio di avversari dal limite dell'area piccola, trova lo spiraglio
per battere sul primo palo Turchio che vede la palla depositarsi in rete tra lui e il palo.
L'Accademia sembra avere la partita in pugno e controlla senza difficolta il tentativo di rimonta della
Visctoria Ivest.
Ma ...... al 20' la partita cambia, su un calcio d'angolo la difesa Accademia si "perde" il n.5 Onjefu
che si trova al posto giusto al momento giusto e con un gran colpo di testa batte imparabilmente
Brusco



L'Accademia continua il suo pressing offensivo, ma non trova il guizzo vincente.
Il Victoria Ivest trova invece il Jolly al 31' con un grandissimo tiro da 25 metri, che prende una
traiettoria imparabile infilandosi a fil di palo alla destra di Brusco
L'Accademia non ci sta, il risultato sa proprio di beffa.
35' Montesano semina il panico nella difesa avversaria, un controllo di troppo e al momento del tiro
a tu per tu con Turchio non trova lo spiraglio per realizzare.
40' cross in area Victoria Ivest, sul secondo palo dove arriva di gran carriera Balocco che di testa
impegna in un'altra parata che sa di miracolo l'estremo difensore Turchio.
Contropiede Victoria Ivest in pieno recupero, l'attaccante viene fermato fallosamente al limite
dell'area (ma dentro), e calcio di rigore (giusto)
Dal dischetto e ancora Onjefu che realizza a fil di palo alla destra di Brusco; imparabile.
Termina cosi' una partita dominata dall'Accademia ma vinta dal Victoria Ivest.


		

Fonte: M.C.
		





Una pre vigilia all'insegna della solidarieta. I 2000 e i
2003 in visita nelle case di riposo
23-12-2016 18:58 - News settore giovanile

Un 22 dicembre all'insegna della solidarieta e dell'amicizia. I nostri Allievi 2000 e i nostri
Giovanissimi 2003 sono andati a fare gli auguri agli anziani ospiti di due case d'accoglienza del
nostro territorio. I ragazzi di mister Rampon sono andati nella Casa Famiglia Don Vincenzo
Annichini di Via Don Godio nella frazione borgomanerese di Santo Stefano. Per la nostra societa si
tratta della prima visita. Insieme ai residenti, i ragazzi, hanno fatto merenda. Merenda e tombolata
invece per i 2003, nel rinnovato appuntamento con gli ospiti della residenza sanitaria assistenziale
Giovanni Paolo II di Gattico. Un pomeriggio istruttivo e di amicizia per i nostri ragazzi impegnati non
solo a dare il loro meglio sul campo di calcio, ma anche e soprattutto sul campo umano.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Quanto han fatto? Segui i risultati del weekend delle
nostre squadre
17-12-2016 15:25 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato PromozioneOmegna - Accademia 1-1
Juniores - AmichevoleAccademia - Borgo Vercelli 2-4
Allievi 2000 - Campionato regionaleAccademia - Calcio Settimo 3-0
Allievi FB 2001 - Campionato regionale San Giacomo - Accademia 1-4
Giovanissimi 2002 - Campionato regionaleAlicese Calcio - Accademia 1-1
Giovanissimi 2003 FB - Campionato regionaleAccademia - Lascaris 0-2
Esordienti 2004 - CampionatoVeruno - Accademia 
Esordienti 2005 Rossi - AmichevoleAccademia - Riviera d'Orta 4-1
Esordienti 2005 Blu - CampionatoAccademia - Varallo e Pombia
Pulcini 2006 Rossi Campionato: Accademia - Oleggio Sportiva 3-0Amichevole: Accademia -
Pro Sesto 3-4Amichevole: Accademia - Varese 0-1
Pulcini 2006 Blu - AmichevoleAccademia - Citta di Cossato 6-3
Pulcini 2007 Rossi - CampionatoSoccer Mezzomerico - Accademia 2-1
Pulcini 2007 Blu - CampionatoAccademia - Sparta Novara
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi regionali: la 'Tavasci band' prosegue la
sua corsa in vetta. Ultimo weekend di campionato
prima della sosta. I commenti degli allenatori. 
17-12-2016 12:33 - News settore giovanile

Ultima giornata di campionato per le nostre regionali, prima della sosta di Natale. Buono lo stato di
forma delle nostre squadre che arrivano ben posizionate nelle rispettive graduatorie. Vola la
squadra di Romanello a punteggio pieno, mentre i 2002 di mister Tavasci hanno sfruttato a pieno il
passo falso della diretta rivale per la capolista e hanno mantenuto il passo anche nell'ultima
giornata andando ad ottenere tre punti importantissimi con il Grugliasco. Nell'articolo il commento
dei mister sull'ultima gara e le aspettative per le partite di questo weekend.
Allievi 2000 - Campionato regionaleCirie - Accademia 2-3
Il commento di mister Rampon"Ottima prova dei ragazzi che si sono messi alle spalle il Caltignaga,
anche se ribadisco il risultato di quella gara era un po' bugiardo non tanto per i 5 gol subiti quanto
per quelli regalati e le 4 occasioni sbagliate a due metri dalla porta. Contro il Cirie abbiamo
disputato un buon primo tempo, abbiamo creato tre ghiotte occasioni trovandoci tre volte a tu per tu
occon il portiere. Solo alla quarta volta abbiamo sbloccato la gara. Prima del raddoppio abbiamo
colpito un palo. Nell'unica situazione mal gestita della prima frazione di gioco abbiamo subito il gol
del 2-1. Non buono l'approccio nella ripresa, il Cirie ha trovato il gol del pareggio che e risuonato
come un campanello d'allarme per i ragazzi che hanno prontamente reagito arrivando al gol del 3-2.
Ritengo che la squadra debba ancora crescere, soprattutto nella mentalita. Avere piu autostima,
consapevolezza e di conseguenza crescere."
Allievi 2001 - Campionato regionale
Accademia - Romagnano 4-0
Il commento di mister Romanello"Ennesima ottima prestazione dei ragazzi. Nel primo tempo hanno
chiuso la gara con ottime trame e molta intensita. A segno: Platini, doppietta di Colombo ed infine
Bouaziz. Nel secondo tempo girandola di cambi e siamo riusciti a gestire il vantaggio rischiando
solamente su due calci da fermo. Domenica andremo a Novara cercando di fare bene prima della
sosta."
Giovanissimi 2002 - Campionato regionale
Accademia - Grugliasco 1-0
Il commento di mister Tavasci"Altra vittoria di misura conquistata con un altro avversario fisicamente
superiore e determinato in campo. Nella totalita della partita Fornara a differenza di Ivrea non deve
quasi mai intervenire. Ma i raddoppi di marcatura ed il pressing avversario ci chiude gli spazi per
trovare la marcatura. Buon primo tempo dove facciamo noi la partita sfiorando la rete con Ghiotti,
Simonotti e in altre due occasioni con A. Medina. Ma c'e ancora una volta lo zampino di Orlando nel
gol che decide l' incontro. Al 5' della ripresa Bonomini dalla sinistra mette in mezzo forte per
Orlando, che, al momento della battuta in porta viene anticipato dal difensore che insacca nell'
angolino destro della propria porta lasciando impietrito l' incolpevole e bravo portiere ospite.
Grugliasco prova a cambiare marcia e ad attaccare, lasciando spazi per i nostri contropiedi con cui
sfioriamo piu volte il raddoppio con Medina T., Del Guasta e Manca. Superiorita manifestata anche
dalla superiorita numerica dal 20' per un calcio a gioco fermo di un giocatore avversario appena
entrato in campo. Altra vittoria importante di carattere. Testa ad Alice Castello dove bisogna
chiudere in bellezza prima della "pausa" natalizia."
Giovanissimi 2003 - Campionato regionale
Volpiano - Accademia 3-1Il commento di mister Amoriello"Il Volpiano si e rivelato un avversario
estremamente competitivo, molto tecnico e cattivo dal punto di vista agonistico come tutti gli
avversari di questi regionali. La partita per i primi 15 minuti e stata estremamente equilibrata.
Abbiamo avuto anche un'occasione per poterla sbloccare ma non siamo stati bravi sottoporta. Poi
siamo incappati in un errore difensivo grossolano che ci e costato il gol. La cosa negativa e che lo
abbiamo ripetuto in fotocopia dopo 5 minuti. Questo uno due ci ha tagliato le gambe dal punto di
vista psicologico mettendoci in confusione fino all'intervallo. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato
con un piglio decisamente diverso. Non abbiamo sbagliato piu niente, abbiamo giocato solo noi, il
problema e che ci e mancato l'ultimo passaggio fallendo tante occasioni potenziali. A meta del



secondo tempo, nell'unico contropiede preso, sulla falsa riga degli errori commessi nel primo tempo
abbiamo subito il terzo gol. Da li non avendo piu nulla da perdere abbiamo giocato in una maniera
ancora piu spregiudicata e spensierata creando due occasioni limpidissime per riaprire la partita,
ma il loro portiere e stato veramente molto bravo. Ritengo che comunque la sconfitta sia stata
meritata."
		

Fonte: Ufficio stampa
		





A Natale l'Accademia sfida le grandi. Serie di
amichevoli con Genoa - Pro Vercelli e Torino
15-12-2016 19:30 - News settore giovanile

Serie di amichevoli di primissimo livello per i ragazzi dell'Accademia Borgomanero che prima di
fermarsi per le feste di Natale affronteranno i professionisti di Genoa, Pro Vercelli e Torino.
Grandissimi appuntamenti in trasferta per far respirare l'aria dei professionisti ai nostri tesserati.Qui
di seguito il calendario dei prossimi incontri che vedranno impegnati i nostri 2002, 2003, 2006, 2007.
Mercoledi 21 dicembreGenoa 2003 - Accademia Borgomanero 2002Pro Vercelli 2003 - Accademia
Borgomanero 2003
Giovedi 22 dicembrePro Vercelli 2002 - Accademia Borgomanero 2002
Venerdi  23 dicembreTorino FC Pulcini - Accademia Borgomanero 2006Torino FC Pulcini -
Accademia Borgomanero 2007
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Quanto han fatto? Segui i risultati del weekend delle
nostre squadre
10-12-2016 13:58 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato PromozioneAccademia - Arona 2-2
Juniores - AmichevoleAccademia - Romentinese 3-2
Allievi 2000 - Campionato regionaleCirie - Accademia 2-3
Allievi 2001 - Campionato regionaleAccademia - Romagnano 4-0
Giovanissimi 2002 - Campionato regionaleAccademia - Grugliasco 1-0
Giovanissimi 2003 - Campionato regionaleVolpiano - Accademia 3-1
Esordienti 2004 - CampionatoAccademia - Arona 3-3
Esordienti 2005 Rossi - AmichevoleVaresina - Accademia 0-3
Esordienti 2005 B - CampionatoAccademia - Caltignaga 3-0
Pulcini 2006 RossiCampionato: Bule Bellinzago - Accademia 0-3Amichevole: Accademia -
Varesina 2-6
Pulcini 2006 Blu - Triangolare e campionatoGARA VALEVOLE PER IL CAMPIONATO
Accademia - Fara 7-0Accademia - Gargallo 3-0
Pulcini 2007 Rossi - AmichevoleCameri - Accademia 1-5
Pulcini 2007 Blu - CampionatoBriga - Accademia 0-0
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Incroci pericolosi. Domani in campo la Prima contro
l'Arona. Calendario ricco di scontri diretti. l'Accademia
vuole accorciare. Bonan: "Sta crescendo la
consapevolezza della squadra"
10-12-2016 13:38 - News settore giovanile

Obiettivo: non stoppare il buon filotto di risultati ottenuto in questo ultimo periodo. Per farlo, la
squadra di Bonan, dovra affrontare la squadra peggiore che potesse capitare. L'ottimo Arona che
spinto da un ottimo stato di forma, domenica avra dalla sua anche la voglia di riscatto dopo la
staffetta sulla panchina avvenuto nei giorni scorsi. La squadra rossoblu arriva dal passaggio del
turno, dalla vittoria di Verbania e dalla vittoria con doppia rimonta contro il Cossato. Se la sfida e di
quelle da cerchiolino rosso, vi e da tenere presente anche che, in virtu del calendario, con una
vittoria l'Accademia potrebbe avvicinarsi ancora di piu alla vetta della graduatoria. Le parole di
Bonan alla vigilia della sfida. "Ultime due giornate di questo girone di andata che si preannunciano
per noi molto interessanti. Lo scontro di domani, con l'Arona, e uno scontro diretto che assume per
noi un'importanza fondamentale vista la posizione dell'Arona e vista anche la situazione che si e
determinata con il passaggio di consegne fra Rampi e Ferrero. Conosco Ferrero e un ottimo
allenatore che sapra sicuramente dare nuovo slancio al cammino dell'Arona. Per noi risulta essere
una gara di primo piano perche testa le nostre ambizioni. Arriviamo da un buon periodo con ottimi
risultati e buone prestazioni. Siamo carichi abbiamo fiducia, i ragazzi sono sempre piu consapevoli
delle loro possibilita e quindi vogliamo fare bene e vogliamo giocarci fino in fondo le opportunita per
arrivare in fondo a questo girone di andata il piu vicino possibile alla vetta visti anche gli scontri
diretti che ci sono in queste ultime giornate, non ultimo lo scontro fra Oleggio e Piedimulera di
domenica prossima. Vogliamo sfruttare questa occasione quantomeno per tenere il passo e
soprattutto per coronare i progressi che la squadra ha fatto in questo periodo. Abbiamo fiducia e
credo che faremo sicuramente una buona gara."
		



Dopo il turno infrasettimanale si riparte forti soprattutto
delle importanti vittorie di settimana scorsa. Bella
quella della Juniores contro la capolista, che chiude la
prima fase della stagione. Bella e importante quella
degli Allievi FB nel derby con il Gozzano
10-12-2016 13:23 - News settore giovanile

Prosegue il cammino delle nostre squadre nei rispettivi campionati regionali. Dopo l'infrasettimanale
dei nostri 2000 e 2002 fra gioia e dolori, sconfitta casalinga per gli Allievi di Rampon per 5-0 contro il
Caltignaga e Vittoria per i Giovanissimi di Tavasci in trasferta contro l'Ivrea per 1-0. Le squadre si
rituffano nel campionato. Copertina doverosa per Molinaro e Romanello che hanno ottenuto vittorie
pesantissime contro la capolista Arona (Juniores) e nel derby contro il Gozzano (Allievi FB). La
Juniores chiude cosi la prima parte di stagione con un quinto posto in classifica che fa ben sperare
per il futuro grazie soprattutto alle ultime prestazioni. Leggiamo i commenti sugli ultimi turni e come
si apprestano ad affrontare le prossime sfide. 

Juniores - Campionato regionale
Accademia - Arona 4-3
Il commento di mister Molinaro
"E' stata l'ultima partita del girone di andata, un girone che abbiamo concluso come meglio non
potevamo fare. Una vittoria arrivata contro la prima in classifica. Ottima squadra, ben messa in
campo, con ottime individualita e due giocatori molto temibili davanti. Siamo stati bravissimi perche
nel momento di difficolta (siamo andati sotto dopo pochi minuti per un rigore) siamo stati in grado di
reagire. Non una reazione avvenuta in modo isterico, abbiamo reagito facendo quello che sappiamo
fare: mettere palla per terra e cercare attraverso il fraseggio, di andare a fare rete. Siamo stati ottimi
interpreti della gara perche nel giro di un tempo abbiamo ribaltato l'incontro andando a realizzare 4
reti. Non solo, avevamo creato altre 4-5 nitide palle gol. Nella ripresa ci siamo messi in crisi da soli a
causa dello sforzo fisico profuso nella prima parte. Ritengo che abbiamo meritato di vincere la
partita per l'ottimo calcio espresso in quei 25 minuti in cui abbiamo ribaltato l'incontro. Una vittoria
importantissima non solo perche abbiamo battuto la prima in classifica ma per come e venuta. Quei
25 minuti devono essere d'esempio per il futuro. Quei 25 minuti ci hanno spiegato come giocato
bene con il fraseggio e con il giusto atteggiamento non siamo inferiori a nessuno. Questo ci deve
indicare la strada per il girone di ritorno."

Allievi 2000 - Campionato regionale
Saint Vincent - Accademia 2-0
Il commento di mister Rampon
"Credo che la sconfitta ci stia tutta. Il migliore in campo della nostra formazione e stato Pirazzi,
autore, nel primo tempo, di 3-4 interventi importanti. Abbiamo subito 6/7 attacchi tutti uguali e non
siamo riusciti a porre rimedio. A nostro favore sono capitate 3 occasioni che potevano trasformarsi
in gol ma abbiamo commesso degli errori enormi sotto porta. Nella ripresa siamo ulteriormente
calati e abbiamo preso un gol evitabilissimo. A ben vedere poteva anche starci un rigore su
Bozzetti, a mio giudizio atterrato in area di rigore. L'arbitro ha assegnato punizione dal limite.
Questo episodio pero, non cancella la nostra brutta prestazione."

Allievi 2001 - Campionato regionale
Gozzano - Accademia 0-4
Il commento di mister Romanello
2Un'ottima prestazione sotto l'aspetto tecnico tattico. I ragazzi hanno tenuto il pallino del gioco in
mano per tutti gli 80 minuti. Era una partita sentita, il derby poteva creare qualche incertezza
emotiva ma i ragazzi sono stati bravissimi e molto maturi. Nella prima frazione di gioco abbiamo,
con pazienza fatto girare palla, abbiamo creato qualche buona occasione. Il loro portiere si e



dimostrato veramente molto bravo, il migliore dei loro, ha evitato che la partita si chiudesse con un
passivo piu pesante. Siamo riusciti a sbloccarla solo sul finale di tempo con Erradi che a tu per tu
con il portiere ha insaccato. Nell'intervallo ho chiesto di restare concentrati e provare a chiuderla. Ci
ha pensato Gonzino al 53'. Protagonista Colombo che ha servito prima il passaggio del 2-0 e poi ha
insaccato praticamente a porta vuota su discesa di Pappalardo il gol del 3-0. La quarta marcatura
l'ha siglata Viganotti appena entrato in campo. Da qui in avanti penso che dobbiamo affrontare
partita dopo partita, con umilta e consapevolezza. Solo cosi potremo dire la nostra all'interno del
girone. La fine di ogni partita deve essere il punto di partenza per la gara successiva."

Giovanissimi 2002 - Campionato regionale
Accademia - San Mauro 1-1
Il commento di mister Tavasci
"Buon inizio da parte nostra con possesso palla ma sterile in fase conclusiva, su di una palla
banalmente persa sul fondo all 8' nasce la marcatura degli ospiti. Reazione frenetica ma troppo
nevrotica dei nostri, con troppi ultimi passaggi sbagliati, palle alte e conclusioni non sufficientemente
potenti. Da registrare un palo di Orlando di testa dopo una delle splendide parate della giornata dell'
estremo del San Mauro. Medina T. E Medina A. Vanificano altre due ottime opportunita.
Terminiamo la prima frazione in svantaggio ma consapevoli di aver creato buone occasioni. Nella
ripresa entrano Barbaglia (sottotono, al rientro dopo piu di un mese di stop) e Cerutti (2003 all'
esordio) cambio di modulo e manovra che aumenta dalla fasce. Ed e proprio dalla fascia destra che
Picozzi trova il gol importantissimo del pareggio insaccando all' incrocio sul secondo palo. Molte
altre occasioni per vincere la partita, con Medina A., Ghiotti (autore di una grandissima prestazione)
Bonomini. Ma ancora una volta troviamo sulla strada il bravissimo numero 1 degli avversari.
Qualche rammarico per la differenza tecnica vista in campo e per le occasioni, come sempre, non
concretizzate. La loro fisicita ci ha comunque messo in difficolta e hanno sfiorato il colpaccio. Due
punti persi ma anche uno guadagnato." 

Giovanissimi 2003
Accademia - Calcio Evancon 3-1
Il commento di mister Amoriello
"Un avversario molto ostico, molto ben organizzato soprattutto in fase difensiva che abbiamo
cercato di affrontare subito con grande aggressivita e ci siamo riusciti nei primi minuti creando
numerose occasioni. A meta tempo la beffa, beffa perche al primo tiro hanno fatto gol. Dopo la
marcatura abbiamo avuto un momento di sbandamento. Abbiamo subito alcuni contropiedi che
potevano costarci caro. Poi abbiamo ripreso in mano la partita e siamo riusciti a ribaltarla prima
della fine con Granieri e Cavallaro. Nella ripresa molto bene, non abbiamo rischiato nulla e abbiamo
messo il risultato al sicuro con Platini. Segnalo l'esordio, anche se per pochi minuti di Mejia, portiere
2004 che ci sta dando una gran mano in questo periodo. Volevo ringraziare mister Sodero e la sua
squadra che ci sta aiutando e supportando."


		





Allievi 2000, Accademia - Caltignaga 0 a 5
08-12-2016 14:14 - News settore giovanile

Santa Cristinetta , 08/12/2016
3&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - CALTIGNAGA 0 - 5

Reti : al 01' del 1t Fioranini (C), al 22' del 1t Zanzottera (C), al 16' del 2t Maiello D. (C), al 32' del 2t
Maiello M. (C), al 42' del 2t Vandoni (C).

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore (dal 12' del 2t Lame), Donzelli, Milani, Cecchetto (dal 21' del 2t Bizzetti),
Rampi, Gnemmi (dal 35' del 2t Picarriello), Ragazzoni (dal 07' del 2t Zotti), Gaspari (dal 28' del 1t
Cima), Gjuni, Drogeja . 
A disposizione: Abazi, Righi
Allenatore : Rampon Pierluigi

CALTIGNAGA :
Sapescu, Curioni, Seye, Leonardi, Licencu, Monzani, Finotti (dal 25' del 2t Vandoni), Maiello M.(dal
34' del 2t Sintucci), Fioranini (dal 29' del 2t Gavinelli), Maiello D.(dal 34' del 2t Agostino), Zanzottera.
A disposizione: Passarelli 
Allenatore : Moro Alessandro

La cronaca:
Pronti via e Caltignaga subito in gol, la difesa dell'Accademia si fa bucare al primo affondo, gli
attaccanti del Caltignaca non trovano ostacolo e arrivano con facilita in area di rigore dove,
sottoporta, Fioranini non ha difficolta a battere Pirazzi. 
L'Accademia subisce il contraccolpo nei primi 20 minuti non riesce a costruire gioco, lasciando il
pallino nelle mani dei ragazzi di mister Moro.
Al 22 il raddoppio con un gran tiro rasoterra da fuori area ad incrociare sul palo lontano, la
realizzazione ad opera di Zanzottera che non pressato da nessuno trova lo spiraglio giusto per
mettere" in fondo al sacco".
L'Accademia si sveglia e da qui a finetempo e un susseguirsi di azioni da rete "clamorosamente"
non finalizzate.
Al 30' per ben tre volte il portiere del Caltignaga ribatte in sequenza tiri da distanza ravvicinata (no
piu' di un metro e mezzo) , mettendo per ultimo in angolo.
Grande azione di Gnemmi al 33' sulla fascia destra , cross in area sul vertice dell'area piccola dove
arriva Fabbricatore che di prima intenzione lascia partire un gran tiro che "colpisce" letteralmente il
portire avversario.
35' e la volta di Gjuni ad avere la palla gol ma la deviazione da due passi non riesce 
Ultima occasione Accademia del primo tempo al 39' su calcio di punizione, palla di poco alta sopra
la traversa.
Si va al riposo
Nella ripresa l'Accademia cambia modulo , i cambi non riescono a cambiare l'inerzia della partita e
piu passa il tempo piu la squadra perde concentrazione.
Al 16' la rete che taglia le gambe al ragazzi di mister Rampon, a realizzarla e Maiello D. , ancora un
rasoterra dal limite trafigge Pirazzi che si era distinto nei primi minuti della ripresa per due ottimi
interventi.
La gara e ormai segnata e il Caltignaga non rischia nulla , anzi arrivano altre due reti , frutto della
poca concentrazione in campo da parte Accademia, i marcatori con azioni personali sono Maiello
M. al 32'e Vandoni al 42'


		



Fonte: M.C.
		



TURNO INFRASETTIMANALE
08-12-2016 14:07 - News settore giovanile

Allievi 2000Accademia - Caltignaga 0-5Giovanissimi 2002Ivrea - Accademia 0-1
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores: Accademia Borgomanero - Arona 4-3
04-12-2016 12:31 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Undicesima Giornata di Andata - Accademia Calcio Borgomanero
- Arona 4-3

Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo, Passarella (dal 69' Antonioli R.), Manca,
Francioli, Mora, Abello, De Bei, Pastore (dal 77' Pizzi), Antonioli L. (dall'81' Giovagnoli), Gonella (dal
73' Diana). A disp: Pelfini, Callegaro, Satriano.
Allenatore: Giuseppe Molinaro.

Arona. Savoini, Pellicelli (dal 77' Anelli), Travenzollo, Zola, Gjeci, Bonomi, Fraglica, Bonetti, Stissi,
Valloggia, Signorini (dal 55' Mariani). A disp.: Giordani, Franzetti, Albieri, Anelli, Petrillo, Bellotti.
Allenatore: Enrico Ragazzoni.

Arbitro: Sig. Giovanni Ceriotti.

Reti: Zola (A) su rigore all'11', Pastore (AB) al 20', Gonella (AB) al 25', Pastore (AB) al 29', Manca
(AB) al 33', Valloggia (A) al 64', Stissi (A) al 78'.

L'Arona capolista si presenta a Santa Cristinetta con 10 vittorie su 10 partite, 51 gol realizzati e 7
gol subiti. Un ruolino impressionante, che non ha pero impressionato i giocatori di Molinaro artefici
di una prestazione straordinaria per intensita, applicazione, geometria di gioco e volonta. Partita
bellissima fra due squadre ben guidate e ben messe in campo: chi era allo stadio, nonostante il
freddo e l'umidita di stagione, si e divertito non poco.Si parte forte ed al 10', per un contatto in area
fra Francioli e Signorini, l'arbitro decreta un rigore per l'Arona: dal dischetto Zola batte Piras.
Potrebbe essere una mazzata psicologica per la nostra Juniores, ma la reazione e veemente ed e
tutta sul piano del gioco: gli undici di Molinaro cominciano a macinare gioco, con un centrocampo
tecnico, veloce, che non da riferimenti all'avversario, con interscambi continui fra gli uomini dei
reparti in un carosello nel quale l'Arona fatica a ritrovarsi. Dal 20' al 33' l'Accademia ribalta
completamente la situazione: al 20' Pastore finalizza una splendida azione corale battendo il
portiere avversario da pochi passi; al 25' Gonella sfrutta abilmente una geniale apertura di Lorenzo
Antonioli; al 29' ancora Pastore, dopo un'imperiosa percussione laterale di Passarella, trova
l'angolino in mezza girata ed infine al 33' Manca finalizza un'altra bella azione corale insaccando di
piatto nel cuore dell'area. Prima del riposo c'e ancora tempo per una conclusione alta di De Bei al
39'. Nella ripresa, al 62' Abello ha fra i piedi l'occasione per chiudere definitivamente la pratica ma il
suo mancino esce di poco alto. Inaspettato invece arriva il gol di Valloggia che al 64', dopo una
veloce ripartenza che coglie impreparata la difesa dell'Accademia, accorcia le distanze. Le squadre
si allungano e la partita sembra scivolare via senza scossoni, quando una disattenzione difensiva
permette a Stissi di siglare il terzo gol per l'Arona al 78'. Si gioca fino al 97' (!!) ma sono vani i
tentativi degli ospiti di raddrizzare la gara.Negli occhi e nel cuore i 25 minuti centrali del primo
tempo, dove si e visto tutto il lavoro di Beppe Molinaro e Mario Fontaneto e l'abnegazione e la
ferrea volonta di applicarlo in campo da parte di tutti i nostri ragazzi. Il prossimo 21 gennaio, quando
prendera il via il girone di ritorno del Campionato, si ripartira da queste certezze per proseguire il
cammino di crescita programmato ad inizio stagione.
		

Fonte: ADB
		





Allievi 2000 - Arriva la prima sconfitta ; 0 a 2 a Saint
Vincent
04-12-2016 00:56 - News settore giovanile

Saint Vincent, 03/12/2016
2&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

SAINT VINCENT CHATILLON - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 – 0
Reti: al 10' del 2t Villanese (S.V.), al 35' del 2t (S.V.)

SAINT VINCENT CHATILLON: 
Manes, Fary, Martinet, Racchio, Zoppo (dal 33' del 2t Iacobucci), Ramazio (dal 33' del 2t Barty),
Jorroz, Giuramento (dal 40' del 2t Meggiolaro), Apparenza (dal 11' del 2t Natalino), Villanese ,
Baudin (dal 22' del 2t Triglia).
 (dal 11' del 2t Natalino), Malandra (dal 41' del 2t Sabarino), Pasta (dal 15' del 2t Abissino), Filiberti,
Vecchio, Delvecchio, Zoccali (dal 01' del 2t Nicolini), Catalamo (dal 33' del 2t Fanni), Ba(dal 11' del
2t Natalino)tista Lima, Garcia Martinez.
A disposizione: Visinoni, Pont
Allenatore: Grenier Dominique

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Pirazzi, Fabbricatore (dal 40' del 2t Picarriello), Zotti (dal 30' del 2t Lame), Donzelli (dal 25' del 2t
Milani), Cecchetto, Rampi, Gnemmi, Ragazzoni (dal 33' del 2t Righi), Drogeja (dal 17' del 2t
Bizzetti), Cima (dal 04' del 2t Gaspari), Gjuni. 
A disposizione: Brusco.
Allenatore: Rampon Pierluigi

La cronaca:
Complimenti al Saint Vincent; gioca un'ottima partita, confonde le idee all'Accademia a
centrocampo lasciando poco spazio alle velleita offensione dei ragazzi di mister Rampon e con
rapide accelerazioni mette piu volte in difficolta la retroguardia Accademia che solo grazie alla
giornata di vena di Pirazzi (autore di almeno quattro ottimi interventi) non subisce un passivo ancor
piu pesante.
Pronti via e subito Saint Vincent aggressivo e padrone del gioco, al 05' minuto bene Pirazzi che
chiude lo specchio della porta deviando in angolo un gran tiro di Jorrioz 
Occasionissima Accademia poco dopo, accelerata sulla fascia sinistra di Gnemmi che saltato il
diretto controllore arriva sul fondo e crossa al centro dove arriva Ragazzoni che prova al volo a
battere Manes, la palla gli arriva troppo vicino al corpo ed il tiro (da non piu di quattro metri dalla
porta) ne esce sporco e sorvola di poco la traversa.
 Jorrioz, Villanese, Apparenza e Baudin si alternano nel portare pericoli alla porta di Pirazzi,
l'estremo difensore dell'Accademia si dimostra il migliore in campo e con ottimi interventi fa si che le
squadre vadano al riposo sul risultato di 0 a 0.
Mister Rampon cerca nel secondo tempo di modificare l'atteggiamento della propria squadra
inserendo al 04' Gaspari al fine di dare maggior peso al proprio attacco. 
Al 10 del la partita si sblocca, azione travolgente in contropiede di Villanese che riceve palla nella
tre quarti Accademia e con una serpentina che ha dell'incredibile salta ben quattro giocatori
Accademia, entra in area e solo davanti a Pirazzi lo trafigge con un tiro imparabile.
La reazione dell'Accademia e flebile ed anche se si vede un maggior impegno in fase offensiva non
arrivano vere e proprie conclusioni in rete.
Al 28' Bizzetti viene falciato in area di rigore avversaria, per l'arbitro e fallo, ma tra l'incredulita dei
ragazzi di Rampon viene assegnato un calcio di punizione da fuori area; sulla palla Gnemmi nulla di
fatto.
Il raddoppio per la squadra di casa arriva al 35' della ripresa con il n. 7 Jorrioz, veloce ed abile ad
entrare in area decentrato sulla destra del fronte d'attacco e preciso nel trovare lo spiraglio per



battere l'incolpevole Pirazzi.
Ci prova Bizzetti su calcio di punizione dal limite, palla alta
Ci prova Gnemmi ancora su calcio di punizione, a mettere in area un ottimo pallone che cade
nell'area piccola tra un nugolo di gambe, nessun dell'Accademia riesce nel guizzo di deviare verso
la porta e Manes riesce a far suo il pallone.
Cinque minuti di recupero non cambiano il risultato; arrivano cosi i tre punti per il Saint Vincent
all'esordio nel campionato (riposo alla prima giornata) e la prima sconfitta stagionale della squadra
di mister Rampon in partite con i tre punti in paio.


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre scese in campo nel weekend
03-12-2016 10:35 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato PromozioneAccademia - Citta di Cossato 4-2
Juniores - Campionato regionaleAccademia - Arona 4-3
Allievi 2000 - Campionato regionaleSaint Vincent - Accademia 2-0
Allievi 2001 - Campionato regionaleGozzano - Accademia 0-4
Giovanissimi 2002 - Campionato regionaleAccademia - San Mauro 1-1
Giovanissimi 2003Accademia - Calcio Evancon 3-1
Esordienti 2004Campionato: Accademia - Gattico 3-0Amichevole: Monza calcio - Accademia
Esordienti 2005 R - CampionatoAccademia - Junior Grignasco 3-1
Esordienti 2005 B - CampionatoSoccer Mezzomerico - Accademia 0-3
Pulcini 2006 Rossi - AmichevolePonderano - Accademia 2-3
Pulcini 2006 Blu - CampionatoColline novaresi - Accademia 3-2
Pulcini 2007 Rossi - CampionatoAccademia - Castellettese 3-1
Pulcini 2007 Blu - CampionatoCameri - Accademia 3-1


		

Fonte: Ufficio stampa
		



La parola ai mister. Risultati molto positivi dopo
l'ultimo turno di campionato. Il primo dei regionali.
Cade la Juniores. I commenti dei 5 mister
30-11-2016 17:29 - News settore giovanile

JUNIORES – CAMPIONATO REGIONALE
Juventus Domo - Accademia Calcio Borgomanero 3-2
Juventus Domo. Bionda, Pelganta, Santin, Mhammed, Orio, Borgnis, Lucchini, Bologna, Comazzi,
Alessianghini, Sama. A disp.: Contadore, Tancredi, Capristo, Salina, Ariola, Elakroubi, Cento.
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (dal 70' Passarella), Antonioli, Pizzi (dal 58'
Manca), Francioli, Mora, Abello (dal 62' Rampi), De Bei, Diana, Pastore, Gonella. A disp: Pirazzi,
Satriano, Callegaro.
Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Arbitro: Sig. Luca Isidoro.
Reti: Sama (JD) al 12', De Bei (AB) al 62', Alessianghini (JD) al 63' e al 69', Pastore (AB) su rigore
al 94'. 
Ammoniti: De Bei, Francioli.

Il commento di mister Giuseppe Molinaro
"Siamo partiti malino dal punto di vista di prendere le misure del campo dalle situazione. Abbiamo
preso un gol dove era evidente l'errata valutazione del rinvio del portiere, dopo abbiamo fatto un
errore ad uscire su un giocatore loro che ci ha fatto gol. Siamo stati piuttosto ingenui. Poi con il
passare dei minuti siamo cresciuti e abbiamo cercato di fare qualcosa di piu ma davanti abbiamo
concluso poco. Secondo tempo bene siamo entrati convinti, decisi, abbiamo raggiunto il pareggio e
si e visto comunque che era un'altra squadra. Poi dopo 30" dal pareggio abbiamo commesso
un'altra ingenuita andando a subire il secondo gol immediatamente su rimessa laterale. Quel gol ci
ha smontato completamente. Abbiamo lottato fino alla fine e il rigore che ci ha portato al 3-2 ne e la
dimostrazione. Dobbiamo lavorare proprio su quello nel prossimo futuro. Dobbiamo lavorare sulla
tattica individuale. Adesso avremo una partita importante con l'Arona poi la sosta e li cercheremo di
andare a lavorare al meglio proprio su quegli errori che troppo spesso commettiamo".

ALLIEVI 2000 – CAMPIONATO REGIONALE 
Accademia Junior Borgomanero – Romagnano Calcio ASD 2-1
Accademia Junior Borgomanero: Pirazzi, Fabbricatore, Zotti (dal 24' del 2t Milani), Donzelli,
Cecchetto, Rampi, Gnemmi (dal 36' del 2t Righi), Ragazzoni, Gaspari (dal 26' del 2t Drogeja), Cima
(dal 20' del 2t Bizzetti), Gjuni (dal 39' del 2t Picarriello). 
A disposizione: Brusco, Lame
Allenatore : Rampon Pierluigi
Romagnano Calcio: Brera, Romanotto (dal 01' del 2t Toniolo), Malandra (dal 41' del 2t Sabarino),
Pasta (dal 15' del 2t Abissino), Filiberti, Vecchio, Delvecchio, Zoccali (dal 01' del 2t Nicolini),
Catalamo (dal 33' del 2t Fanni), Batista Lima, Garcia Martinez.
A disposizione: Lucca, El Khattaby 
Allenatore : Sacchi Fabio
Reti : al 01' del 1t Gaspari (A), al 30' del 1t Gjuni (A), al 06' del 2t Batista Lima (R)

Il commento di mister Pierluigi Rampon
"Una bella vittoria per 2-1 maturata soprattutto nella prima frazione di gioco quando non abbiamo
rischiato quasi nulla. Siamo andati al riposo sul 2-0 un risultato che poteva anche essere piu
rotondo. Abbiamo sbagliato 3-4 gol. Purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio alle seconda frazione
di gioco, siamo entrati in campo pensando di avere gia vinto la partita. Nonostante questo pero
abbiamo rischiato pochissimo. Cosi facendo abbiamo subito un gol, a mio giudizio in fuorigioco, che
ha di fatto aperto la gara e siamo andati in apprensione invece di rimetterci in carreggiata e giocare
come nel primo tempo. Il Romagnano era una squadra ostica da affrontare all'inizio perche
arrivavano dalla qualificazione ai regionali con parecchio entusiasmo". 



ALLIEVI FB 2001 – CAMPIONATO REGIONALE
Accademia Borgomanero – VDA Charvensod 4-0
Accademia Borgomanero: Abazi (36' st Bronzini), Gonzino (14' st Bouaziz), Agyei Bonsu, Granieri,
Savoini G., Donia (18' st Brolo), Pappalardo, Erradi (28' st Viganotti), Antonioli G. (20' st Milanesi),
Antonioli F. (14' st Cherchi), Platini A.. All.: Romanello
VDA Charvensod: Antonin, Ignoti, Cordi, Di Francescantonio (25' st Fazari), Jorrioz, Antonin, Belley,
Pesa, Ceriani (15' st Romeo), Caminiti (35' st Munier), Rollet. All.: Fermanelli
Marcatori: 19' e 23' pt Pappalardo, 27' pt Granieri, 40' st Milanesi

Il commento di mister Tiziano Romanello
"Sono soddisfatto per la prima partita, soprattutto per l'approccio importante, molto forte fin
dall'inizio andando a creare innumerevoli situazioni da gol. Dopo il gioco espresso ha portato a tre
splendide reti in 8 minuti e quindi sono molto soddisfatto per questo. C'e tanto altro da lavorare se
posso trovare un piccolo neo credo che avremmo dovuto gestire un po' meglio la palla nel finale
avremmo potuto gestire il possesso, abbiamo il nostro derby settimana prossima e in questa
settimana dovremo prepararci al meglio per questo confronto."

GIOVANISSIMI 2002 – CAMPIONATO REGIONALE
Accademia Verbania – Accademia Borgomanero 1-5
Accademia Borgomanero: Fornara (59' Andreini), Bertinotti (50' Cetrangolo), Orlando (46' Del
Guasta), Simonotti, Pali, Porzio, Medina A., Manca (36' Picozzi), Medina T. (41' Carbone), Ghiotti
(54' Passanante), Bonomini.
Marcatori: 5', 27' e 50' Ghiotti, 55' Medina A., 66' Del Guasta (rig.)
Espulso al 44' Pali.

Il commento di mister Emanuele Tavasci
"Buon avvio dei ragazzi anche in Regione, squadra schierata inizialmente con un 4-2-3-1 modificato
in un 4-4-2 e concluso con 4-1-3-1!! Dopo aver creato 3 palle gol nei primi 5 minuti sblocchiamo con
Ghiotti, abile ad insaccare sulla respinta centrale dell'estremo difensore verbanese. La squadra si
rilassa un po' in fase di non possesso e nonostante abbia sfiorato il raddoppio subisce il pari intorno
al 20' dopo aver perso palla sulla trequarti difensiva da Simonotti con un gol sul primo palo con
Fornara in uscita. Ma la gioia dei locali dura nemmeno 10' perche Ghiotti con un diagonale di destro
dalla destra ristabilisce le distanze, complice anche il cambio di modulo che aveva visto Orlando, da
quasi la stessa posizione, colpire il palo qualche minuto prima del raddoppio. Ripresa a senso unico
giocata quasi totalmente in un meta campo, amministrando il vantaggio e spingendo per chiuderla.
Al 15' ci pensa ancora Ghiotti di sinistro dal lato opposto a chiudere la pratica. Dopo la rete ci pensa
Pali con uno sciagurato intervento sanzionato con il rosso diretto a riaprire le speranze del
Verbania. Speranze vanificate da Del Guasta che prima guadagna la punizione insaccata nel 7 da
Medina Alessandro e poi conquista e trasforma il netto rigore del definitivo 1-5. Buon inizio , prova
convincente. Testa gia a domenica che ospiteremo un ottima squadra reduce dalla vittoria in casa
del Torino."

GIOVANISSIMI FB 2003 – CAMPIONATO REGIONALE
Ivrea Montalto – Accademia Borgomanero 1-1
Ivrea Montalto: Marinone, Vigna, Barison, Bellono, Alberto, Ottogalli, Sardaro, Fortina (7' st Pilloni),
Maccone (9' st De Paola), Emini, Cavallera. All.: Seren Rosso
Accademia Borgomanero: Lograsso, Scali (1' st Antonello), Viganotti, Cavallaro, Pecorini (7' st
Mastromonaco), Cerutti, Platini, Granieri, Tumino, Del Ponte, Casciana. All.: Amoriello
Marcatori: 33' st Platini, 35' st Sardaro. 
Il commento di mister Stefano Amoriello
"Ottima partita giocata dai ragazzi. Era l'esordio al campionato regionale. All'inizio c'e stata un po' di
emozione e poi hanno iniziato a giocare. Hanno creato anche buone occasioni gia nel primo tempo.
Di fronte avevamo una squadra ben organizzata, molto fisica, brava in difesa, con un ottimo portiere
e con delle individualita in attacco non indifferenti. Primo tempo con da segnalare solo due
occasioni nostre interessanti e poco altro. Nel secondo tempo abbiamo giocato molto meglio,
abbiamo creato tanto. Hanno fatto un salvataggio sulla linea, due miracoli del loro portiere, un palo.



Poi nel finale e successo di tutto. A circa 8 minuti dalla fine c'era oggettivamente un rigore per gli
avversari che l'arbitro non ha visto. Poco dopo siamo stati noi a passare in vantaggio con Platini
arrivato alla marcatura a termine di una bellissima azione. Quando sembrava che la partita fosse
finita abbiamo subito un gol su calcio d'angolo sicuramente evitabile. Il rammarico c'e senza dubbio
ma credo sia stata un'esperienza molto importante per i ragazzi che fa capire loro cosa voglia dire
essere ai regionali ovvero non mollare mai e restare sempre concentrati. Detto questo pero non
posso che essere soddisfatto del risultato ottenuto."


		

Fonte: Ufficio stampa
		



A BORGOMANERO RITORNANO I GRANDI NOMI DEL
CALCIO. ACCADEMIA, MILAN E TORINO
29-11-2016 19:50 - News settore giovanile

Domenica 4 dicembre grande appuntamento al CAMPO DI SANTA CROCE di via Montebello a
Borgomanero. I nostri 2008 sfideranno i 2009 di MILAN E TORINO in un triangolare amichevole con
ogni partita composta da due tempi da 20 minuti. Dopo le partita una deliziosa merenda per tutti i
piccoli calciatori gentilmente offerta dal nostro sponsor ROMAN scuola di addestramento cani.
Partecipate numerosi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Allievi 2000 ACCADEMIA - ROMAGNANO 2 a 1
27-11-2016 14:06 - News settore giovanile

Santa Cristinetta , 27/11/2016
1&deg; Giornata (andata) Campionato ALLIEVI Regionali - Girone 2 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. 2 - 1

Reti : al 01' del 1t Gaspari (A), al 30' del 1t Gjuni (A), al 06' del 2t Batista Lima (R)

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore, Zotti (dal 24' del 2t Milani), Donzelli, Cecchetto, Rampi, Gnemmi (dal 36' del
2t Righi), Ragazzoni, Gaspari (dal 26' del 2t Drogeja), Cima (dal 20' del 2t Bizzetti), Gjuni (dal 39'
del 2t Picarriello). 
A disposizione: Brusco, Lame
Allenatore : Rampon Pierluigi

ROMAGNANO CALCIO ASD :
Brera, Romanotto (dal 01' del 2t Toniolo), Malandra (dal 41' del 2t Sabarino), Pasta (dal 15' del 2t
Abissino), Filiberti, Vecchio, Delvecchio, Zoccali (dal 01' del 2t Nicolini), Catalamo (dal 33' del 2t
Fanni), Batista Lima, Garcia Martinez.
A disposizione: Lucca, El Khattaby 
Allenatore : Sacchi Fabio

La cronaca:
Partenza fulminea per i ragazzi dell'Accademia di mister Rampon che vanno in rete dopo 6" secondi
dal fischio di inizio.
Meglio di cosi' non si poteva iniziare la fase regionale.
Calcio d'inizio assegnato all'Accademia, passaggio indietro e subito lancio sulla fascia per Gnemmi
che giunto in prossimita del vertice sinistro del fronte d'attacco Accademia vede sopraggiungere di
gran carriera Gaspari , passaggio filtrantre tra la linea difensiva e perfetto tempismo di Gaspari che
di prima intenzione calcia al volo ed insacca sotto la traversa battendo l'incolpevole ed incredulo
Brera.
Sulle ali dell'entusiasmo l'Accademia spinge sull'acceleratore e crea almeno altre due nitide
occasione per segnare; solo la fretta e l'imprecisione non permettono di concretizzare.
Il raddoppio arriva al 30', ancora Gnemmi con la sua velocita si proprone palla al piede sulla fascia
e crossa perfettamente in area di rigore sulla testa di Gjuni che di precisione insacca a fil di palo.
Il Romagnano non ci sta ed inizia a pressare i portatori di palla , alza cosi il prorpio gioco e crea un
po' di apprensione alla difesa dell'Accademia.
Al 39' palla gol per il Romagnano, da azione di calcio d'angolo , cross perfetto sul secondo palo
dove impatta di testa Batista Lima sovrastando due difensori Accademia, la palla sfiora
letteralmente la traversa della porta difesa da Pirazzi.
Nel secondo tempo l'Accademia si siede un po' sugli allori e lascia spazio alle offensive del
Romagnano.
La rete che riapre l'incontro arriva subito al 06' minuto per opera di Batista Lima , abile e scaltro ad
approfittare di un superficiale disimpegno difensivo Accademia che gli permette di entrare in area
palla al piede, accentrarsi e battere sul primo palo Pirazzi.
L'Accademia non e piu quella del primo tempo, e anche se non arrivano vere occasioni da rete il
Romagnano , lascia agli avversari il pallino del gioco e il possesso palla.
Occasione per Gjuni al 19' ma arriva molle sulla palla eche arriva lentamente tra le braccia del
portiere avversario.
Solo negli ultimi minuti con l'innesto di cambi freschi l'Accademia rompe il gioco avversario e non gli
permette praticamente di arrivare a concludere in porta 
Al 33' bella azione Accademia , Bizzetti lancia Gnemmi in profondita , entrato in area prova la
conclusione che viene respinta dal portiere ,riprende ancora Gnemmi decentrato sulla sinistra e



rimette palla in mezzo dove Drogeja in semirovesciata cerca la porta , ma palla termia alta.
Dopo 4 minuti di recupeo l'arbitro decrerta la fine ed arrivano cosi i primi tre punti ne campionato
regionale 2016/2017; ora la trasferta in valle d'Aosta di sabato 03 Dicembre.
Forza ragazzi , forza Accademia 


		

Fonte: M.C.
		



Juniores: Juventus Domo - Accademia Borgomanero 3-
2
27-11-2016 11:29 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Decima Giornata di Andata - Juventus Domo - Accademia
Calcio Borgomanero 3-2

Juventus Domo. Bionda, Pelganta, Santin, Mhammed, Orio, Borgnis, Lucchini, Bologna, Comazzi,
Alessianghini, Sama. A disp.: Contadore, Tancredi, Capristo, Salina, Ariola, Elakroubi, Cento.

Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (dal 70' Passarella), Antonioli, Pizzi (dal 58'
Manca), Francioli, Mora, Abello (dal 62' Rampi), De Bei, Diana, Pastore, Gonella. A disp: Pirazzi,
Satriano, Callegaro.Allenatore: Giuseppe Molinaro.

Arbitro: Sig. Luca Isidoro.

Reti: Sama (JD) al 12', De Bei (AB) al 62', Alessianghini (JD) al 63' e al 69', Pastore (AB) su rigore
al 94'. 
Ammoniti: De Bei, Francioli. 

La nostra Juniores esce sconfitta a testa alta dalla sfida per il terzo posto contro la Juventus Domo.
Nel campo di Trontano alle ore 17.30, con una illuminazione che ci ha ricordato i campi
dell'Oratorio di trent'anni fa, le due squadre si affrontano a viso aperto; piu manovriera e propositiva
la squadra di Molinaro, piu guardinga e chiusa la Juventus Domo, pronta pero a sfruttare le sue
armi migliori: la fisicita e la velocita. Gia al 1' un'incertezza difensiva dell'Accademia, che non
rimarra purtroppo isolata, porta alla conclusione dalla distanza di Lucchini. Al 3' replica Abello, la
cui conclusione dal limite dell'area non impensierisce il portiere Bionda. L'Accademia piu di una
volta sfonda sul versante destro dell'attacco ma non riesce ad arrivare alla conclusione: belle le
trame ed i movimenti ma nessuna conclusione in porta. Il gol che apre le marcature arriva al 12',
quando Sama sfrutta e capitalizza una serie di imperdonabile imprecisioni difensive. La reazione
dell'Accademia e veemente ma improduttiva e la Juventus Domo sfiora il raddoppio al 31'. Nel
secondo tempo la squadra di Molinaro costringe gli avversari nella propria meta campo; la costante
pressione frutta tre occasioni: con Gonella al 50', con Antonioli al 59' ed ancora con Gonella al 60'.
Sono le avvisaglie del gol che arriva al 62' su azione di calcio d'angolo: De Bei riceve al limite
dell'area e fa partire una beffarda conclusione di sinistro che si insacca alle spalle del portiere.
Pareggio meritato ma che dura un solo minuto, perche la Juve Domo torna in vantaggio con
Alessianghini che sfrutta una dormita generale della difesa ospite. Prendere un gol subito dopo
aver raggiunto il pari e lo scotto che la nostra Juniores deve pagare per raggiungere quella maturita
che ancora non possiede. La partita sembra spegnersi, ma viene ravvivata dal terzo gol dei padroni
di casa realizzato ancora da Alessianghini, che sfrutta una folle uscita di Piras, e dalla seconda rete
dell'Accademia siglata su rigore da Pastore a tempo scaduto.Rendiamo merito ai ragazzi della
Juventus Domo che hanno vinto meritatamente la sfida coi pari eta dell'Accademia e glissiamo
sull'accoglienza ricevuta, sulle condizioni della struttura che ha ospitato la sfida e sulla pochezza
tecnica della direzione di gara.
		

Fonte: ADB
		





QUANTO HAN FATTO??? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre. Festa di Natale Accademia!
26-11-2016 12:48 - News settore giovanile

AUGURI DI NATALE TARGATI ACCADEMIA
&#65279;Nella foto il programma della festa di Natale che si svolgera sabato 17 dicembre a
Borgomanero. Siete tutti invitati a partecipare, per scambiarci gli auguri prima delle feste.
Prima squadra - Campionato Promozione
Sinergy Verbania - Accademia

Juniores - Campionato regionale
Juve Domo - Accademia 3-2

Allievi 2000 - Campionato regionale
Accademia - Romagnano 2-1

Allievi 2001 - Campionato regionale
Accademia - Charvensod 4-1

Giovanissimi 2002 - Campionato regionale
Accademia Verbania - Accademia GARA RINVIATA AL 29-11 ORE 19

Giovanissimi FB 2003 - Campionato regionaleAccademia - Ivrea 1-133 st Platini, 35' st
Sardaro
Esordienti 2004 
Campionato: Gargallo - Accademia
Amichevole: Accademia - Juve Domo

Esordienti 2005 R - Campionato
Briga - Accademia 1-3

Esordienti 2005 B - Campionato
Accademia - Caltignaga

Pulcini 2006 Rossi - Campionato
Accademia - Suno 0-3

Pulcini 2006 Blu
Campionato: Accademia - Varallo e Pombia
Amichevole: Accademia - La Biellese

Pulcini 2007 Rossi - Campionato
Soccer Mezzomerico - Accademia


		

Fonte: Ufficio stampa
		





ACCADEMIA CHE RIMONTA! CON IL DORMELLETTO
FINISCE 2-2
20-11-2016 17:16 - Risultati - Quanto han fatto?

Se la squadra di Bonan recrimina per gli errori commessi e che sono costati le due marcature degli
avversari, puo pero vantarsi del merito di non aver perso il controllo della gara e di essere stata in
grado di recuperare un pesante passivo di 2-0 contro un ottimo Dormelletto che dal canto suo si
mangia le mani per non aver saputo portare in porto una gara che sembrava chiusa. Due infortuni
sui gol. La prima un'autorete sfortunata del nostro portierone Mafezzoni con la palla che si stampa
sul palo e gli carambola sulla schiena e quindi in rete. Poi un'infilata evitabilissima che ha portato
Sacco a siglare la rete dello 0-2. La rimonta riparte da Conchedda che accorcia le distanze con un
tiro deviato. Cosentino su angolo di Valsesia sigla il pari. Nel finale occasioni da una parte e
dall'altra per passare nuovamente in vantaggio. I rossoblu, c'e da dire, che hanno sempre avuto in
mano il pallino del gioco ma il risultato di parita, per come si era messa la gara, sembra essere il
giusto risultato.

Accademia Borgomanero – Dormelletto 2-2
Accademia Borgomanero: Mafezzoni, Archita, Antonioli Alessandro, Silva Fernandes (14' st Paolo
Poletti), Fontaneto, Caramanna, Conchedda, Di Iorio, Cosentino, Valsesia (36' st Denicola), Gessa.
A disposizione: De Bortoli, Maffei, Guidetti, Poletti Nico, Antonioli Lorenzo
All.: Bonan
Dormelletto: Sivero, Fortis, Sciarini, Giroldi, Gaiga, Fagnoni, Parachini Francesco (40' st Motta
Federico), Merchioni, Sacco, Vezzu (32' pt Mattioni), Mostoni (30' st Terazzi).
A disposizione: Parachini Alessandro, Motta Roberto, Motta Federico, Zanetti, Guandalini.
All.: Porcu
Arbitro: Virgilio di Torino
Assistenti: Rovere di Biella e Brivitello di Novara
Marcatori: 2' Mafezzoni (aut.), 25' pt Sacco, 29' pt Conchedda, 1' st Cosentino
Note: giornata fredda ma soleggiata, spettatori 40 circa, terreno in sintetico. Ammoniti: Denicola,
Gessa, Di Iorio dell'Accademia; Giroldi, Fortis del Dormelletto. Angoli: 10, 5. Recupero: pt 1; st 2. 

Descrizione dei gol
Primo tempo
2' GOL DORMELLETTO. Tiro dal limite di Francesco Parachini, palla sul palo che carambola sulla
schiena di Mafezzoni e quindi in rete.
25' GOL DORMELLETTO. Errore in impostazione dell'Accademia palla per Sacco che si inserisce
perfettamente arriva al limite dell'area e insacca superando Mafezzoni in uscita. 
29' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla per Conchedda dal limite che fa
partire un fendente rasoterra su cui si avventa Sciarini che tocca, la palla assume una strana
traiettoria e si insacca. 
1' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia ottimo stacco di Cosentino che fa passare il pallone in
mezzo alle gambe del portiere e quindi in rete.

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
2' GOL DORMELLETTO. Tiro dal limite di Francesco Parachini, palla sul palo che carambola sulla
schiena di Mafezoni e quindi in rete.
16' OCCASIONE ACCADEMIA. Tiro dal limite di Conchedda ottima risposta di Sivero in tuffo che
allontana di pugno
24' OCCASIONE ACCADEMIA. Veloce ripartenza, Valsesia per Gessa che si allunga il pallone
entra in area serve in profondita Cosentino che davanti al portiere manca l'impatto con il pallone di
un soffio. 
25' GOL DORMELLETTO. Errore in impostazione dell'Accademia palla per Sacco che si inserisce
perfettamente arriva al limite dell'area e insacca superando Mafezzoni in uscita. 



27' OCCASIONE ACCADEMIA. Gessa taglia tutto il campo arriva al limite e fa partire un tiro che
impegna Sivero in angolo. 
29' GOL ACCADEMIA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla per Conchedda dal limite che fa
partire un fendente rasoterra su cui si avventa Sciarini che tocca, la palla assume una strana
traiettoria e si insacca. 

Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA. Angolo di Valsesia ottimo stacco di Cosentino che fa passare il pallone in
mezzo alle gambe del portiere e quindi in rete.
19' OCCASIONE DORMELLETTO. Mattioni manda a lato da buona posizione
21' OCCASIONE DORMELLETTO. Sacco entra in area di rigore e manda sull'esterno della rete
25' OCCASIONE ACCADEMIA. Poletti dalla destra arriva al limite dell'area e fa partire un gran tiro
che impegna Sivero con i pugni.
32' TRAVERSA DORMELLETTO. Tiro cross di Merchioni palla che si stampa sulla traversa.
33' OCCASIONE ACCADEMIA. Angolo di Valsesia, Caramanna tutto solo davanti alla porta, la sua
conclusione da due passi e pero da dimenticare
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Stage nazionale albanese: convocato Nicolo Abazi
19-11-2016 17:01 - News settore giovanile

I nostri giovani si fanno notare eccome. La loro qualita e riconosciuta a 360 gradi. Oggi e il turno del
nostro portierone Nicolo Abazi classe 2001, che e stato convocato dalla Federazione Calcio
Albanese FSHF per uno stage che si svolgera a Colorno, in provincia di Parma, mercoledi 7
dicembre, in vista delle convocazioni per le nazionali U17 e U19. La sessione di allenamento per
questa selezione coinvolgera i ragazzi nati nel 1999, 2000, 2001, 2002. Grande soddisfazione da
parte di tutta la dirigenza Accademia nonche da parte di mister Romanello e del preparatore dei
portieri Guido Tagini. A Nicolo un caloroso in bocca al lupo da parte di tutto il mondo rossoblu!
		



Con il Dormelletto e scontro play off. Bonan: "Una gara
in cui le motivazioni non mancano"
19-11-2016 14:07 - Risultati - Quanto han fatto?

Domenica contro il Dormelletto, l'Accademia Borgomanero si gioca un momento importante per
inserirsi nella lista delle grandi del campionato. La quarta contro la quinta del campionato, con un
solo punto di distacco in classifica, a questo punto della stagione rappresenta un passaggio tanto
delicato quanto importante per la compagine rossoblu che arriva da due vittorie  consecutive e ora
cerca di dare uno scossone decisivo al suo campionato e dare valore alle ambizioni di alta
classifica. Il buon momento di forma della squadra sara messo a dura prova dal Dormelletto,
protagonista in positivo in questa prima parte di stagione. "La partita con il Dormelletto - ha
dichiarato Bonan alla vigilia della gara - e sicuramente una delle piu complicate di questo periodo.
Sia per il valore che ha dimostrato la squadra avversaria, sia perche e una partita sicuramente
sentita; sentita dai giocatori perche ci sono amici, ex compagni di squadra, sentita perche ci sono in
palio punti importanti per la classifica. Ci sono tante motivazioni che spingono sicuramente questa
partita su un livello di attenzione e tensione sportiva molto alta. Il Dormelletto e una squadra che ha
ottenuto risultati importanti, e andata a vincere ad Oleggio, a Piedimulera. Nelle altre gare ha
dimostrato che non sono casuali questi risultati. Per noi questo e un test importantissimo. Un
momento in cui abbiamo raccolto dei risultati positivi e quindi dobbiamo fare molta attenzione per
fare molto bene domenica se vogliamo essere protagonisti in questa stagione."
		





QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre del weekend
19-11-2016 14:07 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato PromozioneAccademia - Dormelletto 2-2
Juniores - Campionato regionaleCastellettese - Accademia 4-2
Allievi 2000 - AmichevoleAccademia - Casale
Allievi 2001 - AmichevoleCasale - Accademia 2-3
Giovanissimi 2002 e Giovanissimi 2003Accademia 2002 - Juve DomoAccademia 2002 - Accademia
2003Accademia 2003 - Juve Domo
Esordienti 2004 - CampionatoAccademia - Sparta Novara 2-2AmichevoleLombardia1 -
Accademia 3-1
Esordienti 2005 R - CampionatoAccademia - Sanmartinese 3-0AmichevoleLombardia1 -
Accademia 2-2
Esordienti 2005 Blu - campionatoBule Bellinzago - Accademia 1-3
Pulcini 2006 Rossi - CampionatoGattico - Accademia 2-3TorneoNovara Academy - Accademia
Pulcini 2006 Blu - CampionatoGattico - Accademia 3-3
Pulcini 2007 Rossi - CampionatoAccademia - Dormelletto 3-0
Pulcini 2007 Blu - CampionatoAccademia - Gattico 


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



FORZA GABRIELE E FORZA MATTIA
15-11-2016 18:29 - News settore giovanile

Quella di ieri e stata una giornata un po' particolare per due ragazzi del 2003 nostri tesserati.
Entrambi hanno dovuto subire degli interventi. Gabriele Arbellia per un gomito rotto. Mattia Amoretti
per un intervento ad una vena. Un piccolo record visto che da compagni di squadra sono stati
operati in contemporanea.
Diciamo che hanno esagerato un po' per stare a casa da scuola. 
Ci permettiamo di scherzare perche e andato tutto ok, i ragazzi stanno bene e quindi......ci
auguriamo di poterli vedere presto in campo!!!!!
		



Che giornata per i nostri 2006 a Milano contro il Milan
2007
13-11-2016 20:30 - News settore giovanile

Giornata molto particolare per i nostri 2006 guidati da mister Baracco ed impegnati a Milano con i
sotto eta del Milan. Una bella soddisfazione per i nostri ragazzi soprattutto per la prestazione messa
in campo. "Abbiamo perso 5 a 1 - ci racconta mister Baracco - ma abbiamo tenuto bene il campo. I
ragazzi mi sono piaciuti per l'impegno e la grinta messa. Alla fine ci hanno chiesto anche di fare il
quinto tempo. Sono contento perche vuol dire che li abbiamo impegnati. Felice per questa partita
per tutti noi e per questa esperienza fatta dai nostri ragazzi contro i professionisti".
		

Fonte: Ufficio stampa
		



'00, '01, '02, '03 che annate!!! L'Accademia festeggia lo
storico passaggio di 4 squadre su 4 ai regionali
13-11-2016 17:50 - News settore giovanile

Vezzola: "Chi investe nei giovani, poi, raccoglie i frutti"

Oggi piccolo momento celebrativo per il settore giovanile dell'Accademia Borgomanero. Una foto
ricordo per le quattro squadre che si sono qualificate alla fase dei regionali vincendo tutte e quattro i
rispettivi gironi di Novara e Vco. Grazie agli sponsor Palzola e Fontaneto, si e potuto dare un
gustoso ricordo ai nostri allenatori e dirigenti che potranno cosi assaggiare prodotti tipici dei nostri
territori. Hanno passato il turno qualificandosi alla fase regionale i nostri: Allievi 2000 allenati da
mister Pierluigi Rampon; Allievi FB 2001 allenati da mister Tiziano Romanello; Giovanissimi 2002
allenati da mister Emanuele Tavasci; Giovanissimi FB 2003 allenati da mister Stefano Amoriello.
Non nasconde la sua soddisfazione il Presidente dell'Accademia Borgomanero Giancarlo Vezzola,
per la qualificazione di quattro squadre su quattro ai campionati regionali. Un traguardo storico per
la societa, prima volta nella sua storia, ed anche per la citta di Borgomanero, seconda volta che
avviene. Il tutto valorizzato dal fatto di essere l'unica squadra nelle provincie di Novara e Verbania
ad aver ottenuto la qualificazione di quattro squadre su quattro. Per Vezzola pero non bisogna per
nulla sedersi sugli allori, perche altrimenti si corre il rischio di fermarsi qui; invece c'e bisogno che
questo risultato diventi un punto di partenza. "Sicuramente – ha dichiarato Giancarlo Vezzola
Presidente del sodalizio rossoblu – e un traguardo importante per noi; voglio pero sottolineare che e
si frutto del lavoro degli allenatori attuali, ma che si tratta di un progetto partito da lontano e che ha
coinvolto tutta la societa in molti anni. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un percorso ancora piu
importante. Sappiamo che ora sara piu dura perche le squadre saranno piu forti cosi come i
campionati, pero e giusto giocarci le nostre carte. Ci siamo sempre prefissati l'obiettivo di lavorare e
dare il massimo per il settore giovanile. Noi abbiamo iscritto la Prima squadra per dare sfogo ai
ragazzi della nostra societa, pero siamo nati per fare settore giovanile. Faccio a tutti un in bocca al
lupo, con l'invito di non guardare mai il risultato ma al gioco con l'obiettivo di migliorarlo sempre."  

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores: Accademia Borgomanero - Baveno 1-2
13-11-2016 10:59 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Ottava Giornata di Andata - Accademia Calcio Borgomanero -
Baveno 1-2 
Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (dall' 87' Satriano), Antonioli (dal 67' Passarella),
Ardizzoia, Francioli, Mora (dal 90' Pizzi), Abello (dal 68' Gonella), De Bei, Pastore, Vaglica (dal 53'
Diana), Manca. A disp: Pirazzi, Giovagnoli.Allenatore: Giuseppe Molinaro.

Baveno. De Paola, Sistino, Tanzi, Chinello, Pollini, Casarotti, Laci, Guida, Fioretti, Santos, Pene. A
disp.: Poletti, Panzo, Batramat, Frisa, Ferrim, Santoro, Casarotti.Allenatore: Guerino Molle.

Arbitro: Sig. Lorenzo Gardini di Novara.
Reti. Fioretti al 47' (BA, Rig.), Abello al 53' (AB), Guida al 58' (BA, Rig.)Ammoniti: Antonioli (AB) al
47', Manca (AB) al 59', Mora (AB) al 74'.Espulsi: Guida (BA) 
La sfida al vertice fra Accademia Borgomanero e Baveno si conclude con la vittoria di misura dei
ragazzi di Mister Molle, che si impongono sulla nostra Juniores dopo 90' minuti combattuti e ben
giocati. Fin dai primi minuti il Baveno mostra le proprie armi: grande fisicita ed intensita e ricerca
sistematica dei due attaccanti con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo. La squadra di Molinaro
pero tiene bene ed anzi si dimostra decisamente piu pericolosa degli avversari confezionando
quattro nitide palle-gol: al 5' Vaglica imbecca Abello che si presenta solo davanti al portiere
calciando a lato di poco; al 21' un tiro ravvicinato di Pastore viene respinto dall'estremo difensore
del Baveno; al 32' Abello apre per De Bei che entra in area, si libera dell'avversario e calcia di poco
alto. La piu clamorosa capita sui piedi di Abello, che al 41', ben lanciato da Antonioli, si trova solo
davanti a De Paola ma calcia fuori. Al 46', dopo una bella parata di Piras su conclusione di Fioretti,
una clamorosa ingenuita di Antonioli, che colpisce la palla di mano in area, regala al Baveno un
calcio di rigore trasformato dallo stesso Fioretti. Massimo risultato col minimo sforzo e il Baveno,
con un tiro in porta, si trova in vantaggio. La reazione dei ragazzi di Molinaro e pero straordinaria: al
53' un filtrante di Manca pesca Abello in area che questa volta non sbaglia. La gioia pero dura pochi
minuti perche al 58' l'arbitro decreta nuovamente un calcio di rigore per un contatto fra Antonioli e
Guida: dal dischetto lo stesso Guida non fallisce. L'Accademia reagisce e confeziona ancora due
occasioni con Manca al 62' e con Gonella al 70' ma soprattutto sovrasta nel gioco gli avversari (un
solo tiro in porta del Baveno al 92'..). Nei minuti finali, mal gestiti in verita dal direttore di gara
Gardini, l'Accademia prova in tutti i modi, ma senza successo, a raddrizzare una partita che non
meritava di perdere.Registriamo la sconfitta ed andiamo controcorrente: nell'ottica del gioco e della
crescita tecnico-tattica dei ragazzi (obiettivi primari ad inizio stagione) un deciso passo in avanti
della compagine di Molinaro e Fontaneto. Nell'ottica della classifica terza posizione e tante partite
ancora da giocare...
		

Fonte: ADB
		





QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
12-11-2016 11:38 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato PromozioneBriga - Accademia 0-2
Juniores - Campionato RegionaleAccademia - Baveno 1-2
Allievi 2000 - AmichevoleAccademia - Borgosesia 1-3
Allievi 2001 - AmichevoleBaveno - Accademia 1-1
Giovanissimi 2002 - Triangolare amichevoleCasale - Accademia 2-4 dcr. (1-1 tempo
regolamentare)Sparta - Accademia 1-2
Giovanissimi 2003 - AmichevoleAccademia - Casale 12-1
Esordienti 2004 - CampionatoOleggio Sportiva - Accademia 2-3
Esordienti 2005 Rossi - CampionatoGozzano - Accademia 2-3
Esordienti 2005 Blu - CampionatoOleggio Sportiva - Accademia 2-3
Pulcini 2006 Rossi - CampionatoAccademia - Sparta Novara 1-3AmichevoleMilan -
Accademia 5-1
Pulcini 2006 Blu - CampionatoAccademia - Junior Grignasco 1-2
Pulcini 2007 Rossi - CamppionatoBule Bellinzago - Accademia 1-3
Pulcini 2007 BluGozzano - Accademia 3-0


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores: sesta vittoria consecutiva. Ottimo viatico in
vista della sfida con la prima della classe Baveno. I
nostri 2001 e 2002 chiudono con tutte vittorie i loro
gironi.
12-11-2016 09:16 - News settore giovanile

Juniores - Campionato Regionale Fomarco - Accademia 0-5
"Questa volta il giusto approccio alla gara ha portato ad un buon primo tempo. I ragazzi si sono
mossi bene, facendo girare la palla e andando in vantaggio di due reti. Nel secondo tempo abbiamo
continuato a controllare la gara, sempre muovendo la palla e sono arrivate altre tre segnature.
Dobbiamo indubbiamente continuare a lavorare perche commettiamo ancora diversi errori tecnici o
di interpretazione delle situazioni. Speriamo di vedere alcuni passi in avanti in una partita molto
impegnativa come quella di oggi contro il Baveno capolista"

Allievi 2001 - Campionato Provinciale
Accademia - Cameri 7-0
Il commento di mister Romanello
"La partita di sabato contro il Cameri ha evidenziato una buona condizione della squadra sia sotto
l'aspetto fisico che mentale dei ragazzi. Avevo chiesto ai ragazzi una prova convincente proprio per
capire lo stato di forma attuale. Al 5' in vantaggio con Colombo (12 reti per lui nel girone provinciale)
poi segnato con Pappalardo, Platini e Filippo Antonioli. Nel secondo tempo dopo una manciata di
secondi ha segnato ancora Colombo, Giacomo Antonioli (11 gol nel girone provinciale) ha chiuso i
conti con Demalde. Abbiamo chiuso con 9 vittorie su 9. Grazie a Chicco, preparatore atletico e il
mio assistant coach Savoini, e soprattutto Albi Mirko per lo straordinario lavoro che sta facendo a
360 gradi dentro e fuori dal campo. Un grazie soprattutto a chi mi ha preceduto e ad Anselmi e
Locci per aver creato questo gruppo."

Giovanissimi 2002 - Campionato Provinciale
Briga - Accademia 0-10
La Tavasci band chiude il girone provinciale con sole vittorie. Un risultato che lo proietta verso i
regionali con l'obbligo di mantenere alta l'attenzione dei suoi per riuscire a realizzare un campionato
di primo livello come lo scorso anno.
		





Juniores - Sesta vittoria consecutiva a Pieve Vergonte
05-11-2016 23:20 - News settore giovanile

Campionato Regionale Juniores - Settima Giornata di AndataFomarco Don Bosco - Accademia
Calcio Borgomanero 0-5
Fomarco Don Bosco Pievese. Pippo, Rodino, Mora (dal 46' De Nadai), Pirazzi, Vanini (dal 73'
Balotti), Guglia, Miazzo (dal 43' Carozza), Albertuzzi (dal 78' Pastorelli), Barale, Brunelli, Ferrari. A
disp: Attina.Allenatore: Fabio Lana.Accademia Calcio Borgomanero. Piras, Ingaramo (dal 70'
Satriano), Antonioli, Ardizzoia, Francioli (dal 59' Giovagnoli), Mora, Abello (dal 61' Gonella), De Bei,
Pastore (dal 65' Pizzi), Diana (dal 62' Vaglica), Manca. A disp: Pirazzi, Passarella.Allenatore:
Giuseppe Molinaro.
Reti. Abello al 27', De Bei al 40', Pastore al 60', Vaglica al 78', Antonioli all'88'.Ammoniti:
Albertuzzi (F) al 43', Ardizzoia (AB) al 58'.
Sesta vittoria consecutiva per la Juniores dell'Accademia Borgomanero: contro il Fomarco di Fabio
Lana i ragazzi di Molinaro e Fontaneto hanno sfoderato una prestazione convincente nella forma (i
cinque gol) e nella sostanza (il gioco). Continua cosi il processo di crescita di un gruppo che sempre
piu si sta identificando nelle idee e nei concetti di gioco dei suoi allenatori: intensita, possesso della
palla, intercambiabilita di ruoli e posizioni in campo. I numeri parlano chiaro: in sette partite 27 reti
fatte e 2 subite con 152 conclusioni verso la porta avversaria. La cronaca della partita di oggi parla
di una gara sbloccata al 27' da Abello, che sfrutta abilmente una respinta del portiere su forte
conclusione di De Bei e messa al sicuro al 40 da una bellissima azione corale che parte dal portiere
Piras per arrivare a De Bei che finalizza in rete. Nel secondo tempo, con la gara in totale controllo,
la terza rete di Pastore al 60', su bella percussione dalla destra di Ingaramo, la quarta rete di
Vaglica al 78' con azione solitaria di sfondamento centrale e la quinta rete di Antonioli all'88' con
perentorio stacco di testa su azione di calcio d'angolo.Da lunedi subito al lavoro per preparare con
cura la gara di Sabato prossimo, che vedra la nostra Juniores affrontare la capolista Baveno.
		

Fonte: ADB
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
05-11-2016 10:34 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato PromozioneAccademia - Oleggio Sportiva 4-0
Juniores - Campionato RegionaleFomarco - Accademia 0-5
Allievi 2000 - AmichevoleAlicese - Accademia 2-4
Allievi 2001 - Campionato ProvincialeAccademia - Cameri 7-0
Giovanissimi 2002 - Campionato ProvincialeBriga - Accademia 0-10
Giovanissimi 2003 - AmichevoleTorino FC - Accademia sospesa 
Esordienti 2004 - AmichevoleAccademia - Caltignaga
Esordienti 2005 Rossi - CampionatoRiviera d'Orta - Accademia 2-2
Esordienti 2005 Blu - CampionatoAccademia - Veveri 2-2
Pulcini 2006 Rossi - CampionatoCerano - Accademia
Pulcini 2006 Blu - CampionatoFara Calcio - Accademia
Pulcini 2007 Rossi - CampionatoAccademia - Cureggio 1 - 3
Pulcini 2007 Blu - CampionatoAccademia - Romentinese 1-2


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Si avvicina l'ultimo turno della fase provinciale. La
parola a tutti i mister per commentare le ultime partite.
Lente di ingrandimento soprattutto per due allenatori:
Rampon e Amoriello che con i loro gruppi sono riusciti
a raggiungere la qualificazione ai regionali vincendo i
rispettivi gironi affiancando cosi i colleghi dei 2001 e
2002
04-11-2016 17:43 - News settore giovanile

Juniores Regionale CampionatoAccademia - Dormelletto 6-0
Il commento di mister Molinaro:
"Abbiamo giocato male il primo tempo. Non siamo entrati in campo capendo subito quello che la
partita ci chiedeva, non abbiamo capito quello che dovevamo fare. Eravamo statici e non c'erano
interscambi con i giocatori. Non siamo stati lucidi nella prima frazione di gioco, a gestire la palla.
Abbiamo sbagliato anche un rigore conquistato con un buon movimento in profondita. Nell'intervallo
ci siamo confrontati, ci siamo chiariti le idee su quello che dovevamo fare e la risposta e arrivata sul
campo. Abbiamo iniziato a giocare insieme, a muoverci noi e a far girare meglio la palla ed il
risultato ne e la prova. Dobbiamo crescere da questo punto di vista, perche molte volte l'impatto
sulla gara puo essere determinante. E' un nostro percorso di crescita, sappiamo che dobbiamo farlo
e mi auguro gia di vedere questa crescita sabato in trasferta contro il Fomarco."

Allievi 2000 Provinciale Campionato
San Pietro Gravellona - Accademia 1-3
Il commento di mister Rampon:
"Per quel che riguarda la gara, non posso che essere soddisfatto di quanto visto. I ragazzi hanno
messo in campo un'ottima prova, siamo stati padroni del campo limitando molto le azioni degli
avversari, ritengo che il risultato ci stia molto stretto. Con questi punti abbiamo ottenuto il passaggio
ai regionali. Un traguardo importante ottenuto grazie al lavoro. La societa e riuscita, con il passare
dei mesi, a dare una svolta ai ragazzi del 2000 grazie a Dario Valsesia e Marco Anselmi, che sono
riusciti a mettermi a disposizione una rosa competitiva. Sono arrivati diversi giocatori nuovi e
abbiamo avuto pochissimo tempo per lavorare. Abbiamo vinto il girone contro squadre importanti
come Gozzano e Domodossola molto piu rodate di noi, con gruppi che giocano insieme da piu
tempo. Un piccolo capolavoro che va condiviso con i ragazzi e i dirigenti che dal ritiro in Valle
d'Aosta (Valsesia, Righi e Mora) non ci fanno mancare nulla. Ci siamo concessi alcuni giorni
complice anche il ponte del primo novembre ma da mercoledi abbiamo ripreso a lavorare
duramente perche vogliamo proseguire il percorso iniziato."

Allievi 2001 Provinciale Campionato
Caltignaga - Accademia 0-14
Il commento di mister Romanello:
"Ho dato piu minuto ai ragazzi che avevano giocato un filino meno durante questa prima fase. Sono
molto soddisfatto perche anche loro hanno fatto un'ottima prestazione. Il risultato parla chiaro non
c'e stata partita e adesso andiamo avanti con la stessa mentalita. Ci manca ancora una gara e poi
abbiamo in programma due amichevoli prima di avviare il campionato regionale."

Giovanissimi 2002 Provinciale Campionato
Accademia - Accademia Cristinese 9-0
Il commento di mister Tavasci:
"Buona prestazione globale anche in questo turno contro i "cugini" della Cristinese. Partita mai stata
in discussione. Ottima prova convincente di Cetrangolo (2003). Ultimo sforzo domenica prossima a
Cressa con il Briga e poi dovremo dimostrarci pronti per la fase regionale."



Giovanissimi 2003 Provinciale Campionato
Accademia - Gozzano 4-0
Il commento di mister Amoriello:
"Partita senza storia fin dai primi minuti, giocata pero con troppa tensione: a un passo dal traguardo
hanno cominciato a tremare le gambe, ma nonostante tutto i regionali sono stati raggiunti.
Vorrei ringraziare l'indispensabile collaborazione di Chicco e dei mister dei portieri.
Ma il ringraziamento piu grande va a Massimo Locci e Marco Anselmi...questo risultato incredibile
dell'annata 2003 e figlio di un lavoro iniziato con loro 2 anni fa, poi proseguito in tutti questi mesi
anche con il supporto tecnico di Sandro Acilio e dei consigli di tutti i fantastici colleghi che lavorano
all'accademia...grazie a tutti"


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Quattro squadre su quattro ai regionali. Anselmi: "E' il
frutto del lavoro di tutti"
02-11-2016 17:05 - News settore giovanile

La qualificazione alla fase regionale di quattro squadre su quattro, rappresenta per l'Accademia un
piccolo traguardo storico. E' la seconda volta nella sua storia, che ottiene questo risultato. Un
'poker' che e frutto di programmazione e di lavoro. Una prova, l'ennesima, di come questa societa
creda nel settore giovanile e che lega fortemente il suo destino a quello dei suoi atleti piu giovani.
"Siamo molto soddisfatti per la qualificazione alla fase regionale di quattro squadre su quattro
dell'Accademia Borgomanero – sottolinea Marco Anselmi Direttore Sportivo del Settore Giovanile
Rossoblu - Questo e il succo di tutto il lavoro che da tre anni a questa parte stiamo tutti facendo.
Questo deve essere di stimolo per far si che tutti, dirigenti, allenatori e calciatori, si mettano in gioco
per fare ancora di piu. Qualora ve ne fosse ancora bisogno, questo risultato e l'ennesima
dimostrazione che la nostra e una societa che crede nel settore giovanile e che crede nella
programmazione per poter raggiungere degli obiettivi. Le qualificazioni non sono nate a giugno, ma
sono nate stagioni prima con la scelta di strutture giocatori e allenatori. Per ogni tassello che va a
comporre la societa, determinati traguardi devono essere fonte di orgoglio perche premiano il lavoro
di ciascuno di noi."
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2000 - la vittoria che vale i regionali
30-10-2016 14:46 - News settore giovanile

Gravellona Toce, 30/10/2016
10&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-
2017 

SAN PIETRO GRAVELLONA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 3

Reti: al 01' Gaspari (AB), al 22' Gaspari (AB), al 78' Bruno (SP), al 83' Bizzetti (AB)

Formazioni: 
SAN PIETRO GRAVELLONA:
Giulini, Tramontana (dal 47' Calessi), Perciante, Pieri, Romano, Maulini, Azzini ( dal 57'
Sougoufara), Olivieri, Perna (dal 29' Mugwaneza), Bouchouit, Bruno.
a disposizione: Amerio, Alberganti.
Allenatore: Galli Umberto

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Zotti (dal 80' Viganotti), Donzelli, Milani, Cecchetto, Rampi (dal 73' Righi), Gnemmi (dal 70'
Picariello), Ragazzoni (dal 66' Bizzetti), Gaspari (dal 63' Drogeja), Cima, Gjuni (dal 75' Lame).
A disposizione: Pirazzi.
Allenatore: Rampon Pierluigi

Giornata da incorniciare per i ragazzi di mister Rampon.
La vittoria vale il primo posto in campionato con un turno di anticipo (complice il pareggio tra Juve
Domo e Gozzano).
La vittoria vale il passaggio alla fase regionale.
La vittoria vale un campionato senza sconfitte (8 vittorie e un pareggio)
La vittoria vale doppio perche arrivata con un gruppo praticamente ricostruito, passato attraverso
una serie di amichevoli precampionato che ad alcuni aveva lasciato qualche dubbio, ma che al
momento giusto ha saputo mettere in campo tutto l'orgoglio che serve ad un "gruppo"

La partita con il San Pietro Gravellona si e messa subito bene per l'Accademia , al primo affondo ,
palla recuperata a centrocampo , lancio per Gaspari che si infila tra due avversari approfittando di
un malinteso e solo davanti a Giulini lo batte con un preciso rasoterra sul secondo palo.
L'Accademia potrebbe raddoppiare poco dopo su calcio di rigore assegnato per un atterramento in
area di rigore di Gaspari, sulla palla Ragazzoni, ma il tiro non e ne forte ne angolato ed il portiere
riesce a neutralizzare.
Al 22' il raddoppio ancora con Gaspari da perfetto centravanti si libera in area e piazza la palla
imparabilmente alla spalle dell'estremo difensore del San Pietro Gravellona.
La partita e in perfetto controllo Accademia , e nulla di pericoloso arriva dalle parti di Brusco che si
limita alla normale attivita di rimessa.
Il secondo tempo vede sempre l'Accademia comandare il gioco e solo per imprecisione sotto porta
non concretizza le azioni offensive.
Arriva inaspettata al 78' la rete che rimette in gioco il San Pietro Gravellona , merito di Bruno che
approfitta di una certa superficialita nella gestione del gioco Accademia ed entrato in area
decentrato sulla sinistra , batte Brusco con un rasoterra sul palo lontano.
La squadra di casa , sulle ali dell'entusiasmo , cerca di aumentare il pressing e di spingersi in
profondita, ma l'Accademia chiude in contropiede il conto con Bizzetti che entrato centralmente in
area batte il portiere avversario in uscita.
Come detto all'inizio il campionato autunnale per l'Accademia finisce qui (domenica riposo) , e
finisce nel migliore dei modi.
Questa e una vittoria di gruppo, dove tutti e si ribadisce tutti hanno contribuito.
Grazie ai due portieri, con Pirazzi decisivo nei momenti delicati ( vedi contro il Gozzano) e Brusco



che ha dato il giusto contributo alla causa della squadra.
Grazie ai difensori; Donzelli, Zotti, Fabbricatore, Milani, Cecchetto e Viganotti che si sono alternati
limitando al meglio i pericoli che arrivavano dagli attacchi avversari
Grazie ai centrocampisti, Gnemmi, Cima, Ragazzoni, Gjuni, Bizzetti, Rampi, Lame, Picariello, che
oltre alla loro funzione di costruttori e distruttori di gioco con le loro molte reti hanno dato
concretezza ai risultati
Grazie agli attaccanti Gaspari e Drogeja finalizzatori per lo piu nello sbloccare i risultati
Grazie a Righi, pur giocando poco ha dato un grande contributo realizzando l' eurogol che ha dato i
3 punti nella partita con il Gozzano
Grazie a mister Rampon che ha saputo creare il gruppo e gestirlo sia ne momenti belli che in quelli
delicati.
Grazie ai Dirigenti che si sono prodigati al meglio nella gestione della squadra

GRANDI RAGAZZI – FORZA ACCADEMIA 
Ed ora ....... Il regionale


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO??? Segui i risultati delle nostre
squadre del weekend
29-10-2016 14:07 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra Promozione Campionato
F.R. Valdengo - Accademia 2-1

Juniores Regionale Campionato
Accademia - Dormelletto 6-0

Allievi 2000 Provinciale Campionato
San Pietro Gravellona - Accademia 1-3

Allievi 2001 Provinciale Campionato
Caltignaga - Accademia 0-14

Giovanissimi 2002 Provinciale Campionato
Accademia - Accademia Cristinese 9-0

Giovanissimi 2003 Provinciale Campionato
Accademia - Gozzano 4-0

Esordienti 2004 Provinciale Campionato
Cameri - Accademia 2-3

Esordienti 2005 R Provinciale Campionato
Accademia - Castellettese

Esordienti 2005 B Provinciale Campionato
Calcio Fara - Accademia 0-3

Pulcini 2006 Rossi Provinciale Campionato
Accademia - Cameri 2-1
E torneo Accademy

Pulcini 2006 Blu Provinciale Campionato
Accademia - Gozzano 3-0

Pulcini 2007 Rossi Provinciale Campionato
Varallo e Pombia - Accademia 2-2
Recupero: Accademia - Sparta Novara 1-3

Pulcini 2007 Blu Provinciale Novara
Novara - Accademia 3-1


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi FB e Giovanissimi gia ai regionali con due turni
di anticipo. Romanello e Tavasci apriranno la strada
per altre qualificazioni? Incrociamo le dita e
sosteniamo ora i nostri 2000 e 2003 per gli ultimi turni
di campionato. I commenti dei mister delle nostre
agonistiche.
28-10-2016 14:46 - News settore giovanile

Tutto pronto per un nuovo weekend di emozioni per i nostri colori. Si riparte dagli ottimi traguardi
tagliati durante lo scorso weekend calcistico dalle nostre squadre con i 2002 di mister Tavasci e i
2001 di mister Rimanello che hanno raggiunto la qualificazione ai regionali con due turni di anticipo.
Lo sguardo e ora rivolto alle altre nostre due compagini che lottano per il vertice della classifica: gli
Allievi 2000 di mister Rampon e i Giovanissimi 2003 di mister Amoriello. Forza Rossoblu

Allievi 2000 campionato Accademia – Omegna 2-1
Il commento di mister Rampon
"Brutta partita per noi con l'Omegna. Benche bisogna ricordare che potevamo gia chiuderla nel
primo tempo, ma abbiamo sprecato almeno tre palle gol nette, piu due interventi molto belli del
portiere avversario e un rigore netto non dato, c'e da dire che abbiamo completamente sbagliato
l'approccio alla gara. Sul risultato di 1-1 l'Omegna poteva portarsi in vantaggio e, siamo stati
fortunati, a dir loro di no e stata la traversa. Subito dopo il gol del nuovo sorpasso. Abbiamo fatto un
passo indietro rispetto alle precedenti partite, una marea di errori in tutti i settori del campo. Salvo
solo il risultato".

Allievi 2001 campionato
Accademia – Romentino 4-1
Il commento di mister Romanello 
"Sono molto soddisfatto per la qualificazione raggiunta con due turni di anticipo, ma lo sono ancora
di piu per la prestazione che abbiamo messo in campo con il Romentino. Ottime trame di gioco e
tanta intensita per larghi tratti della partita. Siamo andati in svantaggio a causa di una sfortunata
deviazione di Donia che ha messo fuori causa il nostro portiere. Pronta e stata la replica che ci ha
portato al pari dopo appena 3' di Colombo su assist di Pappalardo. Pappalardo si e ripetuto
mettendo nelle condizioni Filippo Antonioli di andare a rete. Da qui in avanti se devo trovare una
lacuna, devo dire che abbiamo sciupato 3 o 4 palle gol per troppa precipitazione. Nell'intervallo ho
chiesto ai ragazzi di chiudere la partita perche vi erano le possibilita. Loro sono stati bravi a farlo al
50' con Platini e poi ancora al 54' con Colombo. Una squadra in crescita a livello di gruppo e
soprattutto consapevole della propria qualita e di questo sono molto soddisfatto. Mancano ancora
due turni, cerchero di dare ulteriore minutaggio ai ragazzi che ne hanno avuto meno per portarli tutti
ad un buon livello in vista delle regionali."

Giovanissimi 2002 campionato
Virtus Bagnella – Accademia 0-3
Il commento di mister Tavasci
"Sono molto soddisfatto per aver raggiunto la qualificazione alla fase regionale con due turni di
anticipo, a coronamento di un percorso iniziato piu di un anno fa e che sta dando visibilmente i suoi
frutti. La squadra sta iniziando ad essere veramente concreta e determinata. Ovviamente puntiamo
a vincere anche le due sfide mancanti, i derby con Cristinese e Briga per infilare un bel 10 su 10 in
questo girone Provinciale. Ci sono tutti i presupposti per far bene e stupire in Regione come la
scorsa stagione ma dobbiamo partire con i piedi a terra e l' umilta insieme alla "fame di vittoria" che
ci ha contraddistinto la scorsa stagione e puntare a migliorarci e crescere sfida dopo sfida. Il nostro
obiettivo e dare continuita allo splendido lavoro svolto in Accademia in questi anni e fornire il piu
possibile giocatori pronti per giocare, un domani nella nostra Prima squadra."



Giovanissimi 2003 campionato
Virtus Villa – Accademia 0-0
Il commento di mister Amoriello
"Un pareggio amaro quanto una sconfitta, sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto
organizzata dietro con un buon portiere. Gli avversari non hanno mai superato la meta campo con 2
giocatori, giocando piu a distruggere che a costruire. Abbiamo creato tantissime palle gol. Ricordo
almeno 8 palle gol in cui un nostro giocatore si e trovato da solo davanti al portiere. Siamo stati
poco lucidi e, devo dire, poco fortunati a sbloccare la gara. Sono sicuro che riuscendo a sbloccarla,
l'avremmo portata a casa. Abbiamo sciupato il vantaggio che avevamo, ora siamo virtualmente a
pari punti con il Baveno, sabato prossimo, per noi, sara l'ultima partita di campionato abbiamo solo
un risultato utile visto che poi all'ultimo turno andremo a riposare."


		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA ECCO LA PRIMA DOPPIETTA
25-10-2016 19:54 - News settore giovanile

DOPO I 2001 FACCIAMO I COMPLIMENTI ANCHE AI NOSTRI 2002 PER ESSERSI QUALIFICATI
ALLA FASE REGIONALE 
BRAVA TAVASCI BAND
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Sofferta vittoria per gli Allievi 2000
23-10-2016 19:23 - News settore giovanile

Santa Cristinetta 23/10/2016
8&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - OMEGNA 2 – 1
Reti : al 06' Baya (O) , al 12' Gnemmi (AB), al 61' Rampi (AB)

Formazioni: 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Brusco, Zotti Donzelli, Cecchetto, Milani, Rampi, Gnemmi, Ragazzoni (dal 72' Bizzetti), Gaspari (dal
62' Lame), Gjuni, Drogeja (dal 22' Cima). 
A disposizione:, Pirazzi, Picariello
Allenatore : Rampon Pierluigi

OMEGNA :
Marzoli, Romagnoli, Falabella, Thiaw, Beltrami, Anchisi, Corsico, Perini, Baya, Giambersio, Merio
A disposizione: Giordanino, Rocester, Di Leo, Maugeri, Borella, Mapelli
(sostituzioni non disponibili)
Allenatore : Cassese Felice

-
Un'Accademia irriconoscibile soffre l'inverosimile al cospetto di un ottimo Omegna che esce
sconfitto dal campo tra gli applausi dei propri sostenitori ( e non solo ) dopo aver piu volte messo in
difficolta la formazione di mister Rampon.
Migliore in campo con una prestazione da 9 in pagella l'estremo difensore dell'Omegna Marzoli
decisivo in almeno cinque occasioni con interventi strepitosi che gli sono valsi a fine gara i
complimenti da parti di tutti i contendenti.
L'Omegna e ben messa in campo da mister Cassese; e sempre pronta nel pressing e spesso
recupera palla e si propone in attacco arrivando a concludere con pericolosita in porta.
L'Accademia e disordinata , non e quella vista nelle ultime belle prestazioni , il gioco non e fluido ,
manca personalita e questa volta anche mister Rampon non riesce a trovare la "quadra".
La cronaca:
Si capisce da subito che non e giornata per l'Accademia , l'Omegna contrasta con efficacia il
centrocampo e sull' ennesimo errore di fraseggio della difesa rossoblu recupera palla ed innesca un
perfetto contropiede che mette in condizione il proprio centravanti Baya di liberarsi in area e battere
Brusco con un preciso rasoterra a fil di palo alla sua sinistra.
Il pareggio Accadermia arriva dopo sei minuti con un perfetto calcio di punizione da 20 metri di
Gnemmi , con la palla che si insacca imparabilmente all'incrocio dei pali.
La partita e vivace, l'Omegna cerca di riportarsi in vantaggio ed in almeno un paio occasioni sbaglia
clamorosamente mancando letteralmente la rete con tiri da pochi metri che sfiorano i legni della
porta difesa da Brusco.
Per contro l'Accademia si rende pericolosa soprattutto su azioni da calci di punizione o da calci
d'angolo e proprio da una di queste l'estremo difensore dell'Omegna Marzoli compie due miracolosi
interventi prima ribattendo e poi deviando in angolo conclusioni in sequenza da distanza ravvicinata
di Gjuni e Gaspari che sembravano a colpo sicuro.
La ripresa vede le due squadre continuare sulla falsa riga del primo tempo , Omegna sempre
pericolosa in contropiede e Accademia disordinatamente alla ricerca di gioco.
Da segnalare al 58' una clamorosa traversa colpita dall'Omegna, rapido contropiede partito sulla
fascia sinistra , passaggio filtrante per l'esterno che entra in area e sull'uscita di Brusco fa partire un
gran tiro che colpisce il legno alto della porta rossoblu.
Ancora da calcio di punizione arriva la rete che assegna i tre punti alla squadra di mister Rampon,
ancora una volta e Gnemmi (per lui piena sufficienza in pagella) sulla palla, questa volta non prova



la conclusione a rete e sceglie un cross a giro sul secondo palo sul quale arriva di gran carriera
Rampi che con un potente tiro da pochi metri insacca ad incrociare sotto la traversa.
C'e piu Omegna che Accademia in campo, l'Omegna gioca palla con precisi passaggi lineari e
veloci inserimenti , l'Accademia agisce senza costruzione di gioco e spazzando la propria tre quarti
con lanci lunghi che per lo piu non portano a nulla.
Solo in poche occasioni si arriva a mettere in difficolta la retroguardia dell'Omegna , ma c'e sempre
pronto l'estremo difensore Marzoli che ( incolpevole sulle reti subite ) interviene a neutralizzare ogni
velleita.
Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio arbitrale liberatorio che sancisce la vittoria rossoblu.
 


		

Fonte: M.C.
		



Allievi 2001 ai regionali
22-10-2016 19:55 - News settore giovanile

COMPLIMENTI AI NOSTRI 2001. DOPO LA GIORNATA DI OGGI MATEMATICAMENTE AI
REGIONALI CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO. COMPLIMENTI AI RAGAZZI E A MISTER
ROMANELLO
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO??? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
22-10-2016 14:11 - Risultati - Quanto han fatto?

Promozione campionato
Accademia – Castellettese 1-0

Juniores Regionali campionato
Omegna – Accademia 0-1

Allievi 2000 campionato
Accademia – Omegna 2-1

Allievi 2001 campionato
Accademia – Romentino 4-1

Giovanissimi 2002 campionato
Virtus Bagnella – Accademia 0-3

Giovanissimi 2003 campionato
Virtus Villa – Accademia 0-0

Esordienti 2004 campionato
Accademia – Gozzano 2-1
Amichevole
Accademia – Masera

Esordienti 2005 Rossi campionato
Colline novaresi – Accademia 0-3

Esordienti 2005 B campionato
Accademia – Cameri 3-0

Esordienti 2005 MistiNovara Accademy - Accademia 0-3
Pulcini 2006 Rossi campionato
Sanmartinese – Accademia 1-2

Pulcini 2006 blu Campionato
Gargallo – Accademia

Pulcini 2007 rossi campionato
Accdemia – Oleggio 3-1

Pulcini 2007 Blu campionato
Accademia – River Sesia 2-1


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Che esperienza per i nostri 2004 al Vismara contro il
Milan
21-10-2016 14:52 - News settore giovanile

A poche ore del rientro in campo per i nostri calciatori impegnati nei rispettivi campionati, ritorniamo
allo scorso weekend quando i nostri esordienti 2004 sono stati protagonisti di una affascinante
amichevole contro il Milan 2005 al Vismara. Tantissime emozioni che non hanno pero condizionato
la performance dei nostri ragazzi che non si sono lasciati per nulla intimorire dal blasone degli
avversari e hanno dato del filo da torcere ai professionisti del Milan. "Ci siamo ripresentati al
Vismara 13 mesi dopo l'ultima volta – spiega mister Lorenzo Sodero - e dopo un anno posso dire con
grande felicita e un pizzico di orgoglio che la differenza si e vista eccome. Al di la del risultato e dal
numero di gol lo scorso anno a settembre mi sono presentato a Milano con un buonissimo gruppo di
giocatori, quest'anno mi sono presentato a Milano con una buonissima squadra. La differenza e
eclatante Tanti giocatori di buon livello, se non rispondono alle dinamiche di gruppo e di squadra di
un certo tipo, non fanno la differenza e non si comportano come vorremmo. Quest'anno invece e
andata diversamente. Felicissimi per il percorso fatto dai nostri ragazzi che si sono imposti nel
primo tempo per 1-0 contro il Milan. Poi con il passare dei minuti e venuto fuori il divario tecnico.
Non abbiamo ancora la personalita per reagire quando andiamo sotto pressione. Nel secondo
intervallo, ho spiegato ai ragazzi che si stavano confrontando contro una squadra che avrebbero poi
fatto i nazionali. Nel terzo tempo la risposta c'e stata e abbiamo tenuto ottimamente il campo. Siamo
andati li con due assenze e ci siamo presentati con due aggregati, che si sono comportati
benissimo. Molto molto soddisfatto per questa esperienza, i nostri ragazzi sono arrivati
all'appuntamento senza subire sconfitte in questa stagione. Abbiamo si subito una sconfitta, ma con
un'ottima prestazione, quindi tanta fiducia per il futuro perche il gruppo e cresciuto e non possiamo
che essere contenti e soddisfatti." 

		



Allievi 2000; Castellettese - Accademia 0 - 6
16-10-2016 19:52 - News settore giovanile

Castelletto Ticino, 16/10/2016

8&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

CASTELLETTESE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 – 6 

Reti: al 05' Drogeja (AB), al 42' Drogeja (AB), al 58' Gnemmi (AB), al 66' Gjuni (AB), al 68' Bizzetti
(AB), al 77' Picariello (AB)

Formazioni: 
CASTELLETTESE:
Andreoli (dal 60' Rossi), Verdicchio (dal 38' Di Bartolo), Macchi (dal 60' Macaluso), Ranieri,
Comizzoli, Periti, Schiliro' (dal 41'Pregnolato), Bouzida, De Dominicis (dal 60 Gangeni), Tarabbia,
Magro (dal 53' Cavestri).
a disposizione: Rossi
Allenatore: Locane Alessandro

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
Brusco, Zotti, Donzelli, Milani, Fabbricatore, Gjuni (dal 66' Viganotti), Gnemmi (dal 68' Picariello),
Ragazzoni (dal 68' Righi) , Gaspari, Rampi (dal 55' Cima), Drogeja (dal 60' Bizzetti).
A disposizione: Pirazzi , Cecchetto
Allenatore: Rampon Pierluigi

I ragazzi di mister Rampon proseguono la corsa nel loro campionato imbattuti.
Netta vittoria sul campo della Castellettese per 6 a 0, bisogna pero dire che la differenza tecnica tra
le due compagini si e vista soprattutto nel secondo tempo.
L'inizio dell'incontro sembra promettere bene per l'Accademia che da subito aggredisce la squadra
avversaria e dopo aver sfiorato la rete in un paio di occasioni si porta in vantaggio con un'ottima
azione personale di Drogeja che ricevuta palla nella trequarti della Castellettesa salta il diretto
controllore, si propone in profondita, entrato in area calcia ad incrociare sul palo lontano trafiggendo
con un perfetto rasoterra Andreoli.
L'Accademia dovrebbe "giocare sul velluto" ma la costruzione del gioco diventa macchinosa e
spesso arrivano errori di impostazione con passaggi e lanci fuori misura.
La Castellettese inizia a credere di poter fare la partita e in qualche occasione arriva a tu per tu con
Brusco che si destreggia bene e interviene a chiudere sulle conclusioni dell'attacco avversario.
Da segnalare al 30' un pericoloso tiro da fuori area, rasoterra, verso la porta dell'Accademia, Brusco
si tuffa sulla sua destra ma non arriva a deviare la palla che fortunatamente colpisce la parte
esterna del palo e termina sul fondo.
Si va al riposo cosi sul risultato di 1 a 0 per i ragazzi di mister Rampon
La ripresa vede l'Accademia meglio impostata e i risultati non tardano ad arrivare.
Il raddoppio arriva gia al secondo minuto a conclusione di un'ottima azione corale, chiusa da un
perfetto passaggio di Gaspari in diagonale in area per il sopraggiungente Drogeja che di prima
intenzione piazza la palla in fondo alla rete.
Iniziano le sostituzioni e praticamente entrano tutti in campo (tranne per l'Accademia Pirazzi fermo
per rotazione con Brusco e Cecchetto fermo per problemi fisici).
Il gioco Accademia e ora fluido e le azioni da rete si susseguono.
58' grandissima punizione dai 18 metri di Gnemmi. tiro potente che si insacca sotto la traversa.
66' perfetto controllo e tempismo di Gjuni che realizza la rete del 4 a 0
68' schema da calcio d'angolo; Bizzetti entra in area indisturbato e trafigge il portiere avversario
facendo passare la palla tra palo e portiere.
77' altra azione spettacolare dell'Accademia sulla fascia destra con palla rasoterra sul secondo palo
dove arriva Picariello che non ha difficolta ad insaccare a porta praticamente vuota.



Mancano solo due partite alla conclusione di questa prima fase che vale la qualificazione ai
regionali, mister Rampon chiede concentrazione per non compromettere quanto fino ad ora fatto di
buono


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre
15-10-2016 13:48 - Risultati - Quanto han fatto?

In attesa dei risultati provenienti dai campi, facciamo tutti il tifo per i nostri 2004mche domenica
saranno al Vismara in una grande sfida con i rossoneri del Milan.
Prima squadra Campionato promozioneCavaglia - Accademia 2-1
Juniores Campionato regionaleAccademia - Piedimulera 4-0
Allievi 2000 Campionato Castellettese - Accademia 0-6
Allievi 2001 Campionato Veruno - Accademia 1-9
Giovanissimi 2002 Campionato Accademia - Varallo e Pombia 5-1
Giovanissimi 2003 CampionatoAccademia - Piedimulera 15-0
Esordienti 2004 Campionato Caltignaga - Accademia 2-3AmichevoleMilan 05 - Accademia 2-1
Esordienti 2005 Rossi Campionato Accademia - Suno 1-3
Esordienti 2005 Blu Campionato Varallo e Pombia - Accademia sospesa
Pulcini 2006 Rossi Campionato MW2 Sport - Accademia 3-0
Pulcini 2006 Blu CampionatoAccademia - Briga 3-1
Pulcini 2007 Blu Campionato Cureggio - Accademia
Primi calci 2008 Rossi quadrangolare AmichevoleAccademia - CastelletteseAccademia - Riviera
d'OrtaAccademia - Prato
Primi calci 2008 Blu AmichevoleNovara Academy - Accademia


		

Fonte: Ufficio stampa
		



La Juniores accorcia sempre piu e il brutto esordio e
un lontano ricordo. Gare difficili nel precedente turno
di campionato per i nostri colori. Hanno pareggiato i
2000 nel big match contro la Juve Domo, vittorie per i
nostri Giovanissimi. Pesante quella di Tavasci sul
campo della diretta avversaria Gozzano. I commenti
degli allenatori. 
13-10-2016 12:09 - News settore giovanile

Juniores campionato Stresa - Accademia 0-2
Il commento di mister Molinaro
"Abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo tenuto il pallino del gioco fin dall'inizio anche se nei
primi 20 minuti abbiamo sbagliato troppi passaggi in fase di impostazione. Durante i 90' pero posso
dire che abbiamo subito una sola occasione da rete a causa di un errore dei nostri difensori centrali,
sventata da un ottimo intervento di Piras. Aggiungerei anche una azione d'angolo concesso appena
fischiato l'inizio della ripresa. Una disattenzione che a mio giudizio si poteva evitare soprattutto
perche appena entrati in campo. Dobbiamo migliorare in attenzione e tecnicamente per cercare di
gestire meglio la palla. Ho visto comunque ottime cose perche i ragazzi riescono a fare le cose che
proviamo in settimana. Loro se ne accorgono e assumono sempre piu sicurezza. Siamo
consapevoli che in questa stagione ci saranno si passi avanti, ma anche alcuni passi indietro. Lo
sappiamo, lo abbiamo messo in preventivo, pero noto con favore una crescita costante. Questo non
puo che darmi soddisfazione e spero ora di proseguire con la dovuta continuita in questo processo,
magari gia da domenica prossima in casa".

Allievi 2000 campionato
Accademia - Juve Domo 2-2
Il commento di mister Rampon
"Era una partita importante per noi e per la nostra classifica contro un avversario di primissimo
livello. Dispiace perche potevamo ottenere i tre punti ma abbiamo subito due gol che si potevano
tranquillamente evitare. Il primo su un errore enorme della difesa, il secondo, un 'gollonzo in stile
gialappa's'. L'avversario era decisamente tosto, gara decisa da questi episodi, la partita storta
comunque puo starci, ci portiamo a casa questo punto che ci consente di restare in testa alla
classifica".

Allievi 2001 campionato
Accademia - Sparta Novara 3-1
Il commento di mister Romanello
Sono abbastanza soddisfatto anche perche era uno scontro diretto contro una squadra tosta. I
ragazzi hanno fatto bene, siamo riusciti a sbloccarla gia al 15' con Savoini con un bel colpo di testa.
Dopo siamo stati ingenui a prendere un pareggio su un rimpallo dopo un calcio di punizione. Siamo
stati poco reattivi e abbiamo fatto calciare loro. Abbiamo subito il colpo calando il ritmo soprattutto
sull'ultimo passaggio, siamo stati un po' molli e potevamo, a mio giudizio, gestire meglio la mole di
gioco creata. Nella ripresa siamo stati un po' piu determinati, abbiamo alzato il ritmo, abbiamo
raddoppiato con Platini al '54 con una bella ripartenza di Platini lanciato da Pappalardo e poi chiuso
la gara con Pappalardo al '60. Poi loro non hanno creato piu grossi pericoli. L'unico neo che mi
permetto di segnalare riguarda l'ultimo quarto d'ora quando potevamo gestire con un po' piu di
tranquillita la gara, rischiando magari di poter concedere la possibilita di riaprire la partita. I ragazzi
volevano fare bene e portare a casa bottino pieno e ci siamo riusciti".

Giovanissimi 2002 campionato
Gozzano - Accademia 1-4



Il commento di mister Tavasci
"E' stata una bella partita. Sono felice della prova dei miei ragazzi che hanno reagito allo svantaggio
iniziale su un campo veramente molto difficile. Quattro reti molto belle tra l'altro che ci hanno dato la
possibilita di fare un passo in avanti nel nostro girone. Non era facile visto il valore dell'avversario e
anche il clima avverso. Su Gozzano era caduta una costante pioggia per tutta la giornata
antecedente la gara. Bene cosi".

Giovanissimi 2003 campionato
San Pietro Gravellona - Accademia 0-12
Il commento di mister Amoriello
"Felice per questa altra prova dei miei ragazzi. Questo lunedi pero vorrei citare soprattutto il grande
spirito di collaborazione che ha unito il gruppo dei mister dell'Accademia. Ho affrontato questa
partita con una rosa falcidiata da infortuni e influenze. Questo non ha rappresentato un problema
perche sono arrivati due giocatori dai 2004 che sono stati utilissimi, hanno esordito e uno di loro,
Martelli, ha coronato la presenza con un gol. Quindi grazie ai colleghi dell'Accademia".


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Allievi 2000 - Accademia - Juventus Domo 2 a 2
09-10-2016 21:10 - News settore giovanile

Borgomanero , 09/10/2016
7&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - JUVE DOMO 2 – 2

Reti : 09' Piana (JD), 11' Gjuni (AB), 42pt' Gnemmi (AB), 53' Akhtiankin (JD)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore, Zotti, Cecchetto (dal 39' Donzelli), Milani, Rampi, Gnemmi, Ragazzoni (dal 79'
Righi), Gaspari, Cima (dal 62' Bizzetti), Gjuni, . 
A disposizione: Brusco, Viganotti, Lame, Drogeja 
Allenatore : Rampon Pierluigi

JUVENTUS DOMO :
Cantadore, Bossalini, Righetti, Tiboni, Dhanili, Bellingheri, Akhtiankin, Piola, Pesce R.(dal 79'
Bianchi), Piana, Porta)
A disposizione; Pesce F., Possa, Bozzo, Meucci, Anchieri
Allenatore : Calducci Cesare

Risultato importante (con qualche rammarico) per i ragazzi di mister Rampon , che a confronto con
un'ottima squadra come la Juventus Domo di mister Balducci ottengono uno dei due risultati (vittoria
o pareggio) che le permettono di guardare con ottimismo alla qualificazione alla fase
regionale.Partita molto maschia , con ben 8 ammoniti , in cui entrambe le squadre si sono
confrontate a viso aperto con l'obbiettivo di portare a casa l'intera posta. Buona partenza
Accademia che riesce a contrastare con efficacia i tentativi della Juventus Domo e ad arrivare alla
conclusione in un paio di occasioni , una di poco fuori l'altra parata.
Al 9' su un errato disimpegno a centrocampo la pressione della Juventus Domo fa scattare un
contropiede con Porta che si invola sulla fascia destra, entra in area si accentra e trafigge Pirazzi
con un tiro perfetto piazzato a fil di palo.
La reazione Accademia non si fa attendere e dopo solo due minuti arriva il pareggio con Gjuni
ancora una volta perfetto opportunista , abile a deviare in rete un passaggio filtrante in area piccola
sul primo palo a seguito di azione di calcio d'angolo.
E' un susseguirsi di azioni da una parte e dall'altra con la Juventus Domo che sfiora in paio di
occasioni la rete del nuovo vantaggio con i tiri dei propri attaccanti che terminano di poco a lato e
l'Accademia che non e da menu cercando la via della rete con costanza e caparbieta mancando
pero nella finalizzazione.
Molti falli e spesso in campo i massaggiatori per prestare le cure ai propri ragazzi, questo porta
l'arbitro ad assegnare ben tre minuti di recupero .
Nel secondo minuto di recupero su calcio di punizione da 20 metri in posizione centrale arriva la
rete del vantaggio Accademia, a realizzare e Gnemmi che calcia in modo perfetto a fil di palo
piegando le mani del portiere.
La ripresa vede l'Accademia ,nei primi dieci minuti, difendersi con ordine senza subire l'aggressivita
della Juventus Domo.
Al 51' calcio di punizione per la Juventus Domo da 25 metri nella trequarti difensiva Accademia,
sulla palla il numero 7 Akhtiankin che calcia centrale diretto in porta una palla a spiovere sotto la
traversa , Pirazzi sembra in controllo della traIettoria , ma ..... la presa non riesce e fa un passo
all'indietro con la palla che gli cade ai piedi rimbalzando all'interno della linea di porta ; l'arbitro e
ben piazzato ed assegna la rete del definitivo pareggio finale.
La Juventus Domo aumenta la pressione , l'Accademia agisce di rimessa , le squadre si
equivalgono ed il risultato non cambia piu.
 




		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati delle nostre squadre
nel weekend
08-10-2016 14:47 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra Promozione campionatoAccademia - Piedimulera 1-1
Juniores campionatoStresa - Accademia 0-2
Allievi 2000 campionatoAccademia - Juve Domo 2-2
Allievi 2001 campionatoAccademia - Sparta Novara 3-1
Giovanissimi 2002 campionato Gozzano - Accademia 1-4
Giovanissimi 2003 campionato San Pietro Gravellona - Accademia 0-12
Esordienti 2004 campionato Accademia - San Giacomo 3-0
Esordienti 2005 Rossi campionato: Accademia Cristinese - Accademia 0-3
Esordienti 2005 Blu campionatoAccademia - Romentinese 3-0
Esordienti 2005 Rossi e BluSparta - Accademia 2-2Accademia - Biellese 2-1
Pulcini 2006 Rossi campionatoRomentinese - Accademia 0-3
Pulcini 2006 Blu campionatoCarpignano - Accademia 0-6
Pulcini 2007 Rossi campionatoAccademia - Cameri 1-2 
Pulcini 2007 Blu campionato Accademia - Fara Rinviata
Primi calci 2008 Rossi amichevoleBellinzago Bule - Accademia 0-4
Primi calci 2008 Blu amichevoleAccademia - Briga 1-3


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Solo vittorie per l'Accademia Borgomanero nell'ultimo
turno. Rampon, con la vittoria a Gozzano, spacca il
campionato. Il commento dei nostri mister
05-10-2016 17:07 - News settore giovanile

Accademia, un turno di sole vittorie. Ottime prove per i nostri colori. Anche la Juniores ritorna alla
vittoria. Partite importanti e difficili che rendono pesanti molti dei tre punti portati a casa, in particolar
modo quelli dei 2002 contro Arona e dei 2003 contro il Verbania. Tre punti d'oro quelli conquistati da
Rampon e dei suoi ragazzi dei 2000 in trasferta contro il Gozzano. Una vittoria che, salvo clamorosi
scivoloni, potrebbe consentire un sbilanciamento verso di noi per la vittoria finale. Un'ottima prova
anche comportamentale senza essere influenzati da situazioni ambientali sfavorevoli.
Juniores campionato
Accademia - Sinergy Verbania 8-0 (Vaglica 4, Abello 2, Diana, Francioli)
Il commento di mister Molinaro
"Sabato siamo partiti subito bene, siamo andati subito in vantaggio di due reti. Di fronte avevamo
una compagine ancora in costruzione. Siamo entrati in campo con un'altra mentalita con un altro
modo di approcciare la partita e cosi e arrivato questo risultato molto rotondo. Da parte nostra
abbiamo fatto una buona partita. Sono contento perche ci siamo ripresi subito dalla sconfitta del
turno precedente. In questa partita ho notato comunque diversi errori perche abbiamo sbagliato
tanto in fase di possesso e nella fase di gestione del pallone. Mi auguro che gia dalla prossima
partita riusciremo a fare fuori casa quello che riusciamo a fare in casa. Felice per l'esordio del
portiere dei 2000 ringrazio la squadra dei 2000 e la societa per questa opportunita."

Allievi 2000 campionato
Gozzano - Accademia 1-2
Vittoria importante per i nostri 2000 che ottengono tre punti pesantissimi in vista della qualificazione
alla fase regionale. Contro il Gozzano, squadra decisamente di vertice nel girone, mister Rampon
ha ottenuto una prova convincente sotto il punto di vista tecnico ma anche da un punto di vista
comportamentale visto il peso della partita il fattore ambientale avrebbe potuto provocare facili
'uscite di strada'. Complimenti a loro.
Il commento di mister Rampon
"E' stata una bella partita, con un primo tempo giocato a viso aperto da ambo le squadre. Tre,
quattro nitide occasioni per parte. La parata piu importante forse e toccata al loro portiere.
Commettiamo una ingenuita su un disimpegno e prendiamo la rete dello svantaggio. Complice il
vantaggio il Gozzano sparisce dal campo e gli unici pericoli apportati alla nostra porta sono frutto di
nostri errori. Riusciamo a raddrizzare subito la gara trovando il gol del pareggio e poi dopo minuti
carichi di intensita agonistica, a due dal termine troviamo il gol vittoria con un eurogol di Righi. Una
vittoria importante perche giunta con 3 defezioni importanti nella nostra rosa, un solo allenamento
sulle gambe e con 2 2001 in campo."

Allievi 2001 campionato
Carpignano - Accademia 0-11
Il commento di mister Romanello
"Vittoria netta da parte nostra. Ho visto, al di la del risultato un'ottima prestazione sia a livello di
gamba che di azioni corali. I gol sono arrivati non da azioni personali ma da azioni di squadra. La
partita a cui dobbiamo puntare e quella di sabato con lo Sparta, dobbiamo tenere alta la
concentrazione e dare in quella circostanza il meglio".

Giovanissimi 2002 campionato
Accademia - Arona 1-0
Il commento di mister Tavasci
"Non e stato semplice portare a casa i 3 punti, partita ostica contro una squadra ben chiusa e molto
aggressiva sui portatori di palla. Naturalmente noi ci abbiamo messo del nostro, sbagliando
tantissimi (troppi) gol e sul finire di gara con un lancio profondo ed un'incomprensione fra il portiere



ed il centrale di difesa a momenti Olsi quasi involontariamente insacca. Provvidenziale l'intervento
di Bertinotti in scivolata a salvare sulla linea! Troppi errori sotto porta e mancanza di lucidita nei
cross (troppo lunghi ed imprecisi). Bisogna, come sempre, sfruttare meglio le occasioni a
disposizione. Autore del gol Bonomini al 10' del secondo tempo."

Giovanissimi 2003 campionato
Accademia - Acc. Verbania 5-0
Il commento di mister Amoriello
"Abbiamo giocato contro una squadra che temevamo molto. Da molti considerata la piu forte del
girone. I ragazzi hanno offerto una grande prestazione sotto il punto di vista della determinazione e
di cattiveria agonistica. Nella prima frazione di gioco i nostri avversari non avevano tempo di
ragionare e di fare troppi passaggi consecutivi. Non sono mai riusciti ad essere pericoloso. Il primo
tempo e finito 4-0 con tante altre occasioni che potevano portarci alla marcatura. Casciana e stato
autore di 3 splendide marcature, il quarto gol e stato fatto da Tumino. Nella ripresa abbiamo
pensato di piu a contenere, cercando di giocare ragionando il piu possibile. Non abbiamo mai
rischiato nulla e anzi in contropiede avevamo ancora piu spazio per colpire. L'ultima rete e stata
siglata da Passarella. Una ottima partita"


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi 2000 -L' Accademia corsara a Gozzano 
02-10-2016 14:52 - News settore giovanile

Gozzano, 02/10/2016
6&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

GOZZANO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 2

Reti : al 24' Vono (G) , al 44' Gjuni (AB), al 82' Righi (AB)

Formazioni: 
GOZZANO :
Tapini, Alessi (dal 41' Punzuoli), Comazzi, Aboagye , Finotti, Bozzolan, Usei (dal 41' Impellizzeri),
Feccia, Ceschi, Ottina, Vono
A disposizione: Barberis, Fracazzini, Taglieri, Cerutti
Allenatore : Lisa Massimo

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore, Zotti Milani, Cecchetto, Ragazzoni (dal 79' Righi), Colombo (dal 59' Viganotti),
Rampi (dal 68' Bizzetti), Drogeja (dal 46' Platini), Gjuni. 
A disposizione: Brusco, Picariello, Lame
Allenatore : Rampon Pierluigi

E' il giorno del derby rossoblu; Gozzano ed Accademia si incontrano da prime della classe (a pari
punti con la Juve Domo) sul sintetico di Gozzano. 
Le due squadre si rispettano e si affrontano a viso aperto, ne nasce una bella partita con
un'Accademia tatticamente perfetta e concentrata fino alla fine e un Gozzano sempre alla ricerca
dell'intera posta a sbattere contro l'ottima prestazione della retroguardia della squadra di mister
Rampon.
E' un susseguirsi di azioni offensive da ambo le parti.
Vono - Ceschi – Usei e Ottina per il Gozzano spingono e piu volte arrivano alla conclusione spesso
fuori dai pali e quando centrano lo specchio della porta trovano un Pirazzi in giornata pronto a
chiudere loro la via del gol con ottimi interventi; la rete dei padroni di casa arriva al 24' dall'unica
indecisione della difesa Accademia che non chiude su un lancio sulla fascia destra lasciando che
Vono salti due difensori e giunto a tu per tu con Pirazzi realizza con un tiro piazzato tra palo e
portiere.
Da parte Accademia ad ogni offensiva si risponde con una controffensiva Gjuni – Drogeja – Rampi e
Colombo lottano su tutti i palloni e si propongono in attacco cercando lo spiraglio per scardinare la
difesa Gozzanese; da due punizioni i maggiori pericoli nel primo tempo per la porta difesa da Tagini;
prima Drogeja calcia di poco a lato poi Gjuni impegna in un difficile intervento in angolo il portiere
avversario
La prima frazione si chiude cosi sull' 1 a 0 per il Gozzano

La ripresa vede mister Rampon effettuare alcuni accorgimenti tattici per chiudere ancor piu gli spazi
all'attacco del Gozzano , le mosse si rivelano azzeccate e mentre il Gozzano trova sempre piu
difficolta a trovare gli spazi giusti l'Accademia cresce
Al 4' arriva il pareggio , cross dalla destra d'attacco , palla a spiovere verso il secondo palo dove
tutto solo Gjuni ha il tempo e indisturbato per piazzare la palla in rete a fil di palo.
Entrambe le squadre vogliono l'intera posta , il Gozzano e impreciso e non trova quella forza
d'impeto offensiva che aveva caratterizzato le prime giornate di questo campionato; Fabbricatore,
Milani, Cecchetto e Zotti sono concentrati e lasciano pochi spazi agli avversari Ragazzoni e
letteralmente il disturbatore del gioco avversario subendo numerosi interventi fallosi , Cima e i nuovi
entrati Viganotti (per Colombo) e Bizzetti ( per Rampi) tengono alto il gioco Accademia.
Al 79' la sostituzione che decide la partita , esce Ragazzoni ed entra Righi con il compito di
pressare a tutto campo per non far ripartire il Gozzano



Al secondo minuto (dei tre) di recupero su una palla che sembrava persa nella tre quarti d'attacco
Accademia Righi va a pressare la difesa avversaria, la sua caparbieta lo porta a recuperare palla e
ad appoggiarla indietro verso un compagno a supporto dal centrocampo, triangolazione che porta
Righi a trovarsi libero al limite dell'area avversaria , il n. 16 alza gli occhi vede il portiere
leggermente avanti rispetto alla line di porta , lascia partire un gran tiro che scavalca l'estremo
difensore avversario e si insacca sotto la traversa.
E' l'apoteosi per l'Accademia , tutta la panchina entra in campo ad abbracciare Righi
Non c'e piu tempo per il Gozzano , l'arbitro (ottima direzione) fischi la fine e l'Accademia esce dal
campo tra gli applausi dei propri sostenitori
Domenica altro scontro da alta quota con la Juve Domo , questa vittoria da sicuramente morale ,
forza ragazzi che l'obbiettivo regionali e alla vostra portata

		

Fonte: M.C.
		



PLATINI CHE SFORTUNA!!!!!!!!!! VI VOGLIAMO
PRESTO IN CAMPO
02-10-2016 14:00 - News settore giovanile

Accademia vicina ai fratelli Platini entrambi sfortunatamente vittima di due infortuni che li terranno
fuori dal campo per un po'.  In particolar modo ci auguriamo al meglio per Platini Pietro classe 2001
(nella foto) che ha dovuto subire anche un intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio
sinistro a Rozzano dal dottor Volpi (Ortopedico Inter)&nbsp;
Forza ragazziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia: che soddisfazioni con i professionisti.
Contro Torino e Novara risultati molto piu che
incoraggianti. Risultati che danno forti segnali di
crescita dei nostri gruppi.
02-10-2016 10:39 - News settore giovanile

Dopo una settimana ricca di appuntamenti fra turno infrasettimanale e ritorno nelle scuole, e giusto
rituffarci nelle bellissime trasferte effettuate dai nostri 2002 di Tavasci, 2004 di Sodero, 2005 di
Baldo e 2006 di Baracco che hanno giocato in trasferta con i sotto eta del Torino (2002) e i sotto eta
del Novara calcio. 
Questi i risultati finali
Giovanissimi 2002 – Amichevole
Torino FC – Accademia 2-2 (Barbaglia; Medina A.)
Esordienti 2004 – Amichevole
Novara – Accademia 2-3
Esordienti 2005 - AmichevoleAccademia - Novara 2-2
Pulcini 2006 Rossi – Amichevole
Novara – Accademia 1-4

Benche tutti i risultati siano positivi vi e da rimarcare che si giocava con i sotto eta delle squadre
professionistiche. Detto questo nessun timore reverenziale per le squadre. Cosi ci tiene a
sottolineare il responsabile Accademia Massimo Locci. "Tre ottime prestazioni da parte di tutti e tre i
gruppi. Di tutti e quattro se ci aggiungiamo anche quello dell'agonistica andato a Torino
pareggiando per 2-2. Contentissimi perche non e mai facile andare a Novara e vincere anche se
sono con l'anno in meno. Vuol dire che siamo partiti con lo spirito giusto siamo consapevoli delle
nostre forze e quindi non ci facciamo prendere paura. Complimenti ai mister e soprattutto ai nostri
ragazzi." Soddisfazione anche al rientro dalla trasferta di Torino. Ecco la disamina del 2-2 fra Torino
2003 e Accademia 2002 fatta da mister Lele Tavasci. "Risultato giusto al termine di una bella gara
giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Tasso tecnico e fisico elevato per la compagine
granata che alla prima incursione sulla fascia destra trova la rete del vantaggio anche a causa di
una disattenzione difensiva di Pali che sbaglia l'anticipo e di Barbaglia che chiude in ritardo la
diagonale difensiva di copertura. Barbaglia si fa perdonare 15 minuti piu tardi segnando all' incrocio
con un bolide da fuori sfruttando uno schema riuscito da calcio d' angolo. L' Accademia ci  crede,
insiste e trova la seconda marcatura con un altro bel tiro da fuori area di Alessandro Medina che
insacca sotto la traversa. Il gol da morale ed e Simonotti a sfiorare la terza marcatura ma le sue
speranze s infrangono contro il palo alla destra del portiete . Il Torino fa valere la sua abilita tecnica
e l' uomo in piu a centrocampo (3-5-2) e trova il gol del pari con un diagonale di prima intenzione di
destro raccogliendo un assist perfetto dalla linea di fondo della fascia destra. Finiscono i primi 40'
(scelta di fare 2 tempi piu lunghi x dare la possibilita al Torino di visionare meglio alcuni giocatori).
Nella ripresa i granata cambiano 11 undicesimi abbassando l' aspetto fisico ma alzando il tasso
tecnico, nessun cambiamento tattico da parte loro mentre noi ci schieriamo con il classico 4-4-2.
Nella ripresa soffriamo la loro freschezza e il possesso palla rimane a loro favore ma siamo
pericolosi nei contropiedi. Soffriamo ma grazie a Fornara e alla grinta di tutti riusciamo a non
soccombere alle incursioni dei "torelli". Ottimo test, partita intensa e dura. Da prendere esempio il
loro gran giro palla difensivo. Noi invece dobbiamo lavorare molto sui meccanismi della linea
difensiva per mettere in fuorigioco gli avversari quando la "benzina" sta per finire. Partita utilissima e
devo dire che abbiamo ben figurato in una trasferta, seppur amichevole, molto difficile sotto vari
aspetti".


		

Fonte: Ufficio stampa



		



Quanto han fatto? La rubrica con i risultati del weekend
delle nostre squadre
01-10-2016 11:24 - Risultati - Quanto han fatto?

Promozione campionatoRomentinese - Accademia 0-0
Juniores campionatoAccademia - Sinergy Verbania 8-0 (Vaglica 4, Abello 2, Diana, Francioli)
Allievi 2000 campionatoGozzano - Accademia 1-2
Allievi 2001 campionatoCarpignano - Accademia 0-11
Giovanissimi 2002 campionatoAccademia - Arona 1-0
Giovanissimi 2003 campionatoAccademia - Acc. Verbania 5-0
Esordienti 2004 amichevoleAccademia - Borgovercelli 3-0Cameri - Accademia 1-7
Esordienti 2005 Rossi TriangolareAccademia - Aldini 1-1Accademia - Accademia Pavese 0-2
Esordienti 2005 Blu amichevoleAccademia - Sanmartinese 3-0
Pulcini 2006 Rossi amichevoleAccademia - Lombardia 1 2-2
Pulcini 2006 Blu amichevoleAccademia - Sanmartinese 4-0
Pulcini 2007 rossi Torneo&nbsp;
Pulcini 2007 Blu amichevoleAccademia - Arona
2008 Blu sconfitti con Sparta2008 Rossi sconfitti con Sparta
Primi calci 2009 amichevoleAccademia - Junior Biellese
Piccoli amici 2010-11 TorneoUna vittoria e due sconfitte
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Molte le partite in questa settimana complice anche il
turno infrasettimanale di mercoledi. Le nostre squadre
restano ai vertici delle rispettive classifiche, stecca la
prima Molinaro con la Juniores. I commenti dei nostri
mister.
01-10-2016 06:23 - News settore giovanile

Juniores
Briga – Accademia 2-1 (giocata domenica)
Il commento di mister Molinaro
"Dispiace aver perso alla partita d'esordio, al di la che si trattava di un derby visto che si giocava
contro il Briga, la colpa e solo nostra. Nel primo tempo abbiamo creato qual cosina, abbiamo
giochicchiato. Nonostante questo eravamo in vantaggio e gli avversari non hanno portato particolari
pericoli alla nostra porta. Abbiamo anche sbagliato il gol del 2-0. Negli spogliatoi ci siamo confrontati
e speravamo, al rientro in campo di riuscire poi a trovare il gol della sicurezza. La partita e cambiata
non abbiamo avuto la testa per restare in partita. Siamo andati dietro all'agonismo seguendo gli
avversari, non abbiamo fatto piu in campo quello che ci eravamo prefissati di fare. Abbiamo subito
due reti su altrettante nostre ingenuita. Purtroppo capita che le sole due occasioni concesse agli
avversari sono poi alla fine decisive. Non voglio togliere meriti al Briga che si e meritato poi sul
campo la vittoria. Dispiace molto perche si trattava dell'esordio. La cosa positiva e che ora si puo
tornare a giocare e abbiamo subito la possibilita di riscattarci".

Allievi 2000
Accademia – Vogogna 5-1 (turno infrasettimanale)
Il commento di mister Rampon
"Era importante per noi questo turno infrasettimanale per riuscire ad arrivare alla sfida di vertice di
domenica a punteggio pieno. Anche perche abbiamo dovuto provare alcuni movimenti in vista delle
inevitabili assenze per squalifica a cui dovremo far fronte"

Accademia Verbania – Accademia 1-2 (giocata domenica)
Il commento di Mister Rampon
"Partita difficile, siamo scesi in campo con il 4-4-2. Ottima partenza con due errori sotto porta   Il gol
pero finalmente arriva e riusciamo anche a raddoppiare. Una ingenuita poi ci porta a chiudere la
prima frazione sul 2-1. Una prima frazione di gioco comunque molto positiva. Nella ripresa si fa
sentire l'espulsione di Gnemmi avvenuta nel primo tempo, soprattutto perche un altro nostro
giocatore Gaspari, molto ingenuamente, si fa espellere. Andiamo ancora piu in difficolta e a quel
punto non abbiam potuto far altro che difendere il nostro vantaggio. Ci siamo riusciti, non correndo
particolari pericoli. E' un risultato importante da cui dobbiamo trarre molti insegnamenti".

Allievi 2001
Soccer Mezzomerico – Accademia 0-6 (giocata domenica)
Il commento di mister Romanello
Un primo tempo incolore e confusionario. Lenti, prevedibili contro una squadra che si e chiusa bene
dietro lasciandoci poco spazio. Siamo riusciti a sbloccarla al 30' con Colombo. Siamo poi entrati nel
secondo tempo con un altro piglio, abbiamo fatto qualche aggiustamento tattico e abbiamo 'fatto
suonare la sveglia', siamo finalmente ritornati a giocare come una squadra e ho rivisto il gruppo dei
2001 dello scorso anno. Con voglia determinazione. Abbiamo chiuso la gara immediatamente.
Subito il raddoppio con Platini e poi con Colombo e Cherchi, l'abbiamo chiuso. Erradi e Demaldea
hanno poi chiuso i conti. Molto soddisfatto del secondo tempo, dobbiamo lavorare perche non
possiamo concedere un tempo a nessuno. La squadra comunque sta crescendo da un punto di
vista tattico e da un punto di vista atletico.



Giovanissimi 2002
Lesa – Accademia 1-5 (turno infrasettimanale)
Prosegue la marcia dei 2002 che non subiscono nessun contraccolpo dal riposo di turno della
domenica precedente e proseguono il loro cammino con 4 vittorie in altrettante gare. I ragazzi di
Tavasci distano tre lunghezze dal duo di Vertice (Gozzano e Arona) che ancora devono effettuare il
loro turno di riposo.

Giovanissimi 2003
San Francesco - Accademia 1-5 (turno infrasettimanale)
Il commento di mister Amoriello
"Partita giocata con grande intensita da entrambe le squadre giocato su un campo difficile, ci siamo
adeguati e dopo 10' siamo riusciti a sbloccare la gara con gol di Antonello e poi abbiamo
raddoppiato con un gran gol dal limite di Pecorini. Abbiamo preso un sacco di pali (4) e una
traversa, e un sacco di miracoli da parte del portiere avversario a cui a fine gara abbiamo fatto i
complimenti. Sulla loro prima azione d'attacco abbiamo subito il gol del 2-1, ma siamo stati in grado
di non subire nessun contraccolpo e abbiamo ristabilito le distanze con Arbellia e Casciana."
 
Accademia – Juventus Domo 6-0 (giocata domenica)
Il commento di mister Amoriello
"Abbiamo iniziato in maniera un po' sonnacchiosa, poi abbiamo provato ad alzare il ritmo e a
giocare con intensita e siamo riusciti a chiudere il primo tempo sul 2-0 grazie ad una doppietta di
Platini. Nel secondo tempo l'intensita e stata ancora maggiore paradossalmente siamo stati molto
concreti sotto porta nonostante un po' di disordine prodotto. Siamo riusciti poi a segnare 4 reti e a
conferma del fatto che siamo riusciti a creare un gruppo abbiamo portato a rete 4 giocatori differenti:
Tumino, Passarella, Del Ponte e Arbellia."


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi 2000 - ACCADEMIA - VOGOGNA ; 5 a 1
28-09-2016 22:23 - News settore giovanile

Borgomanero , 28/09/2016
5&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - CALCIO VOGOGNA 5 – 1

Reti : 06' Colombo (AB), 16' Sinigiani (CV), 23' Platini (AB), 35' Drogeja (AB), 47' Gjuni (AB), 50'
Colombo (AB)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Brusco (dal 75' Pirazzi), Fabbricatore (dal 72' Viganotti), Zotti (dal 73' Picariello), Cecchetto, Milani,
Bizzetti, Gjuni, Colombo (dal 65' Righi), Drogeja, Cima (dal 60' Donia), Platini (dal 55' Lame). 
A disposizione: Ragazzoni
Allenatore : Rampon Pierluigi

CALCIO VOGOGNA :
Lalli, Rossi, Sale, Panzanella (dal 55' Schiattarreggia), Fantonetti, Zani, Barone, Centore, Sinigiani,
De Grandis, Bertani (dal 72' Ciceri)
A disposizione; 
Allenatore : 

Seconda partita casalinga di campionato, seconda partita serale, seconda netta vittoria casalinga,
secondo 5 a 1 casalingo.
La squadra di mister Rampon prosegue la sua avventura nella fase provinciale a suon di vittorie .
L'Accademia affonda il Vogogna senza 4 dei suoi uomini in rosa ; due per squalifica (Gaspari e
Gnemmi) e due per infortunio ( Donzelli e Ragazzoni) e si affida con ottimi risultati ad alcuni 2001 -
Colombo ( due reti) ; Platini (una rete) ; Donia .
In attesa dei prossimi due impegni contro Gozzano e Juve Domo che determineranno le gerarchie
del girone arriva cosi la quarta vittoria in quattro incontri.
L'Accademia Borgomanero contro il Calcio Vigogna domina l'incontro dal primo all'ultimo minuto
concretizzando meno di quanto crea e subendo gol solo uno svarione a centrocampo che ha
permesso al centravanti avversario Sinigiani di involarsi tutto solo in contropiede verso la porta
difesa per l'occasione da Brusco e di realizzare con un tiro rasoterra in diagonale dall'interno
dell'area di rigore.
Pronti via ed e subito pressing a tutto campo ; da un'ottima sequenza di passaggi tra centrocampisti
ed attaccanti arriva la rete che permette a Colombo di realizzare sottoporta la rete del vantaggio
Il pareggio arriva nell'unica azione offensiva del Vogogna del primo tempo ed e ( come gia
segnalato precedentemente) viziata da un grossolano errore a centrocampo da parte Accademia.
La squadra di Rampon e comunque padrona del gioco e non ci mette molto a risistemare le cose a
suo vantaggio.
 Al 23' Platini ( dopo aver mancato l'appuntamento con il gol in almeno due occasioni ) trova lo
spiraglio giusto riportando in vantaggio l'Accademia
Al 35' Drogeja trova gloria personale con una bella rete da perfetto opportunista dell'area di rigore
La ripresa e un susseguirsi di azioni offensive dell'Accademia , tutti ci provano ad arrotondare il
punteggio ; ci riescono Gjuni al 47 ed ancora Colombo al 50.
Da segnalare al 65' l'espulsione del centravanti del Calcio Vigogna Sinigiani che nel tentativo di
anticipare Brusco scivolava sul terreno di gioco e franava rovinosamente sul portiere Accademia
colpendolo al volto e costringendo l'estremo difensore della squadra di Rampon ad abbandonare il
terreno di gioco.
Buona prova di tutta la squadra , anche se bisogna dare piu concretezza a cio che si costruisce.
 




		

Fonte: M.C.
		



RISULTATI. Nel turno infrasettimanale si calano solo
pokerissimi. 
28-09-2016 21:16 - Risultati - Quanto han fatto?

Tre gare e tre vittorie per 5-1 per le nostre squadre impegnate questa sera nel turno
infrasettimanale. Qui di seguito il riepilogo. 
Allievi 2000 Accademia - Vogogna 5-1
Giovanissimi 2002 Lesa - Accademia 1-5
Giovanissimi 2003 San Francesco - Accademia 1-5
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2000 - "Il derby" Accademia va alla JUNIOR
BORGOMANERO 
25-09-2016 15:08 - News settore giovanile

Verbania Possaccio , 25/09/2016
4&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

ACCADEMIA VERBANIA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 2

Reti : al 13' Ragazzoni (AB) , al 21' Gjuni (AB), al 28' Barbieri (AV)

Formazioni: 
ACCADEMIA VERBANIA :
Loraschi, Forni, Puppo, Barbieri, Bertolesi, Bindella, Magnatta (dal 67' Tonetti), Schivalocchi, De
Lucia. Loddo, Spadone 
A disposizione: Bouchbuca, Tonetti, Martino, Falconi, Citton, Cova, Cerutti
( altre sostituzioni Accademia Verbania non disponibili)
Allenatore : Consoli Luciano

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore (dal 81' Lame), Zotti (dal 59' Viganotti), Milani, Cecchetto, Bizzetti (dal 41'
Rampi), Gnemmi, Ragazzoni (dal 74' Righi), Gaspari, Cima (dal 72' Drogeja), Gjuni. 
A disposizione: Brusco
Allenatore : Rampon Pierluigi

Vittoria importante in ottica campionato per la squadra di mister Rampon che regge in inferiorita
numerica ( finisce in 9 ) agli assalti di un Accademia Verbania mai domo.
L'Accademia Borgomanero si complica la vita da sola , prima non concretizzando numerose
occasioni da rete nei primi 25 minuti che avrebbero chiuso definitivamente la partita, poi una volta
subita la rete del Verbania non riuscendo a gestire la partita dal punto di vista emotivo , cadendo in
provocazioni e atteggiamenti che hanno portato a quattro ammonizioni e due espulsioni una per
reazione l'altra per proteste.
La cronaca:
Pronti via e in 60 secondi l'Accademia Borgomanero sfiora la rete in ben due occasioni con Gaspari
e Bizzetti 
Occasione per l'Accademia Verbania al 06' bella parata di Pirazzi 
L'Acccademia Borgomanero per 25 minuti macina gioco sulle fasce e crea numerose e limpide
occasioni da rete.
Arrivano cosi le reti di Ragazzoni ( al 13') che dal limite riprende una respinta della difesa avversaria
(doppio intervento di Loraschi) ed insacca imparabilmente con un tiro alla destra del portiere , e di
Gjuni (21') abile a deviare la palla di testa in rete nell'angolino basso alla destra di Loraschi.
Solo per alcune ottime parate dell'estremo difensore dell'Accademia Verbania Loraschi e
l'imprecisione degli attaccanti Borgomaneresi il punteggio non diventa piu rotondo
Al 28' su calcio di punizione da 25 metri nasce la rete dell'Accademia Verbania , autore Barbieri
(ottima la sua prova nell'arco dell'intero incontro) pronto e preciso a riprendere la ribattuta della
barriera e a trovare lo spiraglio giusto in mezzo ad una selva di gambe per battere Pirazzi con un
rasoterra sul palo lontano.
L'Accademia Borgomanero subisce il contraccolpo e si innervosisce , ne fa le spese Gnemmi che
viene espulso per fallo di reazione , lasciando cosi la squadra di Rampon in 10 contro 11.
La ripresa vede l'Accademia Verbania propositiva in attacco alla ricerca del pareggio e l' Accademia
Borgomanero a difendersi con ordine.
Bravo Pirazzi ad intervenire in un paio di occasioni a chiudere lo specchio della porta e a deviare in
angolo le incursioni avversarie.
La partita si fa maschia alcuni duri interventi portano il direttore di gara ad estrarre il cartellino giallo



in ben 5 occasioni.
L'Accademia Borgomanero effettua le sostituzioni a sua disposizione , si inseriscono forze fresche e
si sostituiscono un paio di ragazzi per infortunio di gioco.
Entrano in sequenza Rampi, Viganotti, Drogeja, Righi e Lame e tutti si comportano egregiamente
mettendosi a disposizione della squadra.
Dopo ben otto (giusti) minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che decreta la vittoria dei
ragazzi di mister Rampon al cospetto di una buona Accademia Verbania


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre durante il weekend
24-09-2016 15:33 - Risultati - Quanto han fatto?

Weekend di primissimo livello per i nostri colori. Non solo per l'avvio del campionato ma anche e
soprattutto per le amichevoli di lusso che dovranno affrontare. Sabato i nostri Giovanissimi 2002
saranno a Torino per sfidare i granata, mentre gli Esordienti 2004 - Gli esordienti 2005 - Pulcini
2006 saranno a Granozzo con Monticello per amichevoli con i sotto eta del Novara calcio. Qui di
seguito il programma completo del weekend
Prima squadra – Campionato
Accademia – Ponderano 1-1

Juniores – Campionato 
Briga – Accademia 2-1

Allievi 2000 – Campionato
Accademia Verbania – Accademia 1-2

Allievi 2001 – Campionato
Soccer Mezzomerico – Accademia 0-6

Giovanissimi 2002 – Amichevole
Torino FC – Accademia 2-2 (Barbaglia; Medina A.)

Giovanissimi 2003 – Campionato
Accademia – Juventus Domo 6-0

Esordienti 2004 – Amichevoli
Accademia – Biellese
Novara – Accademia 2-3

Esordienti 2005 Rossi – Amichevoli
Vigliano – Accademia 0-3
Novara – Accademia 2-2

Esordienti 2005 B
Accademia – Briga Novarese 3-1
Accademia - Novara 2-2
Pulcini 2006 Rossi – Triangolare amichevole
Accademia – Vigliano 2-0
Accademia – Cameri 2-0

Novara – Accademia 1-4

Pulcini 2006 Blu
Briga – Accademia 0-3

Pulcini 2007 Rossi
Briga – Accademia 3-7
San Maurizio - Accademia 0-3

Primi calci 2008 – Triangolare
Accademia – Varesina A sconfitta Accademia
Accademia – Varesina B sconfitta Accademia



Piccoli Amici 2009 – Amichevoli
Accademia – M2W Don Bosco vittoria Accademia
Torneo Cameri Ottima prova dei Sodero Boys


		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Juniores, si parte dal derby. Molinaro: "Gruppo
motivato e disponibile, lavoriamo per aprire ai nostri
ragazzi le porte della Prima squadra".
23-09-2016 11:08 - News settore giovanile

Esordio con derby per la Juniores rossoblu che sabato pomeriggio sul campo di Cressa affrontera il
Briga. L'Accademia scendera cosi in campo dopo una lunga preparazione iniziata lo scorso 16 di
agosto. Un inizio anticipato voluto dal duo Molinaro – Fontaneto, rispettivamente primo allenatore e
assistant coach, all'esordio con questo gruppo di ragazzi. Un modo per creare e amalgamare un
team si nuovo, ma interamente targato Accademia ad eccezione di un solo innesto. "Siamo un
gruppo giovane composto da soli 7 giocatori del '98 – dichiara mister Giuseppe Molinaro - La societa
ha mantenuto una rosa frutto del lavoro del vivaio inserendo solo Abello proveniente dal Gozzano,
questo per dare continuita al lavoro svolto. Nonostante l'inizio al 24 di settembre abbiamo voluto
anticipare un po' i tempi canonici della preparazione per conoscere bene il gruppo e fare in modo
che il gruppo stesso si conosca. I ragazzi sono molto disponibili, aperti alle novita che gli si vuole
proporre e abituati al lavoro e al sacrificio. Ci sono tante buone qualita individuali. Abbiamo lavorato
molto in questo periodo e sono soddisfatto di come lo abbiamo fatto. Il tutto e riuscito grazie
soprattutto a chi mi aiuta e mi supporta nel realizzare tutto quello che ho in programma. Su tutti
Mario Fontaneto che e stato e sara un valore aggiunto sul campo (non so quanti altri allenatori
potranno avvalersi di un supporto come il suo), e poi i due dirigenti accompagnatori che si sono resi
fin dall'inizio disponibili per creare un supporto logistico, tecnico e anche tecnologico di primissimo
livello. Siamo pronti per partire e cercare di raggiungere gli obiettivi che la societa ha fissato. In
sede di preparazione non mi e stato richiesto di ottenere risultati in termini di classifica; mi e stato
richiesto di preparare il piu possibile questi ragazzi all'esordio in Prima squadra. Realizzare cioe,
l'ultimo tassello che manca per la preparazione dei giovani provenienti dal vivaio Accademia.
Questo e l'obiettivo piu grande. Poi e ovvio che una volta sul campo cercheremo di vincere tutte le
gare a cui andremo a partecipare. So che non ce la faremo, che vivremo una stagione con alti,
bassi ed errori da correggere, ma alla fine della stagione tireremo le somme e vedremo dove
saremo arrivati. Io non posso che ringraziare la societa per l'incarico che mi e stato dato, sono
contento di essere stato scelto, cosi come sono contento del gruppo. Sono motivato al 100% per
fare questo lavoro." 


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Weekend (e turno infrasettimanale) di sole vittorie per
le nostre agonistiche. Squadre in cima alle rispettive
graduatorie. I commenti dei mister
20-09-2016 10:25 - News settore giovanile

Allievi 2000
Accademia - Masera 5-1 (mercoledi)
Il commento di mister Rampon
"Sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi contro una buona squadra. Non solo il risultato
ci fa ben sperare ma anche e soprattutto la prestazione. Stiamo crescendo in tutti i reparti. Registro
pochi errori anche se alcuni piuttosto importanti soprattutto in fase di attacco quando si sono venute
a creare alcune situazioni che andavano decisamente sfruttate meglio. Dobbiamo imparare da
questo perche quando poi ci ritroveremo a giocare partite tirate le occasioni diventano decisive."

Allievi FB 2001
Accademia - Romagnano 2-1
Il commento di mister Romanello
"Abbiamo giocato meno bene rispetto alla scorsa gara, complice anche un Romagnano ben
impostato. Anche vero pero che se avessimo fin da subito concretizzato al 9' con l'incrocio dei pali
con Cherchi e poi il palo di Pappalardo al 12' magari finiva in altro modo. Pero pali e traverse fanno
parte del non gol. Siamo riusciti poi a sbloccare al 13' con Antonioli Giacomo Servito da
Pappalardo. Il gol del pareggio e arrivato intorno al 25' su una nostra distrazione difensiva. Una
piccola nostra dormita. Abbiamo raddoppiato al 40' con Cherchi su assist di Erradi. Nella ripresa
abbiamo creato ancora qualcosa, non abbiamo prodotto una buona intensita. Abbiamo rischiato al
'60 quando il Romagnano ha colpito un palo a termine di una mischia. Dobbiamo fare maggiore
attenzione soprattutto nello sfruttare le occasioni create. Lavoriamo per acquistare una buona
condizione fisica. Facciamo anche i migliori auguri al nostro Edo uscito durante il primo tempo per
un pestone che gli ha procurato una lussazione al pollice che dovra tenere steccato per una decina
di giorni."

Giovanissimi 2002
Gattico - Accademia 0-11 (mercoledi)
Accademia - Ramatese 15-0
Il commento di mister Tavasci
"Abbiamo giocato due gare che sono andate decisamente a senso unico. Abbiamo messo in campo
ottime prestazioni soprattutto dal punto di vista fisico. Siamo stati in grado di gestire le gare
dall'inizio alla fine. Chiedo attenzione comunque ai miei ragazzi nel mantenere alti i ritmi e a non
rallentare. Felice anche dell'esordio del giovane 2003 Jacopo Casciana all'esordio. Il ragazzo e
andato anche vicino alla marcatura".

Giovanissimi FB 2003
Accademia - Voluntas Suna 13-0 (mercoledi)
Riviera d'Orta - Accademia 0-13
Se si fossero giocate due schedine a quest'ora mister Amoriello sorriderebbe ancora di piu. Doppio
tredici per lui in appena 4 giorni. Un buon viatico che lo proietta in vetta alla classifica insieme al
Gozzano nel suo girone. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Forza Edo
18-09-2016 09:05 - News settore giovanile

In al lupo al nostro Edo che durante la partita di ieri ha riportato una lussazione al pollice
della mano sinistra. 
Forza Edo ti aspettiamo presto in campo
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? La rubrica del weekend con i
risultati delle nostre squadre
17-09-2016 13:37 - Risultati - Quanto han fatto?

Promozione - Campionato
Fomarco - Accademia 0-0

Juniores - Amichevole
Accademia - Junior Biellese 2-4

Allievi FB 2001 - Campionato
Accademia - Romagnano 2-1

Giovanissimi 2002 - Campionato
Accademia - Ramatese 15-0

Giovanissimi FB 2003 - Campionato
Riviera d'Orta - Accademia 0-13

Esordienti 2004 - Amichevole
Ispra - Accademia 2-3

Esordienti 2005 R - Amichevole
Accademia - San Francesco 1-1

Esordienti 2005 B - Amichevole
Baveno - Accademia 1-1

Pulcini 2006 Rossi - Amichevole
Accademia - Besnatese 4-0

Pulcini 2006 Blu - Torneo
Pro Borgo - Accademia 0-2
Briga - Accademia 1-4
Sestese - Accademia 0-2

Pulcini 2007 Rossi - Amichevole
Cameri - Accademia

Pulcini 2007 Blu - Amichevole
Cameri - Accademia 4-0

Primi calci 2008 - Torneo UNICEF di Ronco Biellese
2 vittorie 
2 sconfitte
1 pareggio

Piccoli amici 2009 - Amichevole
Accademia - Sparta Novara vittoria Accademia

Piccoli amici 2010-11 - Amichevole
Accademia - Sparta Novara sconfitta accademia





		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 2000 - ACCADEMIA - MASERA &nbsp; 5 a 1
14-09-2016 23:34 - News settore giovanile

Borgomanero , 14/09/2016
2&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO - Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - MASERA 5 – 1

Reti : 15' Galano (M), 17' Gnemmi (A), 28' Gjuni (A), 36' Gjuni (A), 54' Gaspari (A), 74 Gaspari (A)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore, Donzelli, Rampi, Milani, Gjuni, Gemmi (dal 58' Viganotti), Ragazzoni (dal 65'
Righi), Rampi, Drogeja (dal 52' Bizzetti), Cima (dal 60' Donia), Lame (dal 41' Gaspari). 
A disposizione: Abazi
Allenatore : Rampon Pierluigi

MASERA :
Simona (dal 41' Peretti), Ameno, Ramponi, Galano, Vignaga, Campana ( dal 62'Ferrari), Giorgini
(dal 48' Luchini), Barbieri (dal 52' Minoletti), Zambonini, Riva, Luotti, 
A disposizione; 
Allenatore : Lagana Angelo

Partita in notturna , si gioca alle 20,00
Pronti via ; i ragazzi di mister Rampon provano da subito a scardinare la difesa avversaria, buon
giro palla e azioni in penetrazione che non si concretizzano per un non nulla.
Il Masera spaventa l'Accademia portandosi in vantaggio al 15' con un tiro dalla tre quarti decentrato
sulla destra a spiovere sotto la traversa ; autore del bel gol il n. 4 Galano.
L'Accademia non ci sta e dopo solo due minuti pareggia con Gnemmi direttamente da calcio di
punizione dal vertice destro dell'area, tiro perfetto sul primo palo , imparabile.
Entra in scena Gesart (Gjuni) che nel giro di 8 minuti ( 28' e 36') realizza una doppietta , da perfetto
opportunista si fa trovare pronto in area di rigore e batte per due volte l'estremo difensore del
Masera.
Tra i due gol pericolo scampato per Pirazzi & C. , contropiede Masera con tiro da fuori area –
Pirazzi respinge la palla che rotola verso i piedi del n.9 del Masera Zambonini - Piazzi con un colpo
di reni si rialza e si rituffa sul giocatore avversario deviando con la punta delle dita la palla proprio
mentre il centravanti stava per calciare in rete – l'azione sfuma.
Nella ripresa il tema dell'incontro non cambia : Accademia propositiva alla ricerca della rete e
Masera che si difende e cerca con qualche contropiede di mettere in difficolta la retroguardia della
squadra di Rampon.
Girandola di sostituzioni da entrambe la parti 
Per l'Accademia escono in sequenza e tra gli applausi Lame, Gnemmi, Drogeja, Cima e Ragazzoni
; entrano Gaspari, Bizzetti, Viganotti, Donia, Righi che non fanno rimpiangere chi era partito titolare.
Ci pensa Gaspari a chiudere i conti con una doppietta d'autore al 54' e 74' 
Bene la difesa con Donzelli autore di un'ottima prestazione , Fabbricatore Rampi e Milani , pochi i
pericoli corsi da Pirazzi , buona prova del centrocampo con Ragazzoni Cima e Gjuni ; in fascia
Gnemmi incontenibile e Lame propositivo; in attacco un combattente Drogeja lottatore su tutti i
palloni .
Bravi ragazzi


		

Fonte: M.C.
		





Quanto han fatto??? I risultati delle nostre squadre
14-09-2016 21:38 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadraOmegna - Accademia 1-1
Allievi 2000Accademia - Masera 5-1
Giovanissimi 2002Gattico - Accademia 0-11
Giovanissimi FB 2003Accademia - Voluntas Suna 13-0
		



Accademia, un weekend senza sconfitte. Vittorie dalla
Prima fino ai Giovanissimi. Importantissimo pari per i
ragazzi di Amoriello sul difficile campo di Baveno
13-09-2016 22:06 - News settore giovanile

In attesa di un mercoledi da leoni che vedra in campo la nostra Prima squadra impegnata nell'ultima
partita del triangolare di Coppa contro l'Omegna in trasferta, entrambe le squadre di Giovanissimi e
i nostri Allievi 2000, rituffiamoci nelle partite di domenica scorsa. Nessuna sconfitta in casa
Accademia per le nostre agonistiche. Solo un pareggio, peraltro preziosissimo, ottenuto da mister
Amoriello con i nostri Giovanissimi fascia B sul campo del Baveno per 1-1. Tre le reti all'esordio per
la squadra di mister Rampo che batte Voluntas villa, poverissimo di mister Romanello contro
l'Oleggio e gol a raffica per il Tavasci team che si impone nettamente contro il Dormelletto.&nbsp;Di
seguito i commenti dei nostri allenatori alle prime giornate di campionato. 

Allievi 2000
Voluntas Villa – Accademia 1-3
Il commento di mister Rampon
"Siamo un gruppo che sta crescendo e che sta trovando i giusti meccanismi. Dobbiamo lavorare
molto. Domenica la cosa piu importante era fare risultato per dare morale e autostima alla squadra.
Ho visto alcune giocate valide e alcune incertezze. Tutto questo era ovviamente preventivato. La
squadra e composta da molti elementi nuovi che devono conoscersi e abituarsi ai miei sistemi di
gioco e di allenamento. C'e molto da fare. Sicuramente la nota positiva e l'ottima reazione avuta
dopo il gol subito su un rigore discutibile. Poteva essere un risultato anche piu rotondo perche
abbiamo creato molto e non abbiamo saputo sfruttare le occasioni. Lavoreremo anche su questo"

Allievi fascia B 2001
Oleggio – Accademia 1-5
Il commento di mister Romanello
"Devo dire che si e trattato di un buon inizio. Prima gara di campionato giocata con un caldo
davvero infernale. Il nostro maggior avversario e stato il terreno di gioco che, per una squadra
tecnica come la nostra e stato veramente penalizzante. Siamo stati bravi a sbloccare subito la
partita al 7' con un gol di Giacomo Antonioli su assist di Pappalardo, dopo di che abbiamo
controllato abbastanza la gara. Il tutto e stato facilitato dal raddoppio arrivato al 17' con un
bellissimo gol da fuori area dello stesso Giacomo Antonioli. Colombo ha preso anche la traversa
con un tiro da fuori area per poi ripetersi al 33' quando ha colpito un altro legno a tu per tu con il
portiere. Nell'intervallo ho chiesto ai ragazzi di chiudere subito la gara, ci siamo riusciti con Donia
che ha segnato di tacco su assist di Milanesi. Poi ci siamo lasciati un po' andare, vuoi per il caldo o
per il risultato gia sbilanciato in nostro favore. Alcune sbavature hanno portato al gol avversario.
Milanesi ha ristabilito le distanze su assist di Filippo Antonioli. Bilal ha poi servito la cinquina. Sono
soddisfatto, ma dobbiamo ancora registrare alcuni movimenti difensivi, ed entrare nella migliore
condizione atletica".

Giovanissimi 2002
Accademia – Dormelletto 10-0
Vittoria netta per la squadra di Tavasci che ha avuto la possibilita nella prima giornata di
campionato di provare nuovi schemi e smaltire in campo i carichi di lavoro effettuati durante l'estate.
Partita decisamente senza storia con i rossoblu che hanno condotto la gara fin dal primo minuto
senza lasciare spazi e possibilita offensive agli avversari. 

Giovanissimi FB 2003
Citta di Baveno – Accademia 1-1
Il commento di mister Amoriello
"Visto il valore dell'avversario possiamo dire che si e trattato di un vero e proprio spareggio.
Giocavamo fuori casa, partita dura sofferta tirata molto equilibrata soprattutto in avvio. Abbiamo



subito gol a meta del primo tempo su una nostra disattenzione difensiva, da li abbiamo fatto la
seconda parte di tempo con molta sofferenza. Da un punto di vista morale i ragazzi hanno tirato un
po' i remi in barca. Secondo tempo invece grandissima reazione, abbiamo giocato in maniera un po'
piu ordinata, ma soprattutto spregiudicata, abbiamo trovato il pareggio grazie ad un calcio di
punizione di Passerella che si e stampato sulla traversa, lesto l'intervento di Viganotti che ha
ribattuto in rete. Da li poi abbiamo creato tante belle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare.
Brividi per noi all'ultimo secondo, loro hanno avuto un calcio di punizione dal limite che se fosse
entrato sarebbe stato una grande beffa. Pareggio d'oro in considerazione dell'avversario."


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi 2000 - VOLUNTAS VILLA vs ACCADEMIA 1 a 3
11-09-2016 15:31 - News settore giovanile

Villadossola , 11/09/2016
1&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone VCO
Fase di qualificazione ai Regionali 2016-2017 

VOLUNTAS VILLA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 3

Reti:al 33' Cima (A) su rigore, al 51' Capasso (V) su rigore, al 53' Drogeja (A), al 68' Gaspari (A)

Formazioni: 
VOLUNTAS VILLA :
Del Prato, Giani, Banchini, Solaro, Licata, Bargica, Capasso, Quitrino, Cantella, Ferrarsi, Arfacchia 
A disposizione: Butti, Scrimaglia, Bariselli, Viroletti Bertolucci, Bernardini 
( sostituzioni Voluntas Villa non disponibili)
Allenatore : Mocellini Mirco

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pirazzi, Fabbricatore, Donzelli, Milani, Cecchetto, Ragazzoni, Gnemmi (dal 77' Righi), Rampi (dal
75' Viganotti), Drogeja (dal 70' Lame), Cima (dal 58' Bizzetti), Gjuni, (dal 67' Gaspari). 
A disposizione: Brusco
Allenatore : Rampon Pierluigi

Buona la prima per i ragazzi di mister Rampon.
Contro un coriaceo Voluntas Villa che fin dall'inizio mette in campo aggressivita sui portatori di palla
e un buon gioco di squadra l' Accademia ottiene la prima vittoria nel campionato; vittoria che da
morale in un campionato che la squadra di mister Rampon vuol vivere da protagonista
La cronaca delle azioni salienti:
al 25' Gnemmi serve Donzelli libero al limite dell'area , il tiro del n. 3 Accademia termina di poco alto
sulla traversa
33' Calcio di punizione nella tre/quarti d'attacco Accademia , sulla palla Gnemmi che calcia in area
dove interviene maldestramente il n.3 del Voluntas Villa Banchini (amminito) che intercetta il pallone
con il braccio destro , rigore, sulla palla Cima che calcia centrale e realizza la rete del vantaggio per
l'Accademia
39' secondo giallo per il n. 3 del Voluntas Villa Banchini per un deciso intervento a centrocampo su
Cima e conseguente espulsione.
La ripresa, vede i ragazzi di Rampon entrare in campo con piu piglio e da subito creano numerosi
occasioni da rete che solo per l'imprecisione nel tiro non si concretizzano.
Nei primi 5 minuti due volte Gjuni , una volta Drogeja e una volta Gnemmi vanno vicini alla rete, ma
incredibilmente falliscono in alcune occasioni in modo clamoroso il raddoppio.
51' rigore per il Voluntas Villa per un fallo (?) in area , ottima esecuzione di Capasso e pareggio
Passano solo 2 minuti e su un'ottimo cross di Gnemmi interviene in area di testa Drogeja che
piazza la palla alle spalle del portiere del Voluntas per il nuovo vantaggio Accademia
Ora e l'Accademia a dettare il gioco e le occasioni i susseguono 
Al 68' arriva la terza rete ad opera di Gaspari , entrato in campo da pochissimi secondi , tiro potente
e preciso da dentro l'area di rigore che si insacca alla destra dell'estremo difensore avversario.
Nei minuti finali occasionissime per Gaspari con il tiro che scheggia la traversa e Ragazzoni che
con un gran tiro in diagonale centra in pieno il palo .
Ora Mercoledi turno infrasettimanale tra le mura amiche contro il Masera 
Forza ragazzi 

		

Fonte: M.C.



		



QUANTO HAN FATTO? La rubrica del weekend con i
risultati delle nostre squadre
11-09-2016 11:09 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Campionato
Accademia - Dufour Varallo 3-0

Juniores - Amichevole
Accademia - Stresa 5-1 (Cabano, Gonella, Antonioli Riccardo, Manca aut)

Allievi 2000 - Campionato
Voluntas Villa - Accademia 1-3

Allievi FB 2001 - Campionato
Oleggio - Accademia 1-5

Giovanissimi 2002 - Campionato
Accademia - Dormelletto 10-0

Giovanissmi FB - Campionato 
Citta di Baveno - Accademia Borgomanero 1-1

Esordienti 2004 - Amichevole
Accademia - Sparta Novara 4-3
Pro Vercelli 05 - Accademia 4-4

Esordienti 2005 - Amichevoli
Accademia Rossi - Pro Vercelli 4-1
Accademia Blu - Cameri 3-0

Pulcini 2006 - Amichevoli
Accademia rossi - Vis Nova 2-3
Accademia rossi - Giussano 1-4
Accademia rossi - Rescaldina 3-1
Accademia rossi - Acc Como 1-2

Pulcini 2007 - Amichevoli
Accademia Rossi - Sparta Novara
Accademia Blu - Sparta Novara

Primi calci 2008
Pro Vercelli - Accademia 4-0
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Amichevoli
09-09-2016 16:03 - News settore giovanile

Si comunica che sabato pomeriggio a Santa Cristinetta la Juniores dell'Accademia Borgomanero
sfidera in amichevole lo Stresa alle ore 16.00.

Intanto in settimana si sono svolte le seguenti amichevoli
2002: Varesina - Accademia Borgomanero 1-2 (Ghiotti e Orlando)
2000: Cameri - Accademia 0-3
2003: Insubria - Accademia 5-1
		

Fonte: Ufficio stampa
		



I NOSTRI PICCOLI AMICI IN RITIRO DRUOGNO
28-08-2016 12:04 - News settore giovanile

Quattro giorni di calcio e di divertimento per i nostri giovani calciatori che stanno dedicando gli ultimi
giorni di agosto per preparare allegramente la 'prossima stagione'. Grazie all'interessamento e al
grande lavoro organizzativo di Luca Paletti anche quest'anno le annate dei 2008 ('primi calci') agli
'esordienti' 2004 si sono recati. Partenza ieri, sabato 27 agosto e rientro martedi 30. Insieme a loro
uno staff d'eccezione: Simone Galbani, Orlando Vidoni, Sandro Acilio, Umberto Baer, Paolo Baldo,
Luca Pattaroni, Morgan Ancillotti e Luca Paletti.
Non resta che augurare a tutti loro buon divertimento!!!!!!!!!!!!

		



JUNIORES AL VIA. LE NOSTRE AGONISTICHE IN
RITIRO A ISSOGNE
16-08-2016 16:04 - News settore giovanile

Superato ferragosto anche il nostro settore giovanile riprende a pieno ritmo la sua attivita. La
Juniores di Giuseppe Molinaro ha iniziato la sua avventura oggi, 16 agosto a Santa Cristinetta.
Prima settimana di preparazione in doppia seduta per i suoi ragazzi (9.30 -12.00 / 16.00 - 18.00 gli
orari) che sfrutteranno a pieno lo spazio lasciato dalla prima squadra che questa settimana ha
avviato le sole sedute pomeridiane con inizio alle 18.00. Per il team di Molinaro previste anche
alcune amichevoli. Ad agosto, sabato 20 ore 16.00 con l'Arona e domenica 28 alle 17.30 con il
Fontaneto. A settembre prima del campionato che prendera il via sabato 24, previste tre amichevoli
con Borgovercelli, Stresa e Junior Biellese rispettivamente sabato 3, 10 e 17 con orari da
confermare. 
Sempre oggi hanno preso il via i ritiri delle squadre agonistiche dell'Accademia. Tutte le 4 squadre,
grazie al l'interessamento e al grande lavoro svolto dal responsabile Claudio Mora, si recheranno ad
Issogne per 4 giorni. Un modo per prepararsi al meglio in un clima adeguato e poter creare i giusti
gruppi, elementi cardini per costruire la stagione che verra. Da apripista gli Allievi 2000 di Rampon
che ritorneranno nel novarese sabato 20. Seguiranno poi: gli Allievi 2001 di Romanello dal 17 al 21;
i Giovanissimi 2002 di Lele Tavasci e Davide Zanetta dal 21 al 25 agosto ed infine dal 26 al 29
agosto i Giovanissimi Fascia B di Stefano Amoriello. Completeranno poi i ritiri i ragazzi di Claudio
Valentini dell'Accademia Cristinese dal 24 al 27 agosto. 
		



Destinazione San Siro
25-06-2016 15:02 - News settore giovanile

Venerdi di grandi emozioni per i nostri 2006 che hanno preso parte alla tappa milanese della
Stadium Cup nel suggestivo scenario di San Siro. I ragazzi di mister Acilio non hanno raggiunto la
prima posizione solo per la differenza reti. Tre le squadre a pari punti alla fine del girone. Per loro
un'onorevolissima terza piazza. A premiare i ragazzi Evaristo Beccalossi della omonima Academy.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia Borgomanero: open day 2007 e 2008
21-06-2016 18:19 - News settore giovanile

L'ASD ACCADEMIA BORGOMANERO ORGANIZZA SABATO 2 LUGLIO UN "OPEN DAY" PER
LE CATEGORIE PULCINI 2007 e 2008
I NOSTRI ISTRUTTORI QUALIFICATI SCIENZE MOTORIE E PATENTATI UEFA "B", VI
ATTENDONO ALLE ORE 16.00 AL CENTRO SPORTIVO "GUIDETTI" A S. CROCE DI
BORGOMANERO.

Per info:
Massimo 3383660732
Corrado 3392236576

		

Fonte: Ufficio stampa
		



PROVINO AL TORO PER EMANUELE TUMINO
14-06-2016 09:32 - News settore giovanile

Grande soddisfazione in casa Accademia per il provino effettuato nei giorni scorsi dal nostro 2003
Emanuele Tumino con i pari eta del Torino. Anche se la sfortuna si e un po' accanita contro di lui
causa un piccolo infortunio accorsogli pochi giorni prima, ha potuto vivere una giornata fra i
professionisti. 
Grazie al lavoro svolto non solo all'interno dei nostri ranghi ma anche all'esterno con confronti e
aperture da parte di tutto il settore giovanile siamo felicissimi di aver potuto vivere questa importante
giornata e... Se son rose fioriranno...
		


