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Novità sulla panchina della Prima squadra
28-05-2014 11:26 - News Generiche

L'ASD Accademia Junior Borgomanero comunica che GIANLUCA VALSESIA non sarà l'allenatore
della prima squadra. La società lo ringrazia per il lavoro svolto e gli augura una proficua
prosecuzione di carriera. A giorni verrà reso noto il nome del nuovo mister.
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Vittorie degli allievi e giovanissimi
22-05-2014 12:08 - News Generiche

Ieri mercoledì 21 maggio i nostri allievi e i giovanissimi hanno giocato e vinto alla grande nelle loro
prima gara, dei rispettivi triangolari, per le fasi finali della coppa Piemonte.
Gli alievi 97 di mister Riccobene vincono per 3-0 sul campo di Santacristinetta, contro la Fulgor
Valdengo, che nella precedente gara di domenica 18 aveva perso per 3-2 contro il Bellinzago.
Domenica prossima I nostri ragazzi giocheranno sul neutro di Caltignaga contro il Bellinzago, con il
vantaggio di aver 2 risultati utili su 3,con una differenza reti migliore che in caso di pareggio
consentirebbe di passare il turno, per poter passare alle semifinali della settimana prossima.
I giovanissimi 2000 di Amoriello vincono per 4-0 a Borgovercelli e domenica prossima sempre alle
10,30 sul campo di Santacristinetta affronteranno la Juve Domo, che domenica scorsa ha battuto 4-
0 il Borgovercelli, quindi in perfetta parità con i nostri, per passare alle semifinali dovranno vincere.
Comunque vada complimenti a tutte e 2 le nostre compagini, che oltre ad aver vinto il loro
campionato stanno onorando i colori dell'Accademia e della provincia di Novara.
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Accademia: amichevole di lusso col Borgomanero
calcio vittorioso per 3-1
10-05-2014 18:00 - News Generiche

Sabato 10 maggio 2014 alle ore 15 presso il nuovo centro sportivo di Santa Cristinetta l'Accademia
Junior Borgomanero ha affrontato in un'amichevole di prestigio il Borgomanero calcio allenato da
mister Melosi in preparazione della delicata sfida di domenica prossima 18 maggio contro l'Alzano
Cene. Il derby dell'Agogna si è concluso, come da pronostico, sul risultato di 3-1 in favore del
Borgomanero. Gara che si è risolta tutta nella prima frazione di gioco con l'immediato vantaggio di
Piraccini al 5' ed il repentino raddoppio di Piccinotti al 10'. Al goal del momentaneo 1-2 siglato da
Poletti al 32' ha risposto subito Tonani che al 34' ha triplicato per i suoi. Vittoria agevole per il
Borgomanero ma buona partita disputata dai ragazzi di mister Valsesia che hanno onorato al meglio
l'impegno al cospetto di una squadra di ben tre categorie superiore. Gara piacevole nel primo tempo
mentre nella ripresa ampio spazio a cambi e sostituzioni e giovani che si sono comunque ben
distinti da entrambe le parti. Termina così la stagione sportiva per la società cara al presidentissimo
Vezzola che sta già lavorando per disputare un'annata ambiziosa e migliorare così il quinto posto,
comunque positivo, di quest'anno. Appuntamento dunque per metà agosto col ritrovo per la
preparazione estiva.
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VI Junior Cup: Galleria di Foto
02-05-2014 22:09 - News Generiche

A questo indirizzo e possibile accedere ad una Galleria di fotografie scattate il 26 aprile in occasione
della VI Junior Cup Esordienti 2002, nella quale i ragazzi di Stefano Caimi hanno ottenuto il quinto
posto finale.
		

Fonte: ADB
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VI Junior Cup: trionfano Sparta Novara e Borgosesia
28-04-2014 15:00 - News Generiche

Nei giorni di venerdì 25 e sabato 26 Aprile l'Accademia Junior Borgomanero ha organizzato, come di
tradizione, la manifestazione aperta al settore giovanile "Junior Cup" giunta quest'anno alla sua
sesta edizione e disputatasi presso lo splendido impianto di Santa Cristinetta. Mentre nella giornata
di venerdì, riservata ai giocatori nati nel 2001, hanno partecipato, oltre ai padroni di casa degli
Esordienti allenati da mister Molinaro, Suno, Sparta Novara, Insubria ed Aldini Bariviera oltre a
squadre di rango come Novara, Aurora Pro Patria e Solbiatese, nella seconda giornata, riservata ai
giocatori nati nel 2002, oltre agli Esordienti allenati da mister Caimi ed alla "gemellata" Riviera
d'Orta, hanno partecipato formazioni della nostra zona ovvero Verbania, Baveno, Borgosesia,
Junior Biellese, Vergiatese e Lesa con disputa della fase eliminatoria a gironi nella mattina e nel
primo pomeriggio e delle finali nel tardo pomeriggio. Quanto alla prima manifestazione (2001) ha
prevalso il sorprendente Sparta Novara che ha preceduto nell'ordine Aldini Bariviera, Suno,
Solbiatese, Insubria, A. Pro Patria, Novara e purtroppo la nostra Accademia classificatasi all'ultimo
posto pur avendo disputato buone prestazioni. Quanto alla seconda manifestazione (2002) ha
invece prevalso il Borgosesia su Verbania, Vergiatese, Baveno, Accademia (quinta), Lesa, Junior
Biellese e Riviera d'Orta. Grande successo a livello organizzativo e partecipativo senz'altro
agevolato dallo splendido tempo primaverile e vivi ringraziamenti a tutti i partecipanti ed a tutto lo
staff nonché al Ristorante Roma ed alla pizzeria Rustica di Gattico per aver messo a disposizione i
propri locali nella pausa pranzo.

Risultati Esordienti 2001
Girone A
Accademia-Sparta Novara 0-0 Pro Patria- Solbiatese 0-0
Sparta- Solbiatese 2-1 Pro Patria-Accademia 1-0
Sparta- Pro Patria 3-1 Solbiatese-Accademia 1-0
Classifica: Sparta Novara 7, Solbiatese 4, A.Pro Patria 4, Accademia B. 1
Girone B
Suno-Insubria 0-0 Aldini B.-Novara 1-0
Suno-Novara 1-0 Aldini-Insubria 1-0
Insubria-Novara 1-0 Suno-Aldini 0-0
Classifica: Aldini B. 7, Suno 5, Insubria 4, Novara 0
Finali
1/2° posto Sparta-Aldini 1-0
3/4° posto Suno-Solbiatese 0-0 (2-1 ai rigori)
5/6° posto Insubria-Pro Patria 2-2 (2-1 ai rigori)
7/8° posto Novara-Accademia B. 3-0

Risultati Esordienti 2002
Girone A
Accademia-Riviera d'Orta 1-0 Verbania-Vergiatese 3-0
Verbania-Riviera 4-0 Vergiatese-Accademia 2-0
Vergiatese-Riviera 0-0 Verbania-Accademia 3-1
Classifica: Verbania 9, Vergiatese 4, Accademia 3, Riviera d'Orta 1
Girone B
Baveno-Lesa 2-1 J.Biellese-Borgosesia 0-0
Baveno-Biellese 2-0 Borgosesia-Lesa 2-0
Borgosesia-Baveno 2-0 Lesa-Biellese 2-0
Classifica: Borgosesia 7, Baveno 6, Lesa 3, J.Biellese 1
Finali
1/2° posto Borgosesia-Verbania 0-0 (6-5 ai rigori)
3/4° posto Vergiatese-Baveno 1-0
5/6° posto Accademia B.-Lesa 1-1 (3-2 ai rigori)
7/8° posto J.Biellese-Riviera d'Orta 1-1 (3-2 ai rigori)
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Giovanissimi 2000: CAMPIONI PROVINCIALI!
28-04-2014 08:08 - News Generiche

Romagnano Domenica 27/4/2014

Undicesima vittoria consecutiva per i giovanissimi 2000 dell'Accademia e questa volta è una vittoria
che lascia il segno. I ragazzi di Mr. Amoriello domenica 27 sul campo neutro di Romagnano Sesia
con un secco 4-1 sul Riversesia (vincitore del girone A) si aggiudicano lo spareggio e conquistano il
titolo di Campioni provinciali.
La partita, dopo una breve fase di studio, viene sbloccata alla prima seria occasione da Gallo che
insacca portando la Junior sul punteggio di 1 a 0. Da qui la partita è in discesa e Gallo (doppietta),
Gnemmi e Puppini segnano le restanti reti che portano al risultato finale di 4-1. 
Se proprio si vuole trovare un neo nella prestazione di domenica e nel magnifico momento
attraversato dai ragazzi di Amoriello direi che in campo non si è visto il bel "giro palla" e le belle
trame di gioco delle ultime giornate di campionato. Domenica un po' troppe individualità e una
leggera confusione nelle posizioni in campo non hanno permesso alla squadra di avere quella fluidità
di gioco evidenziata nelle ultime uscite.

Mi rendo portavoce, pensando di interpretare il pensiero di tutti i genitori, nel complimentarmi con
Mr. Stefano e Mr. Davide per lo splendido lavoro fatto fino a questo momento. Lavoro che non si
limita al solo campo di gioco: i ragazzi sono cresciuti soprattutto come gruppo e questo penso sia
l'aspetto più difficile da migliorare. 
Il risultati si sono visti ed il titolo di campione provinciale lo dimostra. 

Dopo i complimenti ai direttori di "orchestra" mi sembra doveroso un GRANDISSIMO APPLAUSO
anche ai musicisti. BRAVI RAGAZZI ve lo siete proprio meritato.

Ora però cari Mister e cari ragazzi le dolenti note.... non si dorme sugli allori e visto che il cammino
verso lo scudetto regionale è appena iniziato ricordatevi che l'appetito vien mangiando...

Formazione:
Pelfini, Righi, Gnemmi, Sacchi, Cerutti (VC), Malandra, Usei, Feccia (C), Puppini, Bizzetti, Gallo. 
A disposizione: Uccheddu, Zanetta, Cherchi, Savoini.

Marcatori. Gallo, Gallo, Gnemmi, Puppini
Sostituzioni: 
10' 2T esce Malandra per Zanetta
28' 2T esce Gallo per Cherchi
30' 2T esce Gnemmi per Savoini
		

Fonte: AB
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VI Junior Cup: trionfano Sparta Novara e Borgosesia
27-04-2014 20:00 - News Generiche

Nei giorni di venerdi 25 e sabato 26 Aprile l'Accademia Junior Borgomanero ha organizzato, come
di tradizione, la manifestazione aperta al settore giovanile "Junior Cup" giunta quest'anno alla sua
sesta edizione e disputatasi presso lo splendido impianto di Santa Cristinetta. Mentre nella giornata
di venerdi, riservata ai giocatori nati nel 2001, hanno partecipato, oltre ai padroni di casa degli
Esordienti allenati da mister Molinaro, Suno, Sparta Novara, Insubria ed Aldini Bariviera oltre a
squadre di rango come Novara, Aurora Pro Patria e Solbiatese, nella seconda giornata, riservata ai
giocatori nati nel 2002, oltre agli Esordienti allenati da mister Caimi ed alla "gemellata" Riviera
d'Orta, hanno partecipato formazioni della nostra zona ovvero Verbania, Baveno, Borgosesia,
Junior Biellese, Vergiatese e Lesa con disputa della fase eliminatoria a gironi nella mattina e nel
primo pomeriggio e delle finali nel tardo pomeriggio. Quanto alla prima manifestazione (2001) ha
prevalso il sorprendente Sparta Novara che nella finalissima ha superato di misura (1-0) la
formazione lombarda dell'Aldini Bariviera mentre il forte Suno ha conquistato la terza piazza
sconfiggendo ai rigori (2-1) la Solbiatese (0-0 dopo i tempi regolamentari); Insubria vittoriosa ai
rigori (2-1) con la Pro Patria (2-2 ai regolamentari) al quinto posto mentre la nostra Accademia, pur
avendo disputato buone prestazioni (0-0 con i vincitori dello Sparta e doppia sconfitta di  misura (0-
1) contro Pro Patria e Solbiatese), purtroppo si e classificata all'ultimo posto arrendendosi nella
finalina di consolazione (0-3) al Novara. Quanto alla seconda manifestazione (2002) ha invece
prevalso il Borgosesia sul Verbania (6-5 ai rigori dopo lo 0-0 ai regolamentari) e la Vergiatese di
misura (1-0) sul Baveno nella finale per il terzo posto; quinta la nostra Accademia dopo il successo
ai rigori (3-2) sul Lesa (1-1 ai regolamentari) mentre la Junior Biellese ha evitato l'ultimo posto
vincendo ai rigori (3-2) contro il Riviera d'Orta (1-1 ai regolamentari). Grande successo a livello
organizzativo e partecipativo senz'altro agevolato dallo splendido tempo primaverile e vivi
ringraziamenti a tutti i partecipanti ed a tutto lo staff nonche al Ristorante Roma ed alla pizzeria
Rustica di Gattico per aver messo a disposizione i propri locali nella pausa pranzo.

Risultati Esordienti 2001
Girone A
Accademia-Sparta Novara 0-0 Pro Patria- Solbiatese 0-0
Sparta- Solbiatese 2-1 Pro Patria-Accademia 1-0
Sparta- Pro Patria 3-1 Solbiatese-Accademia 1-0
Classifica: Sparta Novara 7, Solbiatese 4, A.Pro Patria 4, Accademia B. 1
Girone B
Suno-Insubria 0-0 Aldini B.-Novara 1-0
Suno-Novara 1-0 Aldini-Insubria 1-0
Insubria-Novara 1-0 Suno-Aldini 0-0
Classifica: Aldini B. 7, Suno 5, Insubria 4, Novara 0
Finali
1/2&deg; posto Sparta-Aldini 1-0
3/4&deg; posto Suno-Solbiatese 0-0 (2-1 ai rigori)
5/6&deg; posto Insubria-Pro Patria 2-2 (2-1 ai rigori)
7/8&deg; posto Novara-Accademia B. 3-0

Risultati Esordienti 2002
Girone A
Accademia-Riviera d'Orta 1-0 Verbania-Vergiatese 3-0
Verbania-Riviera 4-0 Vergiatese-Accademia 2-0
Vergiatese-Riviera 0-0 Verbania-Accademia 3-1
Classifica: Verbania 9, Vergiatese 4, Accademia 3, Riviera d'Orta 1
Girone B
Baveno-Lesa 2-1 J.Biellese-Borgosesia 0-0
Baveno-Biellese 2-0 Borgosesia-Lesa 2-0
Borgosesia-Baveno 2-0 Lesa-Biellese 2-0



Classifica: Borgosesia 7, Baveno 6, Lesa 3, J.Biellese 1
Finali
1/2&deg; posto Borgosesia-Verbania 0-0 (6-5 ai rigori)
3/4&deg; posto Vergiatese-Baveno 1-0
5/6&deg; posto Accademia B.-Lesa 1-1 (3-2 ai rigori)
7/8&deg; posto J.Biellese-Riviera d'Orta 1-1 (3-2 ai rigori)
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ACCADEMIA: BELLA VITTORIA MA INUTILE!
27-04-2014 20:00 - News Generiche

ORNAVASSESE: Bozzetti, Biancamano, Zonca, Odini, Carpanzano, Guidetti, Pingitore, Pappalardo
(66' Dora), Cappelletti (71' Mallamo), Giron (77' Cristuib Grizzi), Inzitari; all. F.Ochetti (A disp.: Terzi,
Comoli, Cristuib Grizzi, Mallamo, Dora)
ACCADEMIA: Cattaneo, Dellassette, Shaqja, Gessa, Uccelli, Gaiga (85' Moraca), Armiraglio (62'
Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (80' Paracchini), Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: D.Poletti,
Moraca, Cardani, Paracchini, Magliarella)
Arbitro: Vanzan di Vercelli
Marcatori: 39' Pappalardo (O), 56' Rinaldi (AB), 74' Ferraris (AB), 78' Cardani (AB), 85' Miglio (AB),
89' Pingitore (O) su rigore, 90' Inzitari (O)
Note: 60 spettatori circa; ammoniti Odini, Carpanzano, Guidetti, Pappalardo e Giron (O), Shaqja e
Ferraris (AB); angoli 3-6
Ornavasso (VB). L'Accademia Borgomanero chiude la stagione con una bella vittoria in rimonta sul
campo di una ormai tranquilla Ornavassese (4-3) ma vede spegnersi i propri sogni playoff alla luce
dell'affermazione esterna del Momo Atletico sul campo dell'Arona (3-1) che consente ai novaresi di
mister Miserotti di mantenere la quarta ed ultima piazza disponibile proprio a discapito degli
agognini esclusi dagli spareggi promozione stante il distacco superiore ai nove punti proprio dalla
compagine aronese. Nonostante un primo tempo sottotono, i ragazzi di mister Valsesia hanno
onorato al meglio la seconda frazione ribaltando lo svantaggio di fine tempo ad opera di Pappalardo
calando un netto poker ma rischiando qualcosina in pieno recupero. Alla fine hanno prevalso Miglio
& C. conquistando così la sedicesima vittoria in campionato che con i sei pareggi conquistati (a
fronte di otto sconfitte) ha portato in cascina 54 punti con ben 71 reti realizzate (miglior attacco col
San Rocco) a fronte però di 38 reti subite. Passando alla cronaca nel primo tempo succede poco o
niente con i padroni di casa più intraprendenti con Cappelletti, Pingitore ed Inzitari tanto da trovare il
goal del vantaggio al 39' grazie ad un bel destro a girare di Pappalardo che s'insacca sul secondo
palo. Nella ripresa i giocatori agognini entrano in campo più decisi e trovano subito il pareggio al 56'
con Rinaldi che lanciato da Valsesia scatta forse in dubbio fuorigioco e supera il portiere avversario
in uscita. Al 74' il giovane Ferraris riceve palla da Rinaldi e dal limite calcia di forza e precisione con
la sfera che s'infila alle spalle di Bozzetti. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti trovano prima la terza
rete al 78' con il neo entrato Cardani, che finalizza un cross dalla destra di Dellassette, e poi la
quarta segnatura all'85' col bomber Miglio, che insacca di testa un assist di Cardani. Nel finale di
gara esce l'orgoglio della squadra ossolana che dimezza lo svantaggio tra l'89' ed il 90' prima con
un calcio di rigore procurato da Inzitari e trasformato da Pingitore e poi con lo stesso Inzitari su
assist proprio di Pingitore. Appuntamento quindi per la prossima stagione dove l'Accademia vorrà
sicuramente essere protagonista. Quanto ai playoff il primo turno vedrà il Dormelletto ospitare tra le
mura amiche il Momo con l'Arona pronta ad attendere la vincente per il turno successivo.
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Weekend di grandi appuntamenti per l'Accademia
Borgomanero
25-04-2014 02:44 - News Generiche

Accademia Junior Borgomanero
La passione per il calcio accompagna la primavera

Weekend ricco di appuntamenti per il settore giovanile dell'Accademia Junior Borgomanero.
Tre giorni ricchi di passione e di sport per il 6° Torneto JUNIOR CUP e 6a edizione di PRIMI CALCI
PER UNICEF

Venerdi 25 aprile  6° Torneto JUNIOR CUP 
Torneo nazionale 
Squadre partecipanti: Accademia Borgomanero , Suno, Solbiatese, Insubria, Sparta Novara,
Aldinibariviera , Novara,  Pro Patria. Un torneo di primissimo livello con le squadre del novarese,
milanese e varesotto considerate fra le più forti della categoria
torneo di altissimo livello con squadre novarese e milanese  varesotto le + forti di questa categoria.

Sabato 26 aprile 6° Torneto JUNIOR CUP 
Torneo regionale:
Squadre partecipanti: Accademia Borgomanero, Verbania, Riviera d'Orta, Baveno, Junior Biellese,
Lesa e Borgosesia.

Domenica 27 aprile  6° edizione "Primi calci per unicef"
Torneo per categoria Piccoli amici 2006-07 
Squadre partecipanti: Accademia Borgomanero, Arona, Lesa, Dormelletto, Riviera d'Orta e
Lombardia1 di Milano. 

Il torneo, che si svolgerà a Barquedo di Invorio (in caso di maltempo il torneo si svolgerà nella palestra
di Invorio) è organizzato dall'Associazione Barquedese. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto
a Unicef Italia, una manifestazione ricca di valori che verranno trasmessi ai piccoli partecipanti.
Caratteristica particolare è che si svolgerà in un campo inserito in un bosco molto caratteristico.
Durante l'evento sarà attivo il servizio di ristorazione organizzato dall'Associazione Barquedese. 

Per informazioni sullo svolgimento dei tornei e sull'organizzazione 
Massimo Locci 3383660732
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ACCADEMIA BORGOMANERO: VITTORIA
ALL'INGLESE CONTRO IL VOGOGNA
13-04-2014 18:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-VOGOGNA 2-0
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Armiraglio, Elvini, Moraca, Uccelli, Gaiga, P.Poletti (77'
Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (88' Paracchini), Shaqja; all. G.Valsesia (A disp.: D.Poletti,
Magliarella, Cardani, Paracchini, Ferraris, Guidetti)
VOGOGNA: Fabriani, Sgrò, Sansone, Martinelli, Falciola (36' Ricci), Bionda, Moggio, Aliperti (70'
Lucarelli), F.Chiaravallotti (57' Bariletta), Cerini, Cavagliotti; all. R.Chiaravallotti (A disp.: Casarotti,
Suppa, Ricci, Lucarelli, Bariletta)
Arbitro: Palmieri di Ivrea
Marcatori: 2' Miglio (AB), 87' Shaqja (AB)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Elvini e Shaqja (AB), Aliperti e Cavagliotti (V); espulso Bionda
(V) al 73' per fallo da utlimo uomo; angoli 5-4
Borgomanero (NO). Vittoria all'inglese per l'Accademia Borgomanero che in occasione dell'ultima
gara casalinga della stagione supera un tranquillo Vogogna con una rete all'inizio ed una nel finale
mantenendo ancora viva una flebila speranza di poter disputare i playoff. Il risultato sarebbe potuto
essere anche più ampia ma come spesso nel corso della stagione gli avanti rossoblù hanno
sprecato diverse occasioni in particolare con il forte attaccante Paolo Poletti poco lucido e concreto
in almeno tre ghiotte occasioni. L'avvio di gara sembra promettere bene per i padroni di casa che
dopo appena due minuti di gioco sbloccano il risultato con una bella incornata del bomber Miglio
che devìa nella porta avversaria un cross dall'angolo sinistro di Valsesia il quale due minuti dopo
colpisce un clamoroso palo con una conclusione dal limite dell'area. Al 12' su punizione battuta da
fuori area da Rinaldi deviata dalla barriera è bravo Fabriani a deviare in angolo. Gli ospiti si fanno
vedere un minuto dopo con Moggio che dal vertice dell'area calcia ma il suo tiro viene respinto coi
pugni dal portiere Cattaneo oggi al suo rientro tra i pali dopo l'infortunio. Al 18' punizione sulla
sinistra per gli ospiti con Cerini che tocca corto per Moggio che calcia però alto. Ancora Moggio in
evidenza al 28' quando su lancio in profondità scatta forse in posizione di dubbio fuorigioco, controlla
bene in area, si accentra ma il suo tiro sfiora il montante alla destra di Cattaneo. Nella ripresa è
invece la squadra di casa a controllare abbastanza agevolmente la gara e sfiorare in più occasioni il
goal della sicurezza con assoluto protagonista l'esterno Poletti. Dopo soli tre minuti di gioco Rinaldi
crossa dalla destra nell'area piccola per l'accorrente Poletti che tutto solo da posizione favorevole
calcia incredibilmente fuori. Al 52' Valsesia calcia una punizione da centrocampo in area ma nessun
compagno è lesto ad intervenire e la sfera termina alta sopra la traversa. Al 54' Miglio crossa dalla
destra ancora per Poletti che anticipa il portiere ma calcia sul fondo a fil di palo mentre un minuto
dopo lo scatenato Rinaldi salta netto il diretto avversario sulla destra, entra in area e serve una palla
d'oro nell'area piccola al numero sette di casa che calcia incredibilmente a lato. Si ripete la stessa
trama al 58' con Rinaldi che smarca in area per l'ennesima volta Poletti il quale controlla, salta
anche il portiere ma manda a lato da posizione ravvicinata. Un minuto prima goal giustamente
annullato a Martinelli del Vogogna per offside. Al 72' bello scambio sulla sinistra tra Poletti e
Valsesia con il talentuoso centrocampista agognino che manda di poco alto una volta entrato in
area. Lo scatenato Rinaldi al 73' va via in percussione e costringe al fallo da ultimo uomo (con
conseguente espulsione) il difensore Bionda che lo atterra al limite dell'area. Nel finale di gara
l'Accademia riesce tuttavia a chiudere definitivamente la contesa con l'ottimo Shaqja che all'87'
smarcato in area da un pregevole tocco del neoentrato Cardani supera con un delizioso rasoterra
Fabriani in disperata uscita dopo che un minuto prima Rinaldi, servito sulla destra da Miglio, era
stato bravo ad accentrarsi dopo aver superato in dribbling un difensore sfiorando il palo alla destra
del portiere. Termina così con la vittoria della speranza per i giocatori borgomaneresi attesi ora
dall'ultima ostica trasferta contro l'Ornavassese. I giochi infatti sono tutt'altro che chiusi; atteso che
in caso di vittoria del Dormelletto i playoff si disputerebbero fino alla quarta classificata, ovvero il
Momo Atletico che precede i rossoblù di due punti, l'unica possibilità e speranza è riposta, oltre
all'imprescindibile quanto tutt'altro che scontata vittoria dei borgomaneresi, nella sconfitta del Momo
in quel di Arona in quanto solo in quel caso Miglio & C. disputerebbero i playoff appunto contro il



Dormelletto (terzo) dal momento che in caso di vittoria o di pareggio del Momo sarebbe
quest'ultimo, in vantaggio negli scontri diretti contro l'Accademia (vittoria casalinga per 3-1 dopo l'1-
1 dell'andata), ad affrontare Monzani & C. con conseguente eliminazione dei giocatori
borgomaneresi che comunque vada fino all'ultimo si sono giocati quel sogno chiamato playoff.
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Programma gare del 12 e 13 Aprile
09-04-2014 08:57 - News Generiche

Con la vittoria di domenica scorsa i nostri fortissimi 2000 guidati da mister Amoriello, vincono il
campionato e passano alle fasi finali provinciali. Purtroppo male invece i nostri allievi 98 di Rampon
che perdono a Romentino e dicono addio al primo posto. I 97 di mister Riccobene saranno di riposo
questo week end, mantenendo ben saldo il primo posto con ben 8 punti di vantaggio su Omegna e
Borgomanero. Domenica 13 ci sarà il big match del campionato  giovanissimi 99, tra i nostri guerrieri
di mister Romaniello e il forte Baveno che è attualmente al comando con 3 lunghezze di vantaggio
sull'Accademia, i nostri ragazzi devono per forza  vincere per pèoi fare lo spareggio sempre con il
Baveno e per poter accedere alle fasi finali regionali. Vi aspettiamo numerosi domenica mattina alle
10,00 al campo di via Santacristinetta.
Forza Accademia!!!
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Giovanissimi 2000 - ACCADEMIA JUNIOR
BORGOMANERO - GARGALLO 9 - 0
07-04-2014 15:04 - News Generiche

Accademia: Pelfini, Zanetta, Gnemmi, Sacchi, Cerutti, Righi, Usei, Feccia, Minazzoli, Guidetti,
Bizzetti. A disposizione: Uccheddu, Malandra, Gallo, Puppini. All. Amoriello.

Gargallo: Ronco, Puligheddu, Bonetti, Barban, Zanoni, Pala, Antonioli, Feliciati, Soldera, Colombo,
Surace. A disposizione: Guagliumi, Erbetta, Moia, Brolo, Mandara. All. Crobu.

Marcatori: Bizzetti, Minazzoli, Gnemmi p.t.; Usei, Bizzetti, Puppini, Puppini, Gallo, Puppini s.t.

Serviva una vittoria per ipotecare il primo posto nel girone ed un successo è arrivato: l'Accademia
Junior Borgomanero passa 9-0 con il Gargallo e chiude il torneo come capolista. I ragazzi di mister
Amoriello scendono in campo con la giusta determinazione e non concedono nulla ad un Gargallo
che fatica dannatamente a trovare spazi, non facendosi praticamente mai vivo dalle parti di Pelfini.
Bizzetti, Minazzoli e Gnemmi portano l'Accademia sul 3-0, prima di dilagare nella ripresa. Prima
Usei, poi Bizzetti (che fa doppietta) e poi un sempre decisivo Puppini, che pur entrando dalla
panchina realizza una tripletta, inframezzata dalla rete di Gallo, anche lui subentrato: i loro gol
valgono il 9-0 con cui finisce il match. Ma soprattutto valgono i tre punti necessari a mantenere il
primo posto.
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Accademia: riscossa a Trecate
06-04-2014 20:00 - News Generiche

TRECATE-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-2
TRECATE: Galli, Apostolo (80' Et Taoumi), Passarella, Cupia, Pagani, Maglione (90' Longhi),
Roman, Stefanino, Roma, Aina, Pettinato (62' Perrone); all. G.Ticozzelli (A disp.: Leotardi,
Abouzeid, Perrone, Fittipaldi, Bertola, Longhi, Et Taoumi)
ACCADEMIA BORGOMANERO: D.Poletti, Dellassette, Elvini, Gessa, Uccelli, Gaiga, Cardani (59'
P.Poletti), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (85' Moraca), Shaqja (90' Armiraglio); all. G.Valsesia (A disp.:
Cattaneo, Moraca, P.Poletti, Armiraglio, Paracchini, Magliarella, Ferraris)
Arbitro: Cicoria di Novara
Marcatori: 18' Valsesia (AB), 24' Maglione (T) rig., 64' Poletti (AB)
Note: spettatori 80 circa; ammoniti Passarella e Maglione (T), Dellassette, Gessa e Valsesia (AB);
angoli 4-3
Trecate (NO). Dopo tre sconfitte consecutive l'Accademia ritorna alla vittoria espugnano l'ostico
terreno del Trecate, compagine relegata in piena zona playout. Non è stata una partita spettacolare
ed a differenza di altre occasioni l'Accademia è stata concreta e cinica capitalizzando al meglio le
occasioni create. Dopo una fase di studio, in cui pare evidente come sia l'Accademia a gestire la
partita con il Trecate sulla difensiva pronto a colpire di rimessa, alla prima vera occasione vanno in
goal proprio gli agognini: scocca il 18' quando su angolo battuto corto dalla destra da Rinaldi
Valsesia dal vertice destro dell'area insacca con un diagonale potente e preciso. Passano pochi
minuti ed al 24' arriva però l'immediato pareggio dei padroni di casa: su cross dalla destra svetta
nell'area piccola Cupia il cui colpo di testa in tuffo viene provvidenzialmente respinto da Poletti, la
sfera arriva sui piedi di Roma che viene toccato da Dellassette in area, per l'arbitro è calcio di rigore
(sembrato a dir la verità un po' generoso) che Maglione trasforma con freddezza e precisione
infilando a fil di palo alla destra del portiere. Al 34' un cross filtrante dalla destra di Roman viene
deviato in angolo da Uccelli che anticipa l'attaccante di casa mentre al 38' un lancio dalla
retroguardia innesca Cardani lanciato a rete ma la conclusione del giocatore rossoblù da posizione
defilata è debole e termina sul fondo. Si conclude così il primo tempo su ritmi un po' blandi ed anche
la ripresa non offre particolari emozioni. In avvio, dopo un tiro debole di Passarella al 53' bloccato
senza affanni da Poletti, prima al 54' un lancio filtrante in area di Rinaldi per Miglio viene vanificato
dal portiere lesto ad anticipare l'attaccante ospite poi al 57' si fa vedere Cardani che, accentratosi
dalla corsia sinistra, calcia centrale ma Galli si fa trovare pronto alla respinta. Al 59' arriva il cambio
che cambia le sorti del match: mister Valsesia inserisce Poletti al posto di uno spento Cardani e
proprio il neoentrato dà la scossa giusta siglando il goal partita e propiziando un paio di occasioni
pericolose. Scocca infatti il 64' quando Rinaldi appoggia appunto per Poletti il quale dal limite
controlla bene, si gira e lascia partire un tiro non particolarmente forte ma calibrato che il portiere di
casa non riesce a trattenere. Sulle ali dell'entusiasmo Rinaldi potrebbe triplicare al 66' quando,
innescato da un preciso lancio in profondità dalle retrovie, cerca di superare Galli con un tocco sotto
ma la sfera esce di un soffio a fil di palo alla sinistra del portiere. Il Trecate si getta quindi alla
disperata ricerca del pareggio ma lo fa in maniera del tutto disordinata ed improvvisata tanto che
l'unico vero pericolo arriva all'83' da una mischia in area borgomanerese con Roman che sulla
ribattuta da fuori spara alto. La formazione borgomanerese riesce a stringere i denti ben supportata
da un volenteroso Poletti che riesce a tenere su la squadra così al triplice fischio finale possono
festeggiare Miglio & C. la notizia tra l'altro del pareggio casalingo dell'Arona contro il san Rocco,
risultato che riapre di fatto i giochi per i playoff: ad oggi li disputerebbero però solamente Arona,
Dormelletto e Momo ma la squadra allenata da mister Valsesia può ancora sperare a costo che vinca
entrambi i prossimi due match contro le tranquille Vogogna (in casa) ed Ornavassese (fuori).
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Programma gare del 5 e 6 Aprile
04-04-2014 16:36 - News Generiche
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Giovanissimi 2000 - GOZZANO - ACCADEMIA JUNIOR
BORGOMANERO 0-6. Ancora una vittoria e testa della
classifica confermata.
31-03-2014 15:36 - News Generiche

Gozzano: Binotto, Leka, Segantin, Buratti, Testori, Khoumen, Krutko, Bicego, Cicco, Cusumano,
Iacob. A disposizione: Medina, Pascai, Marotta, Zoccali, Fornara, Adel. All. Imbimbo.

Accademia: Uccheddu, Zanetta, Bizzetti, Malandra, Cerutti, Righi, Guidetti, Feccia, Gallo, Usei,
Minazzoli. A disposizione: Pelfini, Sacchi, Gnemmi. All. Amoriello.

Marcatori: Guidetti, Guidetti p.t.; Bizzetti, Bizzetti, Guidetti, Sacchi s.t.

Successo facile per l'Accademia Junior Borgomanero, che supera con un netto 6-0 il Gozzano.
Gara decisamente ben giocata dai ragazzi di mister Amoriello, che non lasciano scampo ai padroni
di casa. Decisivo nella prima metà di gara Guidetti, che con una fantastica doppietta firma il
temporaneo 2-0 con cui le squadre vanno all'intervallo. Anche la ripresa si apre con una doppietta:
stavolta è però un Bizzetti in stato di grazia a trascinare i suoi sul 4-0. Chiudono l'incontro ancora
Guidetti e infine il neo entrato Sacchi, che fissa il 6-0 con cui l'Accademia si prende tre meritatissimi
punti.
		

Fonte: sport novara
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ACCADEMIA SPRECONE E SFORTUNATA CEDE IN
CASA ALLA VIRTUS VILLA!
30-03-2014 17:00 - News Generiche

ACCADEMIA: D.Poletti, Dellassette (77' Elvini), Moraca (75' Armiraglio), Gessa, Uccelli, Gaiga,
P.Poletti (63' Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pagani,
Cardani, Elvini, Armiraglio, Magliarella, Paracchini)
VIRTUS VILLADOSSOLA: Bernasconi, Sottini, Varetta, Falcioni, Rolandi, Lana, Mercurio, Blardone,
Baccaglio (72' De Pani), Silvestri, Romeo (59' Sorgente); all. Storni (A disp.: De Santis, Nagini,
Depani, Sorgente)
Arbitro: Osmani di Casale
Marcatori: 69' Baccaglio (VV)
Note: 50 spettatori circa; ammoniti: Silvestri, Varetta, Falcioni, Mercurio e Bernasconi (VV); angoli 9-
2
Borgomanero (NO). Terza sconfitta consecutiva per l'Accademia Borgomanero che deve cedere
agli ossolani del Virtus Villadossola, squadra immischiata in piena zona salvezza, dopo una partita
strana in cui gli uomini di mister Valsesia (ancora squalificato), pur non giocando al meglio, hanno
comunque costruito e sprecato diverse occasioni incappando nella classica giornata storta come
dimostrano anche i quattro legni colpiti. Ma non si può e non si deve parlare di sola sfortuna laddove
la squadra è sembrata molle forse quasi rassegnata ad una stagione in cui i playoff (Arona
permettendo) non si dovrebbero disputare. La formazione agognina ha attaccato per tutti e novanta
minuti, concedendo ben poco agli avversari ma alla fine ad avere la meglio è stata appunto la
squadra di Storni che capitalizza al massimo quella grinta e cattiveria, soprattutto sotto porta, che è
mancata a Miglio & C.. Si inizia al 3' con Rinaldi che a tu per tu con Bernasconi si vede respingere il
suo tiro dal portiere mentre al quarto d'ora ecco il primo palo colpito da P.Poletti che, servito da
Rinaldi, calcia a botta sicura dagli undici metri con la palla che si stampa sul palo. La Virtus Villa si
affaccia dalle parti di D.Poletti al 21' con Romeo che dal vertice sinistro dell'area fa partire un
potente tiro che il portiere respinge non senza fatica. Al 27' è la traversa che dice no ai padroni di
casa, a colpirla è Ferraris di testa su calcio d'angolo battuto da Rinaldi. Alla mezzora Valsesia su
calcio di punizione pesca l'inserimento di Ferraris che si trova al limite dell'area piccola con il
pallone, ottimo lo stop, ma il tiro finisce alle stelle da posizione ravvicinata. Nella ripresa il motivo
della gara non cambia. In avvio ecco l'occasione più clamorosa della gara: scocca il 51' quando su
lungo lancio dalla retroguardia scatta in profondità Miglio, la difesa del Villa si ferma pensando al fuori
gioco, ma l'arbitro lascia invece proseguire, ma l'attaccante rossoblù tutto solo entra in area e dagli
undici metri fa partire un potente tiro che si stampa clamorosamente sulla traversa, insomma un
rigore in movimento che lascia stupiti ed incredibili tutti giocatori compresi. Al 58' doppia occasione
per i padroni di casa: Gessa recupera palla al limite e fa partire un tiro che Bernasconi devia a mano
aperta, recupera palla l'Accademia sulla destra palla poi per Moraca in piena area di rigore, potente
il tiro al volo ottima la risposta di Bernasconi che respinge. Al quarto d'ora ripartenza di Silvestri
sulla destra, cross ad attraversare tutta l'area di rigore sul secondo palo per l'inserimento del
neoentrato Sorgente, il cui intervento in scivolata termina però a lato. Il gol è maturo e arriva al 69':
calcio d'angolo battuto da Silvestri, palla in area per Varetta, il cui colpo di testa è smorzato dalla
difesa, la palla però termina sui piedi di Baccaglio che da due passi non sbaglia ed insacca. Alla
prima vera occasione gli ospiti passano in vantaggio a differenza dei padroni di casa oggi davvero
spreconi. Il Borgo è sulle gambe ma tenta una pur minima anche se disordinata reazione. Alla
mezzora si mette in luce il giovane Moraca (molto positiva oggi la sua prova) con una spettacolare
rovesciata che sorvola di poco la traversa. Ci prova anche Valsesia su calcio di punizione ma il suo
tiro lambisce il montante all'85'. Quindi in pieno recupero al 94' altra clamorosa occasione
clamorosa per i padroni di casa: cross dalla sinistra per Miglio sul secondo palo, palla nuovamente
in mezzo per Armiraglio e Gaiga che da due passi a porta vuota non riescono a trovare la
deviazione vincente e Bernasconi può bloccare e sventare la minaccia. Termina quindi la gara al
termine di una partita sicuramente stregata per i rossoblù e tre punti d'oro per la Virtus che si
rilancia in classifica; grande rammarico per i locali che non passano forse l'esame di maturità e
gettano al vento forse definitivamente i propri sogni di playoff promozione. Prossimo appuntamento



domenica prossima 6 aprile (con inizio fissato alle ore 15) sul terreno di un'altra compagine
inguaiata in piena bagarre salvezza, il Trecate, nella speranza comunque di onorare al meglio
questo convulso finale di stagione.
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Allievi 98 - Amara sconfitta 0 -1 contro il Bellinzago
29-03-2014 21:59 - News Generiche

Borgomanero  29/03/2014
6°  Giornata girone di ritorno 
Campionato ALLIEVI Fascia B
2à Fase Stagione 2013-2014

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO  - A.S.D. BELLINZAGO     0 - 1

Rete : al 30' del 1t Abbate D.
Note: al 17' del 2t Ardizzoia (AB) fallisce un calcio di rigore calciando sopra la traversa

Formazioni: 
AACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G.,  Gartoum S.., Satriano R., Mora F., Platini F, Manca M., Calabria P., Francioli M.,
Elmoudden O., Ardizzoia A., Gonella D.
A disposizione : Kvasnyuk V., Pattaroni L., Amoriello A., Crevola P., Fortugno F., Ravizzotti M.
Allenatore : Rampon Pierluigi
A.S.D BELLINZAGO:
Sintucci R., Forti G., Comparelli A., Caffi A., Gandelli F., De Medici N., Mostoni G., Oukhris O., 
Abbate D., Guedes Ramos J.M., Guttadauro G. 
A disposizione: Scalas F., Cuba Cago A., D'Ambra L.., Ndiaye P., Vitrano C., Galerii F., Lo Porto
G.P.
Allenatore : Lo Porto Valentino

La partita doveva decidere chi tra le due compagini, imbattute in questo campionato e in testa alla
classifica a pari merito avrebbe vinto il campionato
La sentenza è : A.S.D. BELLINZAGO
Anche se manca ancora una giornata al termine e la matematica non da l'aritmetica certezza  il
calendario non lascia scampo, l' A.S.D Bellinzago all'ultima giornata ha l'impegno casalingo contro 
Veruno squadra nelle parti bassi della classifica , mentre l'Accademia ha una trasferta impegnativa
in quel di Romentino.
La partita.
Complice probabilmente la posta in paio il bel gioco in campo non si è visto , e solo la casualità a
permesso al A.S.D. Bellinzago di sbloccare il risultato.
Al 3' minuto occasionissima per l'Accademia , Gonella dal centro dell'area lascia partire un gran tiro
destinato all' estrema destra della porta difesa da Sintucci che con un incredibile balzo riesce a
deviare in angolo.
Al 4' minuto l'arbitro ferma per fuorigioco ( dubbio ) un contropiede del Bellinzago tra le proteste
dell'intera squadra e della panchina.
Al 19' e ancora l'Accademia a rendersi pericolosa con Francioli che viane anticipato all'ultimo
secondo al termine di una bella azione manovrata.
Al 29' ha inizio l'azione che sblocca l'incontro; palla lanciata sulla fascia esce da campo , il
guardialinee alza la bandierina , l'arbitro fa segno di continuare con l'azione che termina con un tiro
deviato in angolo; sulla battuta palla a spiovere a centro area dove tutto solo Abbate ha il tempo di
toccarla di piatto ed indirizzarla verso l'angolino basso alla sinistra di Savoini; la palla da la
sensazione di uscire ma sbatte sul palo interno e termina in fondo al sacco.
L'Accademia subisce il contraccolpo psicologico e non riesce a pungere , il tempo termina tra una
serie di errori di impostazione delle azioni da parte dell' Accademia con il Bellinzago che continua
con il suo gioco di lanci lunghi a scavalcare il centrocampo per le punte.
Se il primo tempo è stato avaro di occasioni e pieno di errori , la ripresa è ancora peggio ; il
Bellinzago si chiude nella propria meta campo a difesa del risultato e si limita a ributtare la palla
nella trequarti avversaria, l'Accademia trova difficoltà a creare gioco e in attacco non hanno lucidità
non creando pericoli per la porta del Bellinzago.    



Unica azione da segnalare è l'azione che ha portato al rigore per l'Accademia : calcio d'angolo dalla
destra palla  lunga , di testa Mora F. rimette al centro dove Gonella calcia verso la porta trovando
l'ostacolo di un difensore avversario che tocca la palla con un braccio. Rigore , Sulla pala Ardizzoia
che già all'andata aveva realizzato un rigore, il tiro è pero inguardabile e la palla termina sopra a
traversa.
Peccato , il risultato più giusto era il pareggio 
La partita termina con tre minuti di recupero senza più alcun rischio per entrambi i portieri.

		

Fonte: M.C.
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Nuova leva
28-03-2014 09:18 - News Generiche

Ecco a voi una bellissima iniziativa ...TUTTA DA PROVARE!!!

Per tutti i bambini e le bambine appassionati
di calcio, ecco una grande occasione:
tre mesi a disposizione per provare a giocare
in una squadra dove si impara uno sport, si
crea un gruppo di amici, ci si diverte e si cresce insieme...
Vieni e scopri come iniziare una
"GRANDE AVVENTURA"
Forza mamme e papà, vi aspettiamo con i
vostri piccoli campioni!
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Programma gare del 29 e 30 Marzo
25-03-2014 14:42 - News Generiche

In questo fine settimana ci si gioca tutto per gli allievi 98 di mister Rampon, affronteranno i pari età
del Bellinzago in un incontro al vertice, in cui la vincente probabilmente diventerà campione
provinciale. Vi aspettiamo numerosi per il big mach della giornata, sabato alle 15,00 al campo in via
Santa Cristinetta. Una raccomandazione per le nostre squadre che giocheranno domenica,
ricordatevi che ci sarà il cambio d'ora. 
Forza accademia!!!
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DORMELLETTO-ACCADEMIA JUNIOR
BORGOMANERO 0-13
24-03-2014 14:34 - News Generiche

Dormelletto: Biaggi, Cremonesi, Guglielmetti, Marton, Italiano, Mora, Deme, Travaglio, Brigatti,
Chiappa, Rocca. A disposizione: Pillitteri, Vigliardi. All. Bruscolini.

Accademia: Pelfini, Zanetta, Gnemmi, Malandra, Cerutti, Righi, Feccia, Sacchi, Gallo, Bizzetti,
Minazzoli. A disposizione: Uccheddu, Bouaziz. All. Amoriello.

Marcatori: Minazzoli al 9&#8242;, Righi al 18&#8242;, Gallo al 26&#8242;, Gallo al 27&#8242; p.t.;
Feccia al 5&#8242;, Minazzoli al 10&#8242;, Sacchi al 15&#8242;, Righi al 20&#8242;, Sacchi al
31&#8242;, Gnemmi al 34&#8242;, Minazzoli al 35&#8242;+1&#8242;, Bouaziz al
35&#8242;+2&#8242;, Gallo al 35&#8242;+3&#8242;

Troppo forte l'Accademia Junior Borgomanero per il Dormelletto, che viene sconfitto con un
roboante 13-0. Passivo davvero pesante per i ragazzi di mister Bruscolini, che dopo aver retto bene
l'impatto nel primo tempo sono crollati nella ripresa. L'Accademia ci mette quasi dieci minuti per
sbloccare il punteggio, con la rete di Minazzoli, trovando qualche difficoltà sotto porta. Il 2-0 di Righi
mette in discesa il match, e prima dell'intervallo la doppietta di Gallo fissa il 4-0. Nella ripresa il
definitivo tracollo del Dormelletto, che viene travolto dalle marcature di Feccia, Minazzoli, Sacchi
(doppietta), Righi e Gnemmi. In pieno recupero i tre gol (di Minazzoli, Bouaziz e Gallo) che fissano il
13-0.
		

Fonte: sport novara
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ACCADEMIA BORGOMANERO: ONOREVOLE
SCONFITTA AD ARONA
23-03-2014 20:00 - News Generiche

ARONA-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-1
ARONA: Guglielminetti, Castelli, Sciarini (53' Notte), Urban, Scalabrini, Motta, Davì, Giroldi, Caviglia,
Msekwa, Torraco (2' Colombo, 85' Finetti); all. L.Porcu (A disp.: Minuzzo, Finetti, Bacci, Notte,
Nigro, Giovanelli, Colombo)
ACCADEMIA BORGOMANERO: D.Poletti, Dellassette, Elvini (73' Miglio), Gessa, Uccelli, Gaiga,
Manini (41' Shaqja), L.Valsesia, P.Poletti (67' Cardani), Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.:
Pagani, Miglio, Cardani, Moraca, Armiraglio, Shaqja, Ciacci)
Arbitro: Lo Torto di Novara
Marcatori: 30' Caviglia (A), 52' Rinaldi (AB), 71' Giroldi (A)
Note: spettatori un centinaio circa; ammoniti Castelli e Davì (A); Gessa e Valsesia e Shaqja (AB);
espulso al 64' Shaqja (AB) per doppia ammonizione; angoli 6-4
Arona (NO). L'Accademia Borgomanero non passa l'esame di maturità e, come già all'andata, deve
cedere anche all'Arona dopo il Fondotoce Ramate, incassando la quarta sconfitta su quattro contro
le prime due della classe lanciate una verso l'ormai quasi certa promozione e l'altra verso i playoff
diretti. Partita piacevole e ben giocata a viso aperto tra due buone squadre che hanno creato
numerose occasioni col merito dei padroni di casa di essere stati più concreti ed incisivi in fase
realizzativa. L'Accademia (che in settimana ha tesserato anche il centrocampista Roberto
Armiraglio Jr) ha pagato poi il dazio dell'espulsione di Shaqja nella ripresa ed avuto anche un
pizzico di sfortuna colpendo due legni a differenza della formazione aronese fortunata in occasione
del raddoppio con la rocambolesca deviazione di Giroldi su tiro di Urban. La prima conclusione da
registrare è di Gessa che al 12' va al tiro dal limite ma devìa Guglielminetti in angolo. I locali si fanno
intravedere al 24' con una bella girata di Msewka che sfiora il palo quindi alla mezzora vanno in
vantaggio: Msekwa scatta sulla fascia sinistra, serve Sciarini che mette di prima in mezzo per
l'accorrente Caviglia, gran girata di sinistro al volo del bomber che Poletti può solo toccare. Alla fine
del primo tempo gli ospiti collezionano una ghiotta occasione per pareggiare: dopo una punizione
calciata a fil di palo da Valsesia al 43', proprio allo scadere di tempo prima va al tiro Rinaldi con un
secco diagonale che colpisce il palo, quindi sulla ribattuta Ferraris centra la traversa da pochi passi.
Ad inizio ripresa l'Accademia meritatamente pareggia al 52' con l'ottimo Rinaldi (all'undicesimo
centro stagionale), il quale riprende una corte respinta del portiere su tiro di Shaqja ed insacca con
un preciso diagonale. Al 56' il portiere di casa è bravo a deviare con la punta delle dita un insidioso
diagonale di Poletti. Al 63' episodio decisivo con l'espuslione decretata dall'arbitro per somma di
ammonizioni a Shaqja ed ospiti in dieci. I padroni di casa insistono ed al 66' ci prova Giroldi con un
bel tiro dal limite ma vola provvidenzialmente Poletti. Al 71' però l'estremo difensore ospite nulla può
sulla sfortunata deviazione ravvicinata dello stesso giocatore su tiro di Urban su angolo di Colombo.
Mister Valsesia (oggi squalificato come anche mister Porcu dell'Arona) gioca anche la carta Miglio
ma gli ospiti si espongono inevitabilmente ai contropiedi dei giocatori di casa che potrebbero bissare
prima alla mezzora con Colombo e poi con Msekwa due minuti dopo ma è bravo a farsi trovare
pronto Poletti. Nel finale di gara ci prova Rinaldi all'86' ma il suo tiro forte ma centrale viene respinto
dal portiere mentre prima all'88' una punizione calciata da Msekwa viene deviata in corner e proprio
allo scadere un colpo di testa di Castelli termina a lato. Termina così con la meritata vittoria
dell'Arona che consolida la seconda piazza ma soprattutto riporta a +10 il distaccio sul Dormelletto
terzo sconfitto a Fondotoce (il che escluderebbe la disputa dei playoff) mentre in casa
borgomanerese rimane qualche rimpianto e rammarico per una stgaione comunque positiva che però
poteva regalare qualche maggiore soddisfazione alla luce di una classifica che ora vede relegati
Miglio & C. al quinto posto sorpassati anche dal Momo. Mancano quattro partite ed i giocatori
agognini dovranno cercare di onorare al meglio questo finale di stagione dove affronteranno
nell'ordine Virtus Villadossola, Trecate, Vogogna ed Ornavassese per mantenere una anche se
flebile luce di speranza per i playoff promozione.
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Allievi 98 - Che vittoria!!!!!!    13 - 1 all' OLEGGIO
23-03-2014 00:14 - News Generiche

Oleggio, 22 marzo 2014
5&deg; Giornata girone di ritorno
Campionato ALLIEVI Fascia B
2a Fase provinciale Stagione 2013-2014

OLEGGIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1- 13

Reti :
Primo tempo (0-10): al 12&#39; Fortugno F.,al 14&#39; Mora F.,al 16&#39; Fortugno F.,al 19&#39;
Elmoudden O.,al 24&#39; Gonella D., al 30&#39; Gonella D.,al 31 Kvansyuk V.,al 35 Gonella D.,al
37&#39; Gonella D.,al 38&#39; Elmoudden,
Secondo tempo : al 03&#39; Elmoudden O., al 08&#39; Manca M., al 36&#39; Armanno K. (O), al
39&#39; Gonella D.

Formazioni: 
OLEGGIO:
Bolzonello A., Astolfi D., Zarini M. (dal 03&#39; del 2t Ayoubi A.), Nafliu M. (dal 06&#39; del 2t
Ayoubi H.), Leonardi G., Miceli M., Puricelli F., Armanno K., Veneziano D., Tripodi G., Bndaaouan
W. (dal 35&#39; del 1t Diange A.)
A disposizione: Diange A., Ayoubi A., Ayoubi H.
Allenatore : Priori Roberto
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Pattaroni L., Satriano R., Mora F. (dal 29&#39; 1t Kvansnyuk V.), Platini F., Fortugno F.
( dal 06&#39; del 2t Gartoum S.), Calabria P. Manca M., Elmoudden O. (dal 10&#39; 2t Crevola P.),
Ardizzoia A. (dal 20&#39; 2t Amoriello A.), Gonella D.
A disposizione : Crevola P., Kvansnyuk V., Gartoum S., Amoriello A.
Allenatore : Rampon Pierluigi

Partita da incorniciare per l&#39;Accademia Borgomanero con un Calabria P. in grande spolvero
(migliore in campo) autore di una prestazione superlativa ; con la sua velocita e l&#39;ottima vena
di uomo assit ha permesso ai propri compagni in ben 7 occasioni di finalizzare in rete le sue
progressioni e i suoi perfetti passaggi.
L&#39;Accademia fa pressing fin dal primo minuto e crea occasioni da rete in dosi industriali che
solo per la foga e l&#39;imprecisione dei propri attaccanti non riesce a finalizzare fino all&#39; 12
minuto.
E&#39; un vero e proprio tiro al bersaglio che mette alle corde il malcapitato Oleggio:
12&#39; e Fortugno F. ad aprire le marcature realizzando la sua prima rete stagionale,
14&#39; calcio d&#39;angolo dalla destra , sulla palla Ardizzoia , cross perfetto per la testa di Mora
F. - terza segnatura nelle ultime tre partite per il centrale difensivo dell&#39;Accademia,
16&#39; Calabria serve Fortugno libero da marcature al limite dell&#39;area , gran tiro nel sette,
imparabile,
19&#39; Eloudden riceve palla da Calabria entra in area e sull&#39;uscita del portiere lo trafigge
con un perfetto tocco nell&#39;angolino basso alla sinistra dell&#39;incolpevole estremo difensore
dell&#39;Oleggio
24&#39; Calabria in velocita palla al piede sulla fascia sinistra si accentra , entra in area calcia
verso la porta , sulla palla interviene Gonella che realizza il primo dei suoi 5 gol di giornata,
30&#39; ancora una perfetta intesa tra Calabria e Gonella porta il secondo in rete 
31&#39; Calabria con un perfetto cross serve Kvansnyuk (rientrante da in lungo infortunio) che di
testa realizza
35&#39; L&#39;intesa Calabria - Gonella e perfetta ed arriva l&#39; 8 rete per l&#39;Accademia
37&#39; Gonella sembra inarrestabile e ancora lui a realizzare a conclusione di una bella azione
corale 



38&#39; Eloudden sfonda centralmente , salta l&#39;ultimo difensore, entra in area e batte per la
10a volta l&#39;estremo difensore dell&#39;Oleggio.
Finisce il primo tempo
Il secondo tempo inizia come era finito il primo; l&#39;Accademia e padrona del campo e nei primi 8
minuti realizza ancora due reti:
al 03&#39; e Elmoudden a completare la propria tripletta personale realizzando in piena area su
passaggio di Calabria.
Al 08&#39; prima rete stagionale anche per Manca a conclusione di un&#39; azione personale.
A questo punto l&#39;Accademia rallenta la propria pressione permettendo all&#39;Oleggio di
creare qualche azione offensiva arrivando vicina alla rete in un paio di occasioni fallite
incredibilmente dai propri attaccanti.
La rete della bandiera per l&#39;Oleggio arriva al 36&#39; in contropiede per merito del n.8
Armanno K. che entrato in area tutto solo trova lo spiraglio per battere Savoini.
Al 39&#39; Gonella completa la sua cinquina personale realizzando la rete che chiude
l&#39;incontro suo 13 a 1 per l&#39;Accademia.

		

Fonte: M.C.
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Fine settimana del 22-23 marzo
22-03-2014 08:54 - News Generiche

Anche se in ritardissimo ecco il programma del week end che prevede l'ultima di campionato per la
squadra della Juniores che concluderà sabato 22 contro la Dufur Varallo un lungo e difficile
campionato; la squadra di mister Arbelia è stata protagonista  sabato scorso, espugnando il campo
di Baveno, dove i Bavenesi  erano imbattuti da ben 2 anni e mezzo. Domenica 23  partitissima per
la prima di mister Valsesia, che affronterà ad Arona la seconda in classifica ,giocandosi forse le
ultime possibilità per i play off.
Forza Accademia!!!
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Giovanissimi 2000: JUNIOR BORGO-OLEGGIO 5-0 e
conquista della prima posizione.
17-03-2014 08:18 - News Generiche

Accademia: Pelfini, Bizzetti, Gnemmi, Feccia, Cerutti, Righi, Guidetti, Sacchi, Gallo, Usei, Puppini. A
disposizione: Uccheddu, Malandra, Zanetta, Minazzoli. All. Amoriello.

Oleggio: Giovannetti, Moro, Tripodi, Lepore, Campanini, Orlando, Racchi, Lazzari, Veneziano,
Caputo, Bonini. A disposizione: Ragazzoni, Bailetti, Lazzaro, Lucia, Anania, Ungureanu, Silvaggio.
All. Marfia.

Marcatori: Puppini al 5&#8242;, Puppini al 30&#8242; p.t.; Puppini al 5&#8242;, Gallo al 18&#8242;,
Bizzetti al 25&#8242; s.t.

Netta affermazione per l&#39;Accademia Junior Borgomanero che passa 5-0 in casa contro
l&#39;Oleggio. I ragazzi di mister Amoriello sfoderano una prestazione eccellente, concedendo
poco o nulla agli ospiti, un po&#39; sottotono. Sblocca il match Puppini, protagonista di giornata,
che apre le danze al 5&#8242;, ripetendosi al 30&#8242; e mandando le squadre all&#39;intervallo
sul punteggio di 2-0. Ma l&#39;attaccante non ha intenzione di fermarsi e anche nella ripresa il
primo a finire nell&#39;elenco dei marcatori e lui, con il 3-0. Gallo prima, e Bizzetti poi, arrotondano
il punteggio sul 5-0, consegnando all&#39;Accademia Junior Borgomanero tre meritati punti. Per
l&#39;Oleggio giornata storta, ma i ragazzi di mister Marfia sono pronti a ripartire subito dal
prossimo turno.
		

Fonte: sport novara
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Scoppiettante match: l'Accademia gioca bene ma
s'inchina alla capolista
16-03-2014 17:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-FONDOTOCE RAMATE 3-4
ACCADEMIA BORGOMANERO: D.Poletti, Manini (83' Miglio), Elvini, Gessa (93' Paracchini),
Uccelli, Gaiga, Cardani (70' Moraca), L.Valsesia, P.Poletti, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.:
Pagani, Miglio, Moraca, Magliarella, Paracchini, Ciacci)
FONDOTOCE RAMATE: Brusa, Baffari, Catuogno, Forzani, Ferraro (39' Micheletti), Fagnoni,
Tettamanti, Cerutti (83' Picotti), Primatesta, Ghidini, Tacchini (57' Cittadino); all. C.Rampi (A disp.:
Borsa, Micheletti, De Luca, Picotti, Cittadino, Casorati)
Arbitro: Puzzanghera di Ivrea
Marcatori: 39' Ferraris (AB), 44'57' Primatesta (FR), 56'90' Valsesia (AB), 67'78' Cittadino (FR)
Note: spettatori un centinaio circa; ammoniti Elvini, Gessa e Gaiga (AB), Brusa e Catuogno (FR);
espulsi al 74' Primatesta (FR) per doppia ammonizione e mister Valsesia (AB) per proteste; angoli 6-
3
Borgomanero (NO). Di fronte ad un folto pubblico (un centinaio di spettatori) complice anche una
giornata primaverile e calda, partita spettacolare tra Accademia Borgomanero e Fondotoce Ramate
che danno vita ad una sfida equilibrata con continui capovolgimenti di fronte, al termine della quale
ha prevalso la maggior tenacia, concretezza ed esperienza della capolista indiscussa del girone
(giunta alla sua dodicesima vittoria consecutiva) sulla compagine allenata da mister Valsesia, che
forse si è fatta preferire sul piano del gioco soprattutto nel primo tempo ma ha peccato in qualche
errore di troppo soprattutto in difesa e pagato una certa inesperienza per la giovane età dei propri
giocatori. Accademia priva del portiere titolare Cattaneo per infortunio, del capitano Dellassette
indisponibile e di Shaqja ancora fermo ai box e con Miglio in campo solamente negli ultimi minuti di
gara, contro la formazione di mister Rampi al gran completo che ha saputo contenere gli attacchi in
particolare nella prima frazione per poi rimontare il doppio svantaggio e portare a casa tre punti
forse decisivi per la vittoria del campionato vista la concomitante sconfitta dell'Arona. In avvio di
gara partono forte senza alcun timore reverenziale i padroni di casa che già dopo cinque minuti
sfiorano il vantaggio con un'insidiosa punizione calciata da Rinaldi dal lato corto dell'area di rigore
sulla destra del versante d'attacco sventata ottimamente da Brusa mentre tre minuti dopo, su
angolo dalla sinistra battuto corto, Valsesia entra in area, dribbla un difensore e serve Ferraris che
da buona posizione manda però a lato; lo stesso giovane attaccante di casa pochi minuti prima
aveva tentato un diagonale bloccato in tuffo da Brusa. Al quarto d'ora buona azione di Elvini che,
servito da Rinaldi in area, anziché cercare la porta serve nuovamente l'attaccante che calcia da
buona posizione ma il cui tiro viene deviato dalla difesa nuovamente sui piedi del terzino la cui
conclusione viene respinta. Al 22' bella azione di Cardani che dalla destra si accentra e fa partire un
sinistro non potente ma preciso che sfiora il palo; subito dopo altra occasione sprecata da Paolo
Poletti che su assist di Rinaldi calcia alle stelle. Finalmente al 33' si vede anche il Fondotoce con
Cerutti che su sponda di Primatesta avanza all'interno dell'area ma calcia malamente. Il finale di
tempo è pirotecnico: al 39' azione insistita di Poletti che trova il fondo e dalla sinistra mette in mezzo
per il perfetto inserimento di Ferraris che di testa batte Brusa, al 41' schema da calcio d'angolo sulla
sinistra con Rinaldi che da buona posizione di prima intenzione cerca la potenza con la palla che
termina non di molto sopra la traversa, sul capovolgimento di fronte Tacchini apre per Ghidini che
mette in mezzo dove Primatesta è lesto ad approfittare di un liscio di Gaiga per insaccare la rete del
pareggio al 44'. Nella ripresa, dopo un'occasione per gli ospiti al 54' con Cerutti che approfitta di un
scivolamento in area rossoblù di Gaiga per servire Primatesta il cui tiro di prima intenzione è deviato
in angolo dal portiere, l'Accademia si riporta nuovamente in vantaggio al 56' grazie ad un'eurogoal
del talentuoso Valsesia che riprende una corta respinta della retroguardia ospite e dalla trequarti fa
partire un bolide al volo che s'insacca sotto l'incrocio dei pali beffando l'incolpevole Brusa. Neanche
il tempo di battere a centrocampo che un minuto dopo arriva l'immediato pareggio del Fondotoce:
lungo lancio dalla sinistra di Catuogno per Primatesta, ottima la scelta di tempo di inserimento
dell'esperto giocatore in area di rigore che di destro non lascia scampo a Poletti. Al 61' ritorna ad
essere pericoloso il Borgomanero: su azione d'angolo palla per Rinaldi sulla destra che dal limite



del lato corto fa partire un diagonale che sfiora il palo alla destra di Brusa. Al 67' il Fondotoce però
piazza il sorpasso: triangolo tra Baffari e Primatesta, palla in mezzo per il neoentrato Cittadino che
lasciato colpevolmente solo non ha problemi a depositare in rete da due passi. Sulle ali
dell'entusiasmo gli ospiti insistono e, dopo una conclusione al 77' di Tettamanti che impegna Poletti
in angolo, calano il poker al 78' grazie ad una bella azione sulla destra di Micheletti che serve tutto
solo Cittadino in area di rigore che non sbaglia il tap in vincente. Pochi minuti prima al 74' l'arbitro
manda negli sogliatoi sia l'attaccante Primatesta per scorrettezze che il mister borgomanerese
Valsesia per proteste. La partita sembra finita con gli ospiti che potrebbero anzi dilagare all'86' con 
Micheletti che a tu per tu con Poletti si fa respingere la conclusione ravvicinata dal numero uno di
casa. Gli agognini tuttavia col cuore provano la disperata rimonta trovando solamente allo scadere
la rete della consolazione con uno splendido calcio di punizione dell'impeccabile Valsesia che dal
limite trova l'angolino vincente con la sfera che tocca il palo e finisce nel sacco mentre in pieno
recupero su un cross teso dalla sinistra di Poletti Gessa in acrobazia spara incredibilmente alto sulla
traversa a porta sguarnita tra la disperazione dei tifosi di casa. Termina così con la pesante
affermazione esterna della corazzata Fondotoce mentre per quanto riguarda il discorso playoff nulla
è ancora coimpromesso in casa borgomanerese alla luce della sconfitta dell'Arona (prossima
avversaria di Rinaldi & C.) e della concomitante vittoria del Dormelletto.
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Allievi 98 - Sofferta vittoria 2 a 1 contro il Veruno
15-03-2014 19:34 - News Generiche

S.Cristinetta di Borgomanero 15/03/2014
4° Giornata girone di ritorno
Campionato ALLIEVI Fascia B
2à Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VERUNO 2 - 1

Reti: al 27' del 1t  Elmoudden O.(AB), al 26' del 2t Mora F. (AB), al 30' del 2t Savoini M.(V)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G, Pattaroni L., Satriano R., Mora F., Platini F., Fortugno F. (dal 30' 2t Crevola P.), Gartoum
S. (dal 05' del 2t Calabria P.), Gonella D. (dal 10' 2t Amoriello A.), Ardizzoia A., Elmoudden O. 
A disposizione : Crevola P., Calabria P., Amoriello A, El Hor A.,Moraca C., Falda A., Kvasnyuk V.
Allenatore : Rampon Pierluigi

VERUNO :
Martello D., Corti A., Pinzone R., Sulla S.(dal 24' del 2t Manzetti M.), Antonioli R.(dal 29' del 2t
Colangelo C.), Savoini M., Messanelli A.(dal 35' del 2t Gaboli A.), Ama B., Gonzales H.E., Sacco R.,
Podico A.
A disposizione : Ramazzotti A., Manzetti M., Mersini A., Gaboli A., Andorno S., Manzoni F.,
Colangelo C.
Allenatore : Tarabbia Mauro

Un' Accademia sottotono e con poco lucida, ottiene una sofferta vittoria contro un buon Veruno. 
Da salvare solo il risultato che permette alla squadra di Mister Rampon di mantenere intatte le
possibilità di competere per la conquista finale del torneo Allievi fascia B.
La partita ha visto il ritorno in rosa di Calabria P. e Kvasnyuk V. rientranti dopo lunga essenza per
infortunio. Per loro un "ben tornati" da parte di tutti , compagni dirigenti mister e società.
Prima occasione per l'Accademia al 5' , Gartoum sulla fascia lancia in area Gonella che spizzica la
palla impegnando il portiere a terra sul proprio palo.
La partita dell'Accademia è "abulica" , una serie innumerevole di errori di impostazione , di lanci
imprecisi , di giocate fuori luogo che lasciano spazio ad un Veruno ben impostato in campo in difesa
di un pareggio che avrebbe il sapore di vittoria visto la rivalità fra le due compagini.
Al 17' ci prova il Veruno dal limite , il tiro del centravanti Gonzales termina tra le braccia di Savoini
ben piazzato al centro della porta.
Al 27 la partita si sblocca, solo una giocata individuale poteva dare frutti , e cosi Eloudden ricevuto
palla cinque metri fuori area perfettamente centrale rispetto alla porta con un abile finta elude il
controllo dell'avversario che lo stava marcando si sposta la palla e lascia partire un potente preciso
tiro che si insacca alle spalle del portiere del Veruno.
Il primo tempo è tutto qui. Poco 
La ripresa vede l'Accademia più propositiva ed alcune giocate portano vicino al raddoppio, prima
Gonella al 09' impegna il portiere in una difficile deviazione in angolo, poi Mora dal limite calcia al
volo con il portiere del Veruno che riesce con difficoltà ad intercettare la palla.
Al 25' Elmoudden tenta la stessa giocata che lo aveva portato al gol nel primo tempo , questa volta
il difensore , saltato, lo attera da dietro , giallo e calcio di punizione.
Sulla palla Calabria e Elmoudden , parte il secondo finta il tiro la barriera si scompone e Calabria
tenta il tiro in porta , la palla colpisce a centro area un difensore del Veruno (mani? per l'arbitro no)
e termina in calcio d'angolo.
Dalla bandierina Ardizzoia pennella un preciso cross sul secondo palo dove interviene Mora di testa
che trova lo spiraglio tra portiere e palo per la rete del raddoppio.
Al 30' la rete del Veruno , tanto spettacolare quanto imprevedibile; sulla riga di metà campo duro



contrasto tra Fortugno ( nell' azione si infortuna e viene poi sostituito) e Savoini ( decisamente il
migliore in campo) , dal teckell esce vincitore in n.6 del Veruno Savoini M. che avanza di un paio di
metri alza la testa vede Savoini G. fuori dai pali e lascia partire un tiro potente e preciso dalla
lunghissima distanza che si va ad insaccare sotto la traversa scavalcando l'estremo difensore
dell'Accademia.
L'Accademia vede lo spettro del pareggio e gioca con poca lucidità pensando più a liberare senza
ragionare che a costruire azioni degne di nota.
All'ultimo minuto da segnalare un occasione per Manca che da fuori area calcia in porta , il portiere
tocca appena la palla che termina sul palo esterno ed in calcio d'angolo.

		

Fonte: M.C.
		



sponsor

Mari



Altra amichevole di lusso con il Milan per i nostri piccoli
12-03-2014 16:25 - News Generiche

Moltissime le  gare anche del week end di sabato 15 e domenica 16 per i nostri giovani
borgomaneresi.
La gara di campionato più importante è senza dubbio quella tra la nostra prima squadra e il
Fondotoce primo in classifica, con i ragazzi di Valsesia  che sicuramente venderanno cara la pelle
in quel di Santacristinetta Domenica alle 14,30.
Sabato mattina, i nostri piccoli 2006 di mister Ballarati, proveranno l'emozione  di una trasferta
lunghissima per loro e in più contro i bambini del Milan.
Forza Accademia!!!
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GIOVANISSIMI 2000: Fara - Accademia Junior
Borgomanero 0-16
10-03-2014 11:05 - News Generiche

Fara: Fossati, Ponti, Comero, Genesi, Agugiaro, Gian. Contini, Restivo, Iamoni, Carzaghi, Garcia,
Ahmadou. A disposizione: Radu, Giac. Contini, Bernardi, Oberto Cley. All. Antoniazzi.

Accademia: Pelfini, Feccia, Gnemmi, Sacchi, Malandra, Cerutti, Bizzetti, Guidetti, Gallo, Usei,
Minazzoli. A disposizione: Uccheddu, Zanetta, Puppini. All. Amoriello.

Marcatori: Gallo al 9&#8242;, Bizzetti al 7&#8242;, Gnemmi al 22&#8242;, Gallo al 24&#8242;,
Minazzoli al 28&#8242;, Minazzoli al 30&#8242; p.t; Bizzetti al 2&#8242;, Sacchi all'11&#8242;,
Guidetti al 15&#8242;, Gallo al 18&#8242;, Gallo al 22&#8242;, Feccia al 23&#8242;, Puppini al
24&#8242;, Puppini al 26&#8242;, Guidetti al 31&#8242;, Feccia al 34&#8242; s.t.

Troppo forte l'Accademia Junior Borgomanero per il Fara che viene sconfitto con un altisonante 16-
0. Si conferma macchina da gol l'Accademia, con il poker di uno scatenato Gallo, tra i più positivi
della giornata. Il primo tempo finisce con un 6-0 per gli ospiti targato Bizzetti, Gnemmi, Gallo e
Minazzoli (doppiette per gli ultimi due): il Fara mette comunque in campo impegno e grinta, con
coraggio. Nella ripresa, dopo altre quattro ulteriori marcature (Bizzetti, Sacchi, Guidetti, Gallo), il
Fara crolla definitivamente e nel quarto d'ora finale apre il fianco all'offensiva dell'Accademia, che
chiude con un 16-0 con gli ultimi gol di Gallo, Guidetti, e le doppiette di Feccia e Puppini, e porta a
casa i tre punti con merito.
		

Fonte: sport novara
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L'ACCADEMIA BORGOMANERO CALA IL POKER A
NOVARA
09-03-2014 20:00 - News Generiche

OLIMPIA SANT'AGABIO-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-4

OLIMPIA S.A.: Porzio, Bensi, Boaroli, Ferrari (36' Francese), Cobalto, Perna, Solimine (63'
Porrazzo), Negri, Cobaj (46' Boscolo), Bisesi, Spatola; all. F.Saladino (A disp.: Saladino, Francese,
Porrazzo, Dauti, Boscolo)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Elvini, Dellassette (91' Ciacci), Moraca (85' Paracchini),
Uccelli, Gaiga, Cardani, Gessa, Manini, Rinaldi (79' Maglieralla), Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.:
D.Poletti, Magliarella, Ciacci, Calgaro, Paracchini)
Arbitro: Cusumano di Collegno
Marcatori: 38' Ferraris (AB), 41'79' Rinaldi (AB), 85' Boscolo (O), 87' Magliarella (AB)
Note: spettatori 40 circa; ammoniti Bisesi e Spatola (O), Dellassette (AB); angoli 2-8
Novara (NO). Seppur priva di quattro giocatori fondamentali (Valsesia e Poletti squalificati, Miglio e
Shaqja infortunati) l'Accademia Borgomanero rispecchia il pronostico contro il fanalino di coda,
Olimpia Sant'Agabio, squadra volenterosa ma molto giovane che nulla ha potuto col maggior tasso
tecnico degli uomini di mister Valsesia, che ha comunque dovuto attendere la fine della prima
frazione per sbloccare il risultato dopo diverse occasioni sprecate per poi rimpinguare lo score nella
ripresa. Sugli scudi il giovane Ferraris autore di un eurogoal così come il talentuoso Rinaldi, autore
di una doppietta ed un assist, ed il giovane Moraca molto propositivo a centrocampo. E' stato
proprio il giovane giocatore rossoblù a sbloccare il parziale al 38' con un goal di pregevole fattura
quando, servito da Rinaldi e superato un difensore avversario, ha fatto partire una forte conclusione
che si è insaccata a fil di palo alla sinistra del portiere Porzio. Neanche il tempo di aggiornare il
taccuino che tre minuti dopo Rinaldi è bravo a rubare palla ad un avversario sulla sinistra ed
insaccare con un diagonale secco che s'infila tra palo e portiere. In precedenza Accademia
pericolosa in diverse circostanze trovando però sulla sua strada l'attento e vigile Porzio, il migliore dei
suoi, il quale già dopo due minuti di gioco deve respingere la conclusione ravvicinata di Manini in
area dopo un pregevole triangolo con Rinaldi. Al 10' Cardani raccoglie un lungo rilancio di Cattaneo,
si accentra ma calcia alto. Al 16' Gaiga scatta sulla fascia destra, salta un paio di avversari e crossa
per l'accorrente Cardani che calcia al volo dalla sinistra ma Porzio blocca e para a a terra. Al 19'
discesa di Dellassette che serve ancora Cardani ma è ancora decisivo Porzio a neutralizzare la
conclusione di prima intenzione del numero sette. Al 24' Manini calcia una punizione dalla sinistra
ma la difesa devìa in angolo, sul conseguente corner di Rinaldi Cardani stacca di testa ma la sfera
termina sul fondo, ancora Manini intraprendente al 27' quando su millimetrico passaggio smarcante
di Moraca scatta verso la porta avversaria prima di essere chiuso dal portiere; un minuto dopo
occasionissima con Ferraris che va al tiro dal limite, sulla ribattuta della retroguardia palla a Rinaldi
che calcia di prima intenzione ma respinge bene l'ottimo Porzio. In tutto questo forcing alla prima
incursione i padroni di casa sfiorano il clamoroso vantaggio quando al 32' Solimine lancia sulla
fascia destra Boaroli che batte di prima intenzione con la palla che colpisce il palo pieno con la
difesa ospite brava poi a respingere. Al 37' punizione dalla destra di Rinaldi che calcia forte,
respinge di pugni ancora il portiere, riprende Moraca che calcia dal limite con la sfera che termina di
poco alta sulla traversa. Un minuto dopo ecco il vantaggio ospite con l'immediato raddoppio che
chiude in pratica la contesa. Sul finire di tempo ci provano prima Cardani che al 43' fugge sulla
fascia sinistra, salta netto un difensore, entra in area ma la sua conclusione sfiora l'incrocio dei pali
mentre un minuto dopo ci prova anche Elvini dalla destra ma para Porzio. Nella ripresa l'Accademia
controlla agevolmente la gara ma non riesce a chiuderla ed anzi al 56' l'Olimpia sfiora il goal col
talentuoso Bisesi che in contropiede lancia in area il neoentrato Boscolo che tenta il pallonetto ma la
palla termina però sul fondo; cinque minuti prima ancora il guizzante attaccante di casa impegna
Cattaneo. Riprende quindi a macinare gioco ed occasioni l'Accademia che al 58' sfiora il tris con
Ferraris che arriva tardi sul cross dalla sinistra di Rinaldi e sfiora solo di testa la palla che finisce sul
fondo. Al 62' clamorosa occasione per il giovane attaccante ospite che viene abilmente lanciato in
profondita da Moraca sul filo del fuorigioco ma davanti al portiere tergiversa troppo così Porzio può



deviare la sfera. Al 66' Negri serve Spatola che dall'interno dell'area piccola non riesce a battere
Cattaneo. Tra il 68' ed il 71' è ancora decisivo il portiere locale prima su Rinaldi e poi due volte
ancora sul solito Ferraris. Al 78' viene anche annullato un goal a Rinaldi reo di aver ribadito in rete
ma in posizione di fuorigioco una conclusione ravvicinata di Cardani, lo stesso attaccante un minto
dopo si fa però perdonare superando Porzio con un pregevole "scavetto" su lancio proprio di
Cardani. I padroni di casa trovano comunque il goal della bandiera a cinque minuti dalla fine col
subentrato Boscolo che lanciato da Bisesi supera Cattaneo con un delizioso pallonetto. Ma neanche
due minuti dopo ci pensa il neoentrato Magliarella, servito da Elvini, a ristabilire le distanze e calare
il poker con un destro imparabile sotto il sette. Fari puntati adesso per il bigmatch di domenica
prossima quando Rinaldi & C. riceveranno la visita della capolista Fondotoce Ramate reduce da
ben undici vittorie consecutive nella speranza di fermare la corazzata di mister Rampi e ridurre il
distacco utile per la disputa dei playoff.
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Torneo amichevole "Pulcini in gioco" - Photo Gallery
09-03-2014 19:12 - News Generiche

A questo indirizzo sono disponibili le fotografie scattate il 23 febbraio in occasione del Torneo
amichevole 2005 "Pulcini in gioco".
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Programma gare del 8 e 9 Marzo
05-03-2014 16:38 - News Generiche

Ricordiamo che domenica 9 vi aspettiamo tutti al campo di Santacristinetta per l'incontro tra
Accademia Borgomanero e Riviera d'Orta. 
L'inizio della manifestazione è previsto per 14,00 e incomincerà con una serie di mini partitelle tra i
pari età, di tutti nostri tesserati della scuola calcio delle nostre società. 
Nel corso del pomeriggio, verrà spiegato a tutti i genitori della Accademia e del Riviera, le modalità, di
cosa si tratta  e cosa comporterà, il recente accordo, sodalizio tra le due società. Alla fine, verrà
consegnato un piccolo ricordo della giornata e ci sarà una merenda per tutti i bambini.
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Giovanissimi 2000 JUNIOR BORGO - VIRTUS CUSIO 2
a 1
03-03-2014 08:43 - News Generiche

Domenica 1 marzo 2014

Vittoria di carattere dei ragazzi di Amoriello contro l&#39;ostico avversario della Virtus Cusio.
La partita e sempre stata in equilibrio con la Junior che dominava sul piano del gioco e la Virtus che
rispondeva con il solito grande agonismo. 
La Junior si porta in vantaggio con Gallo. Dopo alcuni minuti la Virtus pareggia su una confusa
azione di attacco: la squadra di casa non riesce a rinviare il pallone fuori dalla propria area di rigore
ed il N&deg; 4 della Virtus (Palmigiano) ne approfitta insaccando la palla in rete per il momentaneo
pareggio.
Verso lo scadere del 1&deg; tempo una bella punizione di Gnemmi porta l&#39;Accademia sul 2 a 1.
Tale punteggio sara poi quello finale.
Qualche rimpianto per un paio di belle occasioni sprecate dalla Junior e per l&#39;ingenuita
commessa sull&#39;azione del goal subito.
Un applauso comunque ai nostri ragazzi che hanno dimostrato di saper lottare per ottenere il
risultato.
Allego qualche scatto della partita.

		

Fonte: A.B.
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Accademia: vittoria contro la Sinergy
02-03-2014 17:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-SINERGY GRAVELLONA 3-2

ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Shaqja (70' Magliarella), Elvini (67' Moraca), Manini,
Uccelli, Dellassette, Cardani (91' Paracchini), L.Valsesia, P.Poletti, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia
(A disp.: D.Poletti, Moraca, Magliarella, Paracchini, Miglio)
SINERGY GRAVELLONA: Bozzetti, Corbetta (78' Zekaij), Pingitore, Minella, Francioli, Ceccon,
Tondelli, Antoniazza (90' Camossi), Di Palma, Calloni, Trissino; all. M.Giromini (A disp.: Brusa,
Paris, Mora, Zekaij, Camossi)
Arbitro: Muca di Alessandria
Marcatori: 14' Calloni (SG), 38' Rinaldi (AB), 62' Ferraris (AB) rig., 74' P.Poletti (AB), 87' Tondelli
(SG)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti L.Valsesia e P.Poletti (AB), Minella, Antoniazza e Calloni (SG);
espulso all'85' P.Poletti (AB) per doppia ammonizione; angoli 5-2.

Borgomanero (NO). Avvincente partita tra Accademia Borgomanero e Sinergy Gravellona con i
padroni di casa (privi degli squalificati Gaiga e Gessa e con Miglio ancora fermo ai box per
infortunio) alla fine vittoriosi sulla formazione allenata dall'ex Marco Giromini seppur con qualche
sofferenza di troppo nel finale di gara. Partono forte i locali che nei primi dieci minuti creano almeno
tre buone occasioni: dopo appena due minuti su azione di calcio d'angolo Cardani stacca di testa
ma manda a lato di un soffio, un minuto dopo su ripartenza del Borgomanero Poletti entra in area
ma la sua conclusione viene toccata da Bozzetti in angolo, quindi al 10' altra veloce ripartenza
questa volta di Cardani che va troppo sul fondo ed al momento di concludere il suo diagonale è fuori
di poco. I giocatori rossoblù sembrano mettere già subito sotto pressione gli ospiti che però alla prima
occasione passano in vantaggio al 14' con Calloni che, fortunato a vincere un rimpallo al limite
dell'area, calcia verso la porta di Cattaneo, il suo tiro è deviato e ne nasce un pallonetto
imprendibile per il portiere di casa. La reazione dei giocatori agognini si concretizza al 26' con
Poletti che, a coronamento di una bella azione corale dei suoi compagni, da buona posizione
impegna severamente Bozzetti ma bisogna aspettare la fine della prima frazione per arrivare al
meritato pareggio: al 38' bella azione di Poletti sulla fascia destra che mette in mezzo per
l'accorrente Rinaldi che in piena area di rigore controlla bene ed insacca con un tiro potente e
imparabile per Bozzetti. Sul finire di tempo al 43' altra occasione ancora per il positivo Poletti che
calcia una punizione dai 25 metri con la palla che termina di poco alta sulla traversa. Nella ripresa
l'Accademia ha tutta l'intenzione di chiudere la gara e già al 52' sfiora il goal: Shaqja recupera palla a
centrocampo e serve largo sulla sinistra il capitano Dellassette che si inserisce in area e fa partire
un potente diagonale che impegna severamente Bozzetti in angolo. Ma per sbloccare la contesa ci
vuole l'intervento dell'arbitro che al 62' decreta il penalty per un intervento più scoordinato che
volontario di Antoniazza che ferma il pallone con il braccio destro su traversona dalla destra di
Rinaldi, sul dischetto va Ferraris che realizza, portiere a destra e palla a sinistra. Al 74' l'Accademia
cala il tris: bella ripartenza di Manini che mette a sedere due avversari e serve Poletti, forse partito
in dubbia posizione di fuorigioco, per il tap-in vincente. La gara sembra chiusa ma ci pensa Tondelli
a riaprirla all'87' quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo da posizione proibitiva trova un
pallonetto che si insacca sul secondo palo lontano. Pochi minuti prima dubbio intervento in area del
portiere Cattaneo che si scontra con l'attaccante Calloni lanciato a rete ma il direttore di gara lascia
correre. Ultimi minuti di sofferenza per i giocatori borgomaneresi complice anche l'espulsione, forse
un po' frettolosa ed eccessiva, di Poletti per somma di ammonizione per un veniale fallo di gioco ma
alla fine portano a casa tre punti importanti per rimanere in scia dei playoff. Domenica prossima
appuntamento esterno a Novara in casa dell'Olimpia Sant'Agabio fanalino di coda ma in crescita
nelle ultime uscite, gara da non sottovalutare anche se inevitabilmente la testa andrà già alla
successiva doppia sfida decisiva contro Fondotoce Ramate ed Arona che dirà se Valsesia & C.
potranno ambire ai tanto agognati spareggi promozione.
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Allievi 98  LIBERTAS RAPID - ACCADEMIA B.   2 a  8
02-03-2014 15:06 - News Generiche

Novara - Torrion Quartana 02/03/2014
2° Giornata girone di ritorno
Campionato ALLIEVI Fascia B - 2à Fase provinciale Stagione 2013-2014 

LIBERTAS RAPID NOVARA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 8

Reti: al 12' del 1t Olimpico R. (LR), al 17' del 1t Elmoudden O. (AB), al 24' del 1t Olimpico R. (LR),
al 29' del 1t Gonella D. (AB), al 03' del 2t Elmoudden O. (AB), al 07' del 2t Gartoum S. (AB), al 30'
del 2t Mora F.(AB), al 35' del 2t Manca M.(AB), al 37' del 2t Callegaro A.(AB), al 39' del 2t Ravizzotti
M. (AB).

Formazioni: 

LIBERTAS RAPID NOVARA:
Gulletta G. (dal 03' del 2t Riccardi M.), Bozzola C, Milanino M., Rossi Minari O. (dal 12' del 2t
Modica S.), Castagna A. (dal 01' del 2t Bandini S.), Rovelia R., Mari G. (dal 10' 2t Comparelli A.),
Castello L. ( dal 12' 2t Tiengo S.), Tiengo M., n10 Olimpico R., n.11 Zucca S. ( dal 10' 2t Berta M.) 
A disposizione: Riccardi M., Berta M., Tiengo S., Modica S., Comparelli A., Bandini S.
Allenatore : Cerioli Gino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G, Pattaroni L., Manca M., Mora F., Platini F., Fortugno F., Gartoum S., Satriano R. (dal 10'
del 2t Callegaro A.), Elmoudden O. (dal 30' del 2t Crevola P.), Ardizzoia A., Gonella D. (dal 21' del
2t Ravizzotti M.) 
A disposizione : Crevola P., Callegaro A., Ravizzotti M. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

In una giornata soleggiata su un terreno reso insidioso dalle recenti piogge si affrontano le squadre
della Libertas Rapid Novara e l' Accademia Borgomanero fresca capolista del campionato in
comproprietà con il Bellinzago.
L'avvio di partita è un susseguirsi di azioni / occasioni sprecate dalla squadra dell'Accademia
Borgomanero; al 1' minuto percussione centrale in copia di Elmoudden e Gonella con 'azione
fermata in extremis al limite dell'area di rigore; al 03' Elmoudden calcia a lato, al 05' Gartoum dal
limite no trova la porta con palla di poco a lato, al 07 ancora Elmoudden spreca una buona
occasione cercando la soluzione personale ( fuori) ad un più logico passaggio a centro area dove
erano schierai e liberi due compagni di squadra.
Chi sbaglia viene punito ed alla prima occasione in cui la squadra di casa si propone in profondità
l'Accademia subisce la rete in modo rocambolesco: svarione sulla fascia destra Savoini esce al
limite dell'area , sulla palla arriva prima il n. 10 avversario che con un pallonetto lo scavalca
insaccando la rete del vantaggio.
Passano 5 minuti ed arriva il pareggio , calcio di punizione dalla trequarti , sulla palla Ardizzoia ,
palla a spiovere a centro area , di testa allunga Gonella per Elmoudden che tutto solo decentrato
sulla sinistra a tu per tu con il portiere realizza.
Al 24' e ancora la Libertas ad andare a segno ; altro svarione questa volta sulla fascia sinistra la
difesa non è pronta a liberare e sulla palla arriva il n. 7 Mari che crossa in area dove è lesto ancora
il n.10 Olimpico ad approfittarne e trovare lo spiraglio per la doppietta personale.
L'Accademia non ci sta , Gartoum si lancia palla al piede sulla fascia destra , cross in area dove
Gonella anticipa il proprio controllore e di precisione insacca per il nuovo pareggio.
Il primo tempo non ha più sussulti , dalla panchina mister Rampon studia le contromosse per dare
la giusta carica ad una squadra apparsa non concentrata ed al rientro in campo per il secondo
tempo i risultati non tardano ad arrivare. In difesa non si subisce più alcun pericolo, a centrocampo
si vedono finalmente triangolazioni e possesso palla come vuole il mister, ed in attacco le azioni



portano i loro frutti realizzando alla fine ben altre 6 reti. 
Al 3 Manca si propone sulla fascia destra e giunto sul fondo calcia a rientrare al centro dell'area di
rigore dove è lesto Elmoudden ad anticipare il difensore e ad insaccare la rete del primo vantaggio
per l'Accademia..
Al 7' grande recupero difensivo di Mora che recupera palla salta tre avversari arriva a centrocampo
e lancia in profondità Gartoum , bel controllo e appena entrato in area di rigore piazza la palla
rasoterra nell'angolino basso alla destra del portiere in uscita.
Entrambi i mister danno spazio a tutti i ragazzi a loro disposizione.
Il pallino del gioco è costantemente nei piedi dei ragazzi di mister Rampon che nei 15 minuti finali
trovano altre reti .
Al 30' è Mora che su azione di calcio d'angolo , decentrato sul secondo palo trova lo stacco di testa
per la rete del 5 a 2.
Al 32' da segnalare una grande traversa presa da Ravizzotti (un 99) che si destreggia bene in area
e calcia di potenza trovando il legno della porta avversaria.
Al 35' è Manca ad andare in gol , cross di Fortugno assist di testa di Creola per Manca che
sottoporta realizza.
Ancora un assist di Crevola porta alla rete di Callegaro ( un 99 ) al 37'
L'ultima rete porta la firma del giovane Ravizzotti che completa il bel secondo tempo dell'Accademia
Borgomanero.

		

Fonte: M.C.
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Incominciano i campionati per i più piccoli
26-02-2014 10:36 - News Generiche

Sabato 1 marzo, incominciano i campionati dei pulcini e esordienti.
I pulcini blu di Giromini, saranno fermi a riposo, mentre gli esordienti di Caimi faranno un triangolare
amichevole importante sabato mattina contro Locarno e Arona. Buona amichevole anche per gli
esordienti di Molinaro che affronteranno i fortissimi coetanei del Pro Novate Milanese, ricordiamo
che sabato scorso i nostri "grandi" 2001 hanno sconfitto per 1a0 i 2002 della Pro Vercelli, allo stadio
Piola  di Vercelli, con le luci accese  e un ingresso dal sottopassaggio dello stadio che sicuramente
a dato loro una forte emozione e allo stesso tempo una gran carica, che a detta di molti hanno
permesso di vincere sfoderando la loro miglior prestazione stagionale.
Forza Accademia!!!
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Il futuro del calcio a Borgomanero: una grande
manifestazione giovanile per grandi società
25-02-2014 18:30 - News Generiche

Domenica 23 febbraio sul nuovo campo comunale in sintetico di Borgomanero, fiore all'occhiello
dell'Accademia Borgomanero, si è svolta un'importante manifestazione di calcio giovanile riservata
alla categoria Pulcini (anno 2005), alla quale hanno partecipato anche diverse formazioni
professioniste. La splendida giornata soleggiata non poteva costituire cornice più degna per quella
che a detta di molti è stata una manifestazione riuscita ben organizzata dall'Accademia
Borgomanero, che tra mattina e pomeriggio ha visto accorrere almeno 400 spettatori, alcuni
genitori, parenti, amici e compagni dei giocatori partecipanti, altri dirigenti ed addetti ai lavori venuti
a visionare qualche giovane talento, ma molti persone e sportivi appassionati incuriosite dal
bellissimo evento. La manifestazione in generale si è sviluppata su due differenti tornei, un
quadrangolare al mattino e due triangolari al pomeriggio con relative finali e ha visto la
partecipazione, oltre ai padroni di casa dell'Accademia (con una formazione mista dei 2005 allenati
dai mister Giromini e Marchesini impegnata al mattino ed una formazione mista di 2005 e 2004
allenati da mister Fontaneto nel pomeriggio), dei "cugini" del Riviera d'Orta (in forza del sodalizio
appena contratto), dell'Arona, del Novara, dell'Aurora Pro Patria ma soprattutto delle due "big"
Juventus e Milan. Alla mattina si è svolto un quadrangolare amichevole tra i padroni di casa
dell'Accademia, la "gemellata" Riviera d'Orta, l'Arona ed il Milan, dove quest'ultima la fatta da
padrona vincendo tutte le partite; nell'occasione buona prestazione per i nostri colori che hanno
raccolto due successi contro le due compagini di zona (3-2 in rimonta contro l'Arona e 1-0 di misura
contro il Riviera) arrendendosi solo allo strapotere della formazione rossonera (vittorioso per 5-1) e
classificandosi als econdo posto finale. Nel pomeriggio il torneo, sempre a carattere amichevole, ha
invece raccolto sei squadre: nel girone A Milan, Novara e Riviera d'Orta (2004) mentre nel girone B
Juventus, Aurora Pro Patria e i padroni di casa dell'Accademia Borgomanero (2004). Dopo le
qualificazioni che hanno visto prevalere le favorite Juve e Milan, nelle finali per il quinto posto ha
avuto la meglio il Riviera sui "cugini" dell'Accademia solamente ai calci di rigore dopo che l'incontro
era terminato 2-2 ai tempi regolamentari; per il terzo posto il Novara ha sconfitto la Pro Patria
mentre nell'attesissima finale tra le due favorite Juventus e Milan hanno stravinto i rossoneri con un
netto 5-0. Alla fine premiazioni di rito (per il miglior giocatore, portiere e marcatore) e grande festa
finale con tutti i dovuti ringraziamenti ed anche un simpatico siparietto come racconta Diego De
Giuliani: "Alla premiazione i pulcini del Milan, al momento di festeggiare, hanno gentilmente chiesto
a Raffaele Rubino, che era presente alla manifestazione in quanto suo figlio milita nei pulcini del
Novara, di poter autografare una maglietta azzurra del Novara con tanto di nome e numero di
maglia del bomber, ricordando la recente impresa del bomber novarese che con 86 gol ha raggiunto
Silvio Piola nei cannonieri del Novara Calcio. Il forte attaccante novarese, accolto da un fragoroso
applauso, è sceso sul manto erboso, premiando i migliori giocatori ed appunto autografando la
maglietta, regalando così un momento di gioia e felicità ai giovanissimi ragazzi rossoneri". Degna
conclusione la tradizionale foto di gruppo in mezzo al campo con tutti i partecipanti che si
abbracciavano e sorridevano tra loro, con i genitori in pole position a fotografarli in una bella
atmosfera e in una splendida giornata di sport il tutto nello splendido impianto di Santa Cristinetta
dove è stato predisposto per l'occasione un efficientissimo servizio bar e ristoro. In merito ci tiene a
ringraziare tutti il presidente Giancarlo Vezzola: "Una bella giornata di sport ma soprattutto di festa
per i ragazzini che hanno dato vita ad avvincenti partite soprattutto la finale tra Juve e Milan, partita
che fino a qualche tempo fa era immaginabile ed è diventata realtà grazie all'organizzazione della
Nostra Società che intendo vivamente ringraziare uno ad uno dal segretario, ai dirigenti, dai mister ai
genitori che hanno dato oltretutto una mano vuoi in campo vuoi fuori vuoi al bar. Sono contento
della buona riuscita e del comportamento mostrato da tutti soprattutto i ragazzini dai nostri
galvanizzati dal confrontarsi con atleti di maggior spessore a quelli professionistici che in quanto tali
si sono davvero comportati da professionisti anche alla loro piccola età". Insomma una
manifestazione ben organizzata grazie a tutti coloro che si sono impegnati nella riuscita, segno della
volontà della Società borgomanerese di voler lasciare una grandissima impronta nel calcio locale e
non solo con tutta una serie di iniziative, la prima delle quali è stato appunto questo torneo mentre



la prossima sarà la giornata di festa dei colori "rossoverdeblù" del sodalizio Accademia-Riviera
d'Orta. "Vorrei ringraziare tutti i partecipanti dai ragazzini agli adulti che si sono comportati
egregiamente nella riuscita di una manifestazione affascinante ma di non facile gestione. Mi
permetto di ringraziare anche i volontari della CRI di Borgomanero che hanno prestato la loro
assistenza, tutti gli sponsor che hanno contributo anche economicamente alla buona riuscita della
manifestazione (tra cui in particolare la Fontaneto Ravioli che ha regalato una confezioni di pasta a
tutti i partecipanti in campo e la panetteria Bred & Co. che ci ha forniti panini ed altro per il servizio
bar) ed i rappresentanti della Riviera d'Orta accorsi in massa ad assistere alla manifestazione,
segno tangibile di quel sodalizio che con la mediazione di Marco Anselmi vuole dare quel tocco di
qualità ed originalità in più allo sport ed al calcio locale". "E' stato bello notare la professionalità con la
quale si son presentate e comportate Milan, Juve, Pro Patria e Novara a cui siamo affiliati, in quanto
facenti parte del Sestante Azzurro. Avere a che fare con compagini professioniste può solo farci
crescere e migliorare sotto tutti gli aspetti, anche se devo dire con un filo di orgoglio che in quanto a
professionalità nell'organizzazione dell'evento abbiamo dimostrato di essere stati all'altezza di società
molto più blasonate della nostra, questo detto da tutte e quattro le società professioniste, che a fine
torneo ci hanno fatto i complimenti" questo è il commento di Massimo Locci il nuovo responsabile
dell'attività di base.
Qui di seguito i risultati delle partite:
Mattina
Milan-Riviera d'Orta 7-0 Accademia-Arona 3-2
Milan-Arona 6-1 Accademia-Riviera d'Orta 1-0
Milan-Accademia 5-1 Riviera d'Orta-Arona 2-1
Pomeriggio
Girone A
Pro Patria-Accademia 5-0 Juventus-Pro Patria 7-0 Juventus-Accademia 7-0
Girone B
Novara-Riviera d'Orta 6-0 Milan-Novara 5-2 Milan-Riviera d'Orta 8-0
Finali
5/6° posto Riviera d'Orta-Accademia 2-2 (3-1 ai rigori)
3/4° posto Novara-Pro Patria 4-2
1/2° posto Milan-Juventus 5-0
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Allievi 98 ACCADEMIA - CAMERI   2 a 0
22-02-2014 21:55 - News Generiche

Santa Cristinetta , 22/02/2014
8° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B (1à di ritorno)
2à Fase provinciale Stagione 2013-2014
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - CAMERI CALCIO 2 - 0

Reti : al 38' del 1t Francioli M. (AB), al 45' del 2t Cabano E. (AB)

Espulsi al 09' del 2t Nino A.( C ),al 43' del 2t Finazzi T.( C ),al 43' del 2t Amoriello A. (AB)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Platini F., Satriano R. (dal 1' 2t Offei R.), Mora F., Pattaroni L., Fortugno F.( dal 20' del
2t Valsesia C.), Elmoudden O. (dal 15' 2t Amoriello A.), Francioli M., Gonella D. (dal 07' del 2t
Cabano E.), Ardizzoia A., Manca M. 
A disposizione : Leoni T., Cabano E., Crevola P., Amoriello A., Offei R., Valsesia C. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

CAMERI CALCIO:
Tosato D., Quagliato G., Finazzi T., Hamil A.(dal 35' del 2t Pregnolato C.), Nino A., Finazzi N., El
Ayouni A.(dal 32' del 2t Di Simone A.), Capuzza S. (dal 20' del 2t Spalatino T.), Gallarate L.,
Gasparri M., Mezoni A.
A disposizione: Ferrarese E., Impombato A., Tartaglia G., Pregnolato C., Spalatino T., Guarneri T.,
Di Simone A.V.
Allenatore : Testai Antonino 

I ragazzi di mister Rampon largamente rimaneggiati da infortuni e squalifiche e con qualche
giocatore in campo ( Mora, Satriano, Fortugno, Elmoudden) in non perfette condizioni fisiche
affrontano il CAMERI , primo in classifica in campionato , nella prima di ritorno in una giornata
primaverile in cui anche il caldo ha avuto la sua parte.
La posta in paio è importante , si affrontano le prime due del campionato. 
Viste le numerose assenze nella squadra dei 98 la società inserisce in rosa alcuni ragazzi del 99. 
Proprio da 2 di loro arrivano le reti che permettono all'ACCADEMIA BORGOMANERO di vincere la
partita e di scavalcare in classifica i diretti rivali.
La cornaca:
L'inizio e di marca Accademia con Ardizzoia che dal limite complice una deviazione impegna il
portiere avversario in una difficile deviazione in angolo.
Al 12' uno svarione difensivo della difesa dell'Accademia crea un'occasionissima per il Cameri ; la
palla sta per uscire sul fondo , la difesa dell'Accademia si addormenta e un giocatore del Cameri e
lesto ad anticipare il difensore , prendere palla e rimetterla a centro area dove liberissimo ed in
posizione centrale arriva il centravanti che calcia di prima senza trovare la porta.
Sulla ripartenza fallo al limite dell'area del Cameri , sulla palla Elmoudden che calcia di poco a lato
alla destra del portiere.
La fase centrale del primo tempo vede una fase di studio delle due squadre dove i relativi
centrocampi hanno il sopravvento e le squadre trovano difficoltà ad impostare azioni offensive.
Al 38' la partita si sblocca, Manca porta palla nella trequarti e lancia in area Francioli , il quale elude
l'intervento del proprio controllore e sull'uscita del portiere con un preciso tocco sottomisura lo
trafigge per la rete del vantaggio dell'Accademia.
La ripresa vede il caldo rendere difficile le belle giocate e numerose sono le richieste di acqua da
parte dei giocatori in campo.
Al 09' l'arbitro estrae il cartellino rosso per il centrale difensivo del Cameri reo di aver usato termini
non consoni e non ammessi dal regolamento per aver protestato sulla decisione arbitrale di



concede un fallo per l'Accademia Borgomanero.
In 11 contro 10 l'Accademia cerca di gestire la partita , mister Rampon cambia alcuni giocatori in
non perfette condizioni fisiche e mettendo in campo forze fresche.
Il Cameri ha un sussulto nei minuti finali della partita; in due occasioni si rende pericolo impegnando
Savoini in difficili interventi con deviazioni in angolo.
L'arbitro concede 5 minuti di recupero. Al 3 minuto di recupero fallo su Amoriello che a terra viene
colpito con un calcio nella schiena dal n.3 del Cameri , Amoriello cerca vendetta , l'arbitro vede tutto
e prima espelle il giocatore del Cameri e poi anche il giocatore dell'Accademia per reazione.
Al 45' calcio di punizione per L'Accademia dal limite dell'area del Cameri sulla palla Cabano che
con un preciso tiro insacca nell'angolino basso alla destra de portiere la rete del definitivo 2 a 0.

		

Fonte: M.C.
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ACCADEMIA BORGOMANERO: SOLO UN PAREGGIO A
PREMOSELLO!
22-02-2014 20:00 - News Generiche

PREMOSELLO-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-1
PREMOSELLO: Comparoli, Agostini, Moscattini, Dell'Ava, M.Borsa, Valci, Korelic, Della Vedova,
Cartini (68' Battro), Scaciga, Vadalà (76' Rondoni); all. M.Bertaccini (A disp. Forzani, Parma,
Rondoni, L.Borsa, Gaido, Pella, Battro)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Dellassette, Shaqja, Gessa, Uccelli, Gaiga, Cardani,
L.Valsesia, Poletti, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp. D.Poletti, Elvini, Moraca, Magliarella,
Miglio)
Arbitro: Cerioni di Verbania
Marcatori: 20' Korelic (P), 49' Rinaldi (AB)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Comparoli, Agostini, Della Vedova, Cartini, Scaciga e Vadalà (P),
Shaqja, Gessa, Gaiga e Ferraris (AB), espulso al 38' Pella per proteste; angoli 4-7.
Premosello Chiovenda (VB). L'Accademia Borgomanero, impegnata nell'anticipo pomeridiano di
sabato, torna dal campo di Premosello Chiovenda con un solo punto in cantiere al termine di un
partita non spettacolare ma equilibrata dove i padroni di casa hanno sfoderato una prestazione
aggressiva e maschia mentre gli ospiti, certamente penalizzati dal campo piccolo e stretto non
consono al gioco dei novaresi, dopo un primo tempo sotto tono, solo nella ripresa sono riusciti a
rimontare lo svantaggio iniziale dovendosi tuttavia accontentare di un pareggio che non cambia più
di tanto l'attuale graduatoria. In avvio di gara, dopo un lancio in profondità di Borsa per Cartini
anticipato dal portiere in uscita al 6', subito un'occasione per gli ospiti al 7' con una punizione
calciata forte e tesa da Valsesia respinta con i pugni da Comparoli. Lo stesso talentuoso
centrocampista al 14' batte un altro calcio piazzato e tocca corto per Rinaldi che calcia però alto
mentre un minuto dopo ancora il duo Valsesia-Rinaldi ci riprova con una doppia conclusione
ribattuta prima dalla difesa e poi dal portiere sul fondo. Sembra una gara nelle mani degli uomini di
mister Valsesia che però alla prima vera occasione avversaria rischiano seriamente di capitolare al
18' quando Korelic, servito in verticale da Vadalà, scatta sul filo del fuorigioco (forse dubbio), si
presenta a tu per tu con Cattaneo il quale è però bravo a sventare in angolo; passano due minuti e
su azione in fotocopia ancora il giocatore ossolano scambia con Cartini, s'invola verso la porta
avversaria, eludendo il tentativo di offside dei difensori rossoblù, e tutto solo con estrema freddezza
trafigge incolpevolmente il numero uno ospite: 1-0. La reazione dei giocatori borgomaneresi è
immediata: non passa neanche un minuto che Poletti dalla fascia mette dentro per Cardani che
calcia però sul fondo da buona posizione. Al 24' su punizione dalla tre quarti di Valsesia colpisce di
testa Poletti ma è bravo il portiere a non farsi sorprendere e deviare la sfera in angolo, sugli sviluppi
del quale Rinaldi calcia di prima intenzione ma respinge bene Comparoli. I locali sono bravi nelle
ripartenze ed al 31' raddoppiano con Cartini che scatta sul filo del fuorigioco smarcato da Korelic
ma l'arbitro annulla ed anzi ammonisce per proteste l'autore del goal che ci riprova al 35' con un tiro
tuttavia debole facile preda di Cattaneo. Termina così il primo tempo con Gaiga & C. costretti ad
inseguire ma subito in avvio di ripresa riescono a prevenire all'immediato pareggio dopo soli quattro
minuti con l'attaccante Rinaldi bravo a raccogliere un preciso assist di Valsesia dalla destra e
superare con un bel diagonale rasoterra il portiere di casa: 1-1. Galvanizzati dal goal i giocatori
agognini provano a vincere la partita e sfiorano il vantaggio al 55' con Poletti che viene abilmente
smarcato in area da Gessa partito in progressione ma tergiversa troppo e si fa recuperare dalla
retroguardia di casa. Al quarto d'ora invece si rende pericoloso il Premosello con un colpo di testa
da distanza ravvicinata di Vadalà che impegna Cattaneo in presa; ancora gli ossolani pericolosi al 65'
con Valci che allarga sulla destra per Cartini che alza però troppo la mira. A dieci minuti dal termine
ghiotta occasione per gli ospiti: batti e ribatti in area, prima Cardani e poi Rinaldi sulla ribattuta della
difesa provano la stoccata vincente che viene però smorza da un difensore. Inutile il forcing finale
degli ospiti che inevitabilmente si espongono al rapido contropiede dei locali che addirittura sfiorano
il goal beffa in pieno recupero col neoentrato Rondoni che non riesce a deviare in rete un insidioso
cross dalla destra di Valci. Termina così con un nulla di fatto che obbliga i ragazzi di mister Valsesia
a non perdere ulteriore terreno in ottica playoff a partire da domenica prossima dove sul sintetico di



Santa Cristinetta ospiteranno la Sinergy Gravellona in risalita con l'avvento di mister Marco Giromini
tra l'altro un ex desideroso di fare bella figura con la sua vecchia squadra.
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Programma torneo amichevole del 23 febbraio
21-02-2014 20:24 - News Generiche

Domenica mattina 23 febbraio,si giocherà un quadrangolare amichevole a partire dalle 10,00 sul
campo di Santacristinetta, tra i nostri 2005, quelli del Riviera d'Orta, Arona e il Milan.
A seguire nel pomeriggio torneo amichevole di lusso a partire dalle 14,00 con i 2005 di Milan,
Juventus, Novara e Aurora Pro Patria e i 2004 nostri e del Riviera d'Orta. 
Vi aspettiamo numerosi al campo di Santacristinetta.

FORZA ACCADEMIA!!!
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Anche questo fine settimana amichevoli di lusso con
Milan,Juventus, Novara e Aurora Pro Patria
18-02-2014 20:13 - News Generiche

Mentre le nostre squadre dell'agonistica continuano con le gare di campionato, i più giovani anche
questo week end avranno la possibilità di confrontarsi con alcune squadre professioniste. 
Vorremmo ricordare che il nostro bellissimo settore giovanile è affiliato al sestante azzurro del
Novara Calcio.
Sabato i 2001 di Molinaro andranno a giocare allo stadio Piola di Vercelli contro i 2002 della Pro
Vercelli, alle 18,15 in uno stadio che ha vissuto la storia del calcio Italiano in una atmosfera che
sicuramente rimarrà impressa ai nostri ragazzini.
I 2003 di Sorrenti alle 15 giocheranno contro i 2004 Vercellesi a Santa Croce, mentre i 2005 di
Marchesini e Giromini, andranno a Vercelli allo stadio Ardizzone a confrontarsi con i pari età sempre
della Pro Vercelli. Domenica mattina spettacolare quadrangolare amichevole sul campo di
Santacristinetta, tra i nostri 2005 , quelli del Riviera d'Orta, Arona e il Milan.
A seguire nel pomeriggio torneo amichevole di lusso a partire dalle 14,00 con i 2005 di Milan,
Juventus, Novara, Aurora Pro Patria, i 2004 del Riviera d'Orta e i nostri 2004 di mister Fontaneto. 
Vi aspettiamo numerosi sabato a Santa Croce e domenica a partire dalle 10,00 a Santacristinetta.

FORZA ACCADEMIA!!!
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Una bella giornata a Milano contro il Milan
17-02-2014 12:47 - News Generiche

Ieri domenica 16 febbraio alle 10,30 presso il contro sportivo Vismara di Milano, si è disputata una
amichevole tra i nostri ragazzini dell'Accademia Borgomanero del 2001 contro i 2002 del Milan. Il
tutto dopo aver fatto sabato 8 a Novarello una ottima prestazione contro i 2002 del Novara Calcio, a
cui siamo affiliati , in quanto facenti parte del Sestante Azzurro.
Ma torniamo alla partita di ieri , che penso per  i nostri ragazzini rimarrà ben impressa nella loro
memoria; io penso che già la partenza in pulman alle 8 per i nostri piccoli campioncini sia stata una
grande emozione, loro amici e compagni di gioco, tutti insieme in gita sul pulman, la gioia si poteva
notare nei loro occhi ancor un pò assonnati.
La meta non era comune come potrebbe essere una gita sul lago di garda , ma era una gita con
arrivo in un campo di calcio per giocare tutti insieme non contro una squadra comune , ma contro
una squadra per loro da sogno , il Milan.
Nonostante le 1000 emozioni i nostri ragazzini si son comportati veramente bene, tenendo testa ai
rivali rossoneri per ben 18 minuti quando poi si è preso il primo gol. In pratica 2 gol in 2 minuti e fine
del primo tempo. Anche il secondo tempo uguale al primo con noi che per lunghi tratti a gestire la
partita con un bel dialogo, del buon possesso palla e con alcune sortite in area avversaria, ma la
prestanza fisica di alcuni loro bambini(ben 5 giocatori sull' 1,70 cm) alla fine la prevaleva e anche il
secondo tempo si è concluso con 2 reti a 0 per loro. Il terzo tempo pronti via subito in gol i
rossoneri, ma dopo un paio di minuti la reazione dei nostri che pareggiavano con un bel tiro dal
limite dell'area di Marco e li si è visto lo spirito di gruppo il bello di questi ragazzi che al gol hanno
fatto esplodere tutta la loro gioia, la loro emozione con un grido e abbraccio tra loro, molta
l'emozione anche da parte di tutti i genitori al seguito della "banda bassotti" di Molinaro. Il gol ha
dato la carica e la scossa che mancava e i nostri piccolini si son buttati all'attacco cercando di
vincere almeno un tempo, ma questa voglia è stata fatale e i rossoneri ci hanno "castigato" con 2
gol in altrettanti contropiedi. Per la cronaca la gara si è conclusa 7a 1 
Alla fine tutti insieme abbracciati con i bambini rossoneri per la foto di rito, in conclusione di una
giornata memorabile, con i complimenti del tecnico Morin del Milan e negli spogliatoi i meritati
complimenti di mister Molinaro, contento della prestazione dei suoi e della bella esperienza vissuta
con i suoi bambini.
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Accademia: poker al C.G.Cerano
16-02-2014 20:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-CENTRO GIOVANILE CERANO 4-0
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Shaqja, Dellassette, Gessa (70' Moraca), Uccelli, Elvini
(82' Maglieralla), Cardani (71' Manini), L.Valsesia, P.Poletti, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A
disp.: D.Poletti, Manini, Moraca, Miglio, Magliarella, Pacitti)
CENTRO GIOVANILE CERANO: Mainini, F.Corsi (74' M.Corsi), Visconti, Cadez, Milazzo, Martella,
Franco (68' Folla), Cavaliere, Fontana, Bazzini (52' Orsomando), Borgia; all. C.Pili (A disp.: Ciolino,
M.Corsi, Borriello, Folla, Orsomando, Sgarbossa, Thiam Assane)
Arbitro: Scala di Nichelino
Marcatori: 19' 83' Rinaldi (AB), 29' P.Poletti (AB), 61' Shaqja (AB)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Gessa, L.Valsesia e Manini (AB); Cadez (CGC); espulso al 65'
mister Pili (CGC) per proteste; angoli 11-2.
Borgomanero (NO). L'Accademia Borgomanero ritorna al successo e lo fa in maniera netta
giocando un'ottima gara al cospetto di un C.G.Cerano infarcito di giovani volenterosi che nulla
hanno potuto contro lo strapotere degli uomini di mister Valsesia. Seppur priva dell'indisponibile
Gaiga e col bomber Miglio acciaccato in panchina a riposo precauzionale, la compagine agognina
ha calato il poker (4-0) trascinato da uno scatenato Rinaldi (autore di una doppietta) e dalle giocate
sopraffine del talentuoso Luca Valsesia in cabina di regia oltre che dalla pericolosità del veloce e
tecnico Paolo Poletti in attacco. Nella prima frazione partono bene i locali che sfiorano subito il
vantaggio nel giro di un minuto tra il 5' ed il 6' ma prima Cardani e poi Rinaldi vanno alla
conclusione che risulta però debole e facile presa del portiere avversario; più pericolosa la punizione
calciata all'8' dal limite da Valsesia con Mainini che si distende a deviare in corner mentre al 12'
Poletti prende palla, si accentra ma calcia debole sul portiere. Sul fronte opposto da registrare una
punizione calciata da posizione defilata da Fontana che termina però alta al 6'. Il risultato si sblocca
al 19' grazie a Rinaldi che supera un distratto Mainini direttamente da calcio d'angolo con la palla
che prende una direzione a giro che si insacca nell'angolino alto della porta avversaria; lo stesso
attaccante di casa al 24' conquista palla sulla destra, parte in dribbling e calcia forte ma è bravo
Mainini a ribattere mentre un minuto dopo su corner dalla sinistra di Valsesia Cardani arriva alla
deviazione di piede ma calcia alta da posizione ravvicinata. Lo sforzo dell'Accademia viene
premiato al 29' quando Valsesia lancia in profondità sulla sinistra Poletti che controlla bene, si
accentra al limite e calcia rasoterra di potenza con la sfera che finisce a fil di palo alla sinistra del
portiere. Anche la ripresa parla rossoblù con un monologo dei padroni di casa che rimpinguano lo
score con altre due reti di pregevole fattura. In avvio al 51' Cardani lanciato in profondità sulla destra
crossa per l'accorrente Poletti che in piena area a porta sguarnita calcia incredibilmente sul fondo
mentre al 54' Rinaldi in assolo calcia a giro con la palla che termina di poco alta sopra la traversa.
Finalmente si vedono anche gli ospiti con Fontana che al quarto d'ora calcia da fuori area, Cattaneo
para e non trattiene ma sulla ribattuta l'arbitro ferma l'azione per fuorigioco. Sul capovolgimento di
fronte s'invola Ferraris sulla fascia destra, salva un paio di avversari, si accentra ma chiuso al
momento del tiro serve Shaqja che dal limite fa partire un gran tiro che si infila nell'angolino alla
destra del portiere per il 3-0. Complice anche una condotta non impeccabile del direttore di gara
vengono espulsi nel giro di pochi minuti prima un dirigente ospite quindi lo stesso mister Pili al 65'.
Alla mezzora valsesia batte un angolo dalla sinistra per Manini che tutto solo nel secondo palo
colpisce di testa ma spedisce la palla sul fondo. Nel finale gloria ancora per l'attaccante Rinaldi che
all'83' cala il poker finale insaccando a porta sguarnita un cross dalla sinistra del solito imprendibile
Poletti mentre tre minuti dopo ci prova anche Ferraris che calcia alle stelle un cross proveniente
dalla destra; un minuto dopo ancora Poletti entra in area dalla sinistra e calcia ma Mainini devìa in
corner. Termina così con una secca affermazione per i padroni di casa attesi nell'anticipo di sabato
prossimo 22 Febbraio (alle ore 14:30) dalla trasferta sul campo di un Premosello ultimamente in
crisi di risultati e pericolosamente risucchiato nella bagarre salvezza nella speranza di coltivare
l'obiettivo playoff.
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Allievi 98 ACCADEMIA - ROMENTINESE   3 a 0
15-02-2014 20:07 - News Generiche

Santa Cristinetta , 15/02/2014

7&deg; Giornata girone di andata - Campionato ALLIEVI Fascia B
2a fase provinciale Stagione 2013-2014
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - ROMENTINESE 3 - 0

Reti : al 15&#39; del 2t Valsesia C. (AB), al 24&#39; del 2t Amoriello A. (AB), al 27&#39; del 2t
Gonella D. (AB)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Platini F., Satriano R., Mora F., Pattaroni L., Fortugno F.( dal 05&#39; del 2t Valsesia
C.), Francioli M. (dal 11&#39; del 2t Gartoum S.), Gonella D. (dal 32&#39; del 2t Crevola), El
Moudden O., Ardizzoia A., (dal 20&#39; 2t Amoriello A.), Manca M. (dal 37&#39; del 2t Offei R.)
A disposizione : Crevola P., Gartoum S., Amoriello A., Offei R., Valsesia C. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

ROMENTINESE:
Solazzo E., Invernizzi F., Scire T., Volpe L., Dalle F. M., Bovis S., Basarab V., Bodo E., Zaccone F.,
Galloni A. 
A disposizione: Saini M., Bonomi A., Marchetti D., Masini M.
Allenatore : Colella Nicola 

Prima partita casalinga del 2014, ed e vittoria per la squadra di mister Rampon.
Partenza arrembante dell&#39;Accademia , Francioli recupera palla a centrocampo , lancia sulla
fascia sinistra Elmoudden che salta un paio di avversai arriva sul fondo e mette in mezzo un
passaggio perfetto per Manca tutto solo ai limite dell&#39;area piccola decentrato sul secondo palo
, la porta e sguarnita , tutti sono pronti ad esultare, sembra un gol fatto ma la rete non arriva , il tiro
di Manca termina a lato. Passano solo 2 minuti ed ecco un&#39;altra occasionissima per
l&#39;Accademia con Elmoudden che si propone palla piede in profondita entra in area e a tu per tu
con il portiere avversario viene anticipato da dietro da un difensore che riesce a liberare in angolo.
Ancora l&#39;Accademia con buone triangolazioni mette in difficolta la retroguardia avversaria
senza pero arrivare ad impensierire l&#39;estremo difensore. La Romentinese si vede solo al
20&#39; su calcio di punizione da 3 metri fuori area con la palla che termina di poco alta sopra
l&#39;incrocio con Savoini attento a controllarne la traiettoria
L&#39;inizio di ripresa vede la Romentinese rendersi pericolosa per ben due volte , da un cross su
calcio di punizione a scavalcare tutta la difesa un giocatore della Romentinese termina a terra nel
tentativo di intervenire ; timidi reclami per un calcio di rigore che l&#39;arbitro non assegna (
dubbio); poi un contropiede al 3&#39; minuto vede Savoini compiere una grande parata in uscita
con palla deviata in angolo.. La Romentinese si spegne e sale di nuovo in cattedra
l&#39;Accademia che torna macinare gioco ed occasioni.
Al 15&#39; la partita si sblocca : Satriano crossa in area dalla sinistra, interviene di testa Valsesia
che spizzica il pallone eludendo l&#39;intervento dell&#39;estremo difensore con palla che termina
in rete nell&#39;angolino basso alla sinistra del portiere.
Al 17&#39; bella azione di Gonella , entrato in area sull&#39;uscita del portiere calcia in porta , palla
di poco a lato
Al 24&#39; il raddoppio , Gonella recupera palla a centrocampo lancia Manca che si propone in
profondita sulla fascia sinistra , cross di sinistro , stacco di testa di Amoriello , il pallone scavalca
l&#39;estremo difensore e termina la propria corsa in fondo alla rete.
 Passano tre minuti ed arriva la terza rete , opera di Gonella che con una spettacolare giocata salta
il diretto avversario entra in area e sull&#39;uscita del portiere lo trafigge con un preciso rasoterra.



Mister Rampon lo sostituisce per una meritata "standing ovation" , buona la sua prestazione odierna.
I minuti finali sono vedono ancora l&#39;Accademia cercare di arrotondare il risultato , prima
Gartoum vede respinto il proprio tiro sulla riga di porta , poi Ardizzoia non trova lo spiraglio giusto
con la palla che termina a lato.

		

Fonte: M.C.
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Juniores. pari a Castelletto Ticino
15-02-2014 18:00 - News Generiche

CASTELLETTESE-ACCADEMIA 1-1
Castellettese: Ragazzoni, Nizzali, Salina (dal 15' st Parise), Calone, Raso, Carrera, Mastroianni,
Cometti (dal 35' st Terranova), Peter King (dal 5' st Archetti), Bacchetta (dal 10' st Priami), Rocca. A
disp.: Salis, Sanna. Righetti. All. Mazzetti
Accademia: Pagani, Magliarella, Guidetti, Lorenzini, Ciacci, Pacitti, Calgaro (dal 20' st Cantone),
Antonioli (dal 30' st Casciana), Garoni, Moraca, Paracchini. A disp.: Immucci, Fioraso. All. Arbelia
Ammoniti: Bacchetta, Rocca
Marcatori: Mastroianni (C) al 25' pt, Calgaro (A) al 5' st
L'Accademia Borgomanero rallenta la corsa della Castellettese. Finisce 1-1 un incontro molto
combattuto tra due squadre che hanno tenuto bene il campo e non hanno demeritato. I padroni di
casa soffrono un po' le giocate ospiti ma passano in vantaggio con un bella punizione di Mastroianni
al 25' del primo tempo. Nella ripresa si fa preferire la Castellettese ma a segnare è Calgaro che
risolve un batti e ribatti in area e pareggia. «E' stata un partita equilibrata - commenta Michele
Mazzetti, tecnico della Castellettese - Anche se siamo passati in vantaggio, il primo tempo è stato
giocato meglio dalla squadra avversaria mentre nel secondo tempo siamo stati noi ad avere un
gioco migliore". Per l'Accademia Borgomanero, il dirigente accompagnatore Toffoli commenta: "E'
stata una partita molto combattuta, abbiamo giocato meglio noi nel primo tempo ma siamo andati in
svantaggio. Nella ripresa abbiamo tentato di vincere la partita e ci siamo esposti al loro
contropiede».
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Accademia che inizio anno! Accordo con il Riviera; un
giovane all'Inter; 3500 euro alle associazioni del
territorio e un torneo con Juve, Milan, Novara e Pro
Patria
14-02-2014 11:55 - News Generiche

Giovedì 13 febbraio 2014, sono state presentate nella sala consiliare del comune di Borgomanero, le
quattro ultime novità dell'Accademia Junior Borgomanero. Progetti e notizie che stanno ponendo
questa società come punto di riferimento di tutto il territorio della Provincia di Novara e non solo.
Come sempre, la programmazione e la progettazione della società del Presidente Giancarlo Vezzola,
proietta tutta la struttura verso un futuro con solide basi. 
La società, nel ringraziare l'Amministrazione comunale di Borgomanero che ha concesso di ospitare
la conferenza stampa, ha illustrato nel dettaglio questi quattro punti: lo stretto accordo di
collaborazione con la società Riviera d'Orta; l'ufficializzazione del passaggio di Edoardo Agyebonsu
dall'Accademia all'Inter; la consegna di due assegni del valore di 1.750 euro ciascuno alle
associazioni 'L'Arca' ed 'Orizzonti e alla presentazione dei quadrangolari che si terranno domenica
23 febbraio.

Accordo fra Accademia Junior Borgomanero e Riviera d'Orta

Sul finire dello scorso anno le due società dell'Accademia Junior Borgomanero e la Riviera d'Orta,
hanno iniziato una fitta rete di colloqui, grazie soprattutto alla mediazione dell'attuale responsabile
del Settore Giovanile del Riviera d'Orta Marco Anselmi, che ha portato ad un accordo innovativo per
le realtà del nostro territorio. Questo accordo, in estrema sintesi, consiste in una stretta
collaborazione fra le due società nella formazione calcistica dei ragazzi. «Il nostro obiettivo - spiega
Anselmi - è creare una formazione calcistica unica pur mantenendo due società distinte. Sia
Accademia che Riviera stanno investendo molto nell'ambito del settore giovanile, si sono incontrate,
si sono piaciute e ne è nato un accordo che prevede: formazione, incontri di aggiornamento e
programmazione unici per tutti gli allenatori di entrambe le società; un'unica organizzazione per la
realizzazione di tornei, ritiri ed eventi; interscambio delle strutture in caso di emergenze sportive o di
eventi particolari; interazione fra le prime squadre che diverranno elementi di sbocco per i
componenti del settore giovanile». Un accordo che va molto oltre la semplice progettazione ma
prevede anche un profondo amore per questo sport da parte dei due presidenti. «Fin dai primi
incontri ho avuto la sensazione che insieme avremmo fatto qualcosa di importante - spiega
Riccardo Sacchi Presidente del Riviera d'Orta - questo perchè ho potuto comprendere fin da subito
che di fronte a me avevo un presidente, Giancarlo Vezzola, che ama il gioco del calcio come me e
che ha come primo obiettivo quello di far divertire i ragazzi e di farli crescere sia come uomini che
come calciatori. Noi oggi suggelliamo quello che è un reale superamento dei campanilismi in favore
dei ragazzi del nostro territorio». «Entrambe le società - spiega invece Giancarlo Vezzola Presidente
dell'Accademia Junior Borgomanero - hanno da sempre lavorato in funzione del settore giovanile,
obiettivo raro per le realtà del nostro territorio. Le società che lo fanno sono poche e oggi sono molto
in difficoltà. Noi vogliamo creare una struttura che vada oltre alla semplice casualità di una squadra
che esiste solo perchè c'è un genitore che ha il figlio iscritto oppure no, tutti lavorano in funzione
della prima squadra noi invece andiamo contro corrente. Puntiamo sui giovani. Insieme sono sicuro
che costruiremo qualcosa di importante. Le premesse ci sono tutte. Per questo oggi voglio fare dei
ringraziamenti particolari, nel senso che non voglio ringraziare nessuno, voglio che ognuno di noi
qui presenti, artefici di questo, si ringrazi da solo, perchè l'impegno che è stato messo e che verrà
messo è qualcosa che arriva dal cuore, non nasce dalla necessità o da obblighi». Con la conferenza
stampa di presentazione, l'accordo è stato sancito in modo istituzionale. Il 9 di marzo, il programma,
verrà illustrato a tutti i ragazzi, i dirigenti delle due società e ai genitori, al centro sportivo di Santa
Cristinetta. 

Edoardo, da rossoblù a neroazzurro



E' il sogno di tutti coloro che iniziano a giocare a calcio: approdare in un club nazionale e iniziare
questa meravigliosa favola. E' successo, qui a Borgomanero, nel settore giovanile dell'Accademia.
Dal 17 gennaio Edoardo Agyebonsu è un giocatore dell' F.C. Internazionale. Difensore classe 2001
è stato allenato negli esordienti da mister Giuseppe Molinaro, non nuovo a questi salti nei
professionisti. «Mi è capitato con un ragazzo che andò a giocare prima nel Novara e ora è alla Pro
Vercelli - spiega Molinaro - Sono molto felice per lui perché è fondamentalmente il sogno di ogni
ragazzo. Può durare un giorno, un mese, cinque-dieci anni, questo non ci è dato saperlo, ma è giusto
che oggi Edoardo viva il suo momento. Per me è un grande orgoglio, è come aver vinto 10
campionati. Quando ci ha salutati gli ho detto di non sentirsi inadatto, perché se è stato chiamato
per andare lì vuol dire che è adatto eccome». «Non siamo qui ad illudere nessuno - dichiara invece
Vezzola - noi dobbiamo fare di tutto affinché i ragazzi crescano e imparino a giocare a calcio,
mettendo a disposizione tutto quello di cui c'è bisogno. Poi sta a loro. E' logico che siamo molto
orgogliosi di quanto sta succedendo. Questa per noi è una cosa importante che ripaga dei sacrifici
che si fanno sui campi di gioco ogni giorno». La favola di Edo va ben oltre il risultato sportivo, per lui
ora la possibilità di viverla a pieno. «Mi trovo bene con i miei nuovi compagno - spiega - sono bravi e
anche il mister lo è. E' bello anche perché son sempre stato tifoso dell'Inter e vestire la maglia
neroazzurra è una bella sensazione. Mi auguro di poter incontrare qualche giocatore della prima
squadra prima o poi».

I premi-punto alle associazioni del territorio

Molti presidenti, ad inizio della stagione, fissano obiettivi e in alcuni casi anche dei premi per questi
obiettivi. All'Accademia è successo qualcosa di particolare quest'anno. Il Presidente Giancarlo
Vezzola ha fissato come obiettivo quello della salvezza ed ha accantonato per ogni punto
guadagnato (fino ad arrivare alla fatidica quota di 35 punti) 100 euro. Contro il Feriolo (partita finita
0-0) l'Accademia ha raggiunto la quota stabilita e come promesso ecco pronto l'assegno da 3.500
euro. I destinatari però, non sono i calciatori ma bensì due associazioni del territorio: l'associazione
'Gazza Ladra' e l'associazione 'L'Arca'. 1.750 euro ciascuno. «Questa iniziativa - spiega Vezzola - è
nata in società proprio per creare quella mentalità del sacrificio e del lavoro che oggi si sta un po'
perdendo. Vi è la necessità di ribadire, secondo me, quanto alcuni di noi sono fortunati ad essere su
un campo di calcio mentre altre persone sarebbero al settimo cielo se solo potessero cogliere l'1%
di quello che altri anni. Abbiamo deciso di dare il premio dei punti a loro che vivono sempre fra mille
difficoltà. Ringrazio tutti i ragazzi della prima squadra che si sono impegnati per il raggiungimento di
questo obiettivo». «Il gioco del calcio - spiega Diego De Giuliani responsabile Prima squadra
dell'Accademia - è un divertimento, una passione, un hobby, allo stesso tempo è educazione.
Educazione per i ragazzi a stare in gruppo e a crescere e a confrontarsi con il mondo del sociale.
Questa è una iniziativa concreta che va in questa direzione. Ci siamo rivolti a due associazioni che
si impegnano fortemente per i diversamente abili. Speriamo però, sportivamente parlando, di andare
oltre i 35 punti al più presto. Questi ragazzi sono un gruppo fantastico non escludo che ci possano
dare molte soddisfazioni da qui alla fine del campionato». «Mi preme ringraziare l'associazione
sportiva che ha avuto la sensibilità di sostenerci - dichiara Rosanna Rapetti presidente
dell'associazione 'L'Arca'. La nostra associazione in questo periodo ha dovuto far fronte ad un
incidente in cui è stato distrutto il pulmino, fra l'altro il momento è dei peggiori da un punto di vista
economico. Devo dire che la vicinanza non è mai mancata ci auguriamo che anche in futuro ci sia
per sostenerci anche perché l'arca si mantiene con bandi provinciali e dei singoli privati. Sono
trascorsi 10 anni di attività dell'associazione. Ci occupiamo del tempo libero per le persone disabili.
Lavoriamo nel week end e siamo gli unici che lo fanno sul nostro territorio. I ragazzi hanno fatto
gruppo creato un momento di socializzazione facendo quelle attività che fanno i ragazzi della loro
età». «Questo contributo - spiega invece Ermanno Corradi dell'associazione 'Gazza Ladra' - andrà a
fare parte della campagna raccolta fondi che stiamo facendo sul territorio con le associazione
'Orizzonti', 'Gazza Ladra', e la Fondazione 'Cecco Fornara e Gianni Barbaglia'. Tre enti uniti dalle
stesse finalità e vogliono realizzare un progetto ambizioso del valore di 300 mila euro: realizzare un
centro polifunzionale idoneo per la rivalutazione e l'attività per soggetti con svantaggi o con handicap
andando a creare spazi adatti per la funzionalità terapeutica. Di questi fondi, una parte è stata
stanziata dalla Fondazione Cariplo per il territorio. Con queste associazioni stiamo dando supporto
a 500 famiglie, va da sè che c'è un ampio spazio d'azione e noi dobbiamo cercare di dare delle



risposte a queste necessità. Ringraziamo sentitamente l'Accademia Junior Borgomanero per aver
considerato i nostri progetti idonei per la destinazione del loro contributo». «Con questo contributo -
ha dichiarato Giuseppe Nobile segretario della Fondazione Comunità del Novarese - si va a
raggiungere un obiettivo che va a portare nelle casse di questo progetto ben 75 mila euro. In tanti
anni che seguo la Fondazione è forse la prima volta che mi capita di assistere alla consegna di un
assegno da parte delle associazioni sportive alla Fondazione, di solito è il contrario».

L'assessore allo Sport di Borgomanero Mirizio: «Orgoglioso di queste associazioni»

Una serie di iniziative, quelle dell'Accademia, che di fatto si riflettono inevitabilmente su tutta la città.
Per questa ragione, l'assessore allo Sport del comune di Borgomanero Pierfranco Mirizio, si
dichiara molto soddisfatto dell'attività che viene svolta sul territorio cittadino. «Sono fiero - dichiara -
di essere assessore allo sport a Borgomanero. Oggi siamo qui per parlare delle iniziative
dell'Accademia, ma il mio riferimento va a tutte le associazioni sportive presenti nella nostra città
perché per riuscire a fare determinate azioni sportive fanno miracoli. Non solo sono orgoglioso io,
ma devono essere orgogliosi loro per quello che fanno. Ho avuto modo di essere presente alla cena
di Natale dell'Accademia e posso allargare il complimenti ai genitori che devono essere orgogliosi
dell'impegno che mettono e invito tutti a non mollare. Sicuramente il momento è difficile e spesso in
politica lo sport viene dopo molte cose soprattutto di fronte alle forti emergenze sociali che ci sono.
Però lo sport è attività sociale, tiene vicini i ragazzi. Noi in Giunta vorremmo veramente lavorare per
dare di più per loro, purtroppo il momento è quello che è. Vi è la necessità di unirci tutti insieme
cercando di fare squadra e andare verso un'unica destinazione. Anche da un punto di vista di
impianti sportivi, bisogna riuscire a dare a tutti la possibilità di svolgere al meglio la propria attività per
consentire alle associazioni non solo di mantenere i numeri che hanno, ma anche di crescere. A
supporto di quanto detto - conclude Mirizio - posso con orgoglio dire che Borgomanero è in lista per
ospitare una partita della nazionale italiana di calcio Under 17 con la Svizzera». 

Programma tornei 23 febbraio

DOMENICA 23 FEBBRAIO
Campo sportivo Santa Cristinetta,
via Santa Cristinetta Borgomanero

QUADRANGOLARE AMICHEVOLE

PROGRAMMA GARE PULCINI 2005 ( 2 tempi da 15)

Campo A Campo B

ORE 10,00 
AC MILAN vs RIVIERA D'ORTA ACC. BORGOMANERO vs ARONA 

ORE 10,40
AC MILAN vs ARONA ACC.BORGOMANERO vs RIVIERA D'ORTA

ORE 11,20
AC MILAN vs ACC. BORGOMANERO ARONA vs RIVIERA D'ORTA

DOMENICA 23 FEBBRAIO POMERIGGIO
Campo sportivo Santa Cristinetta, via Santa Cristinetta Borgomanero (NO)

TORNEO AMICHEVOLE
PROGRAMMA GARE PULCINI ( 2 tempi da 12)

Campo A Campo B

ORE 14,00



NOVARA1908 vs RIVIERA D'ORTA A. BORGO vs AURORA PRO PATRIA1919

ORE 14,30
AC MILAN vs NOVARA1908 JUVENTUS FC vs AURORA PRO PATRIA1919

ORE 15,00
AC MILAN vs RIVIERA D'ORTA JUVENTUS FC vs ACC. BORGOMANERO

FINALI (2 TEMPI DA 15)

Campo A Campo B

ORE 15,45
TERZO - QUARTO POSTO QUINTO - SESTO POSTO

ORE 16,30
PRIMO - SECONDO POSTO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Girone A : AC Milan - Novara 1908 - Riviera D'Orta (2004)

Girone B : Juventus FC - Aurora Pro Patria 1919 - Accademia Junior Borgomanero (2004)

Per vedere alcune foto della serata copia questo link
http://www.accademiaborgomanero.com/Conferenza-stampa-del-13-febbraio.htm
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Programma gare del15 e 16 Febbraio
12-02-2014 20:10 - News Generiche
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ACCADEMIA BORGOMANERO: BEFFARDA
SCONFITTA A MOMO
09-02-2014 18:00 - News Generiche

MOMO ATLETICO-ACCADEMIA BORGOMANERO 3-1
MOMO ATLETICO: Corciolani, Riccio, De Mizio, Bianco (63' Michielon), Gir Atak, Acheampong,
Gaboli, D'Angiolella, Ranzani (74' Oduro), Capacchione, Okrah; all. C.Miserotti (A disp.: Valli,
Castelli, Michielon, Miserotti, Langhi, Oduro)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Dellassette, Shaqja, Gessa, Gaiga (85' Magiarella),
Uccelli, Cardani, Manini, Miglio (67' Moraca), P.Poletti, Elvini; all. G.Valsesia (A disp.: D.Poletti,
Moraca, Magliarella, L.Valsesia)
Arbitro: Lazar di Ivrea
Marcatori: 4' Gaboli (MA), 67' Cardani (AB), 85' D'Angiolella (MA), 90' Capacchione (MA)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Bianco, Capacchione e Okrah (MA), Gessa, Uccelli e Manini
(AB); angoli 6-17
Momo (NO). L'Accademia Borgomanero conclude il tremendo tour de fource a causa di un
calendario che l'ha vista affrontare nell'ordine Dormelletto (2-1), San Rocco (2-2), Feriolo (0-0) e
Momo Atletico (1-3) ovvero quattro delle prime in classifica con un bilancio non del tutto positivo
(una sola vittoria a fronte di due pareggi ed una sconfitta), che vede ora la formazione agognina
relegata in quarta piazza in coabitazione col San Rocco. Il rammarico maggiore sta comunque nel
fatto di aver affrontato queste sfide in una non perfetta condizione fisica e con una formazione
rimaneggiata a partire dall'ultima sfida di Momo disputata senza gli squalificati Rinaldi e Ferraris,
con il talentuoso Luca Valsesia in panchina ad onor di firma e qualche giocatore non al top (vedi
Miglio e Gaiga usciti per infortunio). Ciò nonostante, come anche contro il Feriolo, la compagine
borgomanerese, pur non disputando una gara superlativa, ha creato diverse occasioni sbagliando
però tanto e dovendosi arrendere solamente nel finale di gara grazie a due ottime giocate dei singoli.
Partone bene i padroni di casa che dopo neanche due minuti sfiorano già il goal con Capacchione
ma è bravo nell'occasione Cattaneo a salvare, rete che comunque arriva dopo appena quattro
minuti di gioco grazie ad una bella azione sulla fascia sinistra: passaggio di Ranzani per Bianco che
lancia subito il guizzante Gaboli che controlla bene in area, salta Gaiga ed insacca alla destra del
portiere. Gli ospiti reagiscono immediatamente quando un minuto dopo Poletti scatta sulla fascia
sinistra e crossa per l'accorrente Cardani il cui tiro viene però rimpallato dalla difesa locale. Al 10'
rapido contropiede ospite con Miglio che di prima smarca Poletti, il quale entra in area ma calcia
debole sul portiere; un minuto dopo lo stesso Miglio batte una punizione dal limite a girare ma
respinge sul fondo Corciolani. Si rivede la compagine di casa al 18' con Capacchione che riceve
palla in area, si gira e calcia a fil di palo alla destra di Cattaneo. Al 23' clamorosa occasione per gli
ospiti: su angolo dalla destra di Cardani la palla arriva sui piedi di Dellassette che calcia
incredibilmente alto da posizione ravvicinata. Al 27' ancora il capitano rossoblù si ripete stavolta di
testa sempre su corner di Cardani ma la palla si spegne sul fondo. Allo scadere invece ci prova
Poletti che prende palla, si accentra e dal limite calcia forte ma la sfera termina a fil di palo alla
destra del portiere. In avvio di ripresa il Momo sfiora subito il raddoppio al 48': Capacchione scatta
sulla fascia sinistra, supera Gaiga e centra per Ranzani che calcia di prima intenzione da pochi
passi ma Cattaneo respinge in corner. Al 50' la punizione di Shaqja è respinta dal portiere
avversario mentre al 52' Poletti si accentra e serve Cardani che calcia debole sul fondo. Gli ospiti
alzano il ritmo alla ricerca del pareggio che arriva meritato al 67' quando sugli sviluppi dell'ennesimo
calcio d'angolo (battuti in totale ben 17!) Cardani trova riprende una respinta della retroguardia di
casa e con un bel diagonale supera Corciolani. In precedenza al 56' dopo un batti e ribatti in area
Shaqja ci prova di tacco ma il suo tocco viene salvato sulla linea da un difensore di casa mentre al
65' su azione di rimessa Miglio scatta verso la porta avversaria ma sull'uscita del portiere calcia
debole e la difesa può ribattere. Insiste la squadra di mister Valsesia ma così facendo si espone ai
contropiedi dei padroni di casa che nel finale chiudono la contesa: prima ci pensa D'Angiolella
all'85' con una pregevole punizione dal limite a sorprendere Cattaneo che riesce solo a deviare sul
palo interno la sfera che s'insacca in rete mentre proprio al 90' Capacchione riceve un lungo lancio
dello stesso D'Angiolella, scatta sul filo del fuorigioco e con un delizioso pallonetto supera Cattaneo



in disperata uscita. Finisce così con un secco 3-1 anche se il risultato appare bugiardo alla luce della
partita e della prestazione offerta da Miglio & C.. In casa borgomanerese è ora di recuperare il
terreno perduto e riassaporare la vittoria che non arriva da tre gare e l'occasione si presenterà già a
partire da domenica prossima quando sul sintetico di Santa Cristinetta verrà a rendere visita il centro
Giovanile Cerano squadra già sconfitta (2-0) all'andata ed in piena bagarre salvezza.
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Allievi 98 - BELLINZAGO - ACCADEMIA   2 a 2
08-02-2014 22:32 - News Generiche

Biandrate 08/02/2014
6° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B - 2à Fase Stagione 2013-2014
 
A.S.D. BELLINZAGO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 2

Reti : al 32' del 1t Oukhris O. (B), al 38' del 1t Vitrano C. (B), al 28' del 2t Gonella D. (AB), al 40' del
2t Ardizzoia A. (AB) su rigore

Formazioni: 
BELLINZAGO:
Scalas F., D'Ambra L.(dal 01' 2t Ndiaye - dal 41' 2t Cuba C.), Vitrano C.(dal 23' 2t Guttadauro),
Caffi A., Forti G., De Medici N., Comparelli A., Oukhris O., Gandelli F., Guedes Ramos J.M., Abbate
D. 
A disposizione: Guttadauro G., Ndiaye P., Mostoni G., Cuba Cago A., Lo Porto G.P., Galeri F.
Allenatore : Lo Porto Valentino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Pattaroni L., Satriano R.(dal 24' 2t Offei), Mora F., Platini F.(dal 07' 2t Callegaro),
Gartoum S.(dal 01' 2t Valsesia), Manca M., Gonella D., Elmoudden O., Ardizzoia A., Amoriello
A.(dal 09' 2t Francioli) 
A disposizione : Leoni T., Callegaro A., Offei A.S., Valsesia C., Francioli M.
Allenatore : Rampon Pierluigi

Ripresa del campionato dopo la sosta e subito è scontro diretto per l'Accademia Junior
Borgomanero che incrocia una delle pretendenti alla vittoria finale del girone.
L'incontro si disputa su un terreno pesante a causa del perdurare delle piogge di questi giorni.
Nonostante il terreno le due squadre danno vita ad un ottimo incontro , agonisticamente molto
acceso e ricco di occasioni da entrambe le parti
Il Bellinzago può recriminare di non aver saputo chiudere l'incontro quando si trovata in vantaggio per
2 a 0 al termine del primo tempo.
All'Accademia l'onore di aver sempre creduto nella rimonta e di aver saputo mettere in campo cuore
e gambe quando tutto sembrava perduto.
La cronaca vede l'Accademia partire forte ed andare vicino alla rete per ben due volte nei primi
minuti quando prima Amoriello salta il portiere in uscita e decentrato non trova la forza per mettere
in rete , permettendo ad un difensore di intercettare la palla ; poi con una bella azione corale
fermata al limite dell'area avversaria con un intervento al limite della regolarità.
Il Bellinzago prende il sopravvento e costringe l'Accademia a chiudersi nella propria trequarti; al 18'
un grandissimo intervento in chiusura di Mora (tra i migliori in campo) salva il risultato deviando in
angolo un tentativo di tiro in porta da pochi passi del centravanti avversario .
Al 28' occasionissima per il Bellinzago , azione di contropiede su errore di impostazione di gioco
dell'Accademia nella trequarti avversaria , persa palla , la ripartenza del Bellinzago è fulminea con
lancio a scavalcare il centrocampo e palla sui piede dell'esterno destro che si proprone
centralmente, entra in area e sull'uscita di Savoini non trova la porta lambendo il palo alla destra del
portiere dell'Accademia.
E' il preludio del gol che arriva al 32' , cross in area dove Gonella ( colpito da un avversario) cade a
terra non riuscendo a contrastare il n. 8 avversario che è lesto ad indirizzare la palla verso la porta
trovando lo spiraglio giusto per realizzare il vantaggio per il Bellinzago.
Al 38 il raddoppio, ancora un cross in area , contrasto tra due giocatori con palla che termina sul
fondo , l'arbitro assegna l'angolo sullo sviluppo del quale nasce la rete in modo rocambolesco.; la
palla (secondo la difesa dell'Accademia) esce sul fondo nella sua traiettoria a spiovere in area ,
l'arbitro non interviene , la palla termina sui piedi del n.3 Vitrano che la recupera sulla linea di fondo
in prossimità del palo opposto alla battuta del corner ,si accentra e calcia in porta , interviene Savoini



che "para" ma al di là della linea di porta.
2 a 0 per il Bellinzago è il risultato con cui si chiude il primo tempo
La ripresa vede l'Accademia con un nuovo modulo e con l'ingresso in campo dei ragazzi della
panchina (tutti 99); la squadra trova il cuore e le gambe per mettere alle corde un ottimo Belllinzago
che solo in contropiede riesce ad essere pericoloso.
E' un pressing continuo alla ricerca del gol , l'arbitro interviene fischiando più volte gli interventi
fallosi dei difensori di casa .Da uno dei calci di punizione nasce la rete che riapre la partita ; sulla
Palla Elmoudden tche trova lo spiraglio per indirizzare in porta , il portire avversario interviene ma
non trattiene , sulla palla il più lesto ad intervenire è Gonella che sottomisura realizza.
L'Accademia ci crede e continua ad attaccare sfiorando la rete in un paio di occasioni.
Il Bellinzago trova in contropiede le occasioni per chiudere la partita ma non le concretizza , prima la
palla si stampa sulla traversa (35') e dopo pochi minuti (38') un tiro in diagonale scheggia il palo
esterno terminando sul fondo
Gol mancato gol subito è la dura legge del calcio e sull'ennesima azione d'attacco dell'Accademia la
difesa del Bellinzago interviene fallosamente in area su Elmoudden. Rigore. Dal discetto Ardizzoia
realizza il 2 a 2 .
Il Bellinzago è alle corde e proprio nell'ultimo minuto di recupero Ardizzoia ha sui piedi la palla del
beffardo sorpasso ma complice la stanchezza e il campo pesante non trova la lucidità per
concretizzare un'ottima azione corale.

		

Fonte: M.C.
		



sponsor

Mari



Amichevole di lusso contro il Milan per i 2001
dell'Accademia Junior Borgomanero 
06-02-2014 11:43 - News Generiche

Domenica 16 alle 11 al centro sportivo Vismara di Milano ci sarà un appuntamento con la storia per
la società dell'Accademia calcio Junior Borgomanero. La squadra Esordienti 2001 di mister Molinaro
scenderà in campo contro i 2002 del Milan. Un appuntamento che con ogni probabilità verrà ricordato
per sempre da tutta la squadra. Se questo risulta essere l'appuntamento clou dei prossimi 15 giorni
dei 2001, non possiamo non ricordare gli altri appuntamenti di prestigio che questa squadra vivrà:
sabato 8 febbraio trasferta a Novarello dove la squadra si misurerà in amichevole contro i ragazzi del
Novara; domenica 9 febbraio importante appuntamento sul sintetico di Santa Cristinetta dove i
rossoblù ospiteranno il temibile Suno, sabato 22 febbraio altra amichevole di lusso a Borgomanero
contro la Pro Vercelli. Appuntamenti che premiano fin da subito l'entusiasmo e la voglia di fare
portati dalla nuova dirigenza. Componenti che hanno lo scopo di far crescere i nostri tesserati,
andando ad esplorare altre realtà che non siano le solite della nostra provincia.  Amichevoli di questo
tipo serviranno anche per apportare un arricchimento del bagaglio tecnico e umano di ogni ragazzo.
L'Accademia calcio Junior Borgomanero è lieta di annunciare che queste amichevoli di prestigio
non sono altro che l'inizio di una serie di eventi che la società sta preparando. Solo per citarne uno
sono in fase di definizione due quadrangolari amichevoli per la categoria pulcini 2005 con squadre
di primissimo livello come: Milan, Juventus, Novara e Pro Patria. Relativo a questo evento seguirà
comunicato.
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Programma gare del 8 e 9 Febbraio
04-02-2014 09:19 - News Generiche

In questo week end tranne che per gli allievi 97, ricominciano tutti i campionati dell'attività agonistica.
Doppio impegno per i gli esordienti 2001 di mister Molinaro che affronterà in amichevole sabato
pomeriggio a Novarello il Novara e domenica mattina sul sintetico di Santacristinetta il temibilissimo
Suno.
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Va all'Accademia il derby borgomanerese nella
categoria Allievi
03-02-2014 15:28 - News Generiche

Domenica 26 Gennaio recupero della seconda giornata del campionato provinciale rinviata
domenica 24 novembre dello scorso anno. 
E' una vittoria meritata, perchè la squadra di Riccobene, che già guidava la classifica con 15 punti
(tre in più dei pari età del Borgomanero che però avevano già riposato), è quella che sul campo ha
mostrato le geometrie migliori e la voglia di vincere per portare a casa un risultato importante come
questo. Ora l'Accademia Borgomanero consolida il primo posto solitario e può guardare ai prossimi
impegni con maggior consapevolezza dei propri mezzi e con la certezza che le squadre che
seguono non potranno più sbagliare se non vorranno vedere aumentare il distacco dalla battistrada,
ancora a punteggio pieno. Subito gol Non passano che pochi secondi di gioco per vedere
l'Accademia andare subito in vantaggio: Osumanu si guadagna una punizione sulla sinistra alla cui
battuta si presenta Morandini, parabola arquata che inganna un disattento Sacco e si infila sul palo
lungo. Il vantaggio funziona da propellente per le azioni dell'Accademia che nei primi dieci minuti
mette a ferro e fuoco la difesa avversaria: al 4' Valloggia in contropiede taglia tutto il campo prima di
servire Brandi che spara a lato, qualche secondo dopo è Denicola a mandare la punizione dal limite
fuori di poco. Il Borgomanero si fa vedere solo al 13', ma la girata di Montanarelli, imbeccato da
Diotti, è facile preda di Pagani. La pressione dell'Accademia non accenna a diminuire e gli avanti di
casa trovano larghi spazi in una difesa avversaria non ben registrata: al 19' Valloggia converge
verso il centro lasciando partire un destro che Sacco tocca oltre la traversa con non poche difficoltà.
Al 27' il Borgomanero rimane addirittura in dieci: una palla persa a centrocampo e rimpallata su
Denicola lancia Gioria in campo aperto e Planca non può far altro che stendere l'avversario che filava
in porta, guadagnandosi il cartellino rosso per fallo da ultimo uomo. Rimasti in superiorità numerica, i
padroni di casa si rilassano, lasciando spazio alle ripartenze del Borgomanero: al 34' Gabriel Raso
parte con i tempi giusti costringendo Pagani alla precipitosa uscita con i piedi per sbrogliare la
matassa, due minuti dopo colossale occasione per Rodriguez che, pescato da Korita solo davanti al
portiere, spara addosso a Pagani con lo specchio della porta spalancato. L'Accademia in ogni caso
chiude il tempo in avanti con una conclusione di Denicola sul fondo al primo minuto di recupero.
Cambio azzeccato Molti i cambi operati da Cofrancesco in avvio di ripresa per invertire il trend della
gara e la discesa di Di Leo che termina con il cross per il neoentrato Bottone che obbliga Pagani
alla parata in due tempi sembra di buon auspicio per vedere un Borgomanero più convincente. Ma
le danze vengono comunque menate dall'Accademia che spreca molto nella parte centrale della
ripresa per chiudere anzitempo la gara, soprattutto con Gioria. Sul fronte borgomanerese solo
un'azione sull'asse Bottone-Gabriel Raso spezza la monotonia, ma il fantasista in maglia rossolbù,
rimasto l'unico attaccante dopo l'uscita nel primo tempo di Diotti seguita al rosso mostrato a Planca,
non controlla, perdendo l'occasione di battere a rete. L'Accademia sviluppa le sue giocate
soprattutto sull'out di destra, dove un incontenbile Amoriello giunge spesso e volentieri sul fondo,
come al 23', quando, su un suo cross, Fioraso in tuffo non inquadra lo specchio difeso da De
Bortoli. La gara vivacchia su uno sterile confronto fino al 35', quando Vescio, entrato da non più di
20'', trova lo spiraglio giusto al primo pallone toccato regalando all'Accademia il 2-0 che non
cambierà più anche se lo stesso Vescio, al 40', potrebbe incornare meglio un cross di Marcello
Valsesia dal fondo. 
ACCADEMIA BORGOMANERO-BORGOMANERO 2-0 Reti: 1' Morandini, 35'st Vescio. 
Accademia Borgomanero (4-4-2): Pagani; Amoriello, Tosi, Fioraso, F. Valsesia; Brandi (3'st
Pontiroli), Morandini (36'st Najib), Denicola, Osumanu (7'st M. Valsesia); Gioria (27'st Jsmailay),
Valloggia (34'st Vescio). A disposizione: Leoni. All.: Riccobene. 
Borgomanero (4-4-1-1): Sacco (1'st De Bortoli); Zoratto (34'st F. Raso), Planca, Rodriguez, Korita;
Zazzu (15'st De Giorgi), Montanarelli (1'st Bottone), Giovagnoli (27'st De Paoli), Di Leo; G. Raso;
Diotti (28'pt Poletti). A disposizione: Albanese. All.: Cofrancesco. Arbitro: Bianchessi di Verbania.
Note: Espulso al 27'pt Planca (B) per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Tosi e Amoriello per
l'Accademia Borgomanero, De Giorgi per il Borgomanero. 
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ACCADEMIA BORGOMANERO: CHE OCCASIONE
SPRECATA! SOLO UN PARI CONTRO IL FERIOLO
02-02-2014 17:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-FERIOLO 0-0
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Shaqja, Dellassette (90' Elvini), Gessa, Uccelli, Gaiga,
P.Poletti (66' Cardani), Manini (83' L.Valsesia), Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.:
D.Poletti, Elvini, Cardani, L.Valsesia, Moraca, Magliarella, Paracchini)
FERIOLO: Olivieri, Esposito, Pirozzini, Bernareggi, Piscia, Sitkowski, Guglielminetti, Geneselli (80'
Faretta), Cirigliano (84' Zanni), Stefanazzi, Santini; all. G.Calafiore (A disp.: Tassini, Arceri, Ventura,
Zanni, Faretta)
Arbitro: Ricci di Domodossola
Note: spettatori 70 circa; ammoniti Rinaldi e Ferraris (AB), Esposito, Pirozzini e Sitkowski (F);
espulso Pirozzini (F) al 73' per doppia ammonizione; angoli 5-4
Borgomanero (NO). Occasione sprecata dall'Accademia Borgomanero che sul terreno amico si fa
imporre il nulla di fatto da un coriaceo Feriolo. Nell'occasione buona la cornice di pubblico accorsa,
nonostante la non bellissima giornata, numerosa (almeno una settantina di persone), favorita non
solo dal riposo del Campionato di Serie D (dove milita il Borgomanero Calcio) ma altresì
dall'interessante iniziativa lanciata dalla dirigenza borgomanerese (offerta agli spettatori presenti
una bevanda calda). Primo tempo un po' sotto tono a fronte di una ripresa dove i padroni di casa
hanno sprecato diverse occasioni (tra cui un clamoroso rigore) e rischiando anzi a tempo scaduto di
venire beffati da un insidioso contropiede degli ospiti. La prima chiara occasione capita al 7' sui
piedi di Santini che vede Cattaneo appena fuori dai pali e prova il tiro dalla lunga distanza ma il
portiere rossoblù devìa per sicurezza in angolo il pallone che forse sarebbe uscito. A ridosso della
mezzora si fanno vedere i locali prima con Miglio, che al 26' viene servito da Poletti in profondità e
prova una conclusione che Olivieri controlla senza problemi con lo stesso Poletti però libero
all'altezza del dischetto del rigore, e poi con Rinaldi, il quale al 29' raccoglie un'imprecisa uscita di
Olivieri su cross dalla destra di Poletti e si accentra ma al momento della conclusione la difesa
ospite, ormai piazzata, riesce a respingere la sua conclusione. Nel finale di tempo al 42' Ferraris
defilato sulla sinistra prova la conclusione ma il suo tiro potente viene bloccato in due tempi dal
portiere avversario. Nel secondo tempo i ragazzi di mister Valsesia entrano in campo con maggior
piglio e convinzione e nei primi minuti creano tre ghiotte occasioni: al 50' Miglio mette a tu per tu
Rinaldi con Olivieri ma l'attaccante anziché tirare di prima intenzione tergiversa e si lascia
ipnotizzare dal numero uno ospite, sulla respinta raccoglie palla Gessa il quale serve un perfetto
pallone filtrante per Miglio ma è attento l'ottimo Olivieri che respinge a mano aperta; un minuto dopo
Miglio dal vertice destro dell'area di rigore fa partire un insidioso tiro a giro che va a pochi centimetri
dall'incrocio lontano mentre al 54' grande azione di Poletti (il più pericoloso dei suoi) sulla sinistra
che salta due difensori, trova il fondo e mette un pallone d'oro per Rinaldi che batte a colpo sicuro
sotto la traversa ma Olivieri si supera e mette in angolo. Passati i primi minuti di paura poco alla
volta si riprende la formazione di mister Calafiore che a ridosso del quarto d'ora sfiora il vantaggio
prima con una bella discesa sulla destra di Guglielmetti al 57' che prova un potente diagonale che
Uccelli riesce a devìare in corner, sugli sviluppi del quale la palla finisce in piena area di rigore sui
piedi di Guglielminetti che si libera di Gaiga ma a tu per tu con Cattaneo tenta una conclusione
potente ma imprecisa che non trova la porta ed anzi termina in fallo laterale; poi ci prova anche
Geneselli che al 61' serve Pirozzini sulla sinistra che mette in mezzo per l'accorrente Cirigliano la
cui conclusione è però alta sopra la traversa. L'equilibrio sembra però rompersi poco prima della
mezzora quando il neoentrato Cardani al 73' riceve palla da Shaqja sulla destra ed entra in area di
rigore affrontato da Pirozzini il quale lo falcia nettamente; l'arbitro decreta il penalty ed espelle il
difensore ospite già ammonito, sul dischetto si presenta Miglio che calcia angolato ma non forte così
Olivieri intuisce e poi si supera sulla ribattuta di Dellasette, sulla conseguente respinta si avventa
sulla sfera ancora Miglio il quale realizza ma l'arbitro annulla per offside. Con la superiorità numerica
la formazione agognina non si abbette e tenta il tutto per tutto in un autentico forcing e sfiora il goal
con una doppia conclusione dalla distanza, la prima di Cardani al 79' che Olivieri blocca in due
tempi e la seconda di Shaqja all'83' con palla a lato di un soffio. Al 90' occasionissima per i padroni



di casa: su angolo battuto dal subentrato Valsesia salta Gaiga, ottimo lo stacco di testa ma salva
tutto Piscia sulla linea di porta. Ed anzi in pieno recupero Miglio & C. rischiano la beffa: al quarto
minuto di recupero con tutti i giocatori borgomaneresi in avanti la retroguardia recupera la sfera e fa
partire un rapido contropiede con Faretta che si invola sulla fascia sinistra e serve in area Santini
che si ritrova a tu per tu con Cattaneo che in tuffo riesce a respingere provvidenzialmente salvando
così il risultato che si chiude sul nulla di fatto. Occasione dunque sprecata per Rinaldi & C. che, in
attesa dell'insidiosa trasferta di domenica prossima in quel di Momo (privi peraltro degli squalificati
Rinaldi e Ferraris), vengono scavalcati dal Dormelletto ma soprattutto staccati dalle prime due della
classe (Arona e Fondotoce Ramate) vittoriose, distacco che alla luce del regolamento playoff
approvato in settimana dalla Federazione non deve essere pari o maggiore di 10 punti pena la
mancata disputa dei playoff che invece in caso contrario si allargherebbero fino alla quinta
classificata con buone speranze e possibilità dei giocatori agognini di parteciparvi in quel sogno
chiamato Promozione.
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Juniores: pareggio in rimonta contro il forte Omegna
01-02-2014 21:00 - News Generiche

OMEGNA-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-2
Omegna: Bicato, Bazzetta, Gherardini, Marchesa, Sassu, Morea, Piana, Cagia, Cordone, Cabrini,
Corsico. A disp.: Almigiano, Ferraris, Cavestri, Giorgetti, Cuccuru, Cerutti, Cofone. All.: Gherardini
Accademia Borgomanero: Pagani, Guidetti, Toffoli, De Nicola (dal 1' st Cantone), Ciacci, Pacitti,
Magliarella (dal 1' pt Moraca), Antonioli, Casciana (dal 30' st Valloggia), Galli G.. Calgaro (dal 15' st
Fioraso). A disp.: Giromini, Amoriello, Cantone, Savoini. All. Arbelia
Marcatori: Calgaro (AB) al 10' pt,  Cavestri (O) al 5' st, Calgaro (AB) al 13' st, Corsico (O) al 40' st
Il campo ai limiti della praticabilità non rovina lo spettacolo e non fa mancare le emozioni. Il primo
tempo si apre con Calgaro che in azione di contropiede firma il vantaggio. La gara trascorre
contraddistinta dall'equilibrio ed al rientro in campo Cavestri pareggia, ribadendo in rete una corta
respinta del portiere avversario. Passano 8 minuti ed il protagonista è di nuovo Calgaro che segna
una doppietta che porta avanti l'Accademia Borgomanero. L'Omegna riesce a raggiungere il
meritato pari a 5 minuti dal termine con Corsico. Gara sostanzialmente equilibrata che si conclude
con un giusto pareggio.
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APPELLO AI TIFOSI
31-01-2014 13:43 - News Generiche

L'ASD Accademia Calcio Junior Borgomanero
annuncia che in occasione della prossima importante partita casalinga con il Feriolo, per incentivare
l'arrivo dei tifosi allo stadio comunale di S. Cristinetta, offrirà una bevanda calda a tutti coloro che si
presenteranno al bar del centro sportivo con il biglietto della gara (abbonati esclusi). 
In questo momento chiave per la stagione rossoblù, la società chiama a raccolta tifosi e simpatizzanti
per dare un importante slancio alla squadra di Valsesia.
Vi aspettiamo numerosi.
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Programma gare del 1 e 2 Febbraio
29-01-2014 11:49 - News Generiche

Sperando che il tempo ci dia una mano, ecco il programma del prossimo week end
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Bollettino medico Marco Bogogna
28-01-2014 18:23 - News Generiche

La società ASD Accademia Calcio Junior Borgomanero
è lieta di informare tifosi, tesserati e tutti coloro che ci sono stati vicini in questi giorni, che Marco
Bogogna sta meglio, è fuori pericolo e questa sera, verrà spostato dal reparto di Rianimazione al
reparto di Medicina Generale dell'ospedale SS Trinità di Borgomanero dove era ricoverato fin dalle
ore successive all'infortunio occorsogli.
Marco Bogogna ha subito una micro frattura al cranio con conseguente emorragia puntiforme alla
corteccia celebrale. Per sicurezza i medici hanno posto il ragazzo in coma farmacologico. Con il
passare delle ore la situazione è migliorata tanto che lo stesso Marco ha espresso la volontà di
tornare immediatamente ad allenarsi con i suoi compagni. Per lui, però, si prospetta un mese lontano
dai campi di gioco.
La società ringrazia i componenti dello staff del 118 che ha soccorso Marco Bogogna, nonché tutti i
medici e gli infermieri che in questi giorni gli sono stati vicino. 
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Infortunio al giovane Bogogna
27-01-2014 17:30 - News Generiche

Sabato 25 Gennaio in occasione della partita valida per il campionato Juniores tra l&#39;Accademia
Borgomanero ed il Gattinara (terminata 3-2 per i ragazzi di mister Arbellia) il giovane portiere di
casa Marco Bogogna (anno 1994) ha riportato un serio infortunio a seguito di un contrasto fortuito
con un giocatore avversario. A seguito dello scontro infatti il giovane portiere ha perso subito
conoscenza ed e svenuto. Prontamente soccorso e trasportato immediatamente all&#39;Ospedale
di Borgomanero, e stato sottoposto agli accertamenti del caso avendo il ragazzo colpito la testa. Al
momento il giovane, cui vanno i piu sinceri auguri di pronta guarigione, si trova ancora sotto le cura
ed il controllo medico in attesa di ulteriori accertamenti (in particolare e stato sottoposto a coma
farmacologico per tenere monitorata la sua situazione) ma a quanto pare starebbe gia meglio in
quanto l&#39;ematoma e regredito ed il ragazzo si sta lentamente riprendendo. In bocca al lupo
Marco, Ti aspettiamo sul campo!!!
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La ricetta di Rampon: lavoro, lavoro, lavoro.
27-01-2014 17:20 - News Generiche

Arrivato il 16 novembre scorso all'Accademia calcio, Pierluigi Rampon si è posto alla gueda la
squadra degli Allievi '98 e ha iniziato un percorso di crescita per i suoi ragazzi, fatto di tanto lavoro,
gioco con la palla e tattica. Dopo 8 anni alla guida di Allievi nazionali e Beretti fra la Pro Vercelli e
Aosta, Rampon non ha esitazioni quando gli si chiede un commento sulla società: «L'Accademia è
una società di una serietà mostruosa. Ho molto apprezzato il livello di organizzazione e la disponibilità e
concretezza di tutta la dirigenza. Non lo dico solo perché sono approdato qui, ma è la verità. Già di
per sé la potenzialità è elevata, se questa è affiancata al bacino del borgomanerese e alla serietà
della progettualità che lo staff ha messo in campo, non c'è che da avere grandi aspettative per il
futuro». Una volta raccolto il gruppo degli Allievi, Rampon ha introdotto un impegno di 4 allenamenti
a settimana più la rifinitura. «Devo dire che nel gruppo ci sono 5/6 ragazzi davvero bravi e nel
complesso tutto il gruppo sta crescendo nella stagione corrente. Era l'obiettivo che mi ero posto in
collaborazione con la società. Al di là dei risultati l'atteggiamento in campo, il modo di porsi e le
capacità tecniche in crescita sono il vero obiettivo. La squadra è cresciuta e non posso che essere
soddisfatto dei ragazzi. Dedichiamo 3 giorni al lavoro con la palla, uno alla tattica e uno alla
rifinitura. Ho impostato in questo modo il lavoro pur con la volontà di incrementare il lavoro
sull'aspetto tecnico. Non nascondo che in alcuni casi vi sono delle carenze dei fondamentali, ma
stiamo lavorando affinché comunque tutto il gruppo cresca». Un giudizio che deve essere visto non
solo con la prospettiva del presente, ma anche con quella dell'immediato futuro. «Se della società
abbiamo già detto - conclude Rampon - io ho avuto modo di andare a vedere diverse partite delle
squadre delle nostre società (trovato su un campo di calcio anche per realizzare la presente
intervista ndr) e ci sono molti elementi che crescendo potranno dire la loro e ritornare ad essere utili
a tutte le squadre. Il progetto di portare sempre più giocatori nella nostra prima squadra parte da qui
e da ancora prima. Qui ci sono tutte le premesse per poter lavorare al meglio, non resta che dare
noi le risposte necessarie soprattutto per la crescita tecnico, tattica e umana dei ragazzi».
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ACCADEMIA BORGOMANERO: PAREGGIO IN
RIMONTA CONTRO IL SAN ROCCO
26-01-2014 21:00 - News Generiche

SAN ROCCO-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-2
SAN ROCCO: Mazziotti, Crivelli, Mantegazza, Quaranta, Comparone, Calabrese, Iaria, Bejo (83'
Merisi), Briola, Dell'Anna (90' Artuso), Rocchetti (85' Pescarolo); all. Talarico (A disp.: Bellan,
Artuso, Merisi, Pescarolo, Polara, Ferrara)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Manini, Dellassette, Gessa, Uccelli, Giga, Elvini (28'
Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris (66' P.Poletti); all. G.Valsesia (A disp.: D.Poletti,
Pacitti, Moraca, Cardani, P.Poletti)
Arbitro: Venara di Vercelli
Marcatori: 30' 36' Briola (SR), 73' Gaiga (AB), 77' Poletti (AB)
Note: spettatori 35 circa; ammoniti Crivelli, Mantegazza, Calabrese e Bejo (SR), Manini (AB);
espulso Ferrara (SR) a fine gara per proteste; angoli 5-4
San Rocco Novara (NO). Un gran secondo tempo consente ai ragazzi di mister Valsesia, privi dello
squalificato Shaqja, di rimontare il doppio svantaggio maturato al termine di un primo tempo incolore
al cospetto di un ostico San Rocco e mantenere ancora la terza piazza solitaria. Mentre nel corso
della prima frazione si erano fatti preferire i giocatori novaresi dimostrando oltretutto un gioco di
pregevole fattura, come peraltro già all'andata, nella ripresa la rabbiosa reazione degli ospiti,
complice anche un netto calo fisico dei locali, ha portato ad un pareggio sostanzialmente equo che
può accontentare entrambe le squadre. Sugli scudi per i padroni di casa il bomber Briola, autore
quest'anno di 16 reti (nessuna peraltro su rigore), ed il talentuoso centrocampista Bejo (ex
Vigevano) mentre per gli ospiti l'entrata in campo di due elementi rapidi come Cardani e Poletti ha
dato sostanza alla manovra ed agli attacchi borgomaneresi. Partono bene gli ospiti che dopo
neanche un minuto si rendono pericolosi con Ferraris che controlla bene dal limite dell'area, si
accentra e va al tiro ma il portiere para senza problemi; al 4' Rinaldi dalla destra mette in mezzo un
pallone invitante su cui né Miglio né Ferraris riescono ad arrivano alla deviazione vincente; lo
stesso attaccante rossoblù prima al 7' pennella sempre dalla destra un cross per Miglio che di testa
colpisce però sul fondo, quindi al 10' mette dentro una palla filtrante in area per Miglio che tira al volo
poco sopra la traversa. A questo punto escono dal guscio i padroni di casa che iniziano a prendere
in mano le redini dell'incontro: al 16' Iaria scatta sulla fascia destra e crossa per l'accorrente Briola
che dall'area piccola calcia in porta ma Cattaneo respinge coi piedi, al 20' Bejo raccoglie una
ribattuta della difesa ospite da calcio d'angolo e fa partire un gran tiro da fuori area che Cattaneo
devìa sopra la traversa. Quindi, dopo il cambio forzato di Cardani per l'infortunato Elvini al 28', il
risultato si sblocca alla mezzora: Mantegazza batte veloce una punizione a centrocampo (con palla
però battuta forse in movimento) e lancia in profondità in area Briola che controlla ed infila Cattaneo;
quindi, dopo l'ennesimo pregevole cross dalla destra di Rinaldi con Miglio che tocca di tacco ma
alza sopra la traversa al 34', arriva subito il raddoppio: scocca il 36' quando su rapida azione di
contropiede Bejo lancia in profondità il guizzante Briola che scatta sul filo del fuorigioco e supera il
portiere in uscita. Termina così il primo tempo e l'1-2 dell'ottimo Briola (da segnare sul taccuino)
potrebbe stendere anche un toro se non fosse che nella ripresa Miglio & C. rientrano in campo più
determinati. In avvio al 49' Valsesia controlla dal limite e calcia al volo ma Mazziotti respinge in
angolo, al 53' ci prova Manini il cui tiro però debole viene respinto senza problemi dal portiere il quale
non trattiene ma sulla ribattuta Miglio non arriva in tempo, quindi a cavallo del quarto d'ora ci riprova
prima Valsesia con una punizione tuttavia debole facile preda del portiere e subito dopo Cardani il
quale non arriva alla deviazione vincente in area su cross dalla destra di Rinaldi. Spezza l'assalto il
solito Briola che al 64' controlla bene la sfera, si gira e dal limite calcia però sopra la traversa. Al 71'
Rinaldi si destreggia bene in area ma al momento di calciare ribatte la difesa avversaria quindi alla
mezzora l'1-2 che raddrizza la partita: al 73' su cross dalla destra di Valsesia irrompe
prepotentemente in area Gaiga che tutto solo di testa supera il portiere mentre al 77' Manini
scodella un buon pallone in area dove il neoentrato Poletti è bravo a controllare la sfera ed infilare
Mazziotti a mezz'altezza a fil di palo alla destra del numero uno di casa. L'onnipresente Briola non
si dà per vinto ed al 78' calcia una potente quanto precisa punizione dal limite respinta dall'attento



Cattaneo, replica al 79' Valsesia la cui punizione da fuori area viene ribattuta da Mazziotti. Nel finale
di gara con un San Rocco stremato la formazione agognina tenta il colpaccio ma prima all'89'
Rinaldi tira da fuori area con palla di poco alta sopra la traversa mentre al 92' l'ultima
occasionissima la crea ancora il solito Rinaldi che fugge sulla fascia sinistra e crossa in mezzo, batti
e ribatti in area ma la palla non entra. Finisce così con un pari per l'Accademia che dopo Dormelletto
supera positivamente l'esame San Rocco in attesa di confermarsi anche domenica prossima in
casa contro il Feriolo di mister Calafiore.
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Juniores: vittoria in rimonta contro il Gattinara
25-01-2014 21:00 - News Generiche

ACCADEMIA J. BORGOMANERO-GATTINARA 3-2
Accademia Borgomanero: Bogogna (dal 2' pt Giromini) , Cantone (Guidetti), Magliarella (Toffoli),
Lorenzini, Ciacci, Pacitti, Calgaro, Moraca, Garoni (Galli F.), Galli G. (Antonioli), Paracchini. A disp.:
Casciana, Savoini. All. Arbelia
Gattinara: Botto F., Clemente, Elldrissi, Botto L., Erbetta, Cervellin F., Musardo, Valmone, Cervellin
M., Della Valle, Vandelli. A disp.: Izzo, Del Mastro, Dorelli, Esu, Marafante, Palmieri, Stefanuto. All.
Baldin
Marcatori: Galli F. (B) al 5' st, Paracchini (B) al 12' st, Esu (G) 13' st, Vandelli (G) 15'st Guidetti (B)
al 40' st
Tra AcCademia Borgomanero e Gattinara va in scena la sagra del gol. Saranno alla fine 5 le reti
alle quali assisteranno gli spettatori di questa gara sostanzialmente equilibrata e ricca di emozioni.
Si inizia con attimi di paura per Bogogna che dopo appena 2 minuti deve lasciare il campo in
seguito ad un fortuito scontro frontale. Ripreso il gioco a portare avanti i padroni di casa è Galli che
sfrutta alla perfezione l'assist di Magliarella. Il raddoppio vede ancora protagonista Galli che pesca
Paracchini che da fuori area non lascia scampo al portiere avversario. Il Gattinara non ci sta e su
due azioni di calcio d'angolo trova la rete. Prima ci pensa Esu, poi Vandelli. La gara viene decisa
nel finale da Guidetti che conclude un'ottima azione in contropiede.
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Le gare del week end
22-01-2014 09:23 - News Generiche

Ancora molte amichevoli delle nostre giovanili in questo week end. 
 Per il settore giovanile, le uniche gare di campionato, saranno caratterizzate da due "partitissime"
gli allievi 97 di mister Riccobene impegnati nel derby con il Borgomanero, i giovanissimi 99 di
Romanello saranno impegnati nella difficilissima trasferta di Baveno.
Partita di cartello anche per la prima squadra di mister Valsesia impegnata a Novara contro il San
Rocco. La nostra Juniores guidata da mister Arbelia, andrà a far visita al Gattinara.
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Accademia Borgomanero: Vittoria di rigore e terzo
posto!!!!
20-01-2014 18:30 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-DORMELLETTO 2-1
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Shaqja, Dellassette, Gessa, Uccelli, Giga, P.Poletti (67'
Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (79' Elvini), Ferraris (88' Manini); all. G.Valsesia (A disp.:
D.Poletti, Cardani, Elvini, Manini, Moraca, Magliarella, Paracchini)
DORMELLETTO: Iviglia; Gnemmi, Chouni (76' Massara), Galluzzo, Giachetta, Romano, Vezzù,
Bogogna, Bobice, Vergadoro (22' Ganci), Bergantin (88' Minniti); all. M.Zanetti (A disp.: Bertona,
Tuberga, Ganci, Minniti, Colombo, Massara, Carrettoni)
Arbitro: Bruno di Nichelino
Marcatori: 4' 88' rig. Miglio (AB), 43' Bergantin (D)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Shaqja e Gaiga (AB), Chouni, Galluzzo, Romano, Vezzù e
Bogogna (D); angoli 3-2.
Borgomanero (NO). Un rigore (forse un po' generoso) nel finale di gara consente all'Accademia
Borgomanero di avere la meglio su un ostico Dormelletto ed agguantare la terza piazza in solitaria,
approfittando altresì del pareggio del San Rocco in quel di Ornavasso. La partita è stata molto
combattuta e piacevole soprattutto nel primo tempo mentre nella seconda frazione si è ravvivata nel
concitato finale di gara. Sotto una pioggia battente ma sul sintetico di Santa Cristinetta, che ha di
certo agevolato la disputa della contesa, partono forte i ragazzi di mister Valsesia che dopo appena
quattro minuti passano già in vantaggio: Ferraris s'invola sulla fascia sinistra e crossa in mezzo per
l'accorrente Miglio che anticipa Giachetta e di piatto infila imparabilmente Iviglia. Due minuti dopo lo
stesso Ferraris ha sui piedi la palla del raddoppio ma è provvidenziale Iviglia a deviare in angolo il
tocco di prima intenzione sottomisura dell'attaccante di casa su cross dalla destra di Rinaldi. I minuti
iniziali sono tutti comunque di marca rossoblù tanto che ci prova anche Valsesia al 10' con una
punizione dal limite facile preda però del portiere avversario. Gli ospiti escono fuori dal guscio al 16'
con un tiro a giro di Vezzù che impegna a terra Cattaneo ma al 22' sono già costretti al primo cambio
con il neoacquisto Vergadoro costretto a lasciare il campo per un guaio muscolare a Ganci che al
31' si presenta con una conclusione dal limite che sfiora il palo alla sinistra del portiere. In
precedenza si erano resi pericolosi prima Gessa, che al 18' su cross dalla tre quarti di Poletti
colpisce di testa ma sul fondo da distanza ravvicinata, e poi con Shaqja la cui conclusione dalla
distanza si spegne sul fondo al 29'. Poco prima al 23' Chouni va sul fondo a sinistra e mette in
mezzo per Bogogna che al volo calcia però fuori. Il primo tempo sembra dover terminare sul
vantaggio dei locali quando poco prima del riposo (43') un lancio dalle retrovie mette in difficoltà la
difesa dell'Accademia con Cattaneo che esce ma liscia il pallone consentendo così a Bergantin di
depositare nella rete sguarnita per un insperato pareggio. Così come nella prima frazione, anche la
ripresa comincia nel segno dell'Accademia che in rapida successione porta pericoli alla porta di
Iviglia prima con una penetrazione di Poletti che si accentra ma calcia a lato alla destra del portiere
(49'), poi con una spettacolare rovesciata di Gaiga su cross di Valsesia respinta dal portiere
(comunque nell'occasione l'arbitro aveva rilevato gioco pericoloso del difensore) (53'), quindi con
una potente punizione calciata dal limite da Shaqja che impegna Iviglia alla parata in due tempi (56')
ed una successiva conclusione forte ma fuori misura di Gessa (57') ed infine con un diagonale di
Rinaldi dalla distanza di poco a lato alla sinistra del portiere (61'). Il Dormelletto prova una timida
reazione ed al 66' Galluzzo calcia dal limite mettendo in difficoltà Cattaneo il quale due minuti dopo
su cross dalla destra di Vezzù pasticcia in area ma la difesa libera. Il Dormelletto comincia a tenere
più il possesso della palla approfittando della naturale stanchezza in casa rossoblù così Valsesia
gioca la carta Cardani che nell'ultimo quarto di gara favorisce la crescita dell'Accademia: proprio l'ex
di turno al 72' si esibisce in un coast-to-coast saltando tre uomini e servendo nel corridoio Rinaldi
che spreca tutto calciando sull'esterno della rete mentre tre minuti dopo è bravo a servire nell'area
piccola Ferraris che calcia di prima intenzione ma l'arbitro fischia il fuorigioco dell'attaccante; dal
canto suo un ottimo Iviglia si deve ancora superare all'83' respingendo sopra la traversa una
punizione dai 20 metri di Valsesia indirizzata nel sette. Si arriva quindi al convulso finale di tempo
prima con Bobice che all'86' lanciato in posizione sospetta scatta in contropiede cercando al centro



Bogogna che arriva di qualche centesimo in ritardo sul traversone e poi con la contestata azione del
penalty concesso all'88' dal direttore di gara per presunto fallo di Romano che nel tentativo di
respingere la conclusione ravvicinata di Ferraris in scivolata mette in angolo toccando forse però
anche col braccio: dal dischetto con estrema freddezza Miglio non perdona spiazzando il portiere,
siglando la sua doppietta personale e regalando così i tre punti all'Accademia Borgomanero che
domenica prossima renderà visita all'ostico San Rocco nel tentativo di mantenere la terza piazza che
garantirebbe i playoff.
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Campionato Giovanissimi '99 - Recupero della Seconda
Giornata
19-01-2014 13:35 - News Generiche

Recupero sfortunato quello della Seconda Giornata del Campionato Giovanissimi &#39;99. Tutte le
partite in programma non si sono disputate a causa delle condizioni pessime dei terreni di gioco,
dovute alle abbondanti precipitazioni degli ultimi 3 giorni. Ecco le partite che erano in programma
per oggi:
Calcio Vogogna - Masera
Casale Corte Cerro - Crevolese
Cireggio - Accademia Calcio Borgomanero
San Pietro Gravellona - Citta di Baveno
Stresa Sportiva - Voluntas Suna.
Tutto rimandato (ad un turno infrasettimanale, con ogni probabilita) e classifica che rimane
immutata.

		

Fonte: ADB
		



sponsor

Mari



Aggiornamenti Risultati e Classifiche dei Campionati
Giovanissimi e Allievi
18-01-2014 22:48 - News Generiche

Attraverso il nostro sito potrete tenervi aggiornati sui risultati e sulle classifiche dei Campionati
provinciali Giovanissimi ('99 e 2000) e Allievi ('97 e '98). Da domenica sera nelle sezioni relative alle
varie categorie sarà possibile consultare i risultati della giornata e la classifica aggiornata.
		

Fonte: ADB
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Vezzola: "Apriamo un 2014 ricco di novità". Ufficializzato
Massimo Locci Responsabile per l'attività di base
13-01-2014 16:51 - News Generiche

Sara un 2014 ricco di sorprese. Se il buongiorno si vede dal mattino, le novita che riguarderanno
l&#39;Accademia Junior Borgomanero avranno l&#39;obiettivo di consolidare la struttura societaria,
rafforzarla ulteriormente e farla crescere nel panorama delle realta che lavorano sul settore
giovanile. La principale novita con cui si e aperto questo 2014 ha un nome e un cognome: Massimo
Locci. Quest&#39;ultimo infatti e stato scelto dalla dirigenza per ricoprire l&#39;incarico di
Responsabile dell&#39;attivita di Base. Dopo tre anni in forze all&#39;Arona, Locci ha scelto il
passaggio in rossoblu. "Sono molto contento di essere approdato in questa realta - dichiara Locci -
ho fin da subito registrato impressioni molto positive. Qui c&#39;e voglia di far bene, voglia di
crescere, molta motivazione e voglia di investire nei ragazzi. Ho avuto modo di conoscere diverse
realta sul nostro territorio e posso dire che l&#39;Accademia e l&#39;unica societa che investe il
90% delle sue risorse nel settore giovanile ed il resto nella prima squadra. Altrove e il contrario.
Oggi e fondamentale la programmazione, qui si programma per l&#39;immediato recente ed il
futuro piu lontano. La societa sta lavorando per dare alla sua attivita basi ancora piu solide e io sono
contento di essere entrato a far parte di questo progetto". "Locci e un ragazzo che ha sempre
lavorato con i giovani - ribadisce il Presidente del sodalizio rossoblu Giancarlo Vezzola - abbiamo
individuato lui per ricoprire questo incarico. Il nostro obiettivo e quello di migliorare l&#39;ambito
scuola calcio e con lui abbiamo messo un primo importante tassello". Come preannunciato, fin da
questo gennaio sono numerose le novita che riguardano l&#39;Accademia, fra cui anche un
progetto comunicativo. Recentemente la societa e sbarcata ufficialmente su Facebook con la
pagina ASD Accademia Junior Borgomanero - Official, e su Twitter con il profilo
@AccademiaJBorgo. L&#39;obiettivo e quello di incanalare le informazioni verso addetti ai lavori,
tifosi e appassionati. "Mi tocchera imparare ad usare Facebook per stare al passo coi tempi -
scherza Vezzola - abbiamo pensato di aprire le porte a questi strumenti comunicativi per dialogare
direttamente con chi ci sta vicino. Il nuovo sito, nato ad inizio stagione, insieme a Twitter e
Facebook servira per coinvolgere ancora di piu i nostri ragazzi. Queste sono solo alcune delle
iniziative che ci vedranno protagonisti. Nella nostra programmazione avremo, nell&#39;arco
dell&#39;anno, un ulteriore rafforzamento dello staff ed importanti novita (tra cui un&#39;iniziativa di
carattere ed utilita sociale di cui diremo in seguito) che sono indice del buon lavoro svolto fino ad
oggi".
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L'Accademia sbarca su Facebook e Twitter
07-01-2014 20:40 - News Generiche

Cari amici e tifosi dell&#39;Accademia, siamo lieti di annunciarvi che con il 2014 si apre un nuovo
anno di appuntamenti sportivi e non targati Accademia. Per potervi essere ancora piu vicino e
potervi tenere ancora di piu aggiornati sulla nostra attivita e sulle nostre iniziative, l&#39;Accademia
apre le porte della sua societa sbarcando sui social network piu conosciuti: Twitter e Facebook.
Iniziate a seguirci su Twitter seguendo il nostro profilo @AccademiaJBorgo. Tenetevi aggiornati
sulle iniziative dell&#39;Accademia mettendo un &#39;mi piace&#39; sulla nostra pagina ufficiale
Facebook ASD Accademia Junior Borgomanero - Official
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Cena sociale: ecco i premi della lotteria 
20-12-2013 16:26 - News Generiche

PREMI E BIGLIETTO

Vestito 35
Sacchetto 54
Sacchetto + Buono anfora 276
9° machina per caffé pizzamaker buono 338
Sacchetto + Buono noleggio 485
Vestito 767
14° giacca moto 991
Biscotti 1122
12° cesto natalizio 1153
Scarpe sparco + buoni 1202
Sacchetto 2012
Sacchetto + buono Anfora 2013
Sacchetto + buono Anfora 2117
Abbigliametto Chiarinotti + buono 2137
Vino più buono anfora 2143
5° Fotocamera 2381
1° viaggio week end x2 2480
Cenaper2 2581
3 Tablet 2604
Sacchetto + buono noleggio 2738
15° giacca moto 2873
Sacchetto 2895
Sacchetto 3084
7° Minipimer 3575
Sacchetto + buono Anfora 3833
Buono Tassar torcetti 3849
Sacchetto + buono Anfora 3936
Porta Pc + Bottiglia di vino + Anfora 4017
Buono + Torcetti + Vino 4051
Sacchetto 4152
Sacchetto + buono Anfora 4333
Sacca Abbonamento Caffé 4403
6° Scopa elettrica + Anfora + Cerespi 4410
Porta Pc + Buono 4442
Sacca + Buono 4462
Vestito + Biscotti + Crespi 4651
16° Giacca moto 4732
2° TV Cuffie 4747
13° MP3 4753
19° Giacca Moto 4850
18° Giacca Moto 5173
8° Forno 5454
Sacchetto 5459
Sacchetto 5538
Sacchetto + Buono noleggio 5595
Sacchetto + Buono Anfora 5642
Porta PC + Bot + Don Bosco 5642
4° Cellulare Touch 5666
6 bottiglie di vino + Don Bosco + Crespi 6093
Sacchetto 6133



17° giacca moto 6201
11° cesto natalizio 6574
Bottino + Abbonamento caffé + Crespi 6581
Sacchetto 6604
10° Vaporella 6914
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GIOVANISSIMI 2000: ACCADEMIA BORGOMANERO
VS. DORMELLETTO 5-1
19-12-2013 12:17 - News Generiche

Potrete trovare il link al video della partita ed alcuni scatti dei nostri ragazzi.
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Allievi 97 OMEGNA - ACCADEMIA BORGOMANERO   1
a 3       
16-12-2013 15:36 - News Generiche

ALLIEVI '97
5a Giornata - Seconda fase provinciale

Omegna - Accademia Jun. Borgomanero 1 - 3

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO: Pagani A., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Osumano J.,
Denicola P., Morandini M., Gioria E., Najib R., Trivero E., Pontiroli E. - Allenatore: Riccobene W. - A
disposizione: Valloggia S., Valsesia M., Isamilaj F., Amoriello R., Leoni T.

OMEGNA: ( formazione non disponibile)
Allenatore: Portalupi R. 

Marcatori: 12' ____??____ (O), 52' Denicola P. (A), 61' Najib R. (A), 70' Fioraso A. (A)

Nella penultima giornata di campionato, prima della pausa invernale, l'Accademia gioca una partita
difficile sul piccolo campo della Ramatese contro l'Omegna di Mister Portalupi.
Partita ostica per i ragazzi di entrambe le squadre, i fattori che hanno contribuito a renderla tale
sono state sicuramente le ristrette dimensioni del terreno di gioco e il campo ghiacciato nonostante
il posticipo, di un'ora, della gara.
La partita inizia alle 11.30 in punto e nonostante il sole, appena uscito, tutto il primo tempo viene
condizionato dal terreno ancora ghiacciato, gli scivoloni non mancano ad ogni controllo di palla o
cambio di direzione, ma l'Accademia cerca di fare sin da subito la partita, si porta avanti in diverse
occasioni ma la porta viene sempre mancata dagli attaccanti borgomaneresi, troppi errori nelle
conclusioni in porta da parte di tutti, Gioria E., Trivero E., Najib R., anche i centrocampisti Denicola
P. e Morandini M., tentano diversi tiri da fuori ma i palloni o sono troppo deboli e vengono parati dal
buon portiere dell' Omegna oppure sono calciati fuori dallo specchio della porta.
Forse la continua pressione da parte degli ospiti facilita il contropiede della squadra avversaria ed è
al 12' che l' Omegna trova forse l'unica vera palla goal di tutta la partita su un'indecisione di
Valsesia F. che lascia sfilare la palla che gli viene incontro, inserimento dell'attaccante rossonero e
goal dell'1-0 che porta in vantaggio la squadra di casa.
L'Accademia non ci sta e riprende ad attaccare insistentemente al 35' un bel cross di Osumano J.
Finisce al limite dell'area avversaria ed è Denicola P. che con una rovesciata magistrale colpisce
forte la palla ma il giovane portiere dice no al capitano e spedisce la palla in calcio d'angolo.
Il primo tempo si chiude sull' 1 - 0 ma è alla ripresa della seconda parte della gara che il terreno
ormai quasi completamente sghiacciato concede qualcosa di più a tutti i ragazzi.
Riccobene sostituisce Trivero E. per Valloggia S., Denicola alla ripresa dimentica di informare
l'arbitro sui cambi e il "simpatico" siparietto avvenuto alla prima palla toccata dal nuovo entrato si
conclude con l'ammonizione di Valloggia S.; Denicola P., imbarazzato, chiede scusa a tutti i
compagni per la dimenticanza ma la partita riprende subito con la giusta determinazione.
Al 50' arriva il secondo cambio, entra Valsesia M. al posto di Pontiroli E.
Sono gli ospiti ad approfittarne con un pressing offensivo e asfissiante, la rete arriva proprio con
Denicola che al 52' firma una stupenda rete che riporta il risultato sul pareggio dell' 1-1.
I ragazzi sono determinati e hanno le idee chiare: vogliono portare a casa i tre punti e sanno come
farlo, palla a terra, giocate veloci e inserimenti ora che il campo è un po' più amico degli 11.
Al 61' arriva la seconda palla goal con degli splendidi scambi di prima tra i centrocampisti e
Valloggia S., palla dentro che taglia tutta l'area di rigore ed è Najib R. che calcia e batte il portiere.
L' 1 a 2 porta lo sconforto tra i giovani dell' Omegna ma l'Accademia vuole di più e continua ad
attaccare, al 63' brutto colpo ricevuto da Gioria E. che si vede costretto ad abbandonare il campo a
favore di Amoriello R., c'è spazio anche per Ismailaj F. che entra al posto di Najib R. e Leoni T. al



posto di Pagani A.
Al 70' Fioraso A., difensore centrale, parte con rabbia in velocità e palla al piede saltando come birilli
tutto il centrocampo Omegnese, tira da 25 metri un missile che si stampa sotto la traversa ed entra
in porta, il giovane portiere impotente rimane a terra sconsolato sull' 1-3.
Un'ultima occasione a favore dell' Omegna arriva al termine della gara con l'attaccante che si ritrova
quasi in un 1 contro 1 con Leoni T. ma il portiere ospite con molta convinzione sventa in due tempi il
goal che avrebbe riportato la partita sul 2-3.
Partita che non era facile sul piccolo campo e che ha sicuramente condizionato le prestazione di
entrambe le squadre per le condizioni in cui versava, ma l'Accademia è riuscita a conquistare i 3
punti meritatamente.

		

Fonte: R.W.
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1° Cat.: l'Accademia Borgomanero gioca a tennis contro
il Veruno!
15-12-2013 21:00 - News Generiche

V.R. VERUNO-ACCADEMIA BORGOMANERO 2-6
V.R. VERUNO: Cordini, Yakhame Gackou, Procino (61' Mora), Pelosi, M.Erbetta, Fornara,
N.Poletti, Caporale (46' Cogo), M.Cuffaro, Castellone, Mantoan (72' Crevacore); all. P.Puricelli (A
disp. Moia, Cogo, Godi, Crevacore, Mora)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Cattaneo, Shaqja, Elvini, Gessa, Uccelli, Dellassette, Poletti (62'
Manini), L.Valsesia, Miglio, Cardani (78' Moraca), Ferraris (68' Magliarella); all. G.Valsesia (A disp.
Bogogna, Gaiga, Rinaldi, Manini, Moraca, Magliarella)
Arbitro: Dellapiazza di Domodossola
Marcatori: 7' Cuffaro (V), 13' Ferraris (AB), 15' Miglio (AB), 32' Valsesia (AB), 43' 57' Poletti (AB),
60' Shaqja (AB), 86' Cogo (V)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Pelosi, M.Erbetta e M.Cuffaro (V), Dellassette (AB), angoli 5-7
Veruno (NO). Vittoria tennistica dell'Accademia Borgomanero che travolge in trasferta il malcapitato
Veruno peraltro in formazione rimaneggiata tra infortuni, squalifiche e partenze. La squadra allenata
da mister Valsesia, con Gaiga e Rinaldi indisponibili in panchina per onor di firma, ha disputato
un'ottima gara recuperando immediatamente lo svantaggio iniziale ed archiviando la contesa già
nella prima frazione. A difendere i pali della compagine agognina c'era il neoacquisto Andrea
Cattaneo (anno 1983), che l'Accademia ha prelevato proprio dal Veruno (che a sua volta l'ha
rimpiazzato con un altro ex Gianmaria Cordini), colpo di mercato dei rossoblù che nel contempo
hanno acquisito le prestazioni di un altro portiere (già tesserato Accademia) Marco Bogogna (classe
1994) mentre sul fronte partenze i due portieri Oglina e Pandolfi sono stati ceduti in prestito
rispettivamente a Juventus Domo e Stresa col talentuoso attaccante Rotti accasatosi al Valduggia
in compagnia di un altro giovane borgomanerese il difensore Procino. Passando alla cronaca la
prima mezzora è stata sostanzialmente equilibrata con i padroni di casa bravi a capitalizzare la
prima occasione della partita dopo appena sette minuti grazie all'attaccante Marco Cuffaro che,
approfittando di un'indecisione di Cattaneo, ha potuto insaccare a porta sguarnita. Immediata la
reazione ospiti che nel giro di un paio di minuti tra il 13' ed il 15' ribaltano il risultato: prima è bravo
Ferraris a trovare di testa il goal del pareggio su pregevole cross dalla destra di Miglio e poi lo
stesso bomber rossoblù abilmente smarcato da Valsesia sul filo del fuorigioco trafigge con
freddezza Cordini. I locali reagiscono un minuto dopo con un colpo di testa di Cuffaro respinto in
angolo da Cattaneo mentre al 25' sfiorano il pareggio con un rapido contropiede di Mantoan che a
tu per tu con Cattaneo viene ipnotizzato dal portiere ospite che neutralizza la minaccia. Goal
sbagliato goal subito: su punizione battuta dal limite dell'area da Valsesia al 32' il talentuoso
centrocampista prima colpisce la barriera ma sulla ribattuta calcia una forte rasoiata rasoterra che si
insacca a fil di palo alla sinistra di Cordini. Poco prima prima Cardani viene smarcato in area da
Shaqja su rapida azione di contropiede ma calcia alto poco dopo Miglio su punizione di Valsesia
colpisce male di testa sul fondo. Nel finale di tempo c'è gloria anche per Poletti che al 43' scatta sul
filo del fuorigioco e con un pregevole diagonale supera ancora l'estremo difensore di casa. Nel
secondo tempo i locali hanno una buona reazione nei primi minuti con Mantoan che ruba palla,
entra in area ma spara sul portiere in uscita ma, dopo una potente conclusione sul fondo di Valsesia
al 54', alla prima vera occasione gli ospiti vanno nuovamente a segno ancora con Poletti che al 57'
risolve una mischia in area con un pregevole tocco sotto che non da scampo ad un incolpevole
Cordini il quale tre minuti dopo deve capitolare di nuovo su una punizione magistralmente calciata
da Shaqja nell'angolino alto alla sinistra del portiere. Nel finale di gara i giovani giocatori di casa
tirano fuori tutto il loro orgoglio che dopo un tiro di Poletti alla mezzora respinta in angolo da
Cattaneo sortisce prima una bella conclusione dell'intraprendente neoentrato Cogo respinta coi
pugni da Cattaneo all'82' e poi con un forte e preciso tiro dello stesso juniores che si insacca
imparabilmente all'angolino alto alla sinistra dell'estremo difensore ospite all'86'. Si conclude così
con un roboante 6-2 per i giocatori agognini che chiudono alla grande l'anno agguantando San
Rocco e Dormelletto al terzo posto a quota 30 punti a ridosso delle big Arona e Fondotoce mentre
c'è aria di crisi in casa Veruno risucchiato nelle zone calde della classifica. Ora è tempo della pausa



invernale in attesa della ripresa ufficiale fissata per domenica 19 gennaio quando sul sintetico di
Santa Cristinetta Miglio & C. ospiteranno l'ostico Dormelletto in un autentico spareggio per i playoff.
Sconfitta invece all'ultimo secondo per la formazione juniores che deve cedere di misura (0-1) ai
pari età del Fomarco. Ricordiamo infine che venerdì scorso 13 dicembre la Società ha organizzato la
tradizionale cena natalizia con i suoi ragazzi tesserati (circa 400 le persone presenti) presso il
Phenomenon di Fontaneto d'Agogna cui vanno i più sentiti ringraziamenti per l'organizzazione della
lieta serata.
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Allievi 98 - ACCADEMIA -  OLEGGIO    9 a 0
14-12-2013 21:41 - News Generiche

Borgomanero 14/12/2013
5&deg; Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
2a Fase provinciale Stagione 2013-2014

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - OLEGGIO 9 - 0

Reti : al 09&#39; del 1t Kvansyuk V., al 15&#39; del 1t Calabria P., al 27&#39; 1t Amoriello A., al 30
del 1t Gartoum S., al 35 del 1t Calabria P.,al 37&#39; del 1t Kvansyuk V., al 02&#39; del 2t El
Khiyati A., al 04&#39; 2t Amoriello A., al 07&#39; del 2t Kvansyuk V.

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Manca M. (dal 06&#39; 2t Pattaroni L.), n.3 Satriano R., n.4 Mora F., n.5 Platini
F. (dal 12&#39; 2t Crevola P.), n.6 Gonella D. (dal 10&#39; 2t Valsesia C.), n.7 Calabria P. (dal
01&#39; 2t El Khiyati A.), n.08 Fortugno F. ( dal 24&#39; del 1t Gartoum S.), n. 9 Amoriello A., n. 10
Ardizzoia A., n. 11 Kvansyuk V. (dal 08&#39; 2t Offei A.S.).
A disposizione : n.13 Gartoum S., n.14 El Khiyati A., n.15 Crevola P., n.16 Pattaroni L. , n.17 Offei
A.S., n. 18 Valsesia C. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

OLEGGIO:
n.1 Botton D., n2 Tripodi G., n.3 Astolfi D., n.4 Ayoubi H. (dal 23&#39; 2t Nafliu M.), n.5 Leonardi G.,
n.6 Miceli M., n.7 Valenti K. (dal 34&#39; 2t Veneziano D.), n.8 Armanno K. (dal 34&#39;2t
Benjaaouan N.), n.9 Puricelli F., n.10 Ayoubi A., n.11 Diagne A. 
A disposizione: n.13 Benjaaouan N., n.14 Veneziano D., n.15 Zarini M., n.16 Nafliu M.
Allenatore : Priori Roberto

Partita senza storia per la squadra di mister RAMPON che liquida un volenteroso OLEGGIO (fino
alla fine ha cercato la rete della bandiera) con il netto risultato di 9 a 0.
Gia nei primi due minuti l&#39;ACCADEMIA si rende pericolosa in almeno 3 occasioni senza
riuscire a concretizzare le azioni costruite.
Il risultato si sblocca al 09&#39; quando KVANSYUK, direttamente da calcio di punizione, realizza
complice anche una disattenzione dell&#39;estremo difensore che si lascia scappare la palla che
termina mestamente in rete. All&#39;11&#39; ci prova GONELLA il tiro termina sull&#39;esterno
della rete. Il raddoppio e opera di CALABRIA che servito di precisione da GONELLA si lancia tutto
solo sulla fascia destra entra in area e sull&#39;uscita del portiere lo scavalca con un perfetto
pallonetto .Al 22&#39; ARDIZZOIA lancia in area GONELLA che non trova l&#39;attimo giusto ed il
tiro ravvicinato non ha ne potenza ne precisione con il portiere che riesce a deviare in angolo. Al
24&#39; FORTUGNO e costretto a lasciare il campo al suo posto entra GARTOUM che al 30&#39;
trova la rete al termine di una pregevole azione personale , ricevuto palla a centrocampo avanza
saltando tre avversari e giunto al limite dell&#39;area si accentra e lascia partire un tiro preciso e
potente che si insacca imparabilmente. Al 35&#39; e ancora CALABRIA ad andare in rete , scatto in
profondita palla al piede, attende l&#39;uscita del portiere e lo trafigge nuovamente con un preciso
pallonetto. Al 36&#39; applausi per KVANSYUK che al termine di una delle sue azioni di forza
rientra al limite dell&#39;area e di potenza trafigge l&#39;incolpevole portiere dell&#39;OLEGGIO
per il 6 a 0 con cui si conlude il primo tempo.
L&#39;inizio della ripresa e un fuoco di artificio continuo, nei primi 07 minuti sono ben tre le reti per
l&#39;ACCADEMIA; al 02&#39; EL KHIYATI scatena la propria voglia di giocare realizzando con un
tiro da poco dentro l&#39;area che non perdona. Al 04&#39; bella azione corale , cross dalla
sinistra sul secondo palo , stacco imponente di MORA che indirizza in rete, e gol , no quasi gol , la
palla colpisce la parte bassa traversa e rimbalza in campo al di fuori della linea di porta ,
AMORIELLO non si lascia scappare l&#39;occasione e con opportunismo insacca. E&#39; ancora



KVANSYUK a realizzare al 07 la rete che di fatto completa il tabellino della gara . Per lui una
tripletta e gli applausi del pubblico visto che mister RAMPON decide di sostituirlo.
Entrano tutti gli uomini della panchina dell&#39;ACCADEMIA ma tema dell&#39;incontro non
cambia , si cercano ancora gol ma questi non arrivano anche se si vede piu giro palla ed azioni ben
orchestrate rispetto alla prima frazione di gioco. Nel secondo tempo si vede anche l&#39;OLEGGIO
che si rende pericoloso in alcune occasioni , dove non riesce la difesa sono i pali al 10&#39; ed al
30&#39; a fermare le azioni d&#39;attacco della squadra ospite.
Al 37&#39; da segnalare un&#39;ottima azione dell&#39;ACCADEMIA con alcune triangolazioni
precise partite dalla propria tre quarti al termine delle quali un lancio in profondita taglia il
centrocampo avversario, palla a CREVOLA che con una pregevole giocata lancia GARTOUM , altra
triangolazione al limite dell&#39;area avversaria , taglio in area dove per un soffio non si riesce ad
intervenire e la palla termina tra le braccia del portiere.
L&#39;arbitro ( ottima la direzione di gara ) dopo 3 minuti di recupero decreta la fine , le due
squadre si scambiano i rituali saluti e con l&#39;occasione anche gli auguri di buone feste.
Anche che scrive coglie l&#39;occasione per augurare a tutti i ragazzi , il mister , la societa , i
genitori/tifosi sinceri auguri di buoni feste ed un arrivederci alle prossime cronache. 
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Allievi 98 - vittoria per 2 a 0 contro il VERUNO
07-12-2013 18:31 - News Generiche

Bogogno 07/12/2013
4&deg; Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
2a Fase provinciale Stagione 2013-2014
 
VERUNO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 - 2

Reti: al 36 del 1t Calabria P. (su rigore), al 31&#39; del 2t Kvasnyuk V

Formazioni:
 
VERUNO :
n.1 Valvano M.L. (dal 33&#39; 2t Ramazzotti A.), n.2 Manzetti M. (dal 05&#39; 1t Vitali M.), n.3
Savoini M., n.4 Messanelli A., n. 5 Pinzone R., n.6 Corti A., n.7 Antonioli R., n. 8 Ama B., n. 9
Gonzales H.E., n. 10 Sacco R., (dal 20&#39; 2t Opoku F.), n. 11 Liotto A.
A disposizione : n.12 Ramazzotti A., n.13 Opoku F., n.15 Vitali M., n.16 Mersini A., n.17 Gaboli A.,
n. 18 Colangelo C.
Allenatore : Papa Emanuele

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G, n.2 Manca M., n.3 Satriano R.,(dal 20&#39; 2t Francioli), n.4 Platini F., n. 5 Mora F.,
n.6 Fortugno F. (dal 10&#39; 2t Amoriello A.), n.7 Calabria P. ( dal 28&#39; 2t Crevola P.) , n. 8
Gartoum S., n. 9 El Khiyati A, n. 10 Ardizzoia A. (dal 14&#39; 2t Gonella D.), n. 11 Kvansyuk V. 
A disposizione : n.13 Crevola P., n.14 Gonella D., n.15 Amoriello A, n.16 Francioli M., n.17 Pattaroni
L.
Allenatore : Rampon Pierluigi

Vittoria all&#39;inglese per i ragazzi di mister Rampon al cospetto di un buon VERUNO che si e
difeso con ordine ed in cui spiccano le prove dell&#39;estremo difensore VALVANO autore di un
paio di interventi miracolosi (costretto ad uscire verso la fine del secondo tempo per infortunio ), e
del centrale difensivo SAVOINI.
Su un terreno dal fondo irregolare il bel gioco si vede solo a sprazzi, numerosi gli errori di
impostazione e di finalizzazione da parte dell&#39; ACCADEMIA che manca sopratutto nel gioco di
squadra, le reti arrivano al termine di azioni personali dove prima CALABRIA al 36&#39; del primo
tempo si procura il penalty che trasforma sbloccando l&#39;incontro e nel secondo tempo
KVANSYUK al 31&#39; di forza salta un paio di difensori entra in area e realizza con un preciso
pallonetto.
Per il resto da segnalare al 08&#39; del primo tempo una punizione di MANCA in area con il
portiere che esce a vuoto ma nessuno riesce ad intervenire; al 19&#39; occasione per AZIZ ben
servito in profondita entra in area e solo davanti al portiere calcia ma non trova la porta.
Al 35&#39; finalmente una bella azione dell&#39;ACCADEMIA che con un ottimo giro palla nella tre
quarti avversaria mette in difficolta la difesa del VERUNO , taglio in area per KVANSYUK che
indirizza nell&#39;angolino basso , la palla sembra destinata in fondo alla rete , ma con un
prodigioso intervento l&#39;estremo difensore VALVANO si distende in tuffo e smanaccia in angolo
proprio sulla linea di porta.
Nella ripresa al 03&#39; bella progressione di CALABRIA sulla fascia destra , dopo aver saltato un
paio di avversari arriva sul fondo, crossa al centro dell&#39;area piccola dove in velocita arriva
KVANSYUK che al volo calcia a colpo sicuro in porta , ma ancora una volta e VALVANO che con
prodigioso intervento nega la rete.
Per l&#39;ACCADEMIA da segnalare la buona prova di tutta la difesa , su tutti il centrale MORA F.
che non ha lasciato scampo alle velleita dell&#39;attacco del VERUNO , chiudendo con tempismo e
precisione ogniqualvolta e stato chiamato ad intervenire.




		

Fonte: M.C.
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Allievi 97 - V.R. Veruno - Accademia Borgomanero 0 - 8
05-12-2013 13:17 - News Generiche

ALLIEVI '97
3a Giornata - Seconda fase provinciale

V.R. Veruno - Accademia Jun. Borgomanero 0 - 8

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO: Leoni T., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F.,
Valsesia M., Denicola P., Morandini M., Gioria E., Najib R., Pontiroli E.
Allenatore: Riccobene W.
A disposizione: Aziz, Valloggia S., Osumano J., Oulbaz A., Pagani A.

V.R. VERUNO: Creuso S., Mora C., Zerlia R., De Vita M., Mora N., Ghiotti D., Colzato M., Reggiani
L., Brigati F., Maugeri S., Ghiotti D.
Allenatore: Mora Andrea
A disposizione: Uccelli A., Piu E., Boffula R., Platini F., Costalunga R., Drappo M.
Marcatori: 22' Denicola P. (A), 35' Najib R. (A)., 47' Osumano J. (A), 53' Najib R. (A), 58' Gioria E.
(A), 62' Denicola P. (A), 70' e 78' Valsesia M. (A)

L'Accademia Borgomanero conquista la seconda vittoria del campionato, con un risultato
convincente contro un discreto Veruno incontrato durante la prima fase, portandosi così a 6 punti in
classifica insieme al Borgomanero.
Partita dominata dagli ospiti, che nel primo tempo vanno in vantaggio però solo al 20' con Denicola
P. su assist di Najib R. che riesce a svincolarsi da tre giocatori e servire il pallone per il proprio
capitano.
Il raddoppio arriva dieci minuti dopo, palla che dalla fascia destra taglia tutta l'area e arriva nei piedi
di Najib R. che con convinzione calcia e batte il portiere avversario.
Come sempre le occasioni create sono molte da parte dell'Accademia, purtroppo bisogna aspettare
sempre il secondo tempo per vedere qualcosa di più.
Al 40' l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per un tè caldo.
Inizia il secondo tempo e arriva la prima sostituzione per l'Accademia, al 45' esce Pontiroli E. ed
entra Osumano J. Che impiega un minuto ad entrare in partita ed infatti è sua la rete del 3 - 0 su
cross di Valsesia M.
Gli ospiti prendono gusto e continuano a creare occasioni goal e le reti arrivano puntuali: al 53'
Valsesia M. crossa in area sull'ottimo taglio di Najib R. che calcia forte di collo, è la rete del 4 - 0.
Bastano pochi minuti e gli ospiti dilagano riuscendo a realizzare la rete del 5 - 0 con l'attaccante
Gioria E. con un tiro potente rasoterra dove il portiere non può nulla. Gioria ringrazia i compagni e
lascia il campo sostenuto dagli applausi del pubblico e della squadra, entra Aziz (classe '98).
L'Accademia sembra inarrestabile, la partita risulta essere a senso unico, ed è Denicola P. che
firma la rete del 6 - 0 con un gran goal di testa su assist di Valsesia M.
L'ultimo cambio arriva al 60' esce Najib R. che disputa un'ottima gara ed entra Oulbaz A., ma è
Valsesia M. a segnare le ultime due reti, dopo aver servito cross e assist per 60', lo scatenato
Marcello realizza due reti molto simili dalla destra quasi dalla linea di rimessa dal fondo, quasi a
ricordare il magnifico goal di Maicon con la Nazionale Brasiliana, nessuno sa come abbia fatto a
trovare l'angolo di tiro, forse anche grazie alle distrazioni degli avversari ormai stanchi, sono sue le
reti del 7 - 0 e dell' 8 - 0.
Il Veruno non riesce mai ad alzare la testa, l'unica vera occasione, che vede i locali lanciati verso la
porta avversaria, arriva al 70' con l'attaccante a tu per tu con Leoni T. che si porta al limite dell'area
e riesce con una smanacciata a sventare il tiro del giovane attaccante e trattenere il pallone.
All'80' l'arbitro fischia la fine della gara, ottima prestazione da parte di tutti i giocatori
dell'Accademia, soprattutto da parte dei difensori e dei centrocampisti che hanno svolto un ruolo
fondamentale nell'impostare le azioni e chiudere preventivamente gli spazi di gioco agli avversari.

		



Fonte: R.W.
		



sponsor

Mari



GOLEADA DEI GIOVANISSIMI 2000! 
03-12-2013 14:55 - News Generiche

DOMENICA 1/112/2013 S. Cristinetta

Giovanissimi fascia B 2000
3ª giornata Campionato Provinciale

A.S.D. Accademia Borgomanero - Calcio Fara 18 - 0

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Uccheddu I., Malandra M., Righi L., Feccia L., Zanetta E., Guidetti G. (Vice cap), Bizzetti L. (Cap),
Usei A., Puppini C., Minazzoli N., Gnemmi M., 
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Pelfini C., Gallo M., Abuozez Y.

CALCIO FARA:
Fossati A. (cap), Ponti E., ComeroA., Agugiaro M., Garcia M. (vice cap), Carzaghi G., Contini G.,
Arata L., Bernardi P., Gueye A., Pasquino I.. 
Allenatore: Antoniazzi A.
A disposizione: Radu G., Contini Gian L., Restivo M..

Poche righe per riassumere una partita che, come si intuisce chiaramente dal risultato, è stata
giocata a senso unico.
Accademia che inizia tambureggiante all'attacco con diverse occasioni sprecate. Si intravedono
belle trame di gioco aiutate da un agonismo non esasperante.
Inizia poi la carambola dei gol.
I comprensibili tentativi di firmare un gol personale da parte dei nostri ragazzi genera molta
confusione nel gioco e nelle posizioni in campo. La squadra si sbilancia ma, nonostante questo non
si registrano azioni particolarmente pericolose.

Goleada quindi dei ragazzi di Amoriello che non stiamo ad evidenziare se non per mettere in luce
due eventi degni di nota:
- doppietta del nostro portierone Pelfini schierato nel 2° tempo come attaccante
- stupendo gol di Minazzoli che in una acrobatica mezza rovesciata insacca una splendida palla
crossata da sinistra da Gnemmi. Complimenti al "Mina" perchè di gol così se ne vedono pochi. Chissà
che oltre a questi splendidi gesti tecnici impari anche a passare la palla....

Di seguito l'elenco infinito dei marcatori:

Minazzoli (5', 27', 47')
Gnemmi (7', 18')
Bizzetti (9', 28', 39')
Puppini (13', 21', 26',38')
Pelfini (40', 64')
Gallo (42')
Righi (50')
Feccia (59')
Autogol al 45'

Bravi ragazzi!!!!
Ci rivediamo Domenica prossima.




		

Fonte: A.B.
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Giovanissimi '99. Accademia Borgomanero - San Pietro
Gravellona 2-0
01-12-2013 23:14 - News Generiche

Ottimo esordio nel Campionato provinciale per i nostri Giovanissimi, che Domenica 17 novembre
hanno affrontato e battuto i pari età del San Pietro Gravellona. Il risultato non rende pienamente
merito ai ragazzi di Romanello che hanno dominato in lungo e in largo la partita, concedendo di
fatto un solo tiro in porta agli ospiti. Nel primo tempo, dopo la buona occasione occorsa a Ravizzotti
al 12&#8242;, i padroni di casa hanno l'occasione per passare in vantaggio, ma al 28&#8242;
Cesare Valsesia calcia sulla traversa il rigore concesso generosamente dall'arbitro per fallo di mano
in area di un difensore del Gravellona. Nella ripresa entra Cabano per l'infortunato Ravizzotti e i
nostri Giovanissimi collezionano due angoli consecutivi che non sortiscono effetto alcuno. Al
46&#8242; finalmente Francioli sblocca la partita con un preciso sinistro dal limite dell'area; ora i
ragazzi, più tranquilli per il risultato acquisito, sciorinano il loro gioco arioso e piacevole inanellando
una serie notevole di azioni pericolose. Il Gravellona, arroccato nella propria metà campo, è
pericolosa in una sola circostanza: al 52&#8242; ci deve mettere le mani Melisew Marforio
nell'unica parata (anche se decisiva) della partita. Il raddoppio giunge sospirato al 68&#8242; a
seguito di una insistita azione offensiva di Offei, il cui sinistro costringe il portiere ospite ad una
respinta sulla quale si avventa Cabano, che generosamente offre a Ciavola l'onore del tap-in
vincente.

Le formazioni

Accademia Borgomanero. Marforio, Maruzzo (Falda dal 43&#8242;), Valsesia, Moro, Callegaro
(Giovagnoli dal 49&#8242;), De Bei, Frontino, Francioli, Offei, Pizzi (Ciavola dal 43&#8242;),
Ravizzotti (Cabano dal 35&#8242;).
San Pietro Gravellona. Timoleone, De Giuli Botta, De Regibus, Stoppini, Mares, Savoini, Calderoni,
Vairetti, Melato, Martinetti, Bortoloso. A disp: Marini, D'Aloia, Bottari, Costa, Di Mauro, Gambero.

Le reti
Francioli al 46&#8242;, Ciavola al 68&#8242;.
Una sintesi video della partita è disponibile qui
		

Fonte: ADB
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Accademia: buon punto a Vogogna
01-12-2013 20:00 - News Generiche

VOGOGNA-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-0
VOGOGNA: Fabriani, Scesa, Sansone, Marta, Falciola, Bionda, Moggio, Martinelli, Aliperti (78'
Lucarelli), Cerini, Cavagliotti (75' Sgro), Cerini; all. Chiaravallotti (A disp. Casarotti, Suppa, Zanni,
Forzani, Lucarelli, Sgrò, Chiaravallotti)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Shaqja, Elvini, Gessa, Uccelli, Dellassette, Poletti (71'
Cardani), Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Cardani, Manini, Rotti,
Gaiga, Moraca)
Arbitro: Perino di Biella
Note: spettatori 40 circa; ammonito Bionda (V); angoli 3-3
Vogogna (VB). Primo pareggio stagionale ad occhiali per l'Accademia Borgomanero che nella prima
gara in cui non va a segno si deve accontentare di un punto comunque sofferto ma equo al cospetto
di un volitivo e gagliardo Vogogna; anzi alla fine il punto è un punto guadagnato vista l'ottima
prestazione offerta dai giocatori ossolani che ai punti avrebbero forse meritato qualcosa di più. La
partita è stata comunque piacevole con emozioni da ambo le parti e con i padroni di casa che
possono recriminare su qualche dubbia decisione arbitrale (in particolare la mancata espulsione del
portiere Oglina) e su un palo colpito nel primo tempo da Moggio laddove gli ospiti si sono visti
annullare a tempo ormai scaduto un goal a Rinaldi per presunta irregolarità di Miglio. Partono bene
gli ossolani che al 13' si rendono pericolosi con Moggio il quale scatta in velocità, salta il portiere
Oglina in disperata uscita che lo stende in piena area, i locali invocano il legittimo rigore con
conseguente espulsione laddove invece il direttore di gara (oggi insufficiente la sua prova) sanziona
tra l'incredulità generale un fallo in attacco al giocatore ossolano. Il Vogogna insiste ed alla mezzora
sfiora il vantaggio con Moggio che con tiro a rientrare colpisce il montante alla sinistra di Oglina;
poco dopo ancora Moggio entra in collisione fuori area col portiere ospite ed anche in questo caso
l'arbitro fischia fallo in favore degli ospiti. L'Accademia si fa vedere dalle parti di Fabriani solo con un
tiro di Miglio al 36' ed una conclusione dalla distanza di Valsesia nel finale di tempo. Nella ripresa in
avvio Moggio ha sui piedi il goal del vantaggio ma la sua conclusione dall'altezza del dischetto viene
rimpallato in angolo da un difensore mentre al 57' Oglina vola nel sette a deviare una potente
conclusione dello scatenato Moggio. Replica la formazione ospite con Valsesia che al 62' impegna
su punizione Fabriani, si ripete alla mezzora il talentuoso centrocampista ma è ancora bravo a
respingere di pugno il portiere avversario. Poco prima al 65' Cerini a porta sguarnita tira debolmente
e la difesa ospite può liberare. La gara sembra incanalarsi verso il pareggio quando al 90' Rinaldi è
lesto ad intervenire su un cross dalla destra e ribadire in rete ma l'arbitro annulla per un presunto
fuorigioco attivo di Miglio che si trovava sulla traiettoria della sfera in area. Finisce così 0-0 con
l'Accademia che pur soffrendo al cospetto del forse miglior Vogogna della stagione rimane
saldamente al quarto posto a due punti di distanza dal vittorioso San Rocco. Appuntamento
domenica prossima in casa contro l'ostica Ornavassese (a pari quota con i borgomaneresi) per
l'ultima di andata in attesa di concludere l'anno con la trasferta nel "derby" di Veruno.
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Allievi 98 - sonante vittoria 11 - 0
30-11-2013 20:40 - News Generiche

S.Cristinetta - Borgomanero 30/11/2013
3°Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
2à Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - EDELWEISS NOVARA 11 - 0

Reti: al 12 del 1t Calabria P. (su rigore), al 26' del 1t Kvasnyuk V., al 28' del 1t Amoriello A.,al 32 del
1t Gartoum S., al 40' del 1t Amoriello A., al 07' del 2t El Khiyati A.(su rigore), al 20 del 2t Gartoum
S., al 28 del 2t Creola P., al 31 del 2t Gartoum S., al 38 del 2t Francioli M., al 39 del 2t El Khiyati A

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G, n.2 Manca M. (dal 13' 2t Platini F.), n.3 Satriano R., n.4 Pattaroni L., n. 5 Mora F. (dal
15' 2t Francioli M.), n.6 Gonella D. (dal 01' 2t Fortugno F.), n.7 Calabria P. ( dal 01' 2t Moro G.) , n.
8 Gartoum S., n. 9 Amoriello A. (dal 01' 2t El Khiyati A.), n. 10 Ardizzoia A. (dal 15' 2t Crevola P.), n.
11 Kvansyuk V. 
A disposizione : n.13 Crevola P., n.14 Platini F., n.15 El Khiyati A., n.16 Fortugno F., n.17 Moro G,
n.18 Francioli M. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

EDELWEISS NOVARA:
n.1 Greco A.(dal 13' 2t Di Benedetto M), n.2 Galiceanu A., n.3 Benini M., n.4 Mbarki A., n.5 Alexis
G.Z., n.6 Kafexhija K., n.7 Galiceanu D., n.8 Cordi G., n.9 Milazzo C. (dal 01' 2t Pelli m.), n10
Parnica I.A., n.11 Khalfadir M. 
A disposizione: n.13 Pelli M, n.14 Di Benedetto M.
Allenatore : Di Martino Maurizio

Dopo due pareggi arriva la prima vittoria. Si rivede il gioco di squadra , ed ecco che arrivano i gol.
Partita a senso unico; dove il differenziale tecnico tra la due compagini si vede fin dall'inizio a
vantaggio dell'ACCADEMIA. La squadra di mister Rampon è ben messa in campo , non corre
pericoli per l'intera gara, domina soprattutto a centrocampo e finalmente finalizza in attacco.

La cronaca:
La prima rete arriva su calcio di rigore; CALABRIA riceve palla sulla fascia destra , si invola , entra
in area e viene atterrato dall'ultimo difensore, dal dischetto CALABRIA è impeccabile , spiazza il
portiere e realizza. Al 21 una girata al volo di GONELLA termina di poco a lato sfiorando l'incrocio
dei pali alla destra dell' estremo difensore. Al 23' azione da applausi, taglio di GONELLA , palla a
CALABRIA , "sombrero" , tiro , di poco a lato. Il raddoppio al 26' , KVANSYUK palla al piede dribbla
un avversario in area e piazza la palla nell'angolo basso alla sinistra del portiere. Passano solo due
minuti, cross di MANCA in area, AMORIELLO interviene con un gran colpo di testa anticipando il
difensore centrale e realizzando il 3 a 0. Al 32' va in rete GARTOUM al termine di una bella azione
personale , difende palla , poi sbilancia il proprio controllore e trova lo spiraglio per insaccare. Il
primo tempo si conclude con la seconda rete di AMORIELLO.
Nella ripresa si rivede in campo EL KHIYATI che non smentisce il proprio filling con gol realizzando
due reti , al 07' su calcio di rigore per atterramento di Kvansyuk da parte del portiere e al 39 a
conclusione di una azione di forza per la rete del definitivo 11 a 0 finale.
Nell'azione del rigore si infortuna il portiere dell' EDELWEISS che prova a rimanere in campo ma
dopo pochi minuti è costretto ad abbandonare.
Tra le reti di EL KHIYATI c'è solo ACCADEMIA in campo , le sostituzioni non modificano
l'atteggiamento delle squadre in campo , chi entra subentra subito nel gioco e si rende partecipe in
prima persona nel completare il gabellino delle reti.
 Da segnalare la rete di CREVOLA che conclude nel migliore dei modi un'azione corale di tutta la



squadra al termine di un giro palla con spostamento dalla fascia destra alla fascia sinistra ed infine
al centro dove CREVOLA è pronto ad anticipare il portiere avversario e a realizzare.
Le reti mancanti sono opera di GARTOUM al 31' ( per lui è tripletta ), e FRANCIOLI al 38' .

Si ricorda ai ragazzi dell'ACCADEMIA che dal Lunedì 02 dicembre gli allenamenti del Lunedì e del
Mercoledì sono anticipati alle 17 , 30 (pronti)

		

Fonte: M.C.
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ACCADEMIA BORGOMANERO: VITTORIA E TERZO
POSTO!
25-11-2013 17:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-TRECATE 3-1
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja, Gessa, Uccelli, Gaiga (46' Manini),
Cardani (54' Poletti), Valsesia (91' Macchione), Miglio, Rinaldi, Elvini; all. G.Valsesia (A disp.:
Pandolfi, Poletti, Manini, Rotti, Ferraris, Macchione)
TRECATE: Galli, F.Apostolo, Fittipaldi, Pettenato (67' D.Apostolo), M.Maglione, Pagani, Z.Maglione,
Aina, Roma, Urani, Abouzaid (25' Stefanin); all. R.Pasquadibisceglie (A disp.: Montaldi, D.Apostolo,
Bertola, Parrone, Stefanin)
Arbitro: Garreffa di Collegno
Marcatori: 15' Rinaldi (AB), 33' Aina (T), 50' Miglio (AB), 91' Gessa (AB)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Valsesia ed Elvini (AB), F.Apostolo e Fittipaldi (T); espulso al 22'
st mister Pasquadisceglie (T) per proteste; angoli 8-6
Borgomanero (NO). Seconda vittoria consecutiva dell'Accademia Borgomanero che agguanta,
seppur in coabitazione con altre tre squadre, il terzo posto in classifica rosicchiando punti alle prime
della classe. Di fronte ad un Trecate in crisi di risultati la formazione agognina, pur sfoderando una
prestazione non particolarmente brillante, porta a casa un successo sofferto archiviato solamente in
pieno recupero. A dire il vero gli ospiti, pur mantenendo un certo predominio territoriale nel corso
della ripresa, ad eccezione del goal del momentaneo pareggio e di un paio di altre occasioni non
hanno impensierito più di tanto la retroguardia di casa mentre sono stati i rossoblù ad avere
maggiori occasioni per chiudere anzitempo la gara. La partita si sblocca al quarto d'ora grazie a
Rinaldi che riceve palla in area da Elvini, bravo ad intercettare un errato disimpegno della difesa
ospite, controlla bene e con un preciso diagonale supera Galli in disperata uscita; due minuti prima
ci aveva provato invano Gessa con una conclusione dal limite che si spegne sul fondo. Il Trecate
riesce comunque ad agguantare il pareggio poco dopo la mezzora al 33' grazie ad una pregevole
punizione calciata dal limite dell'area da Aina che si insacca sotto la traversa alla sinistra di Oglina.
Nel finale di tempo ci provano prima Valsesia e poi Rinaldi ma sono bravi a respingere i difensori
ospiti quindi sulla susseguente azione al 39' ci prova ancora il talentuoso Valsesia con una forte
conclusione che termina di poco alta sopra la traversa mentre al 42' su cross dalla fascia sinistra di
Shaqja Gessa colpisce di testa ma debolmente ed il portiere può facilmente bloccare la sfera. La
ripresa si apre con l'immediato vantaggio dei padroni di casa: sono passati appena cinque minuti
quando Miglio è bravo a riprendere una ribattuta del portiere su conclusione dalla destra di Gessa
ed insaccare con un delizioso tocco da sotto; un minuto dopo Rinaldi sfiora il palo alla destra del
portiere. Al 57' viene allontanato dal campo mister Pasquadibisceglie per eccessive proteste ed
affiora un certo nervosismo soprattutto nelle file dei giocatori biancorossi i quali provano ad
abbozzare una reazione pressoché sterile che si concretizza solamente con un tiro debole di
Z.Maglione al 65' ed un colpo di testa sul fondo di Pagani lasciato tutto solo in mezzo all'area
piccola al 78'. In precedenza su assist di Gessa per poco il subentrato Poletti non sorprende Galli.
Ultimi sussulti prima con Roma che all'87' spara alta da posizione favorevole e poi allo scadere con
la rete della sicurezza siglata da un ottimo Gessa che appoggia nella porta sguarnita un cross dalla
sinistra di Valsesia dopo un pregevole velo di Miglio in area. Prossimo appuntamento in terra
ossolana con la compagine borgomanerese impegnata in quel di Vogogna contro una squadra
assestata poco sopra la zona calda.
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Allievi 98 - è solo 0 a 0 contro la LIBERTAS
23-11-2013 20:58 - News Generiche

S.Cristina di Borgomanero 23/11/2013
2&deg; Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
2a Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - LIBERTAS RAPID NOVARA 0 - 0

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G, n.2 Moro G., n.3 Pattaroni L. (dal 37&#39; 1t Francioli M.), n.4 Mora F., n. 5 Platini
F., n.6 Satriano R. (dal 26&#39; 2t De Bei M.), n.7 Amoriello A. (dal 23&#39; 2t Cabano E.), n.8
Gartoum S. (dal 16&#39; 2t Creola P.), n. 9 Gonella D. (dal 31&#39; 2t Valsesia C.), n. 10 Ardizzoia
A., n. 11 Kvansyuk V.

Allenatore : Rampon Pierluigi
A disposizione : n.12 Marforio M., n.13 Crevola P., n.14 Cabano E., n.15 Valsesia C., n.16 De Bei
M., n.17 Francioli M.. 

LIBERTAS RAPID NOVARA:
n.1 Gulletta G., n.2 Bozzola C, n.3 Bandini S., n.4 Milanino M.( dal 17&#39; 2t Rognoni L.), n.5
Castagna A., n.6 Rovelia R. (dal 40&#39; 2t Riccardi M.), n.7 Mari G. (dal 12&#39; 2t Comparelli
A.), n.8 Castello L. ( dal 30&#39; 2t Zucca S.), n.9 Tiengo M., n10 Olimpico R., n.11 Berta M. ( dal
37&#39; 2t Tiengo S.)

Allenatore : Cerioli Gino
A disposizione: n.12 Pugliese A., n.13 Tiengo S., n.14 Zucca S., n.15 Comparelli A., n.16 Rognoni
L., n.17 Riccardi M.

Un&#39; ACCADEMIA in emergenza , imbottita con ben 6 giovanissimi classe 99 impatta a reti
inviolate alla prima casalinga del nuovo campionato.
Complici le assenze per indisponibilita ( Fortugno , Manca , Brandoni ), le squalifiche ( Calabria e
Abdelaziz ) e un terreno di gioco reso pesante dalle piogge dei giorni passati , i ragazzi di mister
Rampon non riescono ad esprimere il bel gioco visto a CAMERI e nonostante un predominio
territoriale pressoche costante, trovano difficolta ad arrivare a finalizzare e quando ci riescono la
bravura dell&#39;estremo difensore avversario respinge ogni velleita.
E&#39; magra la consolazione di aver avuto clamorose palle gol:
al 17&#39; GARTOUM palla al piede salta un paio di avversari entra in area e calcia di potenza di
poco alto,
al 21&#39; calcio di punizione dal limite, GONELLA calcia molto bene a giro sopra la barriera ,
portiere battuto e immobile , palo ;
 al 28&#39; palla in area sui piedi di AMORIELLO che calcia troppo precipitosamente con palla che
non centra lo specchio della porta ;
al 38&#39; ancora AMORIELLO solo in area riprende una corta respinta del portiere , il tiro termina
alto
Per la LIBERTAS nessuna azione offensiva degna di nota nel primo tempo
Secondo tempo:
Il tema non cambia ACCADEMIA con azioni confuse alla ricerca della rete e LIBERTAS con ordine
a difendersi e a tentare ripartente con palle lunghe a scavalcare il centrocampo
Al 19&#39; la grande occasione per L&#39;ACCADEMIA; bella triangolazione Kvansyuk V - Gonella
- Kvansyuk , l&#39;esterno dell&#39;ACCADEMIA evita un avversario entra in area e mentre sta
per calciare in porta viene atterrato , rigore nettissimo. Sulla palla GONELLA che cerca di piazzare
la palla angolata sul palo alla destra del portiere, al tiro manca solo un po di potenza e
l&#39;estremo difensore della LIBERTAS con un gran balzo riesce a deviare in angolo.



Si vede la LIBERTAS che impegna in due occasioni la difesa dell&#39;ACCADEMIA , prima e
SAVOINI con un colpo di reni a deviare sopra la traversa e pochi minuti dopo su un cross a
spiovere la palla batte sulla parte alta della traversa e termina sul fondo.
Al 32&#39; ennesima occasione per l&#39;ACCADEMIA con ARDIZZOIA che solo davanti al
portiere calcia a lato. 
Gli ultimi minuti sono un susseguirsi di calci d&#39;angolo , di cross in area e di calci di punizione
per l&#39;ACCADEMIA ma la rete non arriva.Non e giornata.
Da segnalare la buona prova di MORO ( classe 99 ).
		

Fonte: M.C.
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Allievi 97 - la prima della 2a fase e una vittoria
22-11-2013 12:45 - News Generiche

ALLIEVI '97
1a Giornata  - Seconda fase provinciale

San Pietro Gravellona - Accademia Jun. Borgomanero  0 - 5

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO: Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F.,
Oulbaz A., Denicola P., Morandini M., Gioria E., Osumano J., Valloggia S. - Allenatore: Riccobene
W. - A disposizione: Trivero E., Najib R., Ismailaj F., Valsesia M.

S.P. GRAVELLONA: --- Allenatore: Galli Fabrizio

Marcatori: 5' Valloggia S. (A), 11' Osumano J. (A), 26' Gioria E. (A), 37' Fioraso A. (A), 50' Valsesia
M. (A).

Inizia la seconda fase provinciale che vede l'Accademia Borgomanero coinvolta nel girone del VCO,
la prima giornata viene disputata sul campo del San Pietro Gravellona, su un terreno con un ottimo
manto erboso.
Non dovrebbe essere una partita difficile sulla carta per gli ospiti dell'Accademia Borgomanero, e
infatti a pochi minuti dal fischio di inizio al 5' arriva il vantaggio firmato da Valloggia S. con un bel
colpo di testa sul secondo palo su cross di Amoriello dalla destra, palla imprendibile per il buon
portiere del San Pietro Gravellona.
Al 7' una punizione a favore dell'Accademia viene calciata da Denicola P. che però non da sufficiente
forza al pallone e il tiro "telefonato" non preoccupa il portiere di casa che para in un tempo.
Per i seguenti quindici minuti l'accademia crea diverse occasioni che falliscono sotto porta, ma al
26' finalmente anche Gioria E. trova, dopo numerose occasioni sprecate, e prova la gioia del goal
questa volta su assist di Valloggia S.
Al 35' Valloggia S. con una frustata da 30 metri fa tremare gli avversari calciando precisamente
nello specchio della porta e impegnando seriamente il portiere del S.P. Gravellona che riesce a
parare in due tempi.
La difesa dell'Accademia viene impegnata poco durante gli 80' ma sempre ben organizzata
partecipa al gioco insieme al centrocampo e l'attacco, tant'è che la rete del 4- 0 viene realizzata dal
centrale Fioraso A. grazie anche al calcio d'angolo dalla sinistra battuto da Valsesia F.
Due buone occasioni da parte dei padroni di casa riescono ad eludere la difesa avversaria ma le
conclusioni non riescono ad impegnare Pagani A.
Al 40' l'arbitro fischia la fine del primo tempo.
Il secondo tempo si riapre con il primo cambio da parte degli ospiti, esce Osumano J., autore del
secondo goal all'11' del 1T, ed entra Valsesia M. autore al 50' del 5 - 0 per l'Accademia
Borgomanero.
Durante la seconda frazione trovano ampio spazio anche Ismailaj che entra al posto di Gioria E.,
Oulbaz A. sostituito da Najib Reda che ha giocato un ottimo secondo tempo e Trivero E. che
sostituisce il sempre ottimo Valloggia S.
Al 65' un contatto in area tra il difensore locale e l'attaccante rossoblu costringe l'ingresso in campo
per il brutto colpo subìto alla caviglia di Trivero E., per l'arbitro però si può continuare a giocare.
Al 70' ulteriore brutto colpo subìto da Najib R. in area avversaria, la protesta del compagno Trivero
E. per il presunto secondo calcio di rigore non assegnato viene sanzionata con un cartellino giallo.
Sono gli ultimi 15' del secondo tempo che fanno brillare il solido centrocampo formato da Denicola
P. e Morandini M. entrambi hanno voglia di correre e soprattutto Denicola P. semina il panico per gli
avversari tra centrocampo e difesa avversaria.
La partita si conclude con +5 goal fatti da parte dell'Accademia, 0 goal subìti e +3 in classifica.
Da sottolineare ottima l'accoglienza da parte dei padroni di casa, il comportamento di tutti i ragazzi
e dello staff tecnico di entrambe le squadre, partita arbitrata perfettamente dall'ottimo direttore di
gara demandato alla prima giornata per S.P. Gravellona - Accademia Borgomanero.




		

Fonte: W.R.
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1° Cat:. l'Accademia ritorna alla vittoria!
18-11-2013 20:00 - News Generiche

VIRTUS VILLADOSSOLA-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-3
VIRTUS VILLADOSSOLA: Bernasconi, Giorgetti, Varetta, Falcioni, Rolandi (67' De Pani), Blardone,
Mercurio (44' Di Canio), Filippini (64' Baccaglio), Sorgente, Souayah, Prikazchikov; all. M.Storni (A
disp. Trisconi, De Pani, Donà, De Santis, Baccaglio, Di Canio, Cremonesi)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja (73' Manini), Gessa, Uccelli, Gaiga,
Cardani (60' Poletti), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris (81' Rotti); all. G.Valsesia (A disp.:
Pandolfi, Rotti, Elvini, Manini, Poletti, Macchione)
Arbitro: Puzzanghera di Ivrea
Marcatori: 20'61' Dellassette (AB), 57' Miglio (AB)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Varetta, Rolandi, Blardone, Filippini (VV); L.Valsesia (AB); angoli
4-7
Villadossola (VB). Dopo due sconfitte consecutive peraltro immeritate l'Accademia Borgomanero
ritorna prepotentemente al successo espugnando il campo di Villadossola con un netto 3-0. Sugli
scudi il capitano Dellassette autore di una doppietta che permette ai suoi compagni di rimanere
agganciati ai quartieri alti della classifica. La compagine rossoblù ha gestito al meglio la gara
dominando gli avversari creando parecchie occasioni e non concedendo più di tanto agli avversari.
In avvio sono subito pericolosi gli ospiti prima con Cardani, che dopo soli quattro minuti crossa dalla
fascia sinistra in area per l'accorrente Miglio anticipato però in angolo da un difensore di casa, e poi
sul conseguente corner con Ferraris che in mischia spara sul portiere. Al 12' Rinaldi allarga sulla
sinistra per Cardani su pregevole velo di Miglio ma l'esterno ospite calcia malamente alto sopra la
traversa mentre al 18' su punizione dalla sinistra di Valsesia svetta bene Miglio il cui colpo di testa si
spegne alto di poco sopra la traversa; un minuto dopo s'invola ancora Cardani che mette in centro
per l'accorrente Miglio anticipato nuovamente in corner. Ma al 20' ci pensa Dellassette a sbloccare il
risultato: Gaiga riceve palla sulla sinistra, salta il diretto avversario e crossa sul primo palo dove
Miglio tocca la sfera che prosegue lungo la linea di porta finché non si avventa lesto il capitano che
ribadisce in rete. Sulle ali dell'entusiasmo i giocatori rossoblù provano a chiudere la contesa: al 22'
Valsesia ci prova con un bel tiro di prima intenzione alto, al 25' lo stesso talentuoso centrocampista
calcia dal limite una punizione che è bravo Bernasconi a deviare in angolo, quindi Gessa al 33'
smarcato abilmente di tacco da Cardani mette alla prova ancora il portiere di casa che vola e devia
in corner; sul conseguente angolo Valsesia calcia di prepotenza ed il portiere in maniera
rocambolesca respinge sulla parte alta della traversa. Solo sul finire di tempo si fanno vedere anche
i giocatori di casa con una bella azione sulla fascia destra di Mercurio che salta netto Ferraris e
crossa per l'accorrente Prizakchikov che tutto solo colpisce di testa sul fondo mentre sul
ribaltamento di fronte il solito Cardani prova la conclusione ma sulla ribattuta del portiere Miglio in
posizione favorevola a porta sguarnita calcia sul fondo. La ripresa vede subito gli ospiti sfiorare il
raddoppio con un forte tiro dal limite di Shaqja che sfiora il montante alla sinistra del portiere dopo
che un minuto prima ci aveva provato Souayah con un tiro però debole parato senza problemi da un
inoperoso Oglina. Quindi nel giro di quattro minuti l'1-2 che archivia la gara: al 57' su lancio
millimetrico di Valsesia Rinaldi controlla bene e fa partire un tiro cross su cui è lesto Miglio ad
insaccare mentre al 61' su pregevole punizione di Valsesia si fa trovare nuovamente pronto il
capitano Dellassette che di piatto realizza la sua doppietta personale. Da qui alla fine gli agognini
controllano agevolmente la contesa e, dopo un conclusione alta di Souayah al 72', potrebbero
calare la quaterna allo scadere con Poletti il quale prima spara alto e poco dopo calcia a fil di palo
un bel diagonale. Da qui alla pausa invernale la truppa di mister Valsesia dovrà affrontare nell'ordine
Trecate, Vogogna, Ornavassese e Veruno nella speranza di rosicchiare punti in classifica
approfittando degli scontri incrociati con le dirette rivali in graduatoria.
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DOMENICA  17/11/2013  S. Cristinetta

Giovanissimi fascia B 2000
1ª giornata Campionato Provinciale

A.S.D. Accademia Borgomanero - Romagnano Calcio 3-2

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pelfini C. (dal 65' Uccheddu I.), Bizzetti L.(V. Cap) (dal 48' Zanetta E.), Zanetta C., Feccia L. (Cap.),
Malandra F., Guidetti G., Minazzoli N., Gallo M., Puppini C., Usei A., Gnemmi M..
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Uccheddu I., Zanetta E..
	
ROMAGNANO CALCIO:
Lucca M., Haguig Y., Pascale A., Khouma I., Da Silva P., Romanotto L., gatta D., Giacomazzi M.,
Vecchio T. (Cap), Zoccali A. (V. Cap), Nuciforo I..
Allenatore: Gatta  Luca
A disposizione: Arbellia F., Del Grosso ., Pozzato M., Spunton M., Beltrami S..

Oggi 17 novembre comincia il campionato. Le squadre del ns. girone già le conosciamo perché sono
le stesse (ad eccezion fatta per il Fara calcio) che abbiamo incontrato nella fase di qualificazione ai
campionati regionali.
Speriamo che i ns. ragazzi le affrontino con più grinta di quanto fatto in precedenza.
Ore 15 si parte: i nostri, abbastanza determinati, riescono però a fallire un paio di ghiotte occasioni
con il n° 9 Puppini. All'ottavo minuto, su bel lancio di Guidetti, Puppini segna la prima rete per
l'Accademia. Tutto inutile perché all'11° Usei commette fallo al limite della ns. area; bella punizione
del n° 7 avversario che si infila nel sette alla sinistra dell'incolpevole Pelfini.
Al 12° primo cambio del Romagnano che sostituisce il n° 8 con il n° 15.
Al 17° Puppini raddoppia con una bella zione e passaggio finale di Gallo.
Al 20° il ns. n° 11 Gnemmi riesce a recuperare una palla respinta al limite della linea di fondo dal
portiere avversario, crossa perfettamente per Puppini che insacca portando il punteggio sul 3-1 e
firmando una personale tripletta.
Fino alla fine del 1° tempo si gioca quasi esclusivamente nella metà campo del Romagnano con
parecchie occasioni da gol sbagliate.
Nel secondo tempo dopo un paio di belle parate di Pelfini, ci sono due tentativi da parte nostra
prima con Minazzoli e poi con Bizzetti; andati a vuoto.
Al 13° Bizzetti lascia il campo per problemi ad un ginocchio e viene sostituito dal n° 13 Zanetta E.
(peraltro unico cambio possibile). 
Dopo un po' di cambi del Romagnano (al 21° il 3 con il 13 ed al 27° il 4 con il 16) al 30° minuto i ns
portieri si avvicendano: esce Pelfini ed entra Uccheddu. Ingresso sfortunato per il ns. n° 12 che dopo
pochi minuti sbaglia un rinvio lasciando la palla nei piedi del n° 9 avversario che, indisturbato, mette
la palla in rete.
Ancora qualche occasione per noi e la partita termina con il risultato di 3-2 per i padroni di casa.

		

Fonte: G.G.
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Cameri 17/11/2013
1° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
2à Fase provinciale Stagione 2013-2014
 
CAMERI CALCIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2- 2

Reti : al 13' del 1t Gallarate L. (C) , al 15' del 1t Kvansyuk V. (AB), al 40' 1t Nino A. (C) , al 10 2t
Kvansyuk V. (AB)

Note: al 39 1't espulso Calabria P. (AB) per doppia ammonizione ( in 30 secondi - per proteste )

Formazioni:
 
CAMERI CALCIO:
n.1 Tosato D., n.2 Quagliato G., n.3 Guarnieri T., n.14 Di Simone A.V., n.5 Finazzi T., n.6 Finazzi
N., n.7 Hamil A.,n.8 Nino A.,n.9 Gasparri M.,n10 Gallarate L.,n.11 Merzoni A. 
A disposizione: n.13 Impiombato A., n.4 Spalatino T., n.15 Bozzola L., n.16 Tartaglia G., n.17
Pricoco A.
Allenatore : Testai Antonino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Manca M., n.3 Pattaroni L. (dal 10' 2t Satriano R.), n.4 Mora F., n. 5 Platini F. ,
n.6 Gonella D., n.7 Gartoum S., n.8 Ardizzoia A., n. 9 Amoriello A. (dal 20' 2t Moraca C.), n. 10
Calabria P., n. 11 Kvansyuk V.
A disposizione : n.13 Satriano R., n.14 Fortugno F., n.15 Crevola P. , n.16 Moraca C. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

A Cameri l'ACCADEMIA vince 2 a 2

Questa frase detta a fine partita da un persona presente allo stadio di CAMERI è la sintesi della
partita.
 
L'ACCADEMIA ha vinto il confronto della grinta
L'ACCADEMIA ha vinto il confronto dei numeri ( tiri in porta , pali e traverse , possesso palla )
L'ACCADEMIA ha vinto di squadra recuperando il risultato pur essendo in svantaggio numerico

Solo il risultato dice altro , con l' ACCADEMIA penalizzata da: "situazioni casuali" vedi la prima rete
con un tiro rasoterra da fuori area passato in mezzo ad una selva di gambe, e decisioni arbitrali
discutibili vedi fallo (?) di Platini sulla linea di fondo decentrato verso il limite dell'area , con
l'attaccante che nel tentativo di svincolarsi termina a terra - RIGORE.

La cronaca:
Parte bene l'ACCADEMIA BORGOMANERO con un azione travolgente di Calabria che palla al
piede si fa 30 mt sulla fascia destra, entra in area e calcia in porta sul primo palo, la palla indirizzata
nel sette termina di poco a lato.
Il CAMERI ci prova su punizione, ma la difesa allontana.
Al 13' la prima beffa. Azione prolungata del CAMERI sulla sinistra a seguito di un calcio d'angolo,
cross in area dove il centrale difensivo MORA viene atterrato con una gomitata ( non vista ) , la
palla dopo un batti e ribatti finisce sui piedi del n. 10 del Cameri GALLARATE L. che dal limite di
prima calcia rasoterra trovando uno spiraglio tra le numerose gambe dei giocatori (difensori e
attaccanti) che gremivano l'area di rigore , insaccandosi sul palo opposto della porta difesa da
SAVOINI.



Passano solo 2 minuti e l'ACCADEMIA pareggia , gran tocco di AMORIELLO sulla tre quarti con
palla verso l'ottimo CALABRIA sulla destra , un dribbling in velocità lascia sul posto il diretto
avversario , scatto in area , giunto sul fondo con un preciso assist trova il sopraggiungente
Kvansyuk V. sul lato opposto che al volo insacca. Applausi.
L'ACCADEMIA continua il suo pressing e arriva ancora alla conclusione due tire di GARTOUM e
CALABRIA..
Altra azione da applausi al 30' dell'ACCADEMIA , palla con il contagiri di GONELLA in profondità per
CALABRIA che calcia in porta impegnando il portiere in una deviazione in angolo. Al 35' Kvansyuk
V. di testa non trova la via della rete.
Come spesso accade nel calcio nel miglio momento si subisce una rete.
Siamo al 39' azione in contropiede del CAMERI sulla sinistra , PLATINI chiude portando l'esterno
sinistro del CAMERI fin sulla linea di fondo campo, sembra chiuso , ma l'attaccante è abile nel
districarsi , si appoggia sul difensore e dopo il contatto termina a terra , rigore!!!!!!. Le vibranti
proteste dell'ACCADEMIA portano alla doppia ammonizione per CALABRIA ( capitano ) che viene
cosi espulso. Dal dischetto il n. 8 NINO insacca la rete del 2 a 1.
Due minuti di recupero , allo scadere della prima frazione calcio di punizione dal limite per
l'ACCADEMIA sulla palla Kvansyuk V. il tiro si stampa sulla traversa., l'azione si conclude e l'arbitro
manda le squadre negli spogliatoi.
Nel secondo tempo il tema non cambia , anche in inferiorità numerica è sempre l'ACCADEMIA a
dettare il gioco e a creare i maggiori pericoli. ARDIZZOIA a centrocampo è il Pirlo della situazione
tocca una quantità industriale di palloni districandosi egregiamente.
Il palo ferma Kvansyuk V. al 05' al termine di un'azione confusa , ricevuto palla in area piccola
decentrato sulla destra si gira verso la porta e subito calcia centrando la parte esterna del palo alla
sinistra del portiere del CAMERI.
Il pareggio arriva al 10' su azione di calcio d'angolo è ancora Kvansyuk V. sottoporta a trovare lo
spiraglio giusto. 
L'unico pericolo per la porta di SAVOINI arriva al 30' quando una svista arbitrale non ferma
un'azione del CAMERI con due giocatori in netto fuorigioco ( almeno 3 metri e non è un'eresia), il
pronto recupero dei centrali difensivi obbliga l'attacco del CAMERI a decentrarsi e a non riuscire a
concretizzare un'azione che poteva portarli a tu per tu con l'estremo difensore dell'ACCADEMIA.
Nel recupero ancora l'ACCADEMIA vicina alla rete , da calcio di punizione di MANCA dalla trequarti
avversaria , palla in area sottoporta , interviene PLATINI che da due passi non trova la porta con la
palla che termina di poco alta sulla traversa.
Finisce 2 a 2 ; un risultato che sta stretto ai ragazzi del nuovo mister RAMPON , ma che è di buon
auspicio per il proseguo della stagione. 

		

Fonte: M.C.
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Campionato Provinciale Giovanissimi fascia B (2000)
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In data odierna è stato inserito il calendario completo del campionato provinciale giovanissimi fascia
B. Chi è interessato lo può visionare partendo dalla categoria "squadre" o dalla categoria
"campionati".
		

Fonte: A.B.
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Allievi 98 - Ecco il calendario della 2 fase
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CALENDARIO Stagione 2013 - 2014
ALLIEVI FASC.B 2A FASE NOVARA
Girone UNICO
1a Giornata
17 Nov - 23 Feb
BELLINZAGO CALCIO - OLEGGIO SPORTIVA
CAMERI CALCIO - ACC. JUN.BORGO.     (si gioca domenica mattina alle 10,30)
LIBERTAS - RAPID EDELWEISS
ROMENTINESE - V.R.VERUNO A.S.D.

2a Giornata
24 Nov - 2 Mar
ACC. JUN.BORGO - LIBERTAS RAPID
EDELWEISS - BELLINZAGO CALCIO
OLEGGIO SPORTIVA - ROMENTINESE
V.R.VERUNO A.S.D. - CAMERI CALCIO

3a Giornata
1 Dic - 9 Mar
ACC. JUN.BORGO - EDELWEISS
CAMERI CALCIO - OLEGGIO SPORTIVA
LIBERTAS RAPID - V.R.VERUNO A.S.D.
ROMENTINESE - BELLINZAGO CALCIO

4a Giornata
8 Dic - 16 Mar
BELLINZAGO CALCIO - CAMERI CALCIO
EDELWEISS - ROMENTINESE
OLEGGIO SPORTIVA - LIBERTAS RAPID
V.R.VERUNO A.S.D. - ACC. JUN.BORGO

5a Giornata
15 Dic - 23 Mar
ACC. JUN.BORGO - OLEGGIO SPORTIVA
CAMERI CALCIO - ROMENTINESE
LIBERTAS RAPID - BELLINZAGO CALCIO
V.R.VERUNO A.S.D. - EDELWEISS

6a Giornata
9 Feb - 30 Mar
BELLINZAGO CALCIO - ACC. JUN.BORGO
CAMERI CALCIO - EDELWEISS
OLEGGIO SPORTIVA - V.R.VERUNO A.S.D.
ROMENTINESE - LIBERTAS RAPID

7a Giornata
16 Feb - 6 Apr
ACC. JUN.BORGO - ROMENTINESE
EDELWEISS - OLEGGIO SPORTIVA
LIBERTAS RAPID - CAMERI CALCIO
V.R.VERUNO A.S.D. - BELLINZAGO CALCIO



ATTENZIONE LE DATE SONO INDICATIVE 
ALCUNE SQUADRE POTREBBERO RICHIEDERE L&#39;ANTICIPO DELLE PROPRIE GARE
CASALINGHE
AL SABATO POMERIGGIO

BUON CAMPIONATO
		

Fonte: M.C.
		



sponsor

Mari



ACCADEMIA BORGOMANERO: BEFFARDA
SCONFITTA ALLO SCADERE!
11-11-2013 16:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-ARONA 1-2
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja, Manini, Uccelli, Gaiga, Rotti (87'
Poletti), Gessa, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Poletti, Elvini, Moraca,
Macchione, Magliarella, Paracchini)
ARONA: Guglielminetti, Notte (70' Coli), Sciarini, Urban, Castelli, Okae Fosu, Davì, Giroldi, Caviglia,
Msekwa (90' Finetti), Scalabrini; all. L.Porcu (A disp.: Valsesia, Finetti, Piccinini, Colombo, Nigro,
Giovannelli, Coli).
Arbitro: Di Vico di Torino
Marcatori: 16' 89' Msekwa (A), 47' Miglio (AB)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Manini (AB), Urban, Giroldi, Msekwa e Coli (A); angoli 6-2.
Borgomanero (NO). Come settimana scorsa contro il Fondotoce, anche contro la capolista Arona
l'Accademia Borgomanero disputa una buona prestazione, gioca, crea, spreca ed anzi, quando
ormai il risultato si stava assestando su un pareggio già di per sé stretto, proprio allo scadere deve
soccombere ingiustamente sotto i colpi di uno scatenato Msekwa, autore di una doppietta. Pur
decimata dalle squalifiche di Cardani e del faro Luca Valsesia (che si aggiungono a quella di mister
Gianluca Valsesia appiedato per una giornata dal giudice sportivo), la formazione agognina ci ha
provato in tutte le maniere e, dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale, ha sfiorato addirittura il
successo ma alla fine l'ha spuntata un'Arona non trascendentale ma concreta che ha così potuto
mantenere il primato ed anzi allungare in classifica sulle dirette inseguitrici. E dire che l'avvio poteva
sortire un esito diverso visto il palo colpito al 9' da Rinaldi su lancio in profondità di Dellassette
laddove al 16' sono invece gli ospiti alla prima sortita a trovare la via del vantaggio alla fine di
un'azione a dir la verità contestata: Caviglia si avventa su un pallone in area ma essendo in ritardo si
butta platealmente, l'arbitro anziché decretare la simulazione lascia proseguire e Scalabrini
pennella in area per Msekwa che insacca in splendida mezza rovesciata. La prima frazione non
offre altre emozioni con i padroni di casa padroni dell'iniziativa ma poco concreti e pericolosi.
Ripresa invece più viva con i locali più intraprendenti tanto che dopo appena due minuti arriva
subito il pareggio a coronamento di un buon spunto personale di Rinaldi che, dopo una pregevole
serpentina tra un paio di difensori, serve lo smarcato Miglio che insacca di precisione alla sinistra
del portiere. Galvanizzata dal goal, la compagine di casa preme sull'acceleratore e nel giro di pochi
minuti intorno al quarto d'ora sfiora per ben due volte il vantaggio: prima al 57' parte in progressione
sulla fascia sinistra Shaqja che crossa per l'accorrente Miglio che non riesce però ad arrivare alla
deviazione vincente ostacolato anche da Okae Fosu mentre al 61' Rinaldi salta lo stesso difensore
di colore ma calcia malamente sul fondo. Risponde l'Arona al 65' ma su cross teso di Caviglia la
conclusione di Giroldi viene deviato sul fondo da un ottimo Uccelli, un minuto dopo Manini approfitta
di un'indecisione della retroguardia ospite, entra in area dalla destra ma calcia debolmente sul
portiere in uscita. Ghiotta occasione al 70' quando su cross di Rinaldi Rotti spara di prima
intenzione ma Guglielminetti compie un doppio miracolo prima respingendo appunto la conclusione
dell'attaccante e poi su Ferraris che non riesce a ribadire in rete da posizione invitante. Ma
l'occasione più clamorosa capita all'83' sui piedi di Gessa, che partito forse in sospetta posizione di
fuorigioco su millimetrico lancio di Miglio dalla sinistra, controlla la sfera ma tutto solo davanti al
portiere calcia incredibilmente sul palo alla destra di Guglielminetti. E come nel calcio spesso
succede goal sbagliato, goal subìto: si avvicina il 90' quando su rapida azione di contropiede il
neoentrato Coli dalla fascia sinistra crossa per l'accorrente Msekwa che da due passi tocca la sfera
che beffardemente si insacca alle spalle di un Oglina oggi inoperoso. Smaltita la delusione, è tempo
ora di preparare al meglio le ultime cinque sfide contro squadre sicuramente abbordabili prima della
pausa invernale nella speranza di risalire la china ed occupare una posizione più consona alle
legittime ambizioni della squadra rossoblù.
		



sponsor

Mari



Allievi 98   BELLINZAGO - ACCADEMIA    0 - 2
05-11-2013 08:35 - News Generiche

ALLIEVI '97  - 9a Giornata

Sp. Bellinzago - Accademia Jun. Borgomanero  0 - 2

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Pontiroli E., Denicola P., Morandini M.,
Gioria E., Valsesia M., Valloggia S. - Allenatore: Riccobene W. - A disposizione: Trivero E., Oulbaz
A., Osumano J., Najib R.

Marcatori: 7' Pontiroli E. (A), 27' Denicola P. (A)

Nona ed ultima giornata della prima fase provinciale, partita giocata a Biandrate in una bella
Domenica di sole.
L'Accademia sapeva che non sarebbe stata una partita facile contro lo Sp. Bellinzago, Riccobene
cerca di schierare i giocatori più in forma nonostante la rosa ridotta tra ammalati e infortunati.
Sin dai primi minuti di gioco l'Accademia cerca di entrare in partita portandosi subito in area
avversaria ed è già al 5' che dalla sinistra Pontiroli E. sfiora la palla anticipando tutti ma senza dare
sufficiente forza e precisione, la palla sfila sul lato destro del campo concedendo la rimessa dal
fondo.
Persa la prima palla goal, passano altri due minuti e questa volta, ancora Pontiroli E. riesce a
calciare a rete con decisione, è al 7' che arriva il goal dell' 1 a 0.
Lo Sp. Bellinzago non si lascia abbattere, sono numerose le azioni innescate che fanno tremare la
difesa ospite, la partita è combattuta, nessuno vuole concedere spazio agli avversari, diverse sono
le occasioni degli ospiti create sulle fasce ma è sempre l'ultimo passaggio che vanifica le azioni, se
c'è una cosa che non esce per niente all'Accademia, sono i cross in area.
Anche sotto porta sono numerose le occasioni che potrebbero dare spazio al tiro ma la poca
convinzione e la paura di sbagliare a calciare concedono tempo ai difensori dello Sp. Bellinzago di
chiudere gli spazi e l'angolo di tiro.
Bisognerà aspettare fino al 27' il calcio d'angolo battuto dalla destra con Valsesia M., palla precisa
sul dischetto per il solito Denicola che incorna il pallone scagliandolo sul secondo palo, il portiere
ormai battuto non può che prendersela con i suoi difensori.
Il primo tempo si conclude sul 2 a 0 che sarà poi il risultato finale della partita.
Nel secondo tempo altre dieci occasioni da goal, da parte dell'Accademia, tutte sprecate calciando
in mano al portiere oppure fuori dal terreno di gioco.
Ennesima occasione al 60' per Pontiroli E. che effettua un ottimo taglio nello spazio e si trova a tu
per tu con il portiere, basterebbe calciare rasoterra, ma anche questa volta la fretta e la poca lucidità
lo fanno calciare in mano al portiere.
Al 65' arrivano i cambi per l'Accademia, esce Valsesia M. ed entra Osumano J., al 70' esce Pontiroli
E. ed entra Oulbaz A., al 70' entra Trivero ed esce Gioria E., al 75' esce Valloggia S. ed entra Najib
R.
A pochi minuti dal termine del secondo tempo lo Sp. Bellinzago si rende pericoloso in due
occasioni, errore di Fioraso A. in difesa che concede palla all'attaccante di casa che viene fermato
da Valsesia F. pochi metri prima di arrivare al limite dell'area.
Altra occasione del Bellinzago allo scadere del tempo regolamentare con un contropiede che si
conclude in un nulla di fatto, l'arbitro fischia la fine della partita.
Complimenti al giovane direttore di gara per aver arbitrato senza grossi errori e complimenti a tutti i
ragazzi dell'Accademia per non aver mollato nonostante la sentenza emessa dal giudice sportivo
durante l'ultima settimana.

		



Fonte: R.W.
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ACCADEMIA BORGOMANERO: SFORTUNATA
SCONFITTA A FONDOTOCE
04-11-2013 16:00 - News Generiche

FONDOTOCE RAMATE-ACCADEMIA BORGOMANERO 3-1
FONDOTOCE RAMATE: Brusa, Baffari, Catuogno, Tettamanti, Ferraro, Fagnoni, Brega, Cerutti,
Primatesta (78' Cittadino), Ghidini (87' De Luca), Tacchini (64' Scarsetti); all. C.Rampi (squalificato);
a disp. Borsa, Piccotti, Bolamperti, Tortora)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Elvini (80' Poletti), Dellassette, Shaqja, Uccelli, Gessa (68'
Manini), Cardani, L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Rotti, Poletti,
Pacitti, Macchione, Manini, Gaiga)
Arbitro: Vezzettini di Casale Monferrato
Marcatori: 10' 72' Primatesta (FR), 58' Miglio (AB), 83' Ghidini (FR)
Note: spettatori 70 circa; ammoniti ...; espulsi Cardani (AB) all'84' per proteste (doppia
ammonizizne) e mister G.Valsesia (AB) per proteste al ...; angoli 6-2***
Fondotoce (VB). L'Accademia gioca, il Fondotoce vince! Questa in estrema sintesi la gara tra i
rossoblù di mister Valsesia ed i locali di mister Rampi (ieri squalificato) con i primi autori di una
buona prestazione dove a tratti hanno anzi dominato gli avversari creando diverse occasioni ed ai
punti avrebbero sicuramente meritato quanto meno il pareggio ed i rivali bravi a far valere la loro
maggior esperienza e concretezza approfittando di un paio di clamorosi errori della giovane
compagine agognina, il tutto senza però dimenticare l'insufficiente direzione dell'arbitro che ha
condizionato il risultato finale. Il Fondotoce, pur senza incantare, rimane così sulla scia della
capolista Arona (prossima avversaria dei borgomaneresi) mentre Miglio & C. si vedono ora relegati
al sesto posto superati da Dormelletto e San Rocco. Oltre al solito implacabile bomber Primatesta
gran parte del merito va attribuito anche e soprattutto al portiere locale Brusa autore di una serie di
interventi decisivi nel risultato finale. La partita parte subito in salita per gli ospiti che dopo dieci di
minuti vanno sotto grazie al bomber Primatesta che approfitta di un errato disimpegno difensivo di
Uccelli e, dopo aver scambiato con Ghidini, entra in area e supera Oglina. Prima del riposo è Brusa
che per due volte nega il goal a Gessa e Miglio. Il meritato pari arriva comunque ad inizio ripresa al
58' con Miglio che riceve palla da Rinaldi, si presenta a tu per tu con Brusa e lo batte con estrema
freddezza. Al 72' i locali si riportano in vantaggio al termine di un'azione contestata però dai giocatori
agognini; Valsesia batte una punizione a metà campo e serve Uccelli che viene pressato da un paio
di giocatori in particolare Primatesta che nell'occasione si aiuta però in maniera fallosa, vince il
contrasto e lancia sulla fascia destra il neoentrato Scarsetti che dal fondo crossa ancora per lo
stesso attaccante che insacca senza problemi. All'83' il guizzante Ghidini con un eurogoal chiude
definitivamente la contesa dopo aver saltato Dellassette e concluso al volo alle spalle di un
incolpevole Oglina. Passa un minuto e l'Accademia rimane in dieci per l'espulsione per proteste di
Cardani che va a far compagnia negli spogliatoi a mister Valsesia a sua volta allontanato in
precedenza dall'arbitro per eccessive proteste. L'Accademia ci prova ugualmente col cuore ma
Brusa para tutto. Davvero una giornata no in casa agognina in attesa di un altro ostico bigmatch
contro la capolista Arona che Miglio & C. dovranno affrontare senza gli squalificati Cardani e
L.Valsesia.
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Allievi 98   ACCADEMIA - VERUNO    7 a  2
02-11-2013 21:37 - News Generiche

Borgomanero 02/11/2013
9° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VERUNO 7 - 2

Reti :
al 27' del 1t Gonzales H.E. (V) , al 35' del 1t Kvansyuk V. (AB) , al 04 2t Messanelli A. (V) , al 18' 2t
Calabria P. (AB), al 21' 2t Kvansyuk V. (AB) , al 25' 2t Kvansyuk V. (AB) , al 26' 2t Bandoni G. (AB) ,
al 34' 2t Calabria P. (AB), al 43' 2t Savoini G. (AB)

Formazioni:
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Leoni T., n.2 Brandoni G. (dal 34' 2t Savoini G.), n.3 Mora F., n.4 Pattaroni L., n.5 Satriano R.
(dal 16' 2t Manca M.), n.6 Gonella D., n.7 Kvansyuk V., n. 8 Fortugno F. , n. 9 Amoriello A. (dal 06'
2t Gartoum S.),n.10 Ardizzoia A.,n.11 Crevola P.(dal 01' 2t Calabria P.). 
A disposizione : n.13 Calabria P., n.14 Manca M., n.15 Savoini G., n.16 Gartoum S. 
Allenatore : Maruzzo Fabio

VERUNO:
n.1 Valvano M.L. (dal 29' 2t Ramazzotti A.), n2 Vitali M. (dal 29' 2t Merini A.), n.3 Ama B., n.4
Messalini A., n.5 Pinzone R., n.6 Liotto A., n.7 Antonioli R., n.8 Manzoni F. (dal 18' 2t Colanfgelo
C.), n.9 Podico A., n.10 Sacco R. (dal 24' 2t Gasoli A.), n.11 Gonzale H.E. (dal 24' 2t Opoku F.). 
A disposizione: n.12 Ramazzotti A., n.13 Grossini M., n.14 Andorno S., n.15 Mersini A., n.16 Opoku
FV.L., n.17 Garboli A., n. 18 Colangelo C.
Allenatore : Papa Emanuele

Il risultato è stato in bilico fino al 21' del secondo tempo quando l'Accademia ha accelerato nelle
giocate e ha sfiancato la resistenza di un buon VERUNO fino a qual momento ben messo in campo.
Tre reti in 5 minuti dal 21' al 26' hanno tagliato le gambe alla squadra di mister Papa che per ben
due volte si era trovata in vantaggio e due volte era stata raggiunta dall'ACCADEMIA. Il finale di
gara ha visto ancora l'ACCADEMIA andare in rete con altre due reti , con gloria anche per SAVOINI
( di ruolo fa il portiere) che con un gran colpo di testa da provetto attaccante ha chiuso l'incontro
realizzando il gol del 7 a 2.

La cronaca:
Primi minuti di studio per le due formazioni , poi è l' ACCADEMIA con AMORIELLO in tre occasioni
ad andare vicina al vantaggio , prima al 09' una gran parata con palla deviata in angolo , poi al 11'
un tiro di poco a lato ed infine al 13' a conclusione di un veloce contropiede entra in area e di
potenza centra in pieno la traversa.
Al 17' si vede il VERUNO con il n. 7 ANTONIOLI che si ritrova la palla sui piedi al termine di un batti
e ribatti al limite dell'area dell' ACCADEMIA , il tiro termina di poco a lato alla sinistra di LEONI. Al
27' il VERUNO passa in vantaggio , diagonale sbagliata della difesa dell' ACCADEMIA , LEONI
cerca di intervenire sulla palla , ma la stessa gli sfugge e finisce sui piedi di GONZALES che
insacca. La reazione della squadra di MARUZZO non si fa attendere ad al 35' arriva il pareggio con
VITALY che ricevuto palla sulla tre quarti avversaria si accentra elude anche l'intervento dell'ultimo
difensore e con un preciso e potente tiro insacca.
La ripresa vede nei primi minuti un VERUNO attento e abile a ripartire in contropiede ,
L'ACCADEMIA cerca con azioni un po confuse di mettere in difficoltà la retroguardia avversaria
senza però rendersi concretamente pericolosa.
Al 07' Il nuovo vantaggio del VERUNO con il n. 4 MESSANELLI che dal limite trova lo spiraglio per



battere per la seconda volta LEONI.
L'ACCADEMIA è frastornata e per alcuni minuti trova difficoltà nell' impostare le azioni. Il VERUNO si
difende bene e intravede la possibilità di portare a casa un risultato insperato.
Incredibile quello che succede nel giro di due minuti a tra il 20' re il 21' . Andiamo con ordine.
Azione del VERUNO in contropiede con il laterale esterno destro che giunto al limite dell'area calcia
in porta sul secondo palo , la palla sembra destinata ad uscire ma LEONI non si fida e con plastico
tuffo la devia in angolo; dalla bandierina cross ad uscire, palla sui piedi del n. 6 LIOTTO che al volo
indirizza di potenza verso la porta difesa da LEONI che con un gran balzo la tocca di quel tanto che
fa si che il tiro si stampi in pieno sulla traversa. Pronta la ripartenza dell'ACCADEMIA mentre i
giocatori del VERUNO guardano ancora la traversa che trema lancio lungo per VITALY che prende
palla a centrocampo e si propone in velocità verso la porta avversaria , con abili finte metta a terra
due difensori e giunto davanti al portiere del VERUNO lo salta e realizza.
Dal possibile 3 a 2 per il VERUNO ecco il 3 a 2 per l'ACCADEMIA 
La rete taglia le gambe al VERUNO che subisce ora l' aggressività della squadra di MARUZZO che
trova la quarta rete al 25'. Progressione di CALABRIA sulla fascia destra , nessuno riesce a
contrastarlo , arrivato al limite dell'area vede GONELLA libero al centro . il passaggio è preciso , la
giocata di GONELLA è spettacolare , con un colpo di tacco serve VITALY che sta sopraggiungendo
alla sua sinistra , il gol è solo la giusta conclusione di un azione di squadra bellissima.
Al 26' applausi anche per capitan BRANDONI, riceve palla in area e con un tiro preciso spiazza
l'estremo difensore avversario realizzando la rete del 5 a 2.
C'è solo ACCADEMIA in campo ed il risultato viene arrotondato dalle reti di CALABRIA al 34' e di
SAVOINI al 43'.
Questa era l'ultima giornata del campionato di selezione per la fase regionale. Anche se l'obbiettivo
dei regionali non è stato raggiunto un bravo ai ragazzi che hanno dimostrato di sapere giocare a
calcio e di affrontare alla pari qualsiasi avversario , è solo questione di testa e di spirito di squadra.
M.C. 

		

Fonte: M.C.
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Giovanissimi '99 Ramatese Omegna - Accademia
Borgomanero 4-2
29-10-2013 23:25 - News Generiche

L'ottavo turno di Campionato si è rivelato amaro per i Giovanissimi di Tiziano Romanello, che
domenica 27 ottobre hanno affrontato la capolista Ramatese a Casale Corte Cerro, in un campo
che suscita ricordi meravigliosi nei nostri ragazzi (l'anno scorso si qualificarono per la fase regionale
proprio a Casale contro la Ramatese dopo un sonoro 3-0). La partenza è bella, tonica, di quelle che
fanno bel sperare: i ragazzi sono reattivi, corti, propongono il loro gioco che mette in difficoltà i pari età
della Ramatese: al 1' una bella conclusione fuori misura di Valsesia sembra il preludio al gol ma si
rivela invece un fuoco di paglia: la Ramatese rintuzza ogni attacco con caparbietà e si dimostra più
pungente e determinata nelle conclusioni: fra il 6' ed il 19' ben quattro volte gli attaccanti di Ramate
vanno ad impensierire Melisew Marforio. La difesa dell'Accademia, punto di forza nel passato
Campionato, sembra ora vacillare sotto gli attacchi avversari: al 20' una distrazione porta al
vantaggio dei ragazzi di casa; tre minuti più tardi uno sciagurato retropassaggio imbecca il
centravanti della Ramatese che infila Melisew per la seconda volta. Alla fine del primo tempo il
risultato è pesante ma giusto. Nella ripresa subentrano Falda e Maruzzo a Ciavola e Callegaro ma
dopo pochi secondi l'Accademia sprofonda: buco sulla fascia sinistra dove si invola l'esterno Pirchio
per il 3-0. Paradossalmente i nostri ragazzi, sotto di tre reti, ritrovano se non il gioco, almeno il
carattere, la voglia di non mollare e con grande foga agonistica si ributtano a testa bassa nella metà
campo avversaria. La grande pressione frutta una prima rete (di capitan Valsesia dopo insistita
azione in area di rigore al 43'), alla quale segue la rete della speranza (di Maruzzo, dopo bella
azione corale, al 64'). Ora ci crediamo tutti: il pareggio è lì ad un passo, i minuti di recupero
diventano un tormento per gli avversari ed una speranza per i ragazzi di Romanello, che spingono
con insistenza costringendo la Ramatese a giocare oramai soltanto di rimessa. L'ultimo sciagurato
errore difensivo porta alla quarta rete dei Giovanissimi di casa, che chiude definitivamente la partita.
La gara è stata bella e vibrante: alla fine i complimenti reciproci e gli abbracci fra gli atleti hanno
rappresentato anche un bel momento di sportività.

Le formazioni

Ramatese Omegna. Piazza, Macrì, Carbone, Ferro, Zanni, Ait Hammo, Pirchio, Portalupi, Luschi,
Marzoli, Stoppini. A disp: Borella, Esposito, Dathe, Puzone, Bortolotti, Napolitano, Guglielminetti.

Accademia Borgomanero. Marforio, Pizzi, Callegaro (dal 36' Maruzzo), De Bei, Moraca, Ciavola
(dal 36' Falda), Frontino (dal 43' Giovagnoli), Valsesia, Ravizzotti (dal 50' Antonioli), Offei, Cabano.

Le reti

Ramatese Omegna: Pirchio (al 20', 34' e 72'), Stoppini al 23'.
Accademia Borgomanero: Valsesia al 43', Maruzzo al 64'

La sintesi video della partita è disponibile qui
		

Fonte: ADB
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ACCADEMIA BORGOMANERO: SETTEBELLO
ROSSOBLU' CONTRO L'OLIMPIA SANT'AGABIO!
28-10-2013 23:18 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-OLIMPIA SANT'AGABIO 7-1
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Elvini, Dellassette, Shaqja (77' Macchione), Uccelli,
Manini, Cardani, L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (62' Poletti), Ferraris (80' Pacitti); all. G.Valsesia (A
disp.: Pandolfi, Rotti, Poletti, Pacitti, Macchione, Gessa, Gaiga)
OLIMPIA SANT'AGABIO: Porzio, Solimine, Porrazzo (31' Bance), Cobalto, Corcio, Negri, Mammola
(60' Spatola), Ferrari, Russo, Dima (55' Boscolo), Bovio; all. Arezzi (A disp.: Bance, Cobaj,
Francese, Boscolo, Spatola)
Arbitro: Ricci di Domodossola
Marcatori: 16' Miglio (AB), 26'59' rig. Ferraris (AB), 36'71' Cardani (AB), 53' Mammola (O), 84'
Macchione (AB), 86' Poletti (AB)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Dellassette e Shaqja (AB), Mammola e Bance (O); espulsi Porzio
(O) al 58' per doppia ammonizione e Cobalto (O) all'87' per intervento falloso; angoli 6-2
Borgomanero (NO). Prosegue il magic momento dell'Accademia Borgomanero che coglie la sua
quarta vittoria consecutiva a suon di goal (per un totale di 16 a fronte di una sola subita) e si piazza
al quarto posto solitario a ridosso delle prime della classe. Al cospetto del fanalino di coda Olimpia
Sant'Agabio Novara la formazione agognina ha dominato in lungo ed in largo la contesa chiudendo
di fatto la pratica già nella prima frazione. Mattatore della giornata Cardani autore di una doppietta e
di un assist oltre ad aver svolto una gran lavoro sulle fasce come il suo "gemello" di fascia Ferrraris
(anche per il giovane attaccante una doppietta). Partono forti i padroni di casa che dopo appena tre
minuti passano in vantaggio con Ferraris ma l'arbitro annulla per fuori gioco; due minuti dopo
Cardani crossa dalla sinistra per Miglio che tira però fuori sul fondo; lo stesso Cardani poco dopo ci
prova con un tiro dalla distanza ma Porzio è attento e blocca. Al 10' Rinaldi serve in area Ferraris il
quale controlla bene e tenta la conclusione di prima intenzione fuori di poco. Al 16' ecco il vantaggio
dei locali: cross dalla sinistra di Cardani ma sulla ribattuta del portiere è lesto Miglio ad insaccare di
piede. Al 24' si fanno intravedere gli ospiti con Dima che approfitta di un indecisione tra Ferraris ed
Oglina ma il suo pallonetto si spegne sul fondo. Un minuto dopo Rinaldi dal limite appoggia per
l'accorrente Manini che tira al volo ma vola Porzio a deviare in angolo; sul conseguente corner
calciato da Valsesia è bravo Ferraris ad anticipare tutti e risolvere una mischia nell'area piccola. I
ragazzi di mister Valsesia premono e poco dopo la mezzora sfiorano il tris con una punizione da
fuori area di Valsesia alta sulla traversa (32'), con un tiro al volo a lato di Rinaldi su cross dalla
sinistra di Ferraris (33') ed ancora un bel tiro a girare di Valsesia parato dal portiere (34'). Al 36'
comunque l'Accademia cala il tris con Cardani che si invola solitario verso la porta avversaria, salta
Bance e supera il portiere con un tiro sul primo palo che tocca il palo interno e si insacca alle spalle
del numero uno ospite. Nel finale ci prova prima il talentuoso Valsesia al 41' con una gran punizione
dai 25 metri che Porzio libera dall'incrocio dei pali poi con Miglio al 42' con una conclusione al volo
su preciso assist di Shaqja che si stampa sulla traversa e si ferma sulla linea di porta. Nella ripresa
l'Olimpia sembra dare di riscossa: dopo aver rischiato subito in apertura di tempo su una punizione
di Valsesia calciata a girare dal vertice sinistro dell'area che si spegne sul fondo, prima sfiora il goal
al 49' con Russo che parte in progressione ed in serpentina supera tre avversari ma calcia sul fondo
e poi accorcia le distanze al 53' con Mammola (giovane ex della formazione borgomanerese) che
trova il guizzo vincente superando Oglina con un preciso tocco su passaggio smarcante di Russo.
Ma la gara per gli ospiti si compromette irrimediabilmente al 57' quando il portiere Porzio atterra in
area Rinaldi lanciato da Cardani e, già ammonito, rimedia il secondo cartellino che gli costa
l'inevitabile espulsione; non essendoci il secondo portiere di riserva, Bovio sostituisce il compagno
tra i pali ma nulla può sulla battuta di Ferraris che lo spiazza al 59'. Da qui alla fine si vede solo
l'Accademia che finisce col dilagare: dopo aver sfiorato il goal con una conlusione da fuori area di
Shaqja alta al 67' e poi con Poletti che tenta la rovesciata acrobatica su cross di Miglio al 70', lo
stesso Poletti, entrato da poco, un minuto dopo parte ed affonda sulla fascia sinistra, quindi mette in
mezzo per l'accorrente Cardani che a porta vuota può comodamente depositare in rete; quindi c'è
gloria anche per il giovane Macchione che, appena entrato, all'84' abilmente smarcato in area da



uno scatenato Cardani controlla bene e da posizione defilata supera Bovio in disperata uscita e per
lo stesso Poletti che due minuti dopo entra in area e dalla sinistra con un preciso diagonale sigla il
definitivo 7-1. Da segnalare nel finale di gara all'86' l'espulsione anche di Cobalto per un fallaccio su
un Cardani oggi incontenibile. Termina così con un netto quanto vistoso risultato a dimostrazione
dell'ottimo stato di forma dei giocatori borgomaneresi attesi adesso da due partite insidiosissime
contro le prime due della classe, prima il Fondotoce Ramate in trasferta domenica 3 novembre e
sette giorni dopo a domiclio contro l'attuale capolista Arona, due sfide interessanti che potranno
misurare le giuste ambizioni di una squadra partita con qualche difficoltà ma in netto miglioramento.
Da segnalare per la cronaca il ritorno al successo della formazione Juniores di mister Arbellia tra le
mura amiche contro la caparbia Castellettese (4-2).
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GIOVANISSIMI FASCIA B    . Accademia Borgomanero -
Suno 1-4
28-10-2013 15:46 - News Generiche

DOMENICA  27/10/2013  S. Cristinetta

Giovanissimi fascia B 2000
8a giornata fase provinciale

A.S.D. Accademia Borgomanero - Suno 1-4

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pelfini C., Zanetta C.(dal 36' Bizzetti L.), Cerutti M., Feccia L. (Cap.), Malandra F. (V. Cap), Righi L.,
Minazzoli N., Guidetti G., Puppini C.(dal 41' Gnemmi M.), Gallo M., Gnemmi M..
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Uccheddu I., Bizzetti L., Granieri M., Savoini G..
	
SUNO:
Ceccon G. (Cap.), Impellizzeri J., Frisa L., Meloni M., Leonardi P., Finotti D., Namashi R., Bigio L.,
Ceselli M., Lavelli F., Fioranini M..
Allenatore: Viganotti F.
A disposizione: Moia L., Fracazzini M., Fracazzini L. (V. Cap.), Pregnotto M., Antiglio P., Salina M..

Prima dell'inizio della partita, sia al bar che poi in tribuna, si discuteva della superiorità nota del Suno
e si sperava di limitare i danni; invece partita tutta da giocare con i nostri ragazzi caricatissimi ed in
forma smagliante che per quasi tutta la partita hanno dato del filo da torcere ai sunesi.
Soltanto al 27' del secondo tempo il Suno è riuscito ad andare sul 1-2. 
Poi, purtroppo, vuoi per mancanza delle sostituzioni (avevamo in panchina : Bizzetti reduce dalla
febbre e due ragazzi del 2001) e anche per la sostituzione del portiere avvenuta al 28' per
infortunio, dal 28' in poi siamo capitolati con risultato finale di 1-4.
Ecco i principali episodi della partita:
al 6' corner a nostro favore e Guidetti, ben posizionato in area, di testa manda poco sopra la
traversa. Fino al 21' è una successione di azioni da ambo le parti con fallaccio di Righi con relativa
ammonizione. Al 23' bella azione della Junior con un triangolo Guidetti - Minazzoli e tiro finale di
Gnemmi che manca la porta. Al 33' e 34' due note positive con una bella parata di Pelfini ed un
salvataggio di Gallo sull'attaccante sunese. Subito dopo, su respinta del nostro portiere, il N° 9
avversario (Ceselli) segna facilmente. 
Inizia il secondo tempo ed al 3' nuovo cartellino giallo (Gallo). Al 5' il primo cambio: entra Savoini ed
esce Zanetta. Al 7' altro cambio: Righi lascia il posto a Bizzetti.
Al 10' una bellissima azione permette a Gnemmi, che riceve palla al limite sinistro dell'area, di
realizzare il gol del momentaneo pareggio.
Al 12' brutta uscita di Pelfini che il terzino riesce a deviare in angolo. 
Al 22' ultimo cambio per l'Accademia: entra Granieri ed esce Gallo.
Da qui in poi, purtroppo, è un assedio alla porta dei ragazzi di Amoriello con grandi parate di Pelfini
e salvataggi della difesa. 
Al 27' la nostra retroguardia capitola, penalizzata anche dalla momentanea assenza di Feccia a
terra per una pallonata nelle parti basse. Il gol è del N° 4 della sunese (Meloni. )
Altri due gol del Suno al 33' ed al 35' rispettivamente del N° 10 (Lavelli) ed ancora del N° 9 (Ceselli)
che firma così una doppietta personale.
Qualche minuto di recupero e la partita che, come detto all'inizio, ha avuto la svolta solo a pochi
minuti dalla fine termina con il triplice fischio dell'arbitro. 
Complimenti, ragazzi dell'Accademia , avete giocato benissimo!



Complimenti vanno anche al direttore di gara che ha arbitrato molto bene l'incontro.

		

Fonte: G.G.
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Biandrate 26/10/2013
8° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B - Fase provinciale Stagione 2013-2014
 
BELLINZAGO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 5 - 1

Reti : al 06' del 1t Gartoum S. (AB), al 22' 1t Abbate D. (B), al 35' 1t Guedes Ramos J.M. (B), al 35'
1t Guedes Ramos J.M. (B) su rigore, al 37' 1t Abbate D. (B), al 28' 2t Guedes Ramos J.M. (B).

Formazioni: 
BELLINZAGO:
n.1 Scalas F., n.2 Forti G., n.3 Galeri F., n.4 Caffi A.(dal 36' 1t Guttadauro G.), n.5 Ndiaye P. (dal
17' 2t Lo Porto G.P.), n.6 De Medici N., n.7 Comparelli A.(dal 13' 1t D'Ambra L.), n.8 Oukhris O.,n.9
Abbate D.,n10 Guedes Ramos J.M. ( dal 38' 2t Mattu L.), n.11 Moschella L. (dal 28 2t Trendafili E.) 
A disposizione: n.13 D'Ambra L., n.14 Mattu L., n.15 Guttadauro G., n.16 Pomice D., N.17 Trendafili
E., n.18 Lo Porto G.P..
Allenatore : Lo Porto Valentino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Satriano R. (dal 11' 2t Fortugno F.), n.3 Gonella D., n.4 Platini F. (dal 36' 1t El
Moudden O.), n.5 Mora F., n. 6 Manca M., n.7 Kvansyuk V. (dal 27' 2t Creola P.), n.8 Francioli M.,
n. 9 Amoriello A., n.10 Ardizzoia A., n. 11 Gartoum S. 
A disposizione : n.13 Brandoni G., n.14 Fortugno F., n.15 Crevola P., n.16 El Moudden O., n. 17
Pattaroni L. 
Allenatore : Maruzzo Fabio

Partita dai 3 volti .- Primi 20 minuti del primo tempo ottimi per l'ACCADEMIA nei quali la netta
supremazia a centrocampo concretizzata con la rete del vantaggio a messo in seria difficoltà il
BELLINZAGO. Secondi 20 minuti del tempo in cui errori difensivi e sviste arbitrali hanno
compromesso quanto di buono creato facendo salire in cattedra un bel BELLINZAGO cinico e
opportunista che dopo aver raggiunto il pareggio al 22' è stato capace di realizzare ben 3 reti nello
spazio dei 5 minuti finali del tempo. Ripresa giocata alla pari con L'ACCADEMIA protesa in attacco
alla ricerca di una rimonta "impossibile" ed il BELLINZAGO di rimessa a cercare di arrotondare
ancora il risultato.
Questa la sintesi di una partita che ha visto purtroppo 3 ragazzi finiti in ospedale per scontri di gioco
( non cattivi ). Un sincero augurio al n. 7 del Bellinzago COMPARELLI A. ( problemi ad un
ginocchio) trasportato in ambulanza al pronto soccorso dopo uno scontro con il centrale difensivo
dell'Accademia PLATINI F al 12' del 1 tempo. Lo stesso PLATINI F. e CAFFI A. del Bellinzago sono
stati costretti a lasciare il campo, entrambi interventi contemporaneamente su una palla al 33', ed
entrambi finiti al pronto soccorso per problemi ad un piede. Anche per loro un sincero augurio di
pronta guarigione.

La cronaca:
Nei primi minuti è solo ACCADEMIA , al 05' AMORIELLO servito in area da un perfetto lancio dalla
trequarti avversaria stoppa e calcia da buona posizione , il tiro è però impreciso e termina a lato.
Passa solo un minuto ed arriva la rete del vantaggio per l'ACCADEMIA , ottima giocata di Satriano
che con un passaggio perfetto pesca Gartoum al limite dell'area di rigore , movimento veloce a
liberarsi della marcatura , due passi in area palla al piede e preciso tocco che spiazza il portiere
avversario con la palla che si insacca nell'angolino basso alla sinistra dell'estremo difensore del
BELLINZAGO.
Al 12' il brutto scontro tra PLATINI F. e COMPARELLI , palla lunga a scavalcare il centrocampo
del'ACCADEMIA , PLATINI anticipa in n.7 del BELLINZAGO il quale allunga la gamba nel tentativo
di intercettare la palla , inevitabile lo scontro tra i due che terminano entrambi a terra , intervengono



le panchine e si capisce da subito che per COMPORELLI i problemi sono seri e si richiede
l'intervento dell' ambulanza.
Al 22' ennesimo rilancio del BELLINZAGO a scavalcare il centrocampo dell' ACCADEMIA la palla
viene intercettata da PLATINI F. che voltato verso la propria porta non si avvede ( nessuno gli grida
UOMO) del sopraggiungere di ABBATE che è lesto nel portagli via la palla ed avanzare verso la
porta difesa da SAVOINI il quale nulla può e subisce la rete del pareggio.
Al 33' l' altro brutto scontro. PLATINI F. e CAFFI A. cercano di intervenire entrambi su una palla ,
purtroppo si scontrano violentemente i due piedi con i quali hanno cercato di calciare , per entrambi
intervengono le panchine e per entrambi la partita finisce qui.
Incredibile quello che succede al 35' , lancio in profondità verso l'area dell'ACCADEMIA , il centrale
difensivo MORA F. e davanti al centravanti avversario che si trova in fuori gioco ( non visto
dall'arbitro ), siamo al limite dell'area di rigore MORA cerca il rilancio ma viene spinto e finisce a
terra , a terra finisce anche l'attaccante del BELLINZAGO , fischio arbitrale , RIGORE !!!!! ,
pazzesco !!!! . Dal dischetto GUEDES RAMOS realizza la rete del 2 a 1 . Al 37 ancora GUEDES
RAMOS riceve palla in fuorigioco , ancora una volta l'arbitro non vede , e sull'uscita di SAVOINI
realizza il 3 a 1. Ancora un'azione sul limite del fuorigioco ( più si che no ) al 40' porta la quarta rete
del BELLINZAGO autore Abbate D .
Cinque minuti da incubo ( come li ha definiti mister MARUZZO ) hanno cambiato il senso di una
partita.
Nel secondo tempo da segnalare lo spirito combattivo dei ragazzi dell'ACCADEMIA che cercano in
tutti i modi di rientrare in partita . L'ingresso in campo di FORTUGNO F. ( ottima la sua prova ) porta
più equilibrio in difesa .
GARTOUM segna , ma l'arbitro annulla per giusto fuorigioco ( questo lo vede ).
E' però ancora il BELLINZAGO a trovare la via della rete al 28' ancora con GUEDES RAMOS che
sigilla il 5 a 1 finale
Alla fine è lo sconforto a farla da padrone nello spogliatoio dell'ACCADEMIA , forza ragazzi bisogna
rialzare la testa e fare più gruppo , solo cosi potrete evidenziare il vostro reale valore
		

Fonte: M.C.
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Giovanissimi fascia B 2000     Accademia Borgomanero
- Oleggio Calcio 0-1
22-10-2013 14:32 - News Generiche

DOMENICA  20/10/2013 S. Cristinetta

Giovanissimi fascia B 2000
7a giornata fase provinciale

A.S.D. Accademia Borgomanero - Oleggio Calcio 0-1

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Uccheddu I., Zanetta E.(dal 36' Bizzetti L.), Zanetta C. (dal 36' Cerutti M.), Feccia L., Malandra F.,
Righi L., Minazzoli N., Guidetti G., Puppini C.(dal 41' Gnemmi M.), Usei A., Gallo M. (dal 59' Pelfini
C.).
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Pelfini C., Cerutti M., Bizzetti L., Gnemmi M..

OLEGGIO CALCIO:
Ragazzoni A., Moro M., Caputo Piercosimo., Tripodi M., Campanini G., Orlando D., Anania D.,
Racchi M. (Vice Cap.), Lucia M., Lepore S. (Cap.), Veneziano L.. 
Allenatore: Marfia Yari
A disposizione: Giovannetti R., Korita H., Lazzaro M., Bonini S., Balletti E.

Si parte con la formazione dell'Accademia Junior Borgomanero un po' rimaneggiata giudicando
forse l'Oleggio una squadra abbastanza abbordabile.
Dopo i primi minuti di gioco confuso e con una leggera supremazia dell'Oleggio, al 9' l'attaccante
Gallo tira a portiere battuto ma il terzino avversario riesce a deviare fuori porta. Al 12' una discreta
azione da parte dei nostri si esaurisce sulla trequarti.
Al 15', Puppini (in dubbio fuori gioco tra l'altro fischiato in ritardo) riesce, solo davanti alla porta, a
tirare a lato. Subito dopo al 20' Gallo anticipa il portiere ma tira fuori di poco.
Al 26', su calcio d'angolo, arriva in area una bellissima palla che Righi, smarcato, non riesce a
deviare in rete di un soffio. 
Continua il poco gioco fino al 33' quando Puppini lanciato a rete viene abbattuto poco prima
dell'area piccola: giallo all'avversario (n°3) e punizione tirata da Minazzoli che esce alta sopra la
traversa.
Si spera in un 2° tempo migliore. 
Dall'inizio vengono effettuati 2 cambi entrano Bizzetti e Cerutti al posto di Zanetta C. e Zanetta E.
ed al 6' anche Puppini viene sostituito da Gnemmi. 
La partita prosegue stancamente fino al 12' quando Gallo riesce a partire superando la difesa ma
l'arbitro ferma per fuorigioco. Si arriva al 16' quando, su bel cross di Minazzoli, Guidetti colpisce di
testa sfiorando l'incrocio. Al 21' giallo a Righi per l'ennesimo fallo. Al 24' altro cambio: esce un ormai
stanchissimo Gallo lasciando il posto a Pelfini. Al 26' viene ammonito anche Usei. Al 31' bel lancio
per Gnemmi che si invola verso la porta e viene fermato solo all'ultimo dall'uscita del portiere.
Al 32' una delle azioni più pericolose: Guidetti salta un avversario e si lancia sulla fascia destra,
arrivato al limite dell'area appoggia uno splendido pallone ad uno smarcatissimo Usei che tira a lato
senza impensierire il portiere.
Gli ultimi minuti sono un arrembaggio della Junior all'area avversaria in cerca del gol dell'ultimo
minuto. Invece, su un fortunoso rinvio dell'Oleggio, il loro attaccante lasciato inspiegabilmente solo
al limite della linea di metà campo, riceve il pallone, si invola fino al limite dell'area dove lascia partire
un tiro che batte l'incolpevole Uccheddu e si insacca in rete. Il tempo di riprendere il gioco e l'arbitro



fischia la fine della partita. 
Questa sconfitta, seppure eccessiva per ciò che il campo ha mostrato, si spera serva ad aprire una
riflessione sulle motivazione con cui si scende in campo la domenica e sul fatto che il calcio "è pur
sempre uno sport di squadra" e, come tale, va giocato. 
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Accademia: poker alla Sinergy Gravellona!
21-10-2013 18:12 - News Generiche

SINERGY GRAVELLONA-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-4
SINERGY GRAVELLONA: Bozzetti, Corbetta, Palagi (60' Pingitore), Antoniazza, Mora, Marchiori
(64' Paris), Castagna, Minella, Prini, Calloni, Trissino; all. M.Moz (A disp.: Brusa, Pingitore, Paris,
Ceccon)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Elvini, Dellassette, Shaqja, Uccelli, Gessa, Cardani (71'
Poletti), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (83' Rotti), Ferraris (86' Magliarella); all. G.Valsesia (A disp.:
Pandolfi, Rotti, Poletti, Cantone, Magliarella)
Arbitro: Vanzan di Vercelli
Marcatori: 24'48' Miglio (AB), 73'82' Poletti (AB)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Antoniazza e Mora (SG), Uccelli, Gessa e Valsesia (AB); angoli
2-7
Gravellona (VB). Continua la risalita in classifica l'Accademia Borgomanero che espugna il "Boroli"
di Gravellona con un netto 4-0 ai danni della Sinergy. Partita mai in discussione dove i giocatori
borgomaneresi hanno creato, come al solito, molto ma finalmente anche raccolto altrettanto.
Partono forte gli ospiti che nei primi minuti sfiorano il goal prima con Valsesia che dopo appena un
minuto di gioco batte dal limite dell'area una punizione che sorvola la traversa ma soprattutto con
Miglio che al 6' servito in profondità da Rinaldi scatta sul filo del fuorigioco, si presenta in area tutto
solo davanti a Bozzetti ma spara addosso al portiere avversario. Al 24' l'Accademia passa in
vantaggio: Rinaldi calcia una punizione dalla destra e Marchiori devìa la sfera in angolo, sul
conseguente corner battuto dallo stesso numero dieci Miglio anticipa tutti e svetta di testa con la
sfera che colpisce il palo interno e finisce in rete. Prima del riposo gli ospiti potrebbero in più
occasioni raddoppiare: al 29' un colpo di tacco di Rinaldi smarca sulla fascia sinistra Ferraris che
crossa di prima intenzione per l'accorrente Cardani che mette però alto, al 32' Valsesia ci prova con
un gran tiro da fuori area che l'ottimo Bozzetti riesce a togliere dall'angolino basso alla propria
destra, al 36' gran palla di Shaqja in profondità per Ferraris che controlla bene la sfera e calcia sul
primo palo ma prende l'esterno della rete, al 39' Cardani apre per Valsesia che si accentra ma vola
ancora il numero uno locale che sul susseguente corner dello stesso centrocampista riesce a
ribattere sulla linea di porta con la complicità del palo, infine proprio allo scadere Miglio su cross di
Valsesia cerca di sorprendere con una girata di prima intenzione Bozzetti che devìa sul fondo. Ad
inizio ripresa dopo soli tre minuti arriva subito il raddoppio ospite ancora con Miglio che insacca in
testa un preciso cross dalla fascia sinistra di Cardani su lancio di Gessa. Intorno al quarto d'ora nel
giro di tre minuti l'Accademia sfiora ripetutamente la terza marcatura prima con Cardani che
colpisce di testa un cross di Rinaldi ma sventa in angolo Bozzetti, poi con Ferraris che abilmente
smarcato da Shaqja tutto solo davanti al portiere calcia a fil di paolo ed ancora col numero undici
ospite la cui girata al volo viene devìata sulla traversa da uno strepitoso Bozzetti che oggi ha limitato
un passivo che avrebbe potuto essere molto più pesante. Gli ospiti insistono ed al 73' segnano il
goal della sicurezza: lancio in profondità di Valsesia per Poletti che controlla bene, scambia con
Miglio su velo di Rinaldi e realizza con un preciso rasoterra che si infila sotto le gambe del portiere;
lo stesso giocatore agognino si ripete all'82' finalizzando al meglio una caparbia azione in
contropiede di Elvini. Nel finale ci prova anche Rotti su punizione sul fondo mentre Oglina, fino ad
allora inoperoso, nega il goal della bandiera a Calloni. Finisce così col poker dell'Accademia che
domenica prossima proverà a proseguire la striscia positiva ospitando il fanalino di coda Olimpia
Sant'Agabio Novara.
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Allievi 97 *ACCADEMIA-VARALLO POMBIA 11 - 1
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ALLIEVI '97 7a Giornata Fase Provinciale

Accademia Jun. Borgomanero - Varallo e Pombia 11 - 1

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Pontiroli E., Denicola P., Morandini M.,
Gioria E., Osumano J.,Valloggia S.
- Allenatore: Riccobene W.
- A disposizione: Leoni T., Trivero E., Oulbaz A.,Ismailaj F., Carbone M., Najib R.

VARALLO E POMBIA:
Montini M., Raso M., Piro M., Forastiero E., Sacco L., Zaninetta M., Marchese F., Buyanskyy R.,
Brandolese M., Bagnara R., Piras D.
- Allenatore: Morosini M.
- A disposizione : Casarotto N., Buyanskyy V., Degiorgi D., Dapena R., Duroi C.

Marcatori: 7' Morandini M. (A), 20' - 64' Valloggia S. (A), 24' - 62' Pontiroli E. (A), 15' - 77' Denicola
P. (A), 70' ............? (V), 55' Ismailaj F. (A), 68' Najib R. (A), 72' Fioraso A. (A), 75' Carbone M. (A).

In seguito al pareggio amaro subìto Domenica scorsa, oggi alla 7a giornata di campionato i ragazzi
di Riccobene fanno tesoro degli e/orrori commessi e riportano quella grinta e quel bel gioco che era
ormai svanito da due settimane.
L'Accademia parte in vantaggio sulla carta che vede schierati tutti giocatori classe '97 ad eccezione
del secondo portiere classe '98 a danno di un Varallo e Pombia che vede schierati solo tre giocatori,
su sedici, classe '97 e due del '99.
Il vantaggio prosegue sul campo con una pressing continuo e asfissiante per tutti gli 80' di gioco che
porta in vantaggio i padroni di casa al 7' con Morandini M, il secondo goal arriva poco dopo su una
punizione chirurgica dell'ottimo Denicola P. che dalla sinistra calcia sul primo palo aggirando la
barriera.
Questa volta sono veramente numerose le combinazioni di gioco che portano l'Accademia al limite
dell'area avversaria, molte, come sempre, sprecate per mancanza di precisione al momento del tiro,
altre, invece, concretizzate ottimamente.
I goal arrivano uno dietro l'altro, ottima la velocità di gioco e gli scambi tra i giocatori di casa che non
concedono spazi agli avversari, le azioni concesse al Varallo e Pombia sono quasi delle trappole
che innescano dei contropiedi devastanti da parte dell'Accademia.
C'è spazio per tutti, la partita è a senso unico, servono tre mani per contare i goal, i marcatori di
oggi sono Valloggia S. che va a segno due volte, Pontiroli E. anche lui a segno con una doppietta.
Si chiude il primo tempo, e il secondo si riapre con i cambi che arrivano esattamente dopo 5'
dall'inizio del secondo.
Anche in panchina oggi c'è spazio per tutti, esce Gioria E. e al suo posto entrerà Ismailaj che
realizzerà la rete del 7 a 0.
Al 68' Fioraso A. si sgancia dalla difesa e sale portandosi davanti al limite dell'area avversaria,
azione corale che concede allo stesso difensore di calciare e centrare il goal.
Al 70' un' errore difensivo all'interno dell'area di rigore da parte di Fioraso A. che regala
all'attaccante del Varallo e Pombia l'opportunità di calciare a rete senza troppe difficoltà, è la rete del 7
a 1.
Riccobene si concede di passare ad una difesa a tre, spostando il baricentro tra il centrocampo e
l'attacco e i risultati arrivano poco dopo, la goleada riprende sempre con azioni ben coordinate,
Carbone M., Najib R. aggiungono ulteriori reti al bottino, l'ultima rete porta la firma di Denicola P.
che con l'undicesimo goal sigla la fine della gara.
Se gli errori si pagano, è anche vero che sbagliando si impara, la lezione ricevuta contro la
Castellettese insegna a non sottovalutare mai l'avversario e così oggi è stato, un'ottima Accademia



Borgomanero, ben schierata, ordinata e convinta ha portato alla vittoria di 11 - 1.

		

Fonte: R.W.
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Allievi 98 *  ACCADEMIA - OLEGGIO    3 a 0
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Borgomanero 18/10/2013
7° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - OLEGGIO 3 - 0

Reti : al 27' del 1t Calabria P. (AB) , al 29' del 1t Gartoum S. (AB) , al 09 2t Kvansyuk V. (AB)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Satriano R., n.3 Pattaroni L. (dal 01' 2t El Moudden), n. 4 Platini F., n.5 Gonella
D. (dal 22' 2t Crevola P.), n.6 Manca M., n.7 Kvansyuk V., n. 8 Fortugno F. (dal 25' 2t Mora F.), n. 9
Calabria P. (dal 08' 2t Bandoni G.), n. 10 Ardizzoia A. (dal 30' 2t Amoriello A.), n. 11 Gartoum S. 
A disposizione :n.13 Brandoni G., n.14 Amoriello G., n.15 Crevola P., n.16 El Moudden O, n.17
Mora F. 
Allenatore : Maruzzo Fabio

OLEGGIO:
n.1 Botton D., n2 Zarin M. (dal 01' 2t Ayoubi A), n.3 Astolfi D. (dal 07' 2t Leopardi G.)., n.4 Nafliu S.,
n.5 Burlin M., n.6 Ayoubi H. (dal 01' 2t Tripodi G.), n.7 Capriglia L. (dal 18' 2t Miceli M.), n.8
Armanno K., n.9 Puricelli F., n.10 Ayoubi A., (dal 25' 2t Walid B.), n.11 Diagne A. 
A disposizione: n.13 Ayoubi A., n.14 Miceli M., n.15 Leopardi G., n.16 Walid B., n.17 Tripodi G.
Allenatore : Priori Roberto

Partita senza storia per la squadra di mister MARUZZO che liquida la pratica OLEGGIO con il
risultato di 3 a 0.
Netto il predominio territoriale dell'ACCADEMIA al cospetto di un buon OLEGGIO imbottito con
alcuni ragazzi del 99 ( ben 5 sono partiti titolari ) , pochi i pericoli corsi da SAVOINI che si è ben
disimpegnato quando è stato chiamato in causa.
Complici la bravura del portiere dell'OLEGGIO e le ormai classiche "tante-troppe" occasioni fallite
sotto porta dalla squadra dell'ACCADEMIA , il risultato finale non ha avuto dimensioni più importanti.
Gia al 01' minuto occasione per Kvansyuk, ma il tiro superato il portiere avversario termina a lato a
fil di palo. Ancora occasioni sprecate prima da Gartoum poi ancora Kvansyuk 2 volte non
finalizzano. Il gol è nell'aria e finalmente arriva al 27' quando Calabria riceve palla sul filo del
fuorigioco , entra in area e batte il portiere avversario portando in vantaggio l'ACCADEMIA. Il
raddoppio arriva subito , siamo al 29 , bella triangolazione a centrocampo con passaggio in
profondità a tagliare la difesa avversaria , la palla arriva a Gartoum che è abile nel saltare l'ultimo
difensore e a proporsi in area palla al piede, sull'uscita del portiere lo spiazza con un rasoterra
nell'angolo basso più lontano. Il primo tempo termina senza altri sussulti.
La ripresa si apre con i due mister che iniziano a fare cambi ( alla fine entrambe le panchine si
svuotano e tutti hanno l'occasione di giocare ) , ma l'impostazione della gara non cambia con l'
ACCADEMIA protesa in attacco alla ricerca del gol e l' OLEGGIO che si difende con ordine e solo in
contropiede cerca di rendersi pericolosa.
Al 09' arriva il terzo gol ; OMAR difende bene palla e si lancia sulla fascia sinistra, giunto all'altezza
del limite dell'area vede Kvansyuk che ha seguito l'azione e si trova libero al centro , passaggio
preciso e questa volta VITALY non sbaglia segnando sull'uscita del portiere con un tocco a
scavalcare l'estremo difensore.
Al 30' calcio di punizione da fuori area per l'ACCADEMIA decentrato sulla destra con palla a pochi
metri dalla linea di fondo, batte ARDIZZOIA , la palla arriva sui piedi di CREVOLA che tutto solo
sottoporta calcia a colpo sicuro ma la palla si alza troppo e il tiro si stampa sulla traversa; peccato!.
Bravi , vittoria si chiedeva e vittoria è arrivata, ora arriva la trasferta con il Bellinzago , si gioca
Sabato prossimo a Biandrate alle 16,30.




		

Fonte: M.C.
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Giovanissimi '99 Accademia Borgomanero - Casale
Corte Cerro 11-1
15-10-2013 22:19 - News Generiche

Domenica 13 ottobre i Giovanissimi di Tiziano Romanello hanno affrontato i pari età del Casale Corte
Cerro nella Sesta Giornata del Campionato Provinciale. La partita, occorre premettere subito, è
stata agevole fin dai primi minuti: troppa la differenza tecnica fra le due formazioni. Il Casale Corte
Cerro annoverava fra le sue fila ben 7 ragazzi del 2000 e finanche un ragazzo del 2001! Onore
quindi agli sconfitti che hanno cercato con tutte le loro forze di resistere all&#39;urto di una squadra,
quella di casa, ben organizzata e solida in ogni reparto. Altri tre punti in cassaforte, sperando in
qualche passo falso delle dirette rivali in classifica.

Le formazioni
Accademia Borgomanero. Marforio, Moro, Moraca (dal 35&#39; Callegaro), Ciavola (dal 40&#39;
Falda), De Bei, Maruzzo (dal 40&#39; Giovagnoli), Offei (dal 35&#39; Antonioli), Pizzi, Frontino,
Ravizzotti (dal 50&#39; El Hor), Cabano.
Casale Corte Cerro. Caldi, Piana M., Piana Morandi, Cerutti S., Cerutti A., Cuocci, Piana,
Scalabrini, Piana G., Comoli, Carozza. A disp: Fiore, Margaroni, Boccella.

Le reti
Accademia Borgomanero: Ravizzotti (al 5&#39; e al 24&#39;), Offei (al 7&#39; e al 18&#39;),
Maruzzo al 10&#39;, Ciavola al 21&#39;, Cabano (al 26&#39;,al 29&#39; e al 56&#39;), Antonioli
(al 50&#39;), Falda (al 64&#39;)
Casale Corte Cerro: Piana G. al 59&#39;
		

Fonte: ADB
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L'ACCADEMIA BORGOMANERO CALA IL TRIS AL
PREMOSELLO!
14-10-2013 22:31 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-PREMOSELLO 3-0

ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Elvini, Dellassette, Shaqja, Uccelli, Manini, Cardani (81'
Poletti), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (84' Moraca), Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Rotti,
Poletti, Moraca, Macchione, Pacitti, Gaiga)
PREMOSELLO: Comparoli, Bellotti, Comina, Agostini, M.Borsa, Scaciga (61' Krauss), Korelic, Della
Vedova (46' Rondoni), Valci, Battro, Brignoli (72' Gaido); all. M.Bertaccini (A disp.: Forzani, Krauss,
R.Borsa, Calarco, Rondoni, Dell'Ava, Gaido)
Arbitro: Squaiella di Biella
Marcatori: 39' Rinaldi (AB), 55' Miglio rig. (AB), 84' Poletti (AB)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Oglina, Manini e Valsesia (AB), Bellotti e Comina (P); angoli 8-3

Borgomanero (NO). Vittoria netta dell'Accademia Borgomanero che a domicilio cala il tris alla
matricola Premosello apparsa oggi in chiara difficoltà al cospetto della formazione agognina brava a
creare numerose occasioni ma non a concretizzarle al meglio così com'era successo con Momo e
Cerano. Almeno 7-8 chiare occasioni da goal almeno nel primo tempo per i ragazzi di mister
Valsesia i quali hanno sbloccato il parziale solo sul finire della prima frazione prima di arrotondare lo
score nella ripresa; da segnalare comunque in positivo la seconda partita consecutiva senza subire
reti. L'Accademia, come nelle ultime occasioni, parte subito forte e già dopo pochi secondi sfiora il
vantaggio con Valsesia che batte di prima intenzione da metà campo ma la sfera finisce a lato con
Comparoli un po' sorpreso; passano due minuti e Manini approfitta di un retroguardia disattenta per
servire Cardani che costringe alla respinta Comparoli, sulla ribattuta irrompe Shaqja che conclude
però a fil di palo. Un minuto dopo il portiere si ripete su un tiro a botta sicura di Ferraris mentre un
attimo dopo Miglio anticipa bene l'avversario ma tira debolmente sul portiere ospite. Al quarto d'ora
si ripete Shaqja ma è ancora bravo Comparoli a deviare in angolo. Al 25' Miglio non si coordina al
momento del tiro e spreca l'ennesima opportunità quindi devia un cross dalla fascia sinistra di
Cardani che trova però attento ancora il portiere. Sembra che il primo tempo debba chiudersi a reti
inviolate quando ci pensa Rinaldi a sbloccare il risultato al 39': scatta sulla sinistra Cardani che,
entrato in area, prova la conclusione respinta però da Comparoli ma sulla respinta è lesto Rinaldi a
ribadire in rete a porta vuota. Proprio allo scadere Elvini sfiora il goal scalfendo il montante. Nella
ripresa si attende la reazione degli ospiti, che nel primo tempo hanno cercato di creare qualche
azione senza però impensierire più di tanto un inoperoso Oglina, ma arriva dopo una decina di minuti
il raddoppio grazie a Miglio che trasforma un rigore concesso per una trattenuta di Comina sullo
stesso attaccante spiazzando Comparoli alla sua sinistra. Dopo un'altra occasione ancora con
Miglio si vedono gli ospiti con un bel colpo di testa del neoentrato Rondoni che termina di poco a
lato al 65' e con Korelic che tira sul fondo da buona posizione poco dopo; per qualche minuto gli
ospiti ci credono ed anzi in una bella azione di contropiede Battro viene travolto da Oglina poco fuori
dall'area con gli ospiti che chiedono invano l'espulsione del portiere solo ammonito. Nel finale
invece sarà ancora l'Accademia prima a sfiorare il tris con Cardani in azione solitaria che sfiora il palo
a portiere battuto all'80' e poi a trovarlo col subentrato Poletti bravo ad approfittare di uno svarione
della retroguardia ospite e battere di potenza con un gran bel tiro dal limite Comparoli all'84'.
Termina così col secondo successo consecutivo dei rossoblù attesi ora dalla trasferta di Gravellona
contro la Sinergy. Da segnalare infine il KO interno della formazione juniores ad opera della
capolista Omegna (1-3).
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CALTIGNAGA - ACCADEMIA BORGOMANERO 2 - 0  
AMARA SCONFITTA
14-10-2013 14:20 - News Generiche

DOMENICA 13/10/2013 Caltignaga

Giovanissimi fascia B 2000
6a giornata fase provinciale

Caltignaga - A.S.D. Accademia Borgomanero 2 - 0

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pelfini C., Righi L., Zanetta C. (dal 40' Puppini C.), Feccia L. (Cap), Cerutti M., Bizzetti L. (V Cap.), 
Minazzoli N., Guidetti G., Gallo M., Usei A., Gnemmi M..
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Uccheddu I., Zanetta E., Puppini C..

CALTIGNAGA:
Sapescu V., Massafra M., Fratangeli M., Dhay I., Licencu D., Monzani F(cap), Formisano C.,
Maiello M.(vice cap), Fabris D., Maiello D., Seye M., 
Allenatore: Moro Alessandro
A disposizione: Di Raimondo G., Giangreco S., Cutaia S., Cutaia C., Nasu M., Bazavan C..

Caltignaga - Accademia Junior Borgomanero è finita 2 a 0. Il risultato dovrebbe dimostrare la
superiorità della squadra di casa, invece è proprio il contrario.
L'accademia sempre all'attacco dall'inizio, con i giocatori contati. La difesa è super, il centrocampo
porta avanti palloni e li distribuisce agli attaccanti e qui il gioco diventa meno brillante.
Una difesa impenetrabile del Caltignaga, costituita da giocatori giganti nei confronti dei nostri
attaccanti, e tanta sfortuna nelle conclusioni non favoriscono la nostra squadra.
Al 4' del 1° tempo una punizione a favore dell'Accademia calciata dal n° 7 Minazzoli viene parata
facilmente dal portiere avversario.
All'8' una bella azione dei ragazzi di Amoriello porta il n° 9 Gallo solo davanti al portiere che annulla
la conclusione. Al 10' il nostro portiere, in giornata non eccezionale, respinge male
ma,fortunatamente, l'attaccante del Caltignaga tira sul terzino.
Al 15' brutto momento per la Junior: un nuovo pasticcio in difesa, il portiere esce a vuoto ed il
Caltignaga segna a porta indifesa con il n° 9 (Fabris).
Bella azione degli ospiti al 22' con scambio finale tra Gallo e Gnemmi ma niente di fatto.
Al 25' bella azione in attacco con Guidetti che smarca Gallo ma, solo davanti al portiere, sbaglia.
Altra bella azione al 30' senza nulla di fatto.
Al 34' Bizzetti prende un bel calcione ma l'arbitro, probabilmente non vedendo, lascia giocare.
Inizia il 2° tempo e viene sostituito il n° 3 Zanetta con il n° 14 Puppini.
Al 10' una palla persa stupidamente in difesa porta al raddoppio Caltignaga: l'attaccante n° 11 Seye
tira, prende il palo e la palla rotola in rete.
Al 15' una punizione dal limite della nostra area viene parate da Pelfini.
Da qui in avanti la sfortuna, prima accennata, prende il sopravvento ed al 25' dopo un "batti e ribatti"
Gallo, a porta vuota,  riesce a colpire il palo (era difficilissimo riuscire a farlo).
Al 32' rigore molto generoso a favore dell'Accademia ma il nostro rigorista (Bizzetti) colpisce in
pieno la traversa.
Mancano ormai pochi minuti alla fine ma i nostri giocatori con uno spirito di gruppo mai visto
continuano a imbastire azioni per arrivare al gol.
Niente da fare ed al 36' arriva anche un cartellino giallo per trattenuta sull'avversario al nostro



Feccia.
Alla partita ha fatto seguito un rinfresco per tutti i giocatori e genitori ed è a questo punto che il
sottoscritto ha trovato un amico di Caltignaga che dopo aver visto la partita mi ha detto: "Certo che il
Caltignaga ha fatto 3 tiri in porta ed ha segnato due gol. Cosa volete di più".
Complimenti ai nostri giocatori: Bravi! Avete fatto una bella partita.

		

Fonte: G.G.
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Allievi 97 - pareggio amaro
13-10-2013 19:45 - News Generiche

ALLIEVI '97
6a Giornata
Castellettese - Accademia Jun. Borgomanero  1 - 1

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO: Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F.,
Valsesia M. (dal 43' Pontiroli E.), Denicola P., Morandini M., Carbone M. (dal 60' Gioria E.),
Osumano J.(Oulbaz A). - Allenatore: Riccobene W. - A disposizione: Leoni T., Valloggia S., Pontiroli
E., Oulbaz A.,Ismailaj F., Gioria E., Najib R.

CASTELLETTESE :  dati non disponibili

Marcatori: Denicola P. al 33' (A), ????  al 47' (C).

Doveva essere la giornata del sorpasso per l'Accademia Borgomanero ma i giovani di Riccobene
fanno di tutto per complicarsi la vita, a favore di una Castellettese grintosa che non vuole regalare
nulla ai rivali reduci dalla vittoria contro il Suno.
Se tutti si aspettavano una bella partita da parte dell'Accademia, si sono dovuti ricredere dopo pochi
minuti, una squadra spenta, senza voglia di giocare, il bel gioco dimostrato fino a qualche settimana
fa è ormai solo un lontano ricordo.
Poche idee che messe insieme non riescono a portare alla conclusione in porta.
Il vantaggio per gli ospiti arriva al 33' con una bella azione impostata da Amoriello R. che trova sulla
fascia Valsesia M., sovrapposizione del terzino che conduce palla fino a fondo campo e fa partire il
traversone per Denicola P. che sempre ben appostato calcia a rete.
Il primo tempo si chiude 1 a 0, troppo poco per una squadra che ambisce  al campionato regionale. 
Il secondo tempo riapre le danze con una scossa da parte della Castellettese che con un tiro da tre
quarti campo pesca la rete del pareggio con il portiere che non può nulla di fronte ad una palla
scodellata.
Solo dopo il goal dei padroni di casa l'Accademia Borgomanero si sveglia e si accorge di non
essere sola sul campo, ma di aver di fronte 11 ragazzi che non vogliono concedere nulla.Troppo
tardi, il carattere tirato fuori dagli ospiti dopo il goal subito non è bastato, le poche azioni create non
vengono finalizzate, la partita si conclude con un ottimo pareggio per la Castellettese.
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Allievi 98  Romentinese - Accademia Borgomanero   0 -
1 
13-10-2013 19:34 - News Generiche

Romentino 13/10/2013

6° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
Fase provinciale Stagione 2013-2014

ROMENTINESE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 - 1

Rete : al 20' del 2t Calabria P. (AB)

Formazioni: 
ROMENTINESE:
n.1 Solazzo E., n.2 Basarab V.(dal 11' 2t Ouaer H.), n.3 Bodo E., n.4 Volpe L., n.5 Dalle F., n.6
Bovis S., n.7 Bonomi A.(dal 33' 2t Masini M.), n.8 Galloni A.,n.9 Zaccone F.,n10 Invernizzi F.,n.11
Franco P. 
A disposizione: n.12 Saini M., n.13 Masini M., n.14 Ouaer H., n.15 Marchetti D.
Allenatore : Colella Nicola M.

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Platini F., n.3 Manca M., n.4 Pattaroni L., n.5 Calabria P.(dal 39' 2t Mora F.), n. 6
Gonella D., n.7 Satriano R., n.8 Ardizzoia A., n. 9 El Moudden O.(dal 35' 2t Creola P.), n. 10
Gartoum S. (dal 09' 2t Kvansyuk V.), n.11 Amoriello A.( dal 19' 2t Bandoni G.)
A disposizione : n.13 Brandoni G., n.14 Kvansyuk V., n.16 Crevola P., n.17 Mora F. 
Allenatore : Maruzzo Fabio

Si gioca di domenica pomeriggio ( ore 15,00 ) su un campo perfetto. Le due compagini si affrontano
a viso aperto disputando un incontro agonisticamente molto acceso dove alla fine si contano ben 7
ammoniti ( e forse ci stavano anche un paio di rossi )
L'ACCADEMIA parte forte e crea subito un paio di occasioni con AMORIELLO che prima impegna il
portiere in una respinta a pugni chiusi ( 1' minuto ) e successivamente calcia di poco a lato a
conclusione di una bella azione corale(2 minuto). Al 06' si vede la ROMENTINESE che su calcio di
punizione dal limite manda la palla a lambire il palo alla destra di SAVOINI. Ancora una punizione
per la ROMENTINESE al 18' sulla palla il n.11 Franco che di potenza centra in pieno la traversa;
sulla ripartenza GARTOUM viene lanciato in profondità , supera con una finta il proprio avversario si
sta per involare tutto solo verso la porta avversaria ma viene letteralmente falciato da dietro - fallo
da ultimo uomo , l'arbitro fischia ma per il difensore della Romentinese è solo giallo tra le proteste
della squadra di mister Maruzzo. La partita è un susseguirsi di interventi al limite del regolamento e
numerosi sono gli interventi arbitrali. Il primo tempo si conclude a reti inviolate con qualche scintilla
tra i giocatori a centrocampo subito sedata dalle rispettive panchine.
Nel secondo tempo il tema non cambia, entrambe le formazioni vogliono l'intera posta,. E'
l'ACCADEMIA ad avere le migliori occasioni nei primi minuti prima con OMAR che di testa impegna
il portiere a terra in un difficile intervento , poi con GARTOUM che vede il proprio tiro deviato da un
difensore con palla che termina in calcio d'angolo fuori di poco. La ROMENTINESE è pericolosa
principalmente su calci da punizione, sulle azioni manovrate è sempre la difesa dell'ACCADEMIA
ad avere la meglio , dove PATINI, PATTARONI, MANCA, SATRIANO lasciano pochi spazi alle
incursioni avversarie.
Al 20' la partita si sblocca , palla recuperata dalla difesa , appoggio a centrocampo per GONELLA
che alzata la testa vede CALABRIA davanti a se e con un perfetto assist lo lancia in profondità,
CALABRIA non si lascia scappare l'occasione e dopo avere eluso la marcatura di un avversario
entra in area e trafigge il portiere avversario in disperata uscita con un tocco rasoterra alla sua
sinistra; tutti ad abbracciare il realizzatore e subito concentrati a difesa del risultato.



I minuti passano la ROMENTINESE aumenta il pressing , ma l'ACCADEMIA è attenta ; a
centrocampo ARDIZZOIA, GONELLA e VITALY fanno gli straordinari , in difesa sono tutti
concentrati e pochi sono i veri pericoli corsi da SAVOINI . 
I cambi voluti dal mister ( tutti alla fine sono entrati in campo ) hanno evitato rischi di espulsione per
qualcuno e meritato riposo per altri, chi è subentrato (VITALY, BRANDONI , CREVOLA, MORA ) ha
dato il meglio di se , contribuendo alla bella affermazione di squadra.

Da segnalare il ritorno in campo di MORA F. ( per lui 5 minuti di partita ) dopo un lungo periodo di
assenza.

Bravi ragazzi
M.C.

		

Fonte: M.C.
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Accademia: bella vittoria a Cerano
07-10-2013 22:51 - News Generiche

CENTRO GIOVANILE CERANO-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-2
CENTRO GIOVANILE CERANO: G.Mainini, Perna (55' Moufoli), Bensi, Cadei, A.Mainini, Bazzini,
Milazzo, Ubezio (50' Orsomando), Tavolaro (67' Gandini), Fontana, Borgia; all. Pili (A disp.: Ciolino,
Moufoli, Corsi, De Van, Gandini, Conti, Orsomando)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Elvini, Shaqja (85' Moraca), Gessa, Uccelli, Manini, Poletti
(72' Cardani), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi (82' Rotti), Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Rotti,
Macchione, Cardani, Magliarella, Moraca, Paracchini)
Arbitro: Luisi di Casale Monferrato
Marcatori: 20' Miglio (AB), 49' Valsesia (AB)
Note: spettatori 40 circa; ammoniti Perna, Bensi, Cadei, A.Mainini, Ubezio, Borgia e Moufoli (CGC);
Shaqja, Gessa, Manini, Poletti e Rinaldi (AB); angoli 3-7
Cerano (NO). Ottima prestazione dell'Accademia Borgomanero che espugna in maniera perentoria
e netta più di quello che dica il risultato il campo di Cerano. Una rete per tempo ma moltissime
occasioni vanificate dai giocatori borgomaneresi i quali dominano in lungo ed in largo e portano a
casa con la prima vittoria in trasferta tre punti preziosi per risalire la classifica. Dopo aver rischiato in
avvio di gara prima con una conclusione dal limite di A.Mainini che trova però ben attento Oglina al 4'
e poi con un tiro sul fondo di Tavolaro smarcato da Borgia all'8', gli ospiti sbloccano lo score al 20'
con Miglio il quale approfitta di una disattenzione difensiva avversaria causato dal pressing di
Ferraris dal limite sinistro dell'area di rigore supera il portiere G.Mainini che può solo toccare la sfera
che bacia il montante e s'infila in rete. Pochi minuti dopo al 24' Poletti ha la palla del raddoppio ma
spreca una clamorosa occasione calciando addosso al portiere avversario dopo essersi involato
solitario sul filo del fuorigioco abilmente imbeccato da Rinaldi mentre al 32' viene annullata a Miglio
un rete per fuorigioco sempre su invito del numero dieci ospite quindi poco dopo la mezzora lo
stesso Rinaldi e Shaqja non trovano la rete da posizione invitante ed è bravo G.Mainini a negare il
raddoppio. Nella ripresa l'Accademia parte forte e chiude subito la gara: dopo un tiro ravvicinato di
Poletti neutralizzato dal portiere, perviene al raddoppio con una stupenda punizione calciata nel
sette dal limite sinistro dell'area di rigore dal talentuoso Valsesia (già a quota quattro goal) e, pur
controllando agevolmente la gara senza correre troppi rischi, potrebbe anzi dilagare con i vari
Miglio, Cardani, Poletti e Rinaldi (autore quest'ultimo di una bella azione al 29' quando entrato in
area da posizione centrale angola troppo e spedisce sul fondo) ma un po' qualche difetto di mira un
po' la buona vena del portiere di casa impediscono di incrementare il risultato finale. Appuntamento
domenica prossima sul terreno amico contro il Premosello nella speranza di confermarsi e
guadagnare qualche altra posizione. Da segnalare infine il pareggio (1-1) della formazione Juniores
sull'ostico campo del Gattinara, punto che comunque non scalfisce il primato anche se in
coabitazione.
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Giovanissimi '99 - Cireggio - Accademia Borgomanero
1-8
07-10-2013 17:14 - News Generiche

Domenica 6 ottobre i Giovanissimi di Tiziano Romanello hanno affrontato i pari età del Cireggio nella
quinta giornata del Campionato provinciale. La partita non ha avuto storia fin dai primissimi minuti:
troppa la disparità di forze in campo, nonostante la buona volontà degli atleti di Cireggio (molti dei
quali nati nel 2000, quindi un anno dopo i Giovanissimi dell&#39;Accademia Borgomanero). Tre
punti buoni per accorciare in classifica sulle dirette rivali.

Le formazioni
Cireggio. Amerio, Marzola, Hadir, Alessi, Pascarella, Tramontana, Trentarossi, Perini, Cuccuru,
Bouchouit, Cione. A disp.: Mehalla, Alberganti, Pizzi, Depaoli, Scaramozza.
Accademia Borgomanero. Marforio, Giovagnoli (dal 49&#39; Callegaro), Moraca, Falda (dal
49&#39; Moro), De Bei, Offei (dal 37&#39; Ciavola), Maruzzo, Frontino (dal 43&#39; El Hor), Pizzi
(dal 44&#39; Francioli), Cecconi (dal 44&#39; Ravizzotti), Antonioli (dal 51&#39; Cabano).
Le reti: autorete al 1&#39;, Offei (al 17&#39;, al 24&#39;, al 33&#39;, al 35&#39;, al 37&#39;),
Maruzzo al 66&#39;, Ciavola al 66&#39;.
Un breve video della partita è disponibile qui.
		

Fonte: ADB
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Giovanissimi '99 - Accademia Borgomanero - Baveno 0-
1
07-10-2013 17:06 - News Generiche

Mercoledì 2 ottobre sul campo di Santa Cristina, Accademia Borgomanero e Baveno si sono
confrontate in una sfida molto importante ai fini della classifica finale. Battaglia doveva essere e
battaglia è stata, non senza colpi proibiti, gol fantasma (o meglio gol reali non visti) e momenti di
tensione in campo e fuori. Andiamo con ordine e registriamo nei primi minuti un approccio deciso
alla gara, tanto da una parte che dall'altra: i contrasti sono duri, nessuno si tira indietro e la partita
viaggia su ritmi altissimi, quasi vertiginosi. Dopo un solo minuto Cabano ha la palla per il vantaggio
ma spedisce alto sopra la traversa; il Baveno non sta a guardare e tenta alcune sortite offensive
ben controllate dalla difesa dei nostri ragazzi, che si rendono pericolosi ancora all'8&#8242; con
Ravizzotti (che si presenta solo davanti al portiere ma calcia a lato), al 9&#8242; con Valsesia ed al
13&#8242; con Offei. La gara si incattivisce e sono numerosi gli interventi fallosi del Baveno, non
sempre sanzionati con la doverosa precisione dall'arbitro, apparso subito alquanto svagato. Ancora
Cabano ha una palla d'oro al 18&#8242;, ma sono i ragazzi del Baveno che passano con incredibile
cinismo al 32&#8242;, sfruttando un pasticcio difensivo del Borgomanero. Nel secondo tempo il
Baveno si chiude nella propria metà campo ed attende le sfuriate del Borgomanero: la reazione dei
nostri Giovanissimi è rabbiosa ma poco lucida. Mister Romanello inserisce forze fresche ma al
69&#8242; l'arbitro decreta un rigore per il Baveno, punendo un fallo di mano in area di Callegaro. Il
tiro, ben indirizzato, viene magistralmente respinto da Melisew Marforio che si supera poi parando
anche la successiva ribattuta in rete. È una carica di adrenalina e di entusiasmo che galvanizza la
squadra, sospinta da un meraviglioso pubblico, verso l'ultimo sforzo per giungere al pareggio. Al
70&#8242; una punizione di Callegaro sorprende il portiere avversario che blocca il pallone ben
oltre la linea di porta (le immagini che vi proponiamo sono chiarissime): l'arbitro dapprima convalida
portandosi verso il centro del campo, poi, colto da ripensamento, torna sulla sua decisione ed
annulla. Vibranti le proteste dei ragazzi in campo che portano all'espulsione di capitan Valsesia. Alla
fine, oltre la beffa, anche il danno: Cabano e Ciavola escono dal campo malconci in seguito alla
durezza del trattamento avversario e Valsesia dovrà saltare almeno due gare per squalifica. Usciamo
dal campo sconfitti nel risultato ma non certo nel gioco (più calci che calcio ha fatto vedere il
Baveno) dovendo registrare ancora una volta (e malvolentieri) la totale inadeguatezza del direttore
di gara.

Le formazioni
Accademia Borgomanero. Marforio, Moro, Francioli, Callegaro, Valsesia, Ciavola (dal 42&#8242;
Maruzzo), Offei, De Bei, Pizzi (dal 65&#8242; Antonioli), Ravizzotti (dal 47&#8242; Frontino),
Cabano (dal 54&#8242; Falda). A disp.: Giovagnoli, El Hor, Moraca.
Baveno. Bionda, Forsi, Pollini, Tanzi, Chinello, Mocellin, Santos, Censo, Fioresti, Samà, Zanoni. A
disp.: Piani, Iacoppi, Sistino, Petrulli, Bernareggi.
Reti. Zanoni (B) al 32&#8242;.

Una sintesi video della partita è disponibile qui.
		

Fonte: ADB
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Giovanissimi fascia B 2000     -      A.S.D. Accademia
Borgomanero - Romagnano Calcio 3-0
07-10-2013 14:06 - News Generiche

DOMENICA  6/10/2013 S. Cristinetta

Giovanissimi fascia B 2000
5a giornata fase provinciale

A.S.D. Accademia Borgomanero - Romagnano Calcio 3-0

Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Uccheddu I.(dal 66' Pelfini C.), Zanetta C. (dal 36' Gallo M.), Cerutti M., Feccia L., Malandra F.,
Bizzetti L., Righi L. .(dal 45' Zanetta E.), Guidetti G., Minazzoli N., Usei A., Gnemmi M. (dal 48'
Puppini C.).
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Pelfini C., Gallo M., Zanetta E., Puppini C..

ROMAGNANO CALCIO:
Arbellia F., Vecchio T. (Cap.), Pascale A., Giacomazzi M., Dasilva P., Aboagye R., Gatta D.(Vice
Cap.), Khouma I., Pozzato M., Romanotto L., Nuciforo I.
Allenatore: Gatta Luca
A disposizione: Lucca M., Haguig Y., Beltrami S., Zoccali A., Del Grosso L.

Le prime 3 giornate di campionato vinte alla grande e poi una battuta di arresto con la Virtus Cusio:
giornata da dimenticare finita con un secco 4-1 per la squadra di S. Maurizio D'Opaglio.
Forse per questo l'atmosfera in tribuna, da parte dei genitori tifosi, era un po' strana, intimorita,
pensando all'ultima partita.
Invece, al contrario, i nostri ragazzi si sono presentati in campo abbastanza decisi e sicuri,
prendendo in mano il gioco e rovesciandosi continuamente nell'area avversaria. Al 1° minuto un
piccolo infortunio a Cerutti M., risoltosi poi in pochi minuti, ci ha fatto temere per una immediata
sostituzione del nostro esterno di difesa.
All'8' un corner per il Borgo, al 13' un fuorigioco inesistente, al 17' un palo e poi, finalmente, il primo
gol siglato da Gnemmi M. al 34'.
Al 49' il Romagnano va vicino al gol. Al 51' ed al 52' Prima Gallo M. e poi Bizzetti L. divorano due
buone occasioni. Al 57' sempre Bizzetti L. va in gol ma viene annullato dall'arbitro per fuorigioco. 
L'Accademia continua ad imbastire pregevoli trame di gioco ma bisogna attendere il 61' per il
raddoppio ad opera di Minazzoli N..
Al 65' Puppini C., subentrato a Gnemmi M, tira a portiere battuto ma il terzino avversario riesce a
deviare in corner. Al 70' Usei A., con uno splendido sinistro, insacca per il 3 a 0 definitivo.

		

Fonte: G.G.
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GIOVANISSIMI FASCIA B VIRTUS CUSIO ACCADEMIA
BORGOMANERO
04-10-2013 13:57 - News Generiche

Mercoledì 2/10/2013 S. Maurizio D'Opaglio

Giovanissimi fascia B 2000
4a giornata fase provinciale

Virtus Cusio - A.S.D. Accademia Borgomanero  4 - 1
Formazioni

A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pelfini C., Zanetta C. (dal 39' Usei A.), Cerutti M., Feccia L., Malandra F., Bizzetti L., Minazzoli N.,
Guidetti G.(dal 47' Zanetta E.), Gallo M.(dal 43 Puppini C.), Righi L., Gnemmi M..
Allenatore: Amoriello S.
A disposizione: Uccheddu I., Usei A., Zanetta E., Puppini C..

VIRTUS CUSIO:
Mora, Balaustra, Barbotti, Palmigiano, Gallina, Buceza, Giordanino, Rocca, Cara, Taglieri, Drogeja
Allenatore: Visciti
A disposizione: Liani, Simonetto, Granonetti, Falda, Pettinaroli, Gualea.

Quarta giornata di campionato e prima sconfitta per i nostri ragazzi. 
La partita sembrava iniziata nel modo migliore con l'Accademia che nei primi 10 minuti giocava
costantemente nella metà campo avversaria sebbene senza giungere ad alcuna conclusione.
Il solito gol preso d'infilata (Drogeja al 15') trasforma completamente la partita ed i ragazzi di
Amoriello iniziano quella che tenderei a definire una "non partita". 
La Virtus raddoppia al 27' sempre con Drogeja e la partita, se possibile, diventa ancora più confusa
ed aumenta il numero di passaggi sbagliati e disimpegni avventurosi.
Al 30', su punizione, il n° 7 dell'Accademia (Minazzoli) accorcia le distanza portando la Junior sul 2-1.
Nella ripresa, nonostante alcune sostituzioni (Usei 39', Puppini 43' e Zanetta 47'), la partita
prosegue nella stessa direzione e al 4' e 22' l'undici avversario segna ancora portando il punteggio
sul definitivo 4 -1 e firmando un personale poker.
Questo il breve riassunto di una brutta partita dove si è visto pochissimo gioco (sia nostro che della
Virtus) che è stata vinta dalla squadra che in campo ha dimostrato maggior carattere e maggior
agonismo. 
Mercoledì pomeriggio da dimenticare per i nostri ragazzi che speriamo utilizzino questo passo falso
per riflettere sulle motivazioni che li spingono a scendere in campo.
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Allievi Fascia B - ACCADEMIA B. - SPARTA  3 a 6       .il
risultato non dice la verità
04-10-2013 10:25 - News Generiche

Borgomanero 02/10/2013
4° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B
Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - SPARTA NOVARA 3 - 6

Reti : al 17 del 1t Ardizzoia A. (AB) , al 29&#39; del 1t Apicella J (S), al 31 del 1t El Moudden O.
(AB), al 37 del 1t El Moudden O. (AB), al 40&#39; del 1t Di Giovanni L. (S), al 17 del 2t Testori G.
(S), al 38&#39; del 2t Daniele M. (S), al 40&#39;+1&#39; del 2t Daniele M. (S), al 40&#39;+2&#39;
del 2t Testori M. (S)

Formazioni:
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G. n.2 Satriano R., n.3 Pattaroni L. ( dal 40&#39; del 2t Amoriello A.), n.4 Platini F., n.5
Fortugno F. ( dal 22&#39; 2t Bandoni G.), n.6 Manca F., n.7 Kvansyuk V., n.8 Calabria P. n. 9 El
Moudden O., n. 10 Ardizzoia A., n. 11 Gartoum S. (dal 20&#39; 1t Gartoum S.
A disposizione : n.13 Brandoni G.,n.14 Gonella D.,n.15 Amoriello A.,n.16 Crevola P.,n.17 Mora F.
Allenatore : Maruzzo Fabio
SPARTA NOVARA:
n.1 Bertolini R., n.2 Calo M. (dal 38&#39; 1t Zanetti P.), n.3 Vavassori G., n.4 Pepe E., n.5 Lo
Monaco F. (dal 38&#39; 1t Daniele M.), n.6 Di Giovanni L., n.7 Faraolfi L., n.8 Testori G., n.9
Apicella J., n10 Chiappini F., n.11 Perrone C. 
A disposizione: n.13 Colombara M., n.14 Meaj E., n.15 Daniele M., n.16 Zanetti P., n.17 Rosa L.
Allenatore : Rossi marco

Un grande applauso alle due squadre che hanno dato vita ad un bellissimo incontro molto
spettacolare, ricco di reti e di occasioni. Nota di merito va in ogni caso a tutta la squadra
dell&#39;ACCADEMIA ed al suo mister, capaci di affrontare a testa alta la squadra più forte in
assoluto del girone, che per quasi tutta la partita si è trovata a rincorrere nel risultato e solo per
alcune decisioni arbitrali a dir poco incomprensibili si è trovata a soccombere nel finale. Bravo
mister Maruzzo capace di caricare la squadra negli spogliatoi e abile regista dalla panchina; bravo
SAVOINI (nonostante 6 reti subite - incolpevole) protagonista di ottimi interventi; bravi in difesa
SATRIANO - PATTARONI - PLATINI che hanno arginato con grinta e carattere le folate avversarie,
bravi FORTUGNO - MANCA - VITALIY - CALABRIA - ARDIZZOIA che hanno saputo contrastare la
forza fisica degli avversari sembrando giganti a centrocampo; bravi OMAR e GARTOUM che vere
spine nel fianco per tutta la partita hanno messo in seria difficoltà la difesa avversaria, bravi
BRANDONI e AMORIELLO che chiamati a sostituire i compagni esausti hanno mantenuto alta la
concentrazione contribuendo al meglio all&#39;ottima partita della squadra, bravi GONELLA -
CREVOLA - MORA che non potendo essere della partita per vari motivi hanno caricato la squadra
dalla panchina sostenendola con incitamenti costanti; bravo AZIZ che in attesa di poter essere
schierato in squadra è stato il direttore d&#39;orchestra del tifo dalla tribuna.

La cronaca:

Primi minuti di studio, dove il gioco viene controllato e condotto dai rispettivi centrocampi e dove le
attente difese non permettono agli attaccanti conclusioni degne di nota. Al 17&#39; la partita si
sblocca su calcio di punizione dal limite, sulla palla ARDIZZOIA che cerca un tiro di precisione alla
destra del portiere avversario , la palla viene deviata leggermente da un difensore e termina in rete.
Lo SPARTA cerca il pareggio pressando l&#39;ACCADEMIA nella propria trequarti . Al 21&#39; un



gol giustamente annullato allo SPARTA per fuorigioco nettissimo. Al 29&#39; il pareggio, cross dalla
sinistra, la palla arriva al n.9 che di precisione insacca. L&#39;ACCADEMIA non ci sta , vuole
dimostrare la propria forza di squadra dopo alcune prestazioni non all&#39;altezza e nel giro di 6
minuti al 31&#39; e 37&#39; manda in rete OMAR per ben due volte , la prima con un&#39; ottimo
schema da calcio d&#39;angolo la seconda a conclusione di un&#39;azione corale da applausi
portano il risultato sul 3 a 1 per la squadra di casa. Al 38&#39; l&#39;allenatore dello SPARTA con
2 cambi cambia l&#39;impostazione della squadra nel tentativo riprendere l&#39;incontro ed i
risultati non tardano ad arrivare. Al 39&#39; gli applausi se li merita SAVOINI autore di un grandioso
quanto spettacolare intervento in chiusura sul centravanti avversario. All&#39;ultimo minuto del
primo tempo arriva la rete del 3 a 2 per lo Sparta , autore il n.6 Di Giovanni ( ottimo giocatore). La
ripresa vede uno SPARTA proteso all&#39;attacco ed un ACCADEMIA molto ordinata a controllare
e ripartire in contropiede. Al 10 traversa per lo SPARTA con il n.9 Apicella. Purtroppo verso la meta
del secondo tempo diventa protagonista negativo il direttore di gara ( Sig. Scalone di Domodossola)
che sistematicamente assegna calci di punizione dal limite agli abili e destri giocatori dello SPARTA
e non fischia a favore dell&#39;ACCADEMIA praticamente più nulla. Al 17&#39; contropiede dello
SPARTA il n.8 Testori affronta nella trequarti PLATINI che viene travolto e termina a terra ( fallo
nettissimo ) ma che!!! L&#39;arbitro fa segno di continuare e Testori si presenta a tu per tu con
SAVOINI che nulla può e subisce la terza rete ( 3 a 3). La partita rimane sempre spettacolare
entrambe le squadre vogliono vincere, i minuti passano , il risultato sembra inchiodato, ma che!!! al
38&#39; lo SPARTA si vede assegnato un rigore incredibile , fallo su PLATINI in area e ancor più
evidente SAVOINI travolto da un attaccane dello SPARTA termina a terra; l&#39;arbitro
fischia.Rigore , pazzesco , 2 minuti di proteste ,nulla da fare sulla palla il n.15 Daniele che realizza.
Il mister dello SPARTA si rivolge a Mister MARUZZO chiedendogli scusa per la decisione arbitrale -
rigore inesistente. La partita in pratica finisce li L&#39;ACCADEMIA non gioca più , lo SPARTA
ingloriosamente fa il suo dovere e trova altre 2 reti nei minuti di recupero.
Graditi sono stati i complimenti ricevuti dallo SPARTA a fine partita, ammettendo che il risultato è
stato falsato.
M.C.
		

Fonte: M.C.
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Allievi 97 - Finisce 0 a 0 il derby di Borgomanero
30-09-2013 19:01 - News Generiche

ALLIEVI '97
3a Giornata fase provinciale

Accademia Jun. Borgomanero - Borgomanero 0 - 0

Formazioni
A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Valsesia M. (dal 35' Oulbaz A.), Denicola
P., Valloggia S., Morandini M., Carbone M. (dal 41' Osumano J.), Pontiroli E.
Allenatore: Riccobene W.
A disposizione : Leoni T., Trivero E., Osumano J., Oulbaz A., Najib R.

A.S.D.C BORGOMANERO : De Bortoli A., Scurati S., Korita I., Giovagnoli D., Planca A., Rodriguez
J.F., Zazzu M., Bottone A., Duna D.T., Raso M., Di Leo A.
Allenatore: Cofrancesco S.
A disposizione : De Giorgi F., Montanarelli M., Poletti G., Raso F., Dimo X., De Paoli A.

Si conclude con un nulla di fatto l'atteso derby del girone B degli Allievi Provinciali.
A Santa Cristinetta Accademia e Borgomanero chiudono sullo 0-0 e restano ampiamente in corsa
per il passaggio ai Regionali, anche se mancano ancora sei giornate alla fine ed entrambe devono
ancora osservare un turno di riposo.
&#8232;La partita non è stata divertente, ma se c'è una squadra che può recriminare è sicuramente
l'Accademia di mister Riccobene che soprattutto nel primo tempo non è riuscita a legittimare una
supremazia abbastanza netta.
Sicuramente più soddisfatto il Borgomanero che mantiene due punti di vantaggio sui cugini al
termine di una gara accorta, in cui spicca la superlativa prestazione del difensore centrale
Rodriguez. Male invece l'attacco con i possenti Duna e Raso M. mai in partita. L'Accademia, invece,
non è stata in grado di concretizzare la mole di gioco prodotta; tuttavia, nonostante una rosa ridotta
all'osso, i padroni di casa si sono ben disimpegnati.
Molto bene Morandini (di gran lunga il migliore in campo nel primo tempo) e i due difensori centrali
Tosi e Fioraso, protagonisti di una gara ai limiti della perfezione.&#8232;Agli ordini del signor
Verdino le due formazioni scendono in campo molto guardinghe, soprattutto gli ospiti.
Fin da subito mister Cofrancesco si sgola dalla panchina, ma si capisce immediatamente che i suoi
hanno le idee parecchie confuse in fase di costruzione. Non è un caso che il primo tempo sia
caratterizzato da sole occasioni locali: l'Accademia non domina, ma fa certamente di più per
provare a far sua l'intera posta in palio. All'11&#8242; Morandini imbuca per Pontiroli che sfrutta la
mancata chiusura di Scurati, ma calcia a lato. I due giocatori di casa duettano anche al 13&#8242; e
questa volta è Morandini ad andare al tiro dal limite, la palla colpisce in pieno il palo a De Bortoli
battuto. Al 22&#8242; il Borgomanero prova ad alleggerire la pressione con una punizione alta di
Duna. Ma è un fuoco di paglia, perché tra il 24&#8242; e il 25&#8242; Morandini e Valloggia fanno
tremare i tifosi avversari con due tentativi non fortunati.&#8232;Nell'intervallo Cofrancesco effettua
due sostituzioni e il Borgomanero sembra finalmente entrare in partita. All'11&#8242; è Denicola ad
avere sui piedi la palla buona per sbloccare la situazione, ma calcia addosso a De Bortoli sull'assist
di Valloggia. L'unica vera occasione ospite capita al 19&#8242;: Bottone verticalizza per Di Leo che
brucia in velocità Amoriello ed impegna severamente in corner Pagani.
I ritmi si abbassano ed il campo sintetico diventa nemico dei 22 in campo, con la palla che viaggia
molto velocemente quando rimbalza. Al 33&#8242; Osonanu vince un rimpallo con Rodriguez e
tocca per Valloggia che da buona posizione calcia alto. L'Accademia trova anche il gol al
36&#8242; con un colpo di testa di Denicola su corner di Valsesia F., ma l'arbitro annulla per il
classico fallo di confusione. Sulla ripartenza De Giorgi allarga troppo il diagonale e l'ultima
emozione la regala Amoriello che in pieno recupero costringe De Bortoli alla respinta coi pugni su
un tiro scagliato dai 30 metri.




		

Fonte: Allievi 97 - 0 a 0 nel derby di Borgomanero
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Giovanissimi 99.  Briga - Accademia Borgomanero 1-3
29-09-2013 22:17 - News Generiche

Briga, Domenica 29 settembre 2013
Terza Giornata di Campionato per i Giovanissimi &#39;99 che a Briga colgono il secondo successo
stagionale e si portano a 6 punti in classifica. La partita si mette subito bene, perché già al 4&#39; i
ragazzi di Romanello sono in vantaggio grazie ad una bella percussione centrale di Cabano
finalizzata in rete da Offei.L&#39;Accademia macina gioco e va più volte alla conclusione (con
Ravizzotti al 5&#39;, con Frontino all&#39;8&#39;): è il preludio del raddoppio di Cabano, che al
10&#39;dal limite dell&#39;area fa partire un sinistro preciso e micidiale che trafigge il portiere del
Briga. I ragazzi non si fermano e continuano a proporre il loro gioco che porta alla conclusione Offei,
De Bei, Ravizzotti e Frontino. Il secondo tempo, anche a causa del terreno via via sempre più
pesante, si apre con ritmi più blandi: il risultato sembra in cassaforte e la partita tende ad
addormentarsi. Si giunge così al 64&#39;, quando una punizione dal limite per il Briga viene
capitalizzata da Di Cerbo che infila Pelfini con un preciso destro. I Giovanissimi
dell&#39;Accademia si destano dal torpore ed offrono una reazione di orgoglio che porta alla terza
rete siglata ancora da Cabano al 68&#39;. Partita vinta con pieno merito, che va anche oltre il
risultato finale. Mercoledì a Santa Cristina sarà ospite il Baveno, in uno scontro molto importante ai
fini della classifica.

Le formazioni
Briga. Piras, Valsesia, Zanotti, Pischedda, Barcellini, Del Grosso, Zanetta, Di Cerbo, Hoxha, Anelli,
Cambedda. A disp.: Argenti, Morabit, Dolfi, De Lisa.
Accademia Borgomanero. Pelfini, Frontino (dal 43&#39; Giovagnoli), Falda (dal 60&#39; Moraca),
Valsesia, Moro, Ciavola, De Bei, Pizzi (dal 52&#39; El Hor), Ravizzotti (dal 45&#39; Antonioli), Offei
(dal 65&#39; Maruzzo), Cabano.
Reti: Offei (AB) al 4&#39;, Cabano (AB) al 10&#39; e al 68&#39;, Di Cerbo (B) al 64&#39;.
Una breve sintesi video della partita è disponibile qui
		

Fonte: ADB
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Accademia: pari contro il Momo
29-09-2013 20:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-MOMO ATLETICO 1-1
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja (46' Poletti), Gessa, Uccelli, Gaiga,
Manini, L.Valsesia, Cardani (83' Rotti), Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Allegrini,
Rotti, Elvini, Poletti, Paracchini, Calgaro)
MOMO ATLETICO: Corciolani, Riccio, De Mizio, Acheampong, Parmigiani, Musone, Gaboli, Bianco,
Oduro (72' Castelli), Capacchione (78' Ranzani), Michielon; all. C.Miserotti (A disp.; Valli, Castelli,
Tornielli, Immucci, Ranzani, Novarina, D'Angiolella)
Arbitro: Dellapiazza di Domodossola
Marcatori: 27' Valsesia (AB) e 45' Bianco (M)
Note: spettatori 40 circa; ammoniti Gessa, Manini, Ferraris e Poletti (AB), Riccio, Acheampong e
Gaboli (M); espulso al 54' Dellassette (AB) per fallo da ultimo uomo; angoli 7-5
Borgomanero (NO). Generosa prestazione dell'Accademia Borgomanero che al cospetto di un
ostico Momo si deve accontentare del pareggio (1-1) nonostante un buon primo tempo e soprattutto
20-25 minuti di alto livello e dominio assoluto e malgrado una ripresa giocata in inferiorità numerica.
Inizio scoppiettante dei padroni di casa che nel primo quarto d'ora prendono letteralmente d'assedio
la porta avversaria: al 1' su punizione di Valsesia colpisce di testa Ferraris ma para bene il portiere,
al 4' ci prova Cardani ma respinge ancora un ottimo Corciolani, al 6' una conclusione dal limite
dell'area di Shaqja termina a fil di palo, un minuto dopo Rinaldi calcia di potenza ma è ancora bravo
il numero uno ospite a ribattere ed all'8' Gessa colpisce tutto solo in area di testa ma la sfera si
spegne sul fondo. Al quarto d'ora prima Ferraris prova a sorprendere Corciolani ma il suo tiro
scalfisce il montante alla sinistra del portiere quindi prova a rompere l'assedio il Momo con una balla
manovra sull'asse Gaboli-Capacchione-Oduro ma è bravo Oglina ad intervenire tempestivamente.
Sembra la classica giornata stregata ma ci pensa Valsesia con una pregevole punizione dal limite
sotto la traversa a sbloccare meritatamente il parziale al 27'. L'unica vera sortita ospite capita sui
piedi di Oduro che alla mezzora approfitta di un errato disimpegno difensivo e colpisce la traversa
mentre allo scadere l'arbitro decreta una generosa punizione dal limite ai biancorosso di Miserotti,
sulla battuta si porta Bianco che pennella nell'angolino alla destra di Oglina: 1-1. In avvio di ripresa
l'Accademia riprende a macinare gioco e ci provano senza esito prima Manini al 49' poi Gessa al
50' ed infine Rinaldi al 53' (salvataggio di Riccio) ma al 54' rimane in dieci per l'espulsione (un po'
esagerata) di Dellassette per fallo da ultimo uomo su Gaboli lanciato a rete. Nonostante ciò i ragazzi
di mister Valsesia ci provano e sfiorano nuovamente il vantaggio con un colpo di testa di Cardani a
fil di palo al 74' mentre nel finale si espongono al rapido contropiede degli ospiti che sfiorano in un
paio di circostanze la rete e in pieno recupero vanno anche a segno con Musone ma l'arbitro
annulla per presunto fallo in attacco.
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Allievi 98 Fascia B - Nuova sconfitta - 2 a 0 a CAMERI
29-09-2013 15:37 - News Generiche

Cameri 29/09/2013
3° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B - Fase provinciale Stagione 2013-2014
 
CAMERI CALCIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2- 1

Reti : al 24&#39; del 1t Merzioni A.(C) , al 42&#39; del 1t Nino A. (C), al 11&#39; del 2t Gartoum S.
(AB)

Formazioni:
 
CAMERI CALCIO:
n.1 Tosato D., n.2 Quagliato G., n.3 Guarnieri T., n.4 Hamil A., n.5 Finazzi T., n.6 Finazzi N., n.7
Pricoco A.(dal 14&#39; 2t Di Simone A.V.),n.8 Nino A.,n.9 El Ayouni A.,n10 Gallarate L.,n.11
Merzoni A.
 
A disposizione: n.12 Preziuoso E., n.13 Bozzola L., n.14 Di Simone A.V., n.15 Spalatino T., n.16
Tartaglia G., n.17 Impiombato A., n.18 Pregnolato C.

Allenatore : Testai Antonino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G., n.2 Satriano R. (dal 01&#39; 2t Fortugno F.), n.3 Pattaroni L. (dal 36&#39; 2t
Bandoni G.), n.4 Francioli M., n. 5 Gonella D., n.6 Manca M., n.7 Kvansyuk V., n.8 Ardizzoia A.(dal
29&#39; 2t Amoriello), n. 9 El Moudden O., n. 10 Calabria P., n. 11 Gartoum S.

A disposizione : n.13 Brandoni G., n.14 Fortugno F., n.15 Amoriello A.
 
Allenatore : Maruzzo Fabio

L&#39;ACCADEMIA crea , il CAMERI concretizza. Questa è in sintesi l&#39;analisi della partita che
porta alla seconda sconfitta stagionale dei ragazzi di mister Maruzzo.
Complici assenze e squalifiche l&#39;ACCADEMIA affronta il CAMERI in emergenza ( sono solo 3
le possibili sostituzioni ). L&#39;avvio di gara vede una buona partenza dell&#39;ACCADEMIA che
nei primi 15 minuti crea almeno 3 occasioni per portarsi in vantaggio. Al 3 è OMAR che dal limite
calcia di poco alto sulla traversa.Poi e GARTOUM che ci prova in due occasioni e va vicino alla rete
al 19&#39; con un rasoterra dal limite che impegna il portiere in una difficile parata con palla deviata
in angolo.. Purtroppo come spesso avviene nel calcio , nel miglio momento dell&#39;ACCADEMIA
arriva la rete del vantaggio del CAMERI , su azione di contropiede l&#39;esterno sinistro salta un
difensore , entra in area e sull&#39;uscita di SAVOINI lo scavalca con un pallonetto
nell&#39;angolo opposto.. Al 41 il CAMERI va vicino al raddoppio , calcio di punizione dal limite ,
tiro potente rasoterra nell&#39;angolo basso, SAVOINI è prono e ribatte di piede, sul proseguo
dell&#39;azione ( siamo al 42&#39; - 2 minuti di recupero (??) ) quando su un pallone "buttato" in
area , batti e ribatti , la difesa non riesce a liberare , la palla finisce sui piedi del n. 8 avversario che
da pochi metri insacca imparabilmente. Non c&#39;è nemmeno il tempo di rimettere in gioco la
palla a centrocampo; l&#39;arbitro fischia la fine del primo tempo.
La ripresa vede l&#39;ACCADEMIA costantemente protesa in attacco nel tentativo di recuperare la
partita. Il CAMERI cerca ,con continue perdite di tempo e falli sistematici sugli attaccanti, di
interrompere in tutti i modi le azioni dell&#39;ACCADEMIA. Al 10&#39; brutto fallo su GARTOUM al
limite con ammonizione ( è la seconda ) e di conseguenza espulsione del n. 8 del CAMERI; sulla
palla lo stesso GARTOUM che di potenza e precisione insacca imparabilmente sotto la traversa sul
palo coperto dalla barriera. I ragazzi di mister Maruzzo ci credono e spingono
sull&#39;acceleratore. Nonostante la pressione sulla difesa avversaria sia continua vere e proprie



occasioni da rete non se ne riescono a creare. La pressione porta solo a tiri da fuori area ben parati
dall&#39;attento portiere avversario e ad errori nell&#39;ultimo passaggio che non portano a
concretizzare il predominio territoriale.
La partita finisce con ben 7 minuti di recupero ( l&#39;arbitro si era reso conto
dell&#39;atteggiamento avversario ) e nonostante l&#39;extra time il risultato non cambia. Peccato. 
Mercoledì ci attende la sfida casalinga con lo SPARTA , forza ragazzi. 
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Allievi 97     V.R. VERUNO - ACCADEMIA
JUN.BORGOMANERO  0 - 4
27-09-2013 19:38 - News Generiche

Veruno 22/09/2013
2a Giornata - fase provinciale

V.R. Veruno - Accademia Jun. Borgomanero   0 - 4

Formazioni:

V.R. VERUNO:
Uccelli A., Piu E., Ghiotti D., Platini F., Mora N., Reggiani L., Garofalo G., Brigatti F., Boffola R.,
Maugeri S, Ghiotti M. - Allenatore: Mora A.. - A disposizione : Creoso S., Mora Cristian., Colzato M.,
Zerlia R., Messanelli A.

A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO:
Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Oulbaz A. (dal 47' Osumano J.), Valsesia
M., Denicola P., Trivero E. (dal 67' Valloggia S.), Carbone M. (dal 55' Ismailaj F.), Najib R. (dal 65'
Pontiroli E.) - Allenatore: Riccobene W. - A disposizione : Valloggia S., Pontiroli E., Ismailaj F.,
Osumano J.

Marcatori: 7' Trivero E. (A), 15' Carbone M. (A), 70' Valloggia S. (A), 80' Denicola P. (A).

E' in una Domenica di sole che ha inizio la seconda giornata di Campionato, a fare la partita è
l'Accademia Borgomanero che si dimostra più squadra e riesce a mettere in campo una cattiveria
agonistica che sembra mancare al Veruno.
La squadra di Riccobene riesce a rendersi pericolosa sin da subito grazie a un cross di Oulbaz A.
per Trivero E. che riesce a freddare il portiere e a insaccare in rete.
Il raddoppio arriva esattamente 7 minuti dopo con un'altra azione dalla sinistra, palla veloce
rasoterra a centro area, velo di Trivero E. per Carbone M. che appoggia comodamente in rete.
L'Accademia riesce a costruire gioco durante il primo tempo e sbaglia diverse occasioni davanti la
porta, c'è da sottolineare anche la buona difesa del Veruno che è riuscita a sventare tutte le azioni
impostate dalla squadra avversaria.
Il primo tempo si chiude con un 2 a 0 a favore dell'Accademia.
Si riparte con il secondo tempo e arriva subito il primo cambio, fuori Oulbaz A. dentro Osumano J.,
la partita non cambia, gli scambi veloci tra i giocatori dell'Accademia mandano in crisi il Veruno che
non riesce a trovare gli spazi di gioco.
A metà del secondo tempo Riccobene effettua tutti i cambi 55' fuori Carbone M. per Ismailaj F. che si
renderà pericoloso in due occasioni sotto porta, 65' esce Najib R. in seguito ad un brutto colpo al
collo subìto durante il gioco, ed entra Pontiroli E., l'ultimo cambio è per Valloggia S. che entra al 65'
al posto di Trivero E., che siglerà il goal del 3-0, ottima ripartenza della difesa, palla sulla fascia
destra, cross sul secondo palo ed è il solito Valloggia S. ad essere lesto e preciso nel calciare a rete.
In sofferenza gli ultimi minuti per il Veruno che vede espulsi due giocatori tra entrate irregolari,
giustamente sanzionate e proteste da parte dei giocatori di casa.
Minuto 80 palla al centrale Valsesia M., vede l'inserimento di Ismailaj F. che viene atterrato
dall'estremo difensore del Veruno, punizione a favore dell'Accademia che viene calciata
magistralmente da Denicola P., è il goal del 4 - 0 che sigla la fine dell'incontro.
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Accademia sconfitta a Feriolo
25-09-2013 23:00 - News Generiche

FERIOLO-ACCADEMIA BORGOMANERO 3-1
FERIOLO: Tassini, Pirozzini, Carbone, Bernareggi, Ventura, Sitkowski, Guglielminetti, Stefanazzi,
Tummolo (77' Moscattini), Santini, Cirigliano (72' Esposito); all. G.Calafiore (A disp.: Olivieri,
Bianchi, Geneselli, Piscia, Esposito, Sghedoni, Moscattini)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja, Gessa, Uccelli (85' Rotti), Gaiga,
Cardani (63' Manini), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris (55' Poletti); all. G.Valsesia (A disp.:
Pandolfi, Allegrini, Rotti, Elvini, Poletti, Manini, Macchione)
Arbitro: Cicoria di Novara
Marcatori: 34' Tummolo (F), 55' Pirozzini (F), 69' Valsesia (AB), 85' Stefanazzi (F) rig.
Note: spettatori 30 circa; ammoniti Ventura e Stefanazzi (F), Gaiga, Valsesia e Rinaldi (AB); angoli
4-6
Feriolo (VB). Un solo punto in due partite per l'Accademia Borgomanero che può ed anzi deve
recriminare sul fatto di non aver saputo fare bottino pieno in due gare ampiamente alla portata. Nel
turno infrasettimanale di mercoledì sera 25 settembre la formazione agognina, nonostante un
discreto avvio ed un costante predominio nella seconda parte della ripresa, ha ceduto ad un non
trascendentale Feriolo che ha impostato la gara sull'agonismo e sulla velocità approfittando altresì
degli errori della retroguardia ospite. L'avvio è di marca ospite che nel primo quarto d'ora colleziona
corner e cross senza però centrare il bersaglio; da registrare una pericolosa incursione in area di
Rinaldi sventata però in angolo dal portiere dopo appena cinque minuti ed una conclusione alta sopra
la traversa di Gessa che riprende una corta respinta della difesa avversaria su calcio d'angolo al
16'. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Oglina al 21' con un tiro da fuori area di Sitkowski
però debole ed un minuto dopo con un'incursione di Tummolo che, scattato sul filo del fuorigioco, si
vede anticipare dal portiere in uscita. Al 28' accelerazione sulla fascia destra di Cardani che si
accentra ma il suo tiro a giro termina a lato alla sinistra di Tassini mentre al 32' ci prova Valsesia
con una conclusione dalla distanza fuori misura. Al 34' i locali passano in vantaggio con Tummolo
lesto a risolvere una mischia nell'area piccola ed insaccare con la complicità della retroguardia
ospite. In avvio di ripresa l'occasionissima per pareggiare capita al 52' sui piedi di Miglio che,
scattato sul filo del fuorigioco, a tu per tu con Tassini calcia a fil di palo non trovando la porta. Goal
sbagliato, goal subito: al 55' Shaqja si fa rubare palla da Pirozzini che dalla fascia destra lascia
partire un pallonetto che sorprende un non impeccabile Oglina sotto la traversa. La reazione ospite
non si fa attendere ma prima al 59' Valsesia prova invano a sorprendere il portiere su punizione
(alto) poi al 62' Miglio manda alto di testa un cross dalla fascia sinistra. Sono le avvisaglie del goal
che arriva al 69' con Valsesia che calcia di sorpresa una punizione da metà campo e soprende un
non attento Tassini il quale però poco dopo al 77' nega il meritato pareggio ad una potente
conclusione dal limite di Miglio. Assedio rossoblù che sortisce però solamente una traversa colpita da
un tiro cross di Poletti dalla sinistra all'80' mentre a cinque minuti dal termine su errato
retropassaggio di Uccelli Oglina atterra in area Santini, calcia il rigore Stefanazzi che triplica per i
suoi. Finisce così con un beffardo 3-1 per i giocatori di casa su una generosa ma disattenta
Accademia.
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Allievi 98 Fascia B - Vittoria sul LIBERTAS per 2 a 0
21-09-2013 19:42 - News Generiche

Borgomanero 21/09/2013

 2° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B - Fase provinciale Stagione 2013-2014 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - LIBERTAS RAPID NOVARA 2 - 0

Reti : al 01' del 1t Amoriello A. (AB) , al 05' del 2t El Moudden (AB)
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
n.1 Savoini G.(dal 30' 2t Leoni), n.2 Platini F., n.3 Gonella D., n.4 Mora F., n. 5 Fortugno F., n.6
Manca F., n.7 Kvansyuk V., n.8 Brandoni G.(dal 01' 2t Pattaroni L.), n. 9 El Moudden O.(dal 13' 2t
Ravizzotti M.), n. 10 Ardizzoia A., n. 11 Amoriello A. (dal 20' 1t Gartoum S. - dal 25 2t Satriano R.).
A disposizione : n.12 Leoni T., n.13 Satriano R., n.14 Pattaroni L., n.15 Gartoum S., n.16 Calabria
P., n.17 Ravizzotti M.. 
Allenatore : Maruzzo Fabio
LIBERTAS RAPID NOVARA:
n.1 Gulletta G.( dal 21' 2t Pugliese A.)., n.2 Milanino M.( dsl 17' 2t Papadhopuli), n.3 Rognoni L.(dal
09' 2t La Banca L.)., n.4 Bozzola C. (dal 01' 2t Modica S.), n.5 Bandini S., n.6 Castello L.(dal 28' 2t
Riccardi M.), n.7 Berta M., n.8 Olimpico R., n.9 Tiengo M., n10 Mari G.(dal 08' 2t Tiengo S.), n.11
Comparelli A . 
A disposizione: n.12 Pugliese A., n.13 Tiengo S., n.14 Papadhopuli S., n.15 Modica S.., n.16
Riccardi M., n.17 La Banca L.
Allenatore : Cerioli Gino
Pronto riscatto per gli Allievi 98 fascia B che al cospetto delle mura amiche ottengono la prima
vittoria della stagione.
Partita a senso unico nella quale solo la bravura degli estremi difensori del LIBERTAS RAPID
NOVARA ( in assoluto i migliori in campo) a reso meno cospicuo il bottino di reti per l' ACCADEMIA
In almeno 8 occasioni interventi prodigiosi hanno limitato il passivo senza contare gli errori di
precisione degli attaccati di casa.
La cronaca:
pronti via ed è subito gol , fischio d'inizio , palla per l' ACCADEMIA azione ben orchestrata , finta di
Kvasnyuk ( meglio chiamarlo Vitaly d'ora in poi ) che libera Amoriello , lo tesso si propone in area
salta un avversario e a tu per tu con l'estremo difensore insacca.
Sembra l'inizio di una goleada ma come già detto la palla non entra. AL 13 azione in profondita di
Vitaly che entra in area e calcia a colpo sicuro solo davanti al portiere avversario, grandissima
parata e niente gol. Al 16 l'unico pericolo per l' ACCADEMIA , dal limite il centrale della LIBERTAS
calcia bene in porta , SAVOINI è pronto e para in due tempi. Al 36 Vitaly in azione personale entra
in area e calcia in porta , la palla attraversa tutta la porta e termina sul fondo a fil di palo dalla parte
opposta. 39' bella azione Vitali - El Moudden ( d'ora in poi OMAR ) che saltano in velocità la difesa
avversaria ma trovano nel portiere un baluardo insuperabile (applausi per tutti ). C'è il tempo per
un'altra azione in profondità ma ancora l'estremo difensore para in sicurezza.
2à tempo - al 05 minuto il raddoppio , ci vogliono tre tiri per fare un gol. Palla per Gartoum che si
propone in area saltando un paio di avversari , a tu per tu con il portiere calcia di potenza ,
grandissima parata con la palla che torna sui piedi di GAROUM che di nuovo calcia in porta ,
l'estremo difensore del LIBERTAS con un pronto colpo di reni si rialza e respinge nuovamente il
toro , la palla finisce sui piedi di OMAR che trova lo spazio per realizzare. 2 a 0.
La partite è un susseguirsi di azioni dell'Accademia con il LIBRERTAS che si affida alla buona
giornata dell'estremo difensore per non aumentare il passivo.
I cambi dei due allenatori non mutano gli assetti in campo e la partita arriva alla fine senza più reti
con il netto predominio territoriale dei ragazzi di mister MARUZZO.
Bravi ragazzi
M.C.
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Juniores: poker contro il Briga
21-09-2013 19:00 - News Generiche

BRIGA-ACCADEMIA BORGOMANERO 0-4
BRIGA:
ACCADEMIA: 8' 18 x 3 ns, 44' f.galli per casciana, 46' garoni per g.galli, 27' 17 x 8 ns, 80' 13 x 11
ns (amm 4 l, 4 ns, 6 ns), 46' 4 x 13 e 7 x 14, 55' 6 x 15, 9 x 17 
Poker della Juniores dell'Accademia Borgomanero all'esordio contro il modesto Briga. Vittoria netta
ed indiscussa per i ragazzi di mister Arbellia che sul campo di Vaprio d'Agogna con due reti per
tempo esordiscono nel migliore dei modi nel campionato regionale di categoria calando un netto
poker. Nella prima frazione, dopo un palo colpito da F.Galli al 9', i borgomaneresi vanno a segno al
16' con Magliarella, che abilmente smarcato da Moraca supera il portiere avversario con un bel
diagonale sotto la traversa, ed al 29' con Calgaro, che anticipa le retroguardia di casa ed insacca di
testa un cross dalla fascia sinistra di Macchione. Nella ripresa Moraca & C. arrotondano il risultato
prima con Casciana al 74', che scatta sul filo del fuorigioco e supera il portiere di casa, e poi con
Garoni allo scadere abile ad insaccare un cross dalla fascia del subentrato 14 ns. Appuntamento
sabato prossimo in casa contro il Fomarco Don Bosco.
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Allievi 97 - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO -
SSD GOZZANO  2 a 2 
21-09-2013 18:41 - News Generiche

ALLIEVI '97

1à Giornata fase provinciale stagione 2013/2014

Accademia Jun. Borgomanero - SSD Gozzano 2- 2

Formazioni:

A.S.D.ACCADEMIA BORGOMANERO:

Pagani A., Amoriello R., Fioraso A., Tosi A., Valsesia F., Morandini M., Denicola P., Valloggia S.
(dal 88' Trivero E.), Najib R. (dal 70' Carbone M.), Pontiroli E. (dal 55' Valsesia M.), Osumano J.
(dal 62' Oulbaz A.)

A disposizione : Carbone M., Valsesia M., Ismailaj F., Trivero E., Oulbaz A., Leoni T.

Allenatore: Riccobene W.

SSD GOZZANO

in attesa della distinta

E' con un Mercoledì sera di fine estate che ha inizio il Campionato Provinciale 2013/2014 per gli
Allievi classe '97 allenati dal nuovo mister Riccobene. 
Partita ostica per entrambe le compagini quella giocata sul campo di Santa Croce che vede
schierate due squadre che si contendono la qualificazione al Campionato Regionale. 
I primi 25' di gara sono di studio da parte delle due formazioni quando al 30' i ragazzi
dell'Accademia riescono a capitalizzare la prima occasione con un goal capolavoro di Valloggia
valido per il vantaggio. Bastano pochi minuti e il solito Valloggia raddoppia con un eurogoal
fotocopia del primo a scavalcare il portiere in uscita dall' area. 
Al 40' rigore concesso al Gozzano, la palla sembra finire in rete invece il palo dice no al giovane
centrocampista che già pregustava la gioia del goal. 
Buono il gioco da entrambe le parti, che vedono esprimere delle belle giocate, il primo tempo si
chiude con un 2 - 0 a favore dell'Accademia Borgomanero. 
Riprende la seconda frazione di gioco e bastano pochi secondi all'Accademia per pagare a
carissimo prezzo gli errori difensivi commessi sul calcio d'inizio, la partita si riapre subito con i fuochi
d'artificio, i ragazzi del Gozzano, galvanizzati dal regalo concessogli, affondano con una seconda
rete al 50' e a questo punto si pareggiano i conti, tutti gli sforzi fatti nel primo tempo vengono
vanificati in pochi minuti. 
Secondo tempo combattuto da entrambe le formazioni che faticano a trovare gli spazi giusti di
gioco, per i restanti 35' si gioca sempre ad alti ritmi con alcune occasioni fallite da entrambe le
formazioni. Partita che finisce in dieci per l'accademia, doppia ammonizione per Morandini che
chiude in anticipo la prima gara di campionato. 
Il secondo tempo prosegue fino al 90', convinti della fine, l'arbitro concede altri 5' di recupero, la
partita proseguirà fino al 95'. Fatica l'Accademia in dieci a tenere il risultato durante i 5' di recupero
oltre ai 45' giocati (e non 40'), ma una migliore preparazione fisica concede qualche minuto di
autonomia in più ai ragazzi di Riccobene a differenza di un Gozzano che vede durante il secondo
tempo tre giovani colpiti da crampi e costretti alla sostituzione. 

La partita termina sul 2 - 2, un punto d'oro.
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Allievi 98 Fascia B - Sconfitta 2 a 0 con il SUNO
20-09-2013 13:28 - News Generiche

Cressa 18/09/2013
1° Giornata Campionato ALLIEVI Fascia B - Fase provinciale Stagione 2013-2014

SUNO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2-0

Reti : al 18' del 2t Eliseo A.(S) , al 36' del 2t autorete (AB)

Ammoniti: Schipani M. (S), Clausi A (S), Grieco (S)

Formazioni:
SUNO:
n.1 Gattone M., n.2 Caporale K., n.3 Roman C., n.4 Carminati M., n.5 De Girolamo D., n.6 Schipani
M., n.7 Eliseo A. (dal 34' 2t Sati O.), n.8 Clausi A., n.9 Thioub O., n10 Zanetti F., n.11 Bovo A . ( dal
01' 2t Greco M.)
A disposizione: n.12 Martinone S., n.13 Siriani A., n.14 Contalbrigo T., n.15 Sati O., n.16 Di Carlo
V., n.17 Barberio R., n.18 GrecoA.
Allenatore : Bollini Marco

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
n.1 Savoini G., n.2 Satriano R.(dal 24' 2t Brandoni G.), n.3 Pattaroni L., n.4 Mora F., n. 5 Gonella
D., n.6 Calabria P. (dal 37' 2t Amoriello A.), n.7 Kvansyuk V., n.8 Ardizzoia A.(dal 31' 2t Fortugno
F.), n. 9 El Moudden O., n. 10 Manca M., n. 11 Gartoum S.
A disposizione : n.13 Brandoni G., n.14 Platini F., n.15 Amoriello A., n.16 Fortugno F.
Allenatore : Maruzzo Fabio

Nonostante la sconfitta un plauso a tutti i ragazzi e a mister Maruzzo.
Partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni con l' ACCADEMIA che esce dal campo a
testa alta immeritatamente sconfitta.
Il pareggio avrebbe meglio rispettato l'andamento della gara, complici un paio di disavventure il
risultato alla fine premia con i tre punti la squadra del SUNO.
La cronaca:
Parte forte l'ACCADEMIA al 05' bella azione sulla fascia sinistra con palla a EL MOUDDEN che è
abile a divincolarsi ma viene atterrato al limite dell'area in prossimità del vertice. Sulla palla
CALABRIA ma il tiro termina alto. E' ancora l' ACCADEMIA al 14' a rendersi pericolosa con un tiro
di GARTOUM dal limite , palla sopra la traversa. Il SUNO si vede al 26' con un tiro dal limite che
lambisce la traversa. Al 38' spettacolare azione dell'ACCADEMIA che con un paio di triangolazioni
salta il centrocampo del SUNO e propone palla in profondità per EL MOUDDEN che crossa per
KVANSYUK che di testa manda la palla non lontano dal palo alla destra del portiere avversario. Il
tempo termina con un bella parata di SAVOINI che con un gran colpo di reni devia sopra la traversa
un calcio di punizioni ben battuto dal SUNO.
2° tempo

Prime fasi in cui le due compagini si fronteggiano soprattutto a centrocampo , poi fiammata
dell'ACCADEMIA al 14' con KVANSYUK che ricevuta palla nella trequarti avversaria si libera di un
avversario e da posizione centrale al limite dell'area calcia di potenza verso la porta avversaria , la
palla centra in pieno la traversa. Applausi e cori di incitamento sostengono l'ACCADEMIA che nel
momento in cui sembra prendere il sopravvento sugli avversari capitola. Siamo al 18' quando dalla
trequarti un cross dalla fascia sinistra ben calibrato taglia fuori tutta la retroguardia dell'ACCADEMIA
e trova libero decentrato in area sulla destra il n. 7 ELISEO che è abile a controllare, a proporsi
velocemente verso la porta di SAVOINI e a batterlo con rasoterra alla sua destra. 1 a 0 per il SUNO.
L'ACCADEMIA subisce psicologicamente la rete e il gioco si fa convulso e un po' impreciso. Con il
passare dei minuti l'affanno nel cercare di raggiungere il pareggio porta a qualche errore di troppo e



proprio da uno di questi errori arriva il raddoppio del SUNO. Un errore in fase di ripartenza fa si che
la palla venga intercettata da un giocatore del SUNO appena fuori area dell'ACCADEMIA , il
giocatore del SUNO entra in area e calcia in porta sull'uscita di SAVOINI, sulla palla si buttano in 3 (
due difensori dell'ACCADEMIA e 1 attaccante del SUNO ) in prossimità della line di porta , nel
tentativo di liberare la difesa dell'ACCADEMIA colpisce male la palla che mestamente termina in
rete.
Come detto all'inizio dell'articolo, nonostante la sconfitta, l'ACCADEMIA esce a testa alta dal
confronto.
Sabato 21 settembre l'occasione per un pronto riscatto. Il gruppo che si sta formando è un ottimo
gruppo con un mister capace di ascoltare i ragazzi e capace di insegnare a loro che la base delle
vittorie è il gruppo.
Forza ragazzi
M.C.
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Prossimo turno: San Rocco
19-09-2013 20:00 - News Generiche

Sfida inedita quella di domenica prossima tra l'Accademia Borgomanero ed il San Rocco,
compagine novarese quest'anno inserita nel girone A di Prima Categoria. Gara interessante e
sicuramente non facile visto l'inizio sotto tono dei borgomaneresi (un solo punto) a differenza della
forte partenza dei novaresi a punteggio pieno dopo due rotonde vittorie (4-2 a Vogogna e 2-0 in
casa contro l'Ornavassese). Allenato da mister Talarico, la compagine novarese annovera buone
indivualità come l'espero Polara, il difensore Mantegazza e gli attaccanti Briola (già autore di tre reti
finora) e Rocchetti. Dopo essersi assestata sempre in posizione di metà classifica (nona piazza in
coabitazione col Briona), quest'anno la società novarese ha allestito una buona compaine con
l'intento di ben figurare in questo campionato e le avvisaglie sono quelle giuste. Attenzione e
massimo rispetto da parte dei giocatori agognini alla ricerca comunque della prima vittoria
stagionale.
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Juniores: pubblicato il girone dell'Accademia
18-09-2013 09:30 - News Generiche

E' stato reso noto il girone che interessa le squadre Juniores della nostra zona tra cui anche
l'Accademia Borgomanero. Il campionato comincerà sabato 21 settembre, il girone di andata
terminerà il 30 novembre, mentre il campionato il 22 marzo. La prima classificata si qualificherà alle
finali regionali che l'anno scorso videro il Baveno di mister Consoli vincere il titolo. Qui di seguito il
programma della prima giornata di sabato (con inizio alle ore 15):
Briga-Accademia Borgomanero
Castellettese-Juventus Domo
Fomarco-Baveno
Gattinara-Stresa
Omegna-Dufour Varallo
Varallo e Pombia-Virtus Cusio
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Accademia: buon pareggio a Dormelletto
15-09-2013 21:00 - News Generiche

DORMELLETTO-ACCADEMIA BORGOMANERO 1-1

DORMELLETTO: Bertona, Romano, Caputo, Ganci, Massara, Carettoni, Bogogna, Squizzato,
Minniti (44' Bobice), Bergantin (57' Galluzzo), Vezzù; all. M.Zanetti (A disp.: Iviglia, Giroldi,
Galluzzo, Gnemmi, Tuberga, Bobice, Befumo)
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja, Gessa, Uccelli, Gaiga, Cardani (70'
Poletti), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Rotti, Manini, Elvini,
Macchione, Pacitti, Poletti)
Arbitro: Ricci di Domodossola
Marcatori: 15' Miglio (AB), 83' Vezzù (D)
Note: spettatori 50 circa; ammoniti Caputo, Carettoni, Squizzato e Vezzù (D), Gessa (AB); espulsi al
71' Zanetti (D) ed al 80' Ganci (D); angoli 5-6

Dormelletto (NO). Dopo la brutta debacle interna contro il Veruno l'Accademia Borgomanero era
attesa dal pronto riscatto sul campo del Dormelletto, avversario ostico e seria pretendente al
successo finale, riscatto che in parte è avvenuto vista la buona prestazione fornita dai giocatori
agognini seppur col rammarico di non aver portato a casa l'intera posta a pochi minuti dal termine in
superiorità numerica. Ad ogni modo tenuto contro delle velleità ed ambizioni della squadra avversaria
si tratta comunque di un punto utile al morale ed anche alla classifica in vista dei prossimi impegni.
La partita è stata equilibrata ed il risultato finale di parità è sostanzialmente giusto tenuto altresì conto
della pioggia battente che ha reso il campo al limite della praticabilità. Meglio gli ospiti in avvio i quali
si rendono pericolosi prima con Shaqja che al 4' su cross da calcio d'angolo tocca ma blocca
Bertona e quindi col talentuoso Valsesia che all'11' nel giro di un minuto tenta con due potenti
conclusioni da posizione ravvicinata di sorprendere il portiere avversario che riesce
provvidenzialmente a deviare sul fondo; passano pochi minuti ed al 15' su corner dello stesso
Valsesia è bravo Miglio a deviare in rete di testa portando in vantaggio i suoi. I padroni di casa, ad
eccezione di un colpo di testa di Squizzato però debole al 20', si fanno vedere solamente allo
scadere del primo tempo con due belle occasioni prima con Bogogna e poi con Bergantin bravi a
scattare sul filo del fuorigioco: nella prima occasione è abile Oglina ad opporsi in tuffo alla
conclusione del primo mentre nella seconda Bergantin, smarcato da Squizzato, manda appena
sopra la traversa. Nella ripresa i locali spingono sull'acceleratore alla ricerca del pareggio
esponendosi così alle veloci ripartenze degli ospiti: dopo un colpo di testa di Miglio al 50' su
punizione dalla sinistra del solito Valsesia che si spegne alto sopra la traversa, ci prova Bobice al
52' con un diagonale parato a terra dal portiere mentre al 67' Squizzato prima conclude debolmente
di testa poi impegna seriamente Oglina il quale sventa la minaccia, rispondono per gli ospiti Rinaldi
al 61' il cui cross da corner non trova nessuno nell'area piccola pronto alla deviazione vincente e poi
Cardani al 68' con Miglio che arriva però tardi sul suo cross. Quando poi viene espulso per somma di
ammonizioni Ganci (in precedenza era stato espulso per proteste anche mister Zanetti) la partita
segna segnata ma è bravo Vezzù a riequilibrare le sorti del match finalizzando un lungo lancio in
profondità dalla retroguardia con un preciso rasoterra che supera Oglina. Finisce così con la giusta
divisione della posta che accontenta entrambe le squadre. Prossimo appuntamento casalingo per
l'Accademia domenica prossima contro il sorprendente San Rocco Novara primo a punteggio pieno.
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Juniores: netta vittoria e qualificazione al campionato
regionale
14-09-2013 18:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO - FONDOTOCE RAMATE 5-0

ACCADEMIA BORGOMANERO: Pandolfi, Ciacci, Toffoli, Macchione, Cantone (81' De Nicola),
Pacitti, Calgaro (73' Guidetti), Manini (69' Garoni), Casciana (62' G.Galli), Moraca, Paracchini (78'
Antonioli); all. F.Arbellia (A disp.: Giromini, Guidetti, Garoni, G.Galli, Antonioli, De Nicola)
FONDOTOCE RAMATE: Borsa, Giraldo (75' Blardoni), Carletto, Fusaro, Anastasia, Mantovan,
Brusa, Menegaz, Casorati, Brivio (58' De Luca), Bolamperti; all. A.Aromando (A disp.: De Luca,
Blardoni)
Arbitro: Pizzi di Verbania
Marcatori: 13'69' Paracchini (AB), 48' Moraca (AB), 76'83' Garoni (AB)
A Carletto e Casorati...
Omegna (VB). Alla fine del terzo ed ultimo turno è dunque l'Accademia Borgomanero ad
aggiudicarsi il girone A del torneo "Pre-Juniores", acquisendo così il diritto di partecipare al
campionato regionale di categoria, il cui inizio è fissato già per sabato prossimo 21 settembre. Netta
vittoria (5-0) al termine di una gara pressoché perfetta dei ragazzi di mister Arbelia sul Fondotoce
Ramate e passaggio al campionato regionale assicurato senza dover attendere il risultato di Centro
Giovanile Cerano-V.R.Veruno (2-1) mentre le altre contendenti si dovranno accontentare di
disputare il campionato provinciale. Sul campo neutro di Bagnella i borgomaneresi passano in
vantaggio al 13' del primo tempo con Paracchini abile a finalizzare in rete un preciso cross dalla
destra di Casciana lanciato da Moraca, sfiorando ripetutamente il raddoppio con Manini al 16',
Calgaro su punizione al 19', Moraca (pallonetto) al 29' e Macchione (traversa) al 36'. Nella ripresa il
Fondotoce cede di schianto e arrivano le altre marcature a firma di Moraca, ancora Paracchini e
doppietta del neoentrato Garoni: il primo raddoppia dopo appena due minuti di gioco insaccando un
preciso cross dalla sinistra di Paracchini il quale triplica al 70' dopo un batti e ribatti in area mentre il
subentrato Garoni prima insacca dopo una bella azione personale ed aver dribblato un paio di
difensori al 78' e dopo mette a segno la sua doppietta personale all'87' superando di prima il
portiere su assist di Moraca. Nel mezzo occasioni vanificate da Macchione, G.Galli ed Antonioli.
Termina così col pokerissimo per i borgomaneresi attesi all'esordio nel campionato regionale sabato
prossimo 21 settembre.
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Prossimo turno: Dormelletto- Accademia Borgomanero
13-09-2013 15:10 - News Generiche

Dopo il ko casalingo all'esordio l'Accademia Borgomanero è chiamata al pronto riscatto domenica
prossima 15 settembre sull'ostico campo di una delle grandi favorite del torneo, il Dormelletto di
mister Marco Zanetti. La compagine novarese ha infatti allestito una squadra più che competitiva
integrando la già attrezzata rosa dell'ultima stagione (confermando  i vari big Carettoni, Bobice,
Monzani, Bogogna e Squizzato) con i nuovi innesti di ottimo livello (in particolare il giovane
difensore Romano ed il forte centrocampista Galluccio dal Legnano, il giovane Vezzù dal
Borgomanero, Bergantin ed il portiere Bertona uno degli ex della partita avendo difeso la porta
agognina nel corso dell'ultima annata). Insomma un'autentica corazzata che contenderà la vittoria
finale alle altre due grandi favorite Fondotoce Ramate ed Arona. Bertona & C. domenica scorsa
hanno affrontato in trasferta l'Ornavassese ma la gara è stata sospesa sullo 0-0 al 50' a causa del
violento acquazzone e dovranno recuperare la sfida il prossimo mercoledì 18 settembre. Quanto ai
precedenti lo score è in favore del Dormelletto che nelle ultime due stagioni a domicilio ha sempre
vinto due volte su due (2-0 e 4-1) mentre in trasferta ha raccolto solo un pareggio (2-2 l'anno scorso
con pareggio di Grazioli al 90') ed una sconfitta (0-2 l'anno prima). Insomma si preannuncia una
sfida interessante ma anche ostica nella speranza che Miglio & C. possano finalmente sbloccarsi in
classifica e conquistare i primi punti della stagione. Appuntamento dunque per domenica 15
settembre al campo sportivo di Dormelletto con inizio alle ore 15.
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Pubblicati i gironi degli Allievi e dei Giovanissimi
12-09-2013 17:00 - News Generiche

E' stata resa nota dal Comitato Regionale la composizione dei gironi per il campionato "Allievi".
Due i gironi della Delegazione Provinciale di Novara e uno per quella del Verbano Cusio Ossola.
L'Accademia J. Borgomanero è stata inserita nel girone 2 (novarese) in compagnia del
Borgomanero (derby), Castellettese, Gozzano, Oleggio, Sporting Bellinzago, Suno, Varallo e
Pombia e Veruno. I campionati cominceranno mercoledì 18 settembre e qualificheranno alla fase
regionale le prime tre classificate di ogni girone.
Oltre ai gironi degli allievi sono stati resi noti anche quelli dei giovanissimi. In questa categoria, a
differenza che tra gli allievi, due gironi sia nel novarese che nel VCO. Per la Delegazione del VCO il
girone B comprende la nostra Accademia J. Borgomanero in compagnia di Baveno, Briga, Casale
Corte Cerro, Cireggio, Gozzano, Ramatese Omegna, Stresa e Verbania. Anche per i giovanissimi la
partenza è fissata per il 18 settembre mentre le prime due squadre classificate in ogni girone
accedono alla fase regionale.
Chiudiamo infine con i campionati fascia B di Allievi e Giovanissimi. La formazione Allievi
dell'Accademia J. Borgomanero è stata inserita nel girone VCO in compagnia di Baveno, Juventus
Domo, Omegna, Ornavassese, Piedimulera, Stresa, Verbania e Virtus Cusio (niente derby essendo
stato inserito nel firone novarese il Borgomanero).
Per i giovanissimi l'Accademia J. Borgomanero è stata inserita nel girone 1 (novarese) con
Caltignaga, Cameri, Dormelletto, Gargallo, Gozzano, Oleggio, Romagnano, Suno e Virtus Cusio.
Il via è previsto sempre il 18 settembre con le prime due classificate di ogni girone qualificate alla
fase regionale. In bocca al lupo ai nostri ragazzi!
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Accademia Borgomanero: falsa partenza!
08-09-2013 20:00 - News Generiche

ACCADEMIA BORGOMANERO-V.R. VERUNO 1-2
ACCADEMIA BORGOMANERO: Oglina, Dellassette, Shaqja (70' Rotti), Manini, Uccelli, Gaiga,
Cardani (57' Gessa), L.Valsesia, Miglio, Rinaldi, Ferraris; all. G.Valsesia (A disp.: Pandolfi, Rotti,
Gessa, Moraca, Macchione, Pacitti, Magliarella)
V.R. VERUNO: Cattaneo, M.Erbetta, Mat.Cuffaro, C.Erbetta, A.Micheletti, Rossi, Mantoan (73'
Ceratti), Forzani, M.Micheletti, Sacco (58' Poletti), Mar.Cuffaro (82' Caporale); all. S.Ferri (A disp.:
Minuzzo, Procino, Ceratti, Poletti, Pelosi, Cogo, Caporale)
Arbitro: Lo Torto di Novara
Marcatori: 2' Mar.Cuffaro (V), 34' Forzani (V), 71' Ferraris (AB)
Note: spettatori 60 circa; ammoniti Rinaldi, Ferraris e Gessa (AB), M.Erbetta, Rossi e Forzani (V);
angoli 7-3
Borgomanero (NO). Dopo un precampionato che sembrava aver fornito indicazioni positive ecco
partire ufficialmente la nuova stagione 2013/14 con un esordio tanto inaspettato quanto sfortunato
per l'Accademia Borgomanero che inaugura il nuovo campo sintetico di Santa Cristinetta, in questa
stagione sede delle partite casalinghe della formazione borgomanerese, con una brutta sconfitta.
Avversario di turno l'ostico V.R.Veruno che, scherzo della sorte, aveva chiuso proprio contro gli
agognini la stagione appena trascorsa; come in quell'occasione, partenza lampo e doppio vantaggio
nel primo tempo per gli ospiti che, se a maggio si erano fatti rimontare (2-2), stavolta hanno portato
a casa l'intera posta in palio (2-1) anche se i locali possono recriminare per la rimonta solo sfiorata
a fronte di numerose occasioni che potevano essere meglio capitalizzate prima tra tutte il rigore
sbagliato alla fine del primo tempo da Rinaldi. La cronaca registra in avvio dopo appena due minuti
il vantaggio ospite con Marco Cuffaro che in area raccoglie un assist di Mantoan dalla destra ed al
volo batte di prepotenza Oglina. E' sterile la reazione dell'Accademia che si concretizza con una
doppia conclusione di Cardani prima con una conclusione alta al 9' e poi con un tiro sul fondo da
posizione defilata al 30', nel mezzo ci prova anche Miglio al 22' il cui tiro viene però respinto da un
ottimo Cattaneo. Gli ospiti controllano abbastanza agevolmente e sono veloci nelle ripartenze: dopo
un tiro debole a lato di Sacco al 26', clamorosa occasione per raddoppiare al 31' con un lungo rinvio
del portiere Cattaneo che coglie impreparato Oglina bravo comunque in extremis a deviare la sfera
sul palo. E' l'avvisaglia del raddoppio che al 34' porta la firma di Forzani il quale calcia una velenosa
punizione a giro dalla fascia sinistra che sorprende un non impeccabile Oglina con la palla che
sbatte sul palo e finisce in rete. La prima frazione sembra volgere al termine quando proprio allo
scadere l'arbitro decreta un penalty per un tocco di mani in area di un difensore ospite, sulla battuta
si presenta Rinaldi che però calcia debolmente rasoterra alla destra di Cattaneo che para e blocca
senza problemi. Nel secondo tempo si aspetta la reazione dei padroni di casa che collezionano
diverse occasioni con Rinaldi al 48' (tiro a girare dal limite alto), Valsesia al 67' (punizione da 25
metri alta sopra la traversa) e Miglio al 69' (tiro al volo parato da Cattaneo) finché a metà ripresa
riescono a dimezzare lo svantaggio: scocca il 71' quando Valsesia calcia una punizione dalla
sinistra ed è bravo Ferraris a colpire di testa e superare Cattaneo. Nel finale l'Accademia ci prova
con generosità ma senza ordine e non riesce nella rimonta con la partita che termina così 1-2 per un
discreto Veruno che comunque non ha rubato niente. In casa rossoblù ci sarà da lavorare per
rimediare a questo inaspettato e brusco stop a partire dalla prossima gara tutt'altro che facile sul
campo di una delle grandi favorite del girone ovvero il Dormelletto di Marco Zanetti.
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Juniores: pareggio nel derby
07-09-2013 10:33 - News Generiche

ACCADEMIA J.BORGOMANERO-V.R.VERUNO 1-1

Accademia J.Borgomanero: Pandolfi, Guidetti (72' Casciana), Toffoli, Moraca, Cantone, Pacitti,
Magliarella, Macchione, F.Galli, Garoni (66' G.Galli), Paracchini (60' Calgaro); all. F.Arbellia (A
disp.: Giromini, Calgaro, Ciacci, Casciana, Antonioli, G.Galli, Barone)
V.R.Veruno: Vitali, Fornara, Cerutti (53' Filiberti), Godi, Mora, Frattini, Giromini (77' Boriolo), Cogo,
Zirotti, Zanetta (86' Creola), Fasson; all. C.Vecchi (A disp.: Della Ragione, Filiberti, Contribunale,
Creola, Boriolo, Crevacore, Temporelli)
Arbitro: Cavagnano di Biella
Marcatori: 24' Paracchini (AB), 51' Fasson (V)
Ammoniti: G.Galli (AB); Giromini e Cogo (V)
Nella seconda giornata del torneo di qualificazione la Juniores di mister Arbellia riceve la visita del
V.R.Veruno capace di bloccare sul pari il Fondotoce Ramate. L'occasione per consolidare il primato
e forse chiudere anzitempo il discorso qualificazione è stata però vanificata dal pareggio interno
contro il Veruno (1-1) che, se da un lato permette comunque ai borgomaneresi di rimanere
saldamente in testa a quota 4 punti complice il pareggio (2-2) tra Fondotoce Ramate e Centro
Giovanile Cerano, dall'altro avrebbe potuto sancire in caso di vittoria dei giocatori agognini l'accesso
diretto al campionato regionale rendendo ininfluente l'ultimo turno contro appunto la squadra
verbanese. La gara è stata combattuta su entrambi i fronti con l'Accademia che non ha saputo
ripetere l'ottima prestazione fornita sette giorni prima a Cerano al cospetto di un Veruno scorbutico.
Ne è venuto fuori alla fine un giusto pareggio che ha lasciato però malcontente entrambe le
compagini, il Veruno che forse ha creato ma anche sprecato di più e l'Accademia che nel finale si è
vista annullare il possibile goal qualificazione per dubbio fuorigioco. Passando alla cronaca nel
primo tempo si registra un sostanziale equilibrio che viene però spezzato da Paracchini il quale, dopo
aver cercato di sorprendere invano il portiere avversario dal limite al 14', finalizza al meglio una
bella azione corale in profondità dei suoi sull'asse Toffoli-Moraca e dal limite infila Vitali con un
pregevole diagonale. La reazione degli ospiti si concretizza poco dopo la mezzora e nel finale di
tempo sui piedi di Cogo prima e di Zanetta poi con quest'ultimo che spreca da buona posizione in
un paio di occasioni ma un po' la mira un po' la buona vena di Pandolfi evita il pari. Nella ripresa le
occasioni migliori capitano agli ospiti sempre pericoli con l'ottimo Cogo, ancora Zanetta e Fasson il
quale al 51' riesce a pareggiare con un preciso tiro dall'area piccola che supera Pandolfi a
coronamento di un'ottima azione corale. Nel finale di gara all'82' l'occasione più ghiotta a Filippo
Galli il quale raccoglie una breve respinta del portiere avversario su cross di Casciana dalla destra
ed insacca ma l'arbitro annulla per un fuorigioco però molto dubbio fischiato all'attaccante di casa. Da
registrare nel finale di tempo l'espulsione di Cogo tra le file ospiti. Termina così 1-1 e tutto adesso si
deciderà nel terzo ed ultimo turno in campo neutro con Accademia leggermente favorita (che
affronterà ad Omegna proprio i verbanesi senza lo squalificato Filippo Galli) ma Fondotoce Ramate e
Veruno (in campo contro i novaresi a Caltignaga) ancora in ballo col solo Cerano ormai fuori dai
giochi.
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Prossimo turno: Accademia-V.R.Veruno
06-09-2013 17:57 - News Generiche

Domenica 8 Settembre inizia il Campionato di Prima Categoria che vedrà l'Accademia Borgomanero
del presidentissimo Vezzola, inserito nel Girone A, esordire tra le mura amiche contro l'ostico
V.R.Veruno di mister Ferri. Palcoscenico della gara sarà il nuovo impianto di Santa Cristinetta sul cui
campo sintetico i ragazzi allenati dal riconfermatissimo Gianluca valsesia cercheranno di partire
bene sfatando il tabù delle ultime due stagioni dove prima contro la corazzata Bellinzago nella
stagione 2011/2012 (alla sua prima apparizione assoluta) e poi l'anno scorso contro l'Ornavassese
la compagine borgomanerese era uscite da due disfatte casalinghe (0-4 contro i tigrotti e 1-2 contro
gli ossolani). I precedenti contro il Veruno in quello che si preannuncia un "derby" sentitissimo e
tiratissimo sono favorevoli agli avversari capaci di imporsi in due occasioni (2-0 in trasferta nel
2011/12 e 1-0 a domicilio l'anno scorso) a fronte di una sola vittoria agognina (2-1 a Veruno nel
2011/12) e di un pareggio (2-2 la stagione passata). E proprio quel pareggio in rimonta (da 0-2 a 2-2
grazie alla preziosa doppietta del bomber Miglio) nel mese di Maggio ha decretato l'ultima gara
ufficiale del campionato scorso al termine del quale l'Accademia ha agguantato in extremis una
salvezza tanto sofferta quanto meritata e scherzi deld estino come si era chiusa la stagione così
altrettanto si apre quella di domenica... Nessun pronostico pare scontato e sarà interessante
saggiare già dalla prima partita le ambizioni della squadra borgomanerese al cospetto di una
compagine comunque tosta ed ostica che ha sostanzialmente confermato la rosa della scorsa
stagione (con i fratelli Erbetta, i vari Fornara, Cuffaro, etc.) aggiungendo i giusti tasselli (come
Cattaneo tra i pali e Forzani a centrocampo). In bocca al lupo all'Accademia nella speranza di poter
partire ... festeggiando!!!
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Accademia: buon precampionato
06-09-2013 17:03 - News Generiche

In attesa dell'avvio ufficiale della nuova stagione sportiva 2013/14, fissato per domenica 8
settembre, l'Accademia Borgomanero ha disputato un buon precampionato che anzi ha fornito
indicazioni positive al mister Gianluca Valsesia. Dopo aver disputato una partitella in famiglia contro
la formazione Juniores allenata da mister Arbellia mercoledì 21 agosto sul nuovo sintetico di Santa
Cristinetta, sede anche delle altre amichevoli casalinghe della formazione agognina, conclusasi con
un agevole 9-1 (grazie alle doppiette di Miglio e Ferraris ed alle reti di Cardani, Valsesia, Rinaldi,
Manini e Dellassette), l'Accademia ha reso visita sabto 24 agosto alla corazzata Varallo e Pombia,
una delle grandi favorite del prossimo campionato di Promozione, che ha inflitto una pesante
sconfitta a Valsesia & C. (6-1 col solo Miglio a segno nel finale di gara per i colori rossoblù).
Successivamente sono arrivati altri netti successi seppur con avversari più che abbordabili: 8-1
contro la Cristinese (Seconda Categoria) mercoledì 28 agosto con doppietta di Miglio e marcature di
Cardani, Ferraris, Valsesia, Rinaldi, Poletti e Rotti; 8-2 contro lo Sporting Borgomanero (Terza
Categoria) domenica 1° settembre con quaterna di Miglio, tripletta di Ferraris e rete di Cardani ed
infine 7-1 contro la Juniores Nazionale del Gozzano mercoledì 4 settembre con triplette di Miglio e
Rinaldi e goal di Ferraris. Nel corso della preparazione e delle amichevoli mister Valsesia ha potuto
anche provare diversi giocatori in vista di un possibile futuro tesseramento tra i quali il laterale
difensivo Vincenzo Elvini e l'attaccante esterno ... Poletti. Ma adesso la parola va al campo di gioco
che dovrà confermare i progressi e le giuste ambizioni della società borgomanerese pronta al riscatto
dopo la deludente scorsa stagione con la salvezza agguantata in extremis.
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Juniores: Torneo Pre Juniores
04-09-2013 14:51 - News Generiche

Avvio con il botto e tante emozioni sabato pomeriggio 31 Agosto nel primo turno del torneo "Pre-
Juniores". La manifestazione, che qualifica al campionato regionale di categoria una serie di
formazioni non aventi diritto, ha fatto registrare nel primo quadrangolare, quello dove sono riunite
tutte le rappresentanti novaresi tra cui anche la nostra Accademia, un successo in trasferta (2-0) ed
un emozionante pareggio a suon di reti (3-3). Vittoria all'inglese per i borgomaneresi dell'Accademia
Junior, passati sul campo del Centro Giovanile Cerano, mentre il Fondotoce Ramate, una delle
favorite, è stato costretto a dividere la posta (3-3 il risultato finale) a Revislate contro il V.R.Veruno.
Mentre i ragazzi allenati da mister Arbellia hanno con pieno merito avuto ragione dei giocatori
ceranesi, i verbanesi, due volte in vantaggio (la prima per 2-0), non sono stati loro malgrado capaci
di condurre in porto la gara, dovendosi così accontentare di un pareggio sostanzialmente equo dopo
90 minuti tiratissimi in cui i giocatori di casa hanno chiuso la contesa addirittura in nove uomini.
Sabato prossimo 7 Settembre si torna in campo per le gare del secondo turno in casa di chi ha
debuttato in trasferta (mentre l'ultima giornata, in programma il fine settimana successivo, si
disputerà con tutte gare in campo neutro): l'Accademia, le cui quotazioni per il successo finale nel
gironcino di qualificazione sono a questo punto salite, attende la visita del V.R.Veruno mentre il
Fondotoce Ramate è in cerca del pronto riscatto ospitando i novaresi sconfitti all'esordio del
Cerano...
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Torneo Prejuniores: Accademia in vetta!
03-09-2013 20:00 - News Generiche

All'insegna del massimo equilibrio, la seconda giornata del torneo "Pre-Juniores" ha fatto registrare
nel girone 1 due pareggi. L'Accademia Borgomanero ha perso l'occasione per chiudere i conti con
una settimana d'anticipo impattando (1-1) nel match casalingo contro il V.R.Veruno laddove la
vittoria avrebbe regalato agli agognini l'accesso diretto al campionato regionale di categoria. In
vantaggio nel primo tempo grazie ad una pregevole conclusione di Paracchini al 24' i
borgomanaresi si sono fatti rimontare ad inizio ripresa al 51' grazie alla rete di Fasson a
coronamento di una bella azione. Si è conclusa invece sul 2-2 la sfida tra il Fondotoce Ramate ed il
Centro Giovanile Cerano cosicché la classifica sorride provvisoriamente ai borgomaneresi solitari in
vetta a quota 4 punti in attesa del terzo ed ultimo turno decisivo che si disputerà sabato prossimo 14
settembre alle ore 15 in campo neutro: ad Omegna l'Accademia chiederà il pass decisivo al
Fondotoce Ramate mentre a Caltignaga il V.R.Veruno tenterà nell'impresa di una clamorosa
qualificazione al cospetto di un Centro Giovanile Cerano ormai fuori dai giochi
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Allievi '98: un buon inizio
01-09-2013 18:00 - News Generiche

Inizia la stagione 2013-2014 per i ragazzi di mister Maruzzo e l'inizio è di buon auspicio.
A Bagnella si affrontano 4 squadre della categoria Allievi (Bagnella, Veruno, Omegna ed Accademia
Borgomanero).
La prima sfida tra la compagine locale del Bagnella e il Veruno vede i padroni di casa imporsi 6-2.
La seconda partita tra Omegna ed Accademia vede la netta vittoria (3-0) dei ragazzi di mister
Maruzzo, capaci di esprimere una netta superiorità territoriale ed alcune buone individualità.
La partita si sblocca con una rete di Calabria che difende bene palla al limite dell'area piccola sulla
pressione di due difensori, si propone verso il fondo, elude il portiere avversario e calcia in
diagonale insaccando la rete del vantaggio.
Nella ripresa i due allenatori effettuano tutti i cambi a loro disposizione ma la sostanza non cambia
e, dopo una traversa colpita dall'Omegna, la squadra borgomanerese prende il sopravvento
chiudendo l'incontro con altre due reti, la prima di Vitaly e la seconda di ottima fattura con Ardizzoia
che si libera al limite dell'area e calcia di precisione imparabilmente all'incrocio dei pali.
Nel pomeriggio l'Accademia affronta il Bagnella, il caldo e la preparazione si fanno sentire, affiora
un po' di stanchezza ma i ragazzi di mister Maruzzo ci tengono a vincere e con un'ottima difesa
arginano gli attacchi dei padroni di casa e trovano il gol della vittoria con Vitaly.
La bella giornata si chiude dunque con 2 vittorie e 4 reti segnate a fronte di nessuna subita.
Un plauso a mister Maruzzo.
Forza ragazzi siete un bel gruppo e tutti meritate un grande applauso!
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Juniores: buona la prima!
31-08-2013 19:18 - News Generiche

Nel torneo di qualificazione al campionato regionale l'Accademia Junior Borgomanero espugna
l'ostico campo di Cerano con un perentorio 2-0. Risultato all'inglese maturato con un goal per tempo
prima con l'attaccante Galli lesto ad insaccare di piede un cross dalla fascia sinistra di Calgaro
lanciato da Toffoli al 15' e poi con Moraca bravo a calciare nell'angolino alla destra del portiere una
pregevole punizione dal limite al 90'. In precedenza molte occasioni da rete per la compagine
allenata da mister Arbellia che avrebbe dovuto chiudere prima la gara. Nel primo tempo, goal a
parte, si registrano almeno tre ghiotte occasioni prima con Magliarella, che al 21' partito sul filo del
fuorigioco tutto solo davanti al portiere si far respingere da quest'ultimo la conclusione, poi con un
colpo di testa di Macchione al 27' neutralizzato dal portiere ed infine con Calgaro al 36' che su cross
dalla destra a porta sguarnita calcia debolmente su Ciolino mentre i padroni di casa si rendono
pericolosi con una velenosa punizione calciata da Ubezio deviata in angolo da Pandolfi al 24'. Nella
ripresa l'Accademia controlla agevolmente la gara e, dopo aver sfiorato il raddoppio con un tiro dal
limite di Paracchini deviato da Ciolino in corner al 71', chiude definitivamente la contesa con una
pregevole punizione di Moraca proprio allo scadere. Per effetto del concomitante pareggio tra
V.R.Veruno e Fondotoce Ramate (rocambolesco 3-3 con doppia rimonta dei locali) l'Accademia
sale provvisoriamente al comando del raggruppamento in attesa di ospitare sabato prossimo 7
Settembre sul sintetico di Santa Cristinetta il V.R.Veruno.
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Prima squadra: sorteggiato il girone con tante sorprese!
22-08-2013 15:24 - News Generiche

E' stato sorteggiato il girone A di Prima categoria che vedrà l'Accademia inserita nel raggruppamento
VCO-novarese seppur con qualche novità: infatti alle squadre già riconfermate della passata stagione
sono state aggiunte l'Arona ed il Trecate (retrocesse dal Campionato di Promozione), la Sinergy
Verbania (vincitrice del Campionato di Seconda Categoria che dall'imminente stagione si chiamerà
Sinergy Gravellona dopo la fusione effettuata con il Gravellona), il Premosello ed il Centro Giovanile
Cerano (promosse dopo i playoff) nonché l'Olimpia Sant'Agabio ed il San Rocco (l'anno scorso
inserite nel Girone B).
Ecco l'elenco completo delle squadre parteicanti al prossimo Campionato di Prima Categoria
(Girone A): Accademia Junior Borgomanero, Arona, Centro Giovanile Cerano, Dormelletto, Feriolo,
Fondotoce Ramate, Momo Atletico, Olimpia Sant'Agabio, Ornavassese, Premosello, San Rocco,
Sinergy Gravellona, Trecate, V.R.Veruno, Virtus Villadossola e Vogogna.
In bocca al lupo ai ragazzi allenati da mister Valsesia attesi da una stagione che si spera ricca di
soddisfazioni.
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Juniores: Parte il Torneo Precampionato
22-08-2013 15:14 - News Generiche

Si è radunata anche la formazione juniores sabato 17 Agosto presso l'impianto di Santa Cristinetta
in vista del Torneo Precampionato di qualificazione che da regolamento l'Accademia dovrà affrontare
e superare al fine di poter disputare il Campionato Juniores Regionali (in caso di mancata
qualificazione la formazione allenata da mister Arbellia dovrà accontentarsi di disputare il
Campionato Provinciale). E' stato già diramato e pubblicato il calendario del girone che si disputerà su
gare di sola andata (una in casa, una in trasferta e una, l'ultima, in campo neutro) e vedrà
l'Accademia affrontare rispettivamente il Centro Giovanile Cerano, il V.R. Veruno ed il Fondotoce
Ramate. Accademia inserita appunto nel girone 1 con... Ecco il calendario:
C.G. Cerano-Accademia sabato 31/08/2013 ore 15 a Cerano
Accademia-V.R. Veruno sabato 07/09/2013 ore 15 a Borgomanero
Accademia-Fondotoce Ramate sabato 14/09/2013 ore 15 campo neutro
Girone sicuramente insidioso con l'ostico Fondotoce Ramate (che già l'anno scorso venne eliminato
dai rossoblù nonostante il 3-3 interno), l'agguerrito C.G.Cerano e la variabile V.R.Veruno.
In bocca al lupo per i ragazzi di mister Arbellia nella speranza che possano ottenere il pass per
partecipare al campionato regionale di categoria.
		



sponsor

Mari



Accademia ai nastri di partenza. Con lo Sporting,
Borgomanero ha una nuova squadra
20-08-2013 16:08 - News Generiche

Riflettori puntati sul Phenomenon di Fontaneto D'Agogna dove nel tardo pomeriggio di ieri, martedì
16 luglio, è stata ufficialmente presentata la stagione della Prima squadra dell'Asd Accademia, della
sua Juniores e della nuova realtà borgomanerese rappresentata dall'Asd Sporting Borgomanero.
Accademia e Sporting hanno progetti ambiziosi anche se a tenere tutti con i piedi per terra è il
presidente Giancarlo Vezzola. «Gli obiettivi della nostra società sono semplici e chiari - ha dichiarato
durante la presentazione - non vogliamo inculcare nei ragazzi lo spirito della vittoria a tutti i costi,
quanto piuttosto vogliamo insegnar loro a giocare a calcio, consapevoli che se si gioca bene a
calcio, poi le possibilità di vincere sono maggiori». Squadra giovane, quella dell'Accademia che nel
prossimo campionato di Prima Categoria vuole tentare di migliorare l'obiettivo della scorsa stagione,
quello della salvezza. «Sul mercato abbiamo operato bene - dichiara il mister della Prima squadra
Gianluca Valsesia - abbiamo cercato di portare in società ragazzi capaci di equilibrare lo spogliatoio
visti i tanti giovani di cui è composta la nostra rosa. Non guardo molto in casa delle altre società per
capire quelle che sono le principali avversarie, credo che il nostro principale avversario siamo noi
stessi. Sappiamo che dobbiamo lavorare sodo e bene, poi che sia il campo a dare le risposte
adeguate». Un sodalizio, quello dell'Accademia, che va avanti da anni nonostante i momenti difficili
che si stanno attraversando. «Sono anni che lavoriamo sodo - dichiara il responsabile della Prima
Squadra Diego De Giuliani - a parole è molto facile progettare, ma poi bisogna lavorare, costruire e
riuscire a dare una struttura solida a questi ragazzi. Dobbiamo partire con l'obiettivo di migliorarci.
Abbiamo tanti giovani nella nostra rosa e vogliamo valorizzare le risorse che abbiamo a
disposizione». I primi frutti del lavoro svolto dovrà cercare di raccoglierli la Juniores che presto dovrà
confrontarsi nel triangolare valevole per approdare al campionato Juniores Regionale. «Abbiamo
questo impegno fin da subito - dichiara l'allenatore Filippo Arbellia - e dobbiamo cercare di onorarlo
al meglio. La nostra squadra deve essere una scuola di crescita per i ragazzi e poter mettere a
disposizione anche di mister Valsesia giovani che possano essere utili anche alla causa della prima
squadra».
Benché non si tratti di una novità assoluta, il gruppo era già operativo da diversi anni, a Borgomanero
approda una nuova società: L'Asd Sporting Borgomanero. Frutto della fusione fra la Junior e
l'Accademia, la squadra disputerà il campionato di Terza categoria, e, a giudicare dalle parole del
presidente, gli obiettivi sono ben chiari fin dall'inizio. «Approdiamo a Borgomanero con un gruppo
compatto, composto da persone eccezionali che stanno dando tutto per questa società - ha
dichiarato il Presidente Paolo Pettinaroli - ragazzi con molta voglia di fare e tanto entusiasmo.
Siamo cresciuti molto negli ultimi anni e stiamo vivendo la passione dello sport uniti dall'amicizia.
Non nascondiamo che vogliamo restare nella parte alta della classifica quest'anno perché ritengo
che la nostra squadra sia all'altezza, chiaramente l'ultima parola spetterà al campo». Vittorie o no, a
sottolineare i valori che guidano il lavoro della società è il Presidente Giancarlo Vezzola. «Sono tanti
gli anni di attività dell'Accademia - conclude - vedere ragazzi che io allenavo oggi sedersi sulla
panchina a dirigere una squadra dà soddisfazione. Ritengo che lo sport porta con sé il ruolo di
educatore dei ragazzi. Ragazzi che ci vengono dipinti come svogliati e pronti a mollare tutto ad ogni
difficoltà. Io vedo ragazzi che hanno voglia di fare di soffrire e di mettersi a disposizione della
squadra. Lo sport è anche questo e per noi la crescita sportiva deve andare di pari passo con la
crescita e l'educazione del giocatore, del ragazzo, dell'uomo. Siamo un'importante società capace di
dare tutto questo, ed è per questo che sono orgoglioso di esserne il presidente».

A seguire le rose delle società

A.S.D. Accademia Borgomanero
Giocatori a disposizione di Prima Squadra e Juniores

Portieri: Fabio Oglina '95, Simone Pandolfi '96, Matteo Biselli '95
Difensori: Marco Allegrini '93, Alessio Baccin '96, Stefano Cantone '95, Matteo Ciacci '95,



Francesco Crusca '96, Giorgio Della Sette '81, Mattia Guidetti '96, Matteo Gaiga '87, Alessandro
Magliarella '96, Malik Osumanu '93, Simone Pacitti '96, Giuseppe Procino '93, Daniel Shaqja '89,
Simone Tuffoli '96.
Centrocampisti: Alessandro Antonioli '96, Nicolò Cardani '89, Lorenzo Garoni '96, Luca Gessa '93,
Luca Macchione '96, Michele Manini '95, Tommaso Moraca '96, Alex Paracchini '95, Luca Valsesia
'83.
Attaccanti: Fabio Calgaro '96, Cristiano Casciana '96, Filippo Galli '96, Gabriele Galli '95, Riccardo
Ferraris '93, Paolo Miglio '83, Rinaldi Marco '82, Lorenzo Rotti '93.

Allenatore Prima squadra: Gianluca Valsesia
Collaboratore Prima squadra: Mauro Bonetti
Allenatore Juniores: Filippo Arbellia
Collaboratore Juniores: Roberto Armiraglio Junior
Massaggiatore: Emanuele Zoia
Preparatore atletico: Francesco Duelli
Preparatore dei Portieri: Silvano Frattini

Presidente: Giancarlo Vezzola
Presidente Onorario: Gianluigi Floriani
Vice Presidenti: Dario Valsesia, Piero Paracchini
Dirigente responsabile Prima squadra: Diego De Giuliani
Consiglieri: Silvano Frattini, Gino Turconi, Mario Napoli, Cesare Tommasi, Giuseppe De Maria,
Marco Fornara, Ludovico Tuffoli, Silvana Rapisarda, Giuseppe Torrente, Mauro Pizzi, Danilo
Guidetti. 

A.S.D. Sporting Borgomanero - Prima squadra

Portieri: Riccardo Savoini, Andrea Moia.
Difensori: Said Touirsi, Nicolò Godio, Thomas D'Ambrosio, Massimo Caldognetto, Gabriele Prone.
Centrocampisti: Christian D'Ambrosio, Donato Santomauro, Marco Piemontesi, Giovanni Lombardi,
Massimiliano Di Maggio, Alessandro Crimi, Riccardo Capettini, Luca Bonfanti, Lorenzo Bassetti.
Attaccanti: Daniele Ferrari, Samuele Novelli, Gasmend Shaqja, Alessandro Teruggi.

Allenatore: Andrea Belluzzo
Preparatore Atletico: Francesco Bertona

Presidente: Paolo Pettinaroli 
Vice Presidente: Paolo D'Ambrosio
Segretario: Achille Capettini
Direttore Sportivo: Antonio Guzzo
Consigliere e Dirigente ufficiale: Livio Moia
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Accademia: è partita la preparazione
19-08-2013 15:00 - News Generiche

E' iniziata sabato mattina 17 Agosto presso la nuova struttura di Santa Cristinetta a Borgomanero la
preparazione dell'Accademia Junior Borgomanero che si presenta quest'anno ai nastri di partenza
rinnovata ma ambiziosa. Agli ordini del riconfermato mister Gianluca Valsesia si sono radunati i
componenti della prima squadra, in particolare i nuovi quattro acquisti (Gaiga, Uccelli, Shaqja e
Rinaldi) oltre ai giocatori confermati dalla passata stagione. La preparazione si svolgerà fino
all'imminente inizio del Campionato fissato per domenica 8 Settembre. Nel corso della
preparazione, affidata per la parte atletica al preparatore Francesco Duelli, l'Accademia affronterà
diverse amichevoli: mercoledì 21 alle 18 è previsto un triangolare a Santa Cristinetta con la Juniores
rossoblù e quella nazionale del Verbania; sabato 24 alle 16:30 l'Accademia sarà ospite del Varallo e
Pombia in quel di Pombia mentre mercoledì 28 affronterà a domicilio la Cristinese; infine domenica 1°
Settembre è in fase di definizione l'ultima amichevole precampionato. Questi i giocatori a
disposizione, a cui va aggiunto l'ex Stresa Paolo Poletti al momento in prova:
Portieri: Fabio Oglina ('95), Simone Pandolfi ('96)
Difensori: Marco Allegrini ('93), Giorgio Dellassette ('81), Matteo Gaiga ('87), Malik Osumanu ('93),
Simone Pacitti ('96), Giuseppe Procino ('93), Daniel Shaqja ('89), Alessio Uccelli ('90)
Centrocampisti: Nicolò Cardani ('89), Luca Gessa ('93), Luca Macchione ('96), Michele Manini ('95),
Luca Valsesia ('83)
Attaccanti: Riccardo Ferraris ('93), Paolo Miglio ('82), Rinaldi Marco ('80), Lorenzo Rotti ('93).
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