
Stagione 17-18 Prima squadra

L'Accademia e in Eccellenza
10-06-2018 18:12 - News prima squadra

La squadra di mister Roberto Bonan vince per 2-1 la finalissima play off contro la Santostefanese
decidono i bomber Poi e Secci che consentono alla squadra di volare direttamente in Eccellenza.
L'Accademia Borgomanero 1961 si complimenta con la societa A.S.D. Santostefanese calcio per la
bellissima finale disputata e per la bellissima realta calcistica che rappresenta. Siamo sicuri che
rinnoveremo la sfida l'anno prossimo in Eccellenza
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Perentorio 5-2 allo Charvensod, Accademia ad un
passo dal sogno
03-06-2018 18:35 - News prima squadra

I rossoblu sono in finale play off categoria Promozione. Dopo un primo tempo praticamente senza
storia, la squadra di Bonan soffre solo a cavallo dei due tempi, ma con i suoi uomini migliori chiude
la pratica poi nella seconda meta della ripresa. 5-2 il risultato finale. Apre Terzi seguito da Poletti e
Poi. Nella ripresa chiudono i conti ancora Poletti e Secci. Quest'ultimo avrebbe potuto arrotondare
ancora di piu il risultato. Charvensod in 10 uomini nei minuti finali. Sugli scudi Matteo Di Iorio
prestazione maiuscola per lui.  
Accademia Borgomanero 1961 – Charvensod 5-2
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Antonioli Al., Ticozzelli, Silva Fernandes (11' pt
Valsesia), Terzi, Caramanna, Poi (24' st Francioli), Di Iorio (36' st Giovagnoli), Poletti (28' st
Antonioli L.), De Bei (40' st Monzani), Secci.
A disposizione: Piras, Donia.
All.: Bonan
Charvensod: Celesia, Joly, Ceccon, Pascale (1' st Garbini), Berger, Vuillermoz, Carpentieri (9' st
Ierace), Antonacci, Cusano, Brunod (16' st Bersano), Rovira.
A disposizione: Pinelli, Sacchet, Condo, Rollet.
All.: Fermanelli
Arbitro: D'Ambrosio Giordano di Collegno
Assistenti: Pinna di Pinerolo e Pastore di Collegno
Marcatori: 3' pt Terzi, 19' pt Poletti, 28' pt Poi, 41' pt Rovira, 16' st Garbini, 22' st Poletti, 30' st Secci	
Note: calda giornata primaverile, terreno in discrete condizioni, spettatori 100 circa. Espulso Garbini
per proteste. Ammoniti: Di Iorio dell'Accademia; Ceccon, Rovira, Berger dello Charvensod. Angoli:
3, 2. Recupero: pt 2, st 3

Azioni salienti 2'011
Primo tempo
3' GOL ACCADEMIA Angolo di Poi sul primo palo, colpo di classe di Silva Fernandes che di tacco
mette in mezzo sorprendendo la difesa dello Charvensod piuttosto ferma ne approfitta Terzi che
insacca da due passi
10' OCCASIONE CHARVENSOD Azione di Brunod sulla destra, ingresso in area tiro potente che
impegna Tornatora in tuffo
15' OCCASIONE ACCADEMIA Uscita incerta di Celesia di testa, recupera palla Di Iorio conclusione
da fuori ma Celesia fa in tempo a recuperare posizione e a bloccare
19' GOL ACCADEMIA Gran lancio di Caramanna per Poletti in posizione defilata sulla destra.
Poletti controlla si allarga diagonale non irresistibile ma che sorprende Celesia e palla che si insacca
28' GOL ACCADEMIA Gran lavoro in fase di interdizione di Di Iorio che ruba palla a centrocampo e
si invola verso l'area di rigore, davanti al portiere appoggio perfetto per Poi appostato alla sua
destra e tap in vincente
39' OCCASIONE CHARVENSOD Tiro dalla lunga distanza di Vuillermoz bella risposta in tuffo di
Tornatora
41' GOL CARVENSOD Rovira ruba palla a Ticozzelli e si ritrova a tu per tu con Tornatora, potente
tiro sul primo palo e palla in rete

Secondo tempo
1' OCCASIONE CHARVENSOD Gran palla di Antonacci per Rovira che scatta sul filo del
fuorigioco, bella girata al volo, strepitoso intervento di piede di Tornatora che rinvia
16' GOL CHARVENSOD Bella incursione sulla destra di Joly, dal fondo palla in mezzo per il neo
entrato Garbini, interno potente e palla sotto la traversa
20' OCCASIONE CHARVENSOD Insidioso diagonale di Rovira dalla destra, Tornatora con la punta
delle dita si salva
23' GOL ACCADEMIA Percussione perentoria di Poletti che parte dalla tre quarti sinistra e si invola,



entra in area di rigore, resiste all'intervento di un avversario e supera il portiere il uscita
30' GOL ACCADEMIA Grande azione di Valsesia in mezzo a 4 avversari e palla perfetta per il taglio
di Secci che a tu per tu con il portiere non sbaglia
33' OCCASIONE ACCADEMIA Secci folleggia sulla destra entra in area di rigore, e una volta a tu
per tu con il portiere colpisce il palo, poi rimette in mezzo per De Bei e l'azione sfuma
31' CHARVENSOD IN 10 Espulso Garbini per proteste
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ACCADEMIA: SOFFERTO 3-3 MA BASTA PER LA
SEMIFINALE PLAY OFF
27-05-2018 18:43 - News prima squadra

Se l'Accademia riuscira nei suoi intenti, di certo non sara per la fortuna. In una partita difficilissima
contro un mai domo Oleggio, la squadra di Bonan e riuscita ad ottenere il passaggio al turno
successivo dei play off grazie ad un pirotecnico 3-3 dopo i tempi supplementari. In 10 uomini dal 25'
del secondo tempo, e riuscita a resistere e a trovare all'ultimo respiro dei 90 minuti regolamentari un
gol preziosissimo di Valsesia che con una magistrale punizione agguanta il risultato che poi i suoi
compagni sono riusciti a portare fino al 120'. Bello il primo tempo per i rossoblu, subito il gol di
svantaggio grazio ad una rete di Capacchione, i padroni di casa sono riusciti a ribaltarla prima con
una sfortunata autorete di Sironi e poi con una rete del solito Secci. Nella ripresa pero il piglio
dell'Oleggio e quello giusto e riesce a contro ribaltare il risultato grazie anche a due ingenuita
difensive. Nella azione del pareggio (rigore per un fallo di Fontaneto da ultimo uomo) l'Accademia
resta anche in 10 proprio per l'espulsione di Fontaneto. Dopo il rigore trasformato da Capacchione, i
rossoblu capitolano ancora su un gol di Maio. Ma all'ultimo respiro Poletti guadagna un calcio di
punizione dal limite che lo specialista Valsesia realizza splendidamente. Nei supplementari il caldo
torrido rende inutile il taccuino. A gioire e l'Accademia che in semifinale incontrera lo Charvensod.

Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio Sportiva Oleggio 3-3
 dtsAccademia Borgomanero 1961: Tornatora, Antonioli Al., Ticozzelli (39' st Francioli), Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Poi (15' st Valsesia), Di Iorio, Poletti, De Bei (42' st Antonioli
L.), Secci.
A disposizione: Piras, Monzani, Giovagnoli G..
All.: Bonan
Oleggio Sportiva Oleggio: Gros Jaques, Anchisi (1' pts Diana), Zuliani, Salvigni, Sironi (22' st
Ardizzoia), Budelli, Stefanazzi (16' st Ferraris), Capacchione, Maio (36' st Villa), Vacirca (6' sts
Shabanaga), Caporale.
A disposizione: Passarelli, Maioli.
All.: Dossena
Arbitro: Rossini di Torino
Assistenti: Di Meo di Nichelino El Filali di Alessandria.
Marcatori: 11' pt Capacchione; 34' pt Sironi (aut.); 36' pt Secci; 25' st Capacchione (rig), 33' st Maio,
45' st Valsesia
Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni, Spettatori 400 circa.
Angoli: 7, 7. Ammoniti: Caporale, Salvini, Sironi dell'Oleggio; Silva Fernandes, Francioli (in
panchina) Poi dell'Accademia. Recupero: pt 2'; st 4'; pts 1'; sts 2' Espulso Fontaneto per fallo da
ultimo uomo.

Azioni salienti
Primo tempo
10' OCCASIONE ACCADEMIA Palla per Secci al limite dell'area, contrasto con Zuliani, ha la meglio
Secci pallonetto alto di poco
11' GOL OLEGGIO Ribaltamento di fronte cross dalla destra per Capacchione che in piena area di
rigore insacca di interno destro
23' OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima combinazione al limite dell'area fra Poi e Secci con
quest'ultimo che in velocita salta l'uomo e dal limite fa partire un pericoloso tiro che impegna Gors
Jaques in angolo
27' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un corner palla per Di Iorio, controllo e tiro potente
e angolato si super Gros Jaques in tuffo e mette in angolo
34' GOL ACCADEMIA Cross dalla destra di Secci, Sironi nel tentativo di anticipare Poletti insacca di
testa in tuffo nella propria porta
36' GOL ACCADEMIA Cross dalla destra di Antonioli A. Sirone non interviene dietro di lui c'e Secci



che da due passi insacca
43' OCCASIONE OLEGGIO Cross dalla destra di Zuliani per Maio che pero e leggermente in ritardo
il suo colpo di testa termina sul fondo

Secondo tempo
1' OCCASIONE OLEGGIO Angolo dalla destra palla in area deviata, Stefanazzi da due passi non
trova il tap in vincente
7' OCCASIONE OLEGGIO Palla in area di rigore per Stefanazzi, gran botta palla alta
13' OCCASIONE OLEGGIO Cross dalla destra sul secondo palo per Maio, ottima sponda per
Stafanazzi che da due passi manda incredibilmente a lato
24' RIGORE OLEGGIO Indecisione Antonioli A. Fontaneto, Antonioli colpisce di testa e serve
involontariamente Capacchione in area, Fontaneto interviene dopo che Capacchione sembra
inciampare sul pallone, per l'arbitro invece e spinta, fallo, rigore ed espulsione, si incarica della
battuta lo stesso Capacchione che trasforma. 
29' GOL ANNULLATO ACCADEMIA Gran lancio di Caramanna per Secci a tagliare fuori la difesa
ospite, Secci parte in posizione regolare anticipa il portiere e insacca ma il secondo assistente
dell'arbitro ha la bandierina alzata e tutto sfuma
33' GOL OLEGGIO Clamoroso errore in uscita di Ticozzelli che incespica sulla sfera e la lascia al
limite, ne approfitta Maio che entra in area e trafigge inesorabilmente Tornatora.
37' OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Secci che semina il panico sulla sinistra
mette in mezzo un pallone delizioso che danza sulla linea nella porta ma nessuno e lesto ad
insaccare e la palla termina a lato di un niente
46' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione centrale per l'Accademia, sulla mattonella
va Valsesia, palla a scavalcare la barriera, nulla da fare per Gros Jaques

Primo tempo supplementare
10' OCCASIONE OLEGGIO Palla defilata sulla destra per Diana che prova il diagonale, palla alta
sopra la traversa

Secondo tempo supplementare
15' OCCASIONE OLEGGIO Cross dalla destra uscita di Tornatora a mano aperta palla che termina
sui piedi di Diana, palla alta
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Accademia Oleggio per le semifinali play off
26-05-2018 09:21 - News prima squadra

Domenica 27 maggio super sfida al comunale di Borgomanero. L'Accademia sfidera l'Oleggio per
una gara che vale la qualificazione alle semifinali play off quando anche gli altri tre gironi
sceglieranno la rispettiva semifinalista. La vincente della sfida Accademia Oleggio incrocera la
vincente fra Charvensod e Bollengo Albiano. C'e molta attesa per l'incontro di domenica inizio ore
15.30. La gara non e compresa negli abbonamenti e per gli accrediti si e pregati di informare la
societa attraverso i canali ufficiali entro le 18.00 di sabato 26 maggio.Tutta la citta di Borgomanero e
chiamata a raccolta per avere il giusto clima sugli spalti del comunale. 
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Complimenti al nostro Mirco Vecchi professionista del
Match Analysis
22-05-2018 11:25 - News prima squadra

Fin dall'inizio di questa stagione ha collaborato con l'Accademia Borgomanero 1961 Mirco Vecchi,
un appassionato di calcio, che si sta specializzando nell'analisi video delle partite. Nei giorni scorsi
ha ottenuto un importante riconoscimento andando a conlcudere il corso di Football match Analyst -
Longomatch certification - Livello 3 Professional. Si tratta del livello massimo dei corsi
dell'Associazione Italiana Analisti e Performance calcio (Aiapc), riconosciuto dal Coni.Complimenti a
Mirco per tutto il lavoro svolto in stagione e per questo riconoscimento che certifica ancora di piu la
sua professionalita.
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Accademia Borgomanero 1961: la Coppa Promozione e
rossoblu. Vittoria in rimonta in 10 sulla Montatese per 2-
1. La squadra 2017-18 nella storia calcistica della citta
17-05-2018 14:17 - News prima squadra

Era dal 1961 che sulle rive dell'Agogna non arrivava una coppa. Oggi, ad esattamente un anno e 20
giorni dall'annuncio del ritorno in citta di una sola compagine calcistica la Coppa Italia Promozione
regione Piemonte arriva a Borgomanero. Un traguardo raggiunto grazie alla vittoria in finale per 2-1
sulla Montatese. La squadra di mister Roberto Bonan viene colpita a freddo dopo appena 5' con un
gran tiro da fuori area di Boggione. Ma la reazione e da grande squadra, senza perdere la testa i
rossoblu iniziano a macinare gioco e a guadagnare metri in campo. Crea, esprime un gioco lineare,
preciso e costruisce belle geometrie che premiano i borgomaneresi prima con un palo colpito da
Valsesia e poi con un meraviglioso gol di Secci. Meraviglioso non tanto nella finalizzazione, quanto
piuttosto nella costruzione. Una azione manovrata portata al limite dell'area da Di Iorio che serve
Poletti, questi mantiene il controllo della sfera benche attaccato dai difensori, raggiunge il fondo e la
mette in mezzo per Secci che la mette in rete. Il numero 11, dopo i primi 45' di sostanza, nella
ripresa diventa padrone della scena regalando folleggianti discese a spaccare la difesa avversaria.
Da una cavalcata eccezionale nasce il gol del sorpasso. Su azione d'angolo avversaria, Ticozzelli
allontana di testa, raccoglie palla al proprio limite dell'area Secci che salta in velocita il suo diretto
avversario, sempre accentrandosi in velocita elude l'intervento di altri 3 avversari in ripiegamento
per poi allargare il gioco su Poletti a destra: diagonale potente che piega le mani di Bledig. La
grande maturita dell'Accademia emerge ancora di piu nella seconda meta di tempo, quando in 10
uomini, per una molto discutibile doppia ammonizione di Ticozzelli, resta in 10. La Montatese non
porta piu pericoli alla porta di Tornatora e dopo 5' di recupero la squadra di Bonan esulta sotto la
parte di tribuna occupata dai numerosi borgomaneresi giunti a Gassino, sede della finalissima. A
coronamento di una prestazione di primissimo livello Edoardo Secci e stato eletto miglior giocatore
della finale dai giornalisti accreditati. I commenti di mister Bonan e di Secci seguendo il seguente
link CLICCA QUI
Per le immagini dei festeggiamenti e delle premiazioni CLICCA QUI
I video sono stati trasmessi in diretta sul nostro canale Instagram accademiaborgomanero1961IL
SERVIZIO DELLA PARTITA REALIZZATO DA VCO AZZURRA TV CLICCA QUI
Qui di seguito il cammino dell'Accademia in Coppa Italia Promozione stagione 2017-18 e a seguire
tabellino e azioni salienti della finalissima

Dopo aver chiuso a punteggio pieno il quadrangolare preliminare con Castellettese, Briga e
Dormelletto (grazie ad un inedito ruolo di coppia gol Caramanna/Cosentino), supera, sempre a
punteggio pieno il secondo turno con trasferte anche piuttosto impegnative nei mesi invernali. Fra
ottobre e novembre i rossoblu ottengono due vittorie con Grugliasco in casa e Pancaliericastagnole
in trasferta. Dai quarti di finale, la dimostrazione che la competizione, benche svuotata di significato
dal premio del passaggio di categoria, sia un trofeo di prestigio e di primissimo livello anche in
questa stagione. I rossoblu eliminano nel doppio confronto l'Ivrea Banchette. Nonostante
l'Accademia sembrasse spacciata al termine della gara di andata nella gelida notte di San
Valentino, 3-1 in favore dell'Ivrea Banchette, il 14 marzo i rossoblu ribaltano il risultato vincendo per
2-0 a Santa Cristinetta. Nella semifinale bellissime ed intense sfide con il Carmagnola. Dopo il
pareggio per 1-1 in trasferta. A Santa Cristinetta la squadra di Bonan ribalta lo svantaggio iniziale
ribaltando la gara con Poletti e Cosentino. La finale il 16 maggio. Questa e storia recente.
Miglior marcatore di coppa Cosentino che ha chiuso il torneo con 5 reti. Qui di seguito la classifica
completa.

MARCATORI DI COPPA
Cosentino 5
Antonioli Luca 4
Poi 4
Poletti 4



Caramanna 2
Secci 2
Valsesia 1
Antonioli Lorenzo 1
Pastore 1

QUADRANGOLARE PRELIMINARE
Giornata 1 - 30 agosto 2017
Castellettese – Briga 0-3
Dormelletto – Accademia Borgomanero 0-2 (Caramanna; Cosentino)
Giornata 2 - 03 settembre 2017
Accademia Borgomanero – Castellettese 2-1 (Cosentino; Caramanna)
Briga – Dormelletto 0-0
Giornata 3 – 13 settembre 2017
Briga – Accademia Borgomanero 0-5 (Valsesia; Cosentino; Luca Antonioli; Poi; Poletti)
Dormelletto – Castellettese 3-4

SECONDO TURNO – TRIANGOLARE
Giornata 1 – 18 ottobre 2017
Grugliasco – Pancaliericastagnole 1-2
Giornata 2 – 08 novembre 2017
Accademia Borgomanero – Grugliasco 5-1 (Poi; Poi; Lorenzo Antonioli; Luca Antonioli; Pastore)
Giornata 3 – 22 novembre 2017
Pancaliericastagnole – Accademia Borgomanero 0-1 (Luca Antonioli)

QUARTI DI FINALE
Gara di andata – 14 febbraio 2018 
Ivrea Banchette – Accademia Borgomanero 3-1 (Poletti)
Gara di ritorno – 14 marzo 2018
Accademia Borgomanero – Ivrea Banchette 2-0 (Secci; Cosentino)

SEMIFINALE
Gara di andata – 4 aprile 2018
Carmagnola – Accademia Borgomanero 1-1 (Cosentino)
Gara di ritorno – 18 aprile 2018
Accademia Borgomanero – Carmagnola 2-1 (Poletti, Poi)

FINALE
Sul neutro di Gassino – 16 maggio 2018
Polisportiva Montatese – Accademia Borgomanero 1961 1-2
Polisportiva Montatese: Bledig, Penna (36' st Tagliaferro), Mazzitelli, Accossato, Garrone, Rosso
(25' st Veglio), Gallesio, Cignetti, Boggione, Di Stefano (36' st Gatto S.).
A disposizione: Gatto G., Ienco, Chirhoc, Maci.
All.: Battaglino
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Antonioli Al., Ticozzelli, Silva Fernandes, Terzi,
Caramanna, De Bei (45' st Francioli), Di Iorio, Poletti (35' st Giovagnoli), Valsesia (22' st Antonioli
L.), Secci
A disposizione: Piras, Fontaneto, Mozani, Donia.
All.: Bonan
Arbitro: Munfuletto di Bra
Assistenti: Moriena e Pavanati di Pinerolo.
Marcatori: 5' pt Boggione, 43' pt Secci, 24' st Poletti
Note: serata fredda sotto la minaccia di pioggia, terreno in erba sintetica, spettatori 350 circa. Angoli
5, 6. Ammoniti: Sandri, Boggione, Di Stefano, Penna, Cignette della Montatese; Di Iorio, Ticozzelli
dell'Accademia. Espulso Ticozzelli per doppia ammonizione. Recupero: pt 3; st 5. 

Azioni salienti



Primo tempo
5' GOL MONTATESE Sugli sviluppi di una rimessa laterale, palla raccolta al limite da Boggione
gran botta dal limite e palla che si insacca centralmente sotto la traversa
9' OCCASIONE ACCADEMIA Schema su calcio di punizione, palla al limite per l'inserimento di
Secci, palla rasoterra fuori di poco
15' OCCASIONE ACCADEMIA Su angolo di Valsesia palla sul primo palo per Terzi, Bledig a mano
aperta sventa
30' PALO ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, scambio con De Bei di Valsesia, che
riceve nuovamente palla e da posizione impossibile piazza il pallone di interno sul palo lontano:
legno pieno
32' OCCASIONE MONTATESE Tiro dal limite di Rosso palla tesa ma troppo a lato
36' OCCASIONE MONTATESE Calcio di punizione dal limite di Di Stefano palla alta di un soffio
sopra la traversa
43' GOL ACCADEMIA Bella azione sulla destra, imbucata perfetta di Di Iorio per Poletti che cerca il
fondo, palla in mezzo per l'inserimento di Secci, tap in vincente

Secondo tempo
14' OCCASIONE MONTATESE Calcio di punizione dalla tre quarti in posizione defilata dalla destra
rasoterra velenoso Tornatora in tuffo mette in angolo
16' TRAVERSA MONTATESE Sugli sviluppo di un calcio d'angolo palla sul secondo palo torre di
Boggione per Cignetti, tiro sporco che si stampa sulla traversa
24' GOL ACCADEMIA Su un calcio d'angolo della Montatese palla messa fuori da Ticozzelli,
progressione incredibile di Secci che salta 4 uomini si accentra e serve sulla destra Poletti, controllo
perfetto e da dentro l'area di rigore esplode un gran destro che buca le mani di Bledig
30' ACCADEMIA IN 10 Incredibile secondo giallo a Ticozzelli per un intervento normalissimo su un
giocatore Montatese Accademia in 10
46' OCCASIONE MONTATESE Lancio dalle retrovie, taglio del neo entrato Veglio a tu per tu con
Tornatora manca l'impatto con il pallone
50' FISCHIO FINALE: L'ACCADEMIA E' CAMPIONE REGIONALE STAGIONE 2017-18
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Domani sera la finale di Coppa con Montatese. Bonan:
'Vogliamo chiudere la stagione il meglio possibile'
15-05-2018 20:04 - News prima squadra

Storico appuntamento per l'Accademia Borgomanero 1961 che domani sera mercoledi 16 maggio a
Gassino si ritrovera di fronte un'agguerrita Montatese nella finalissima della Coppa Italia di
Promozione regione Piemonte. Una sfida che arriva dopo la vittoria nel derby con il Briga. Una
competizione che e stata svuotata si dei suoi valori ma vista l'intensita del Carmagnola in semifinale
e la voglia della Montatesi di realizzare un personale double (due vittorie in due anni consecutivi per
la societa) assume un prestigio ed un valore di primo livello a cui l'Accademia vuole arrivare pronta.
"Per noi e un appuntamento importante – ha dichiarato Roberto Bonan nel post gara con il Briga
riferendosi al match di domani sera – ci siamo arrivati con merito e con buone prestazioni. Vogliamo
finire il meglio possibile. Incontriamo una squadra che conosciamo poco e che da tre/quattro
settimane sta preparando questa partita visto che in campionato si ritrova in una posizione
tranquilla. Mirano a questa competizione perche per loro e un prestigio, visto che hanno vinto lo
scorso anno la coppa di Prima categoria. Ci aspettiamo una squadra molto preparata, molto
determinata che non ha dovuto spendere energie psicofisiche per il campionato al contrario nostro
che fino a domenica scorsa ci siamo giocati il campionato e domenica a Briga abbiamo voluto
ottenere punti preziosi per evitare il primo turno play off. Avranno sicuramente il vantaggio di essere
piu freschi di noi fisicamente, mentalmente invece giocheremo alla pari".
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Poi, capocannoniere di Promozione con 22 reti.
#BomberPoi : "Lo dedico ai compagni"
14-05-2018 16:49 - News prima squadra

Grazie al calcio di rigore di domenica Riccardo Poi si laurea capocannoniere del girone A di
Promozione. 22 perle per lui in una sfida infinita che lo ha visto fronteggiarsi con Bini (21 reti in
regular season per lui) fino all'ultima giornata. Sfida nella sfida domenica perche Poi e stato
tallonato proprio dal giocatore del Briga Briola (20 reti in regular season per lui). "Purtroppo avrei
preferito il campionato rispetto alla classifica marcatori - dichiara il bomber rossoblu - pero una volta
perso il campionato tenevo a tagliare questo traguardo. Ora pero dobbiamo darci sotto con la
Coppa e i play off per finire al meglio la nostra stagione. Questa soddisfazione personale la dedico
ai miei compagni, grazie ai quali sono riuscito a realizzare tutte quelle reti". La societa si congratula
con lui e con tutta la squadra per questo risultato e si augura che questa vena realizzativa prosegua
nella ormai prossima fase decisiva della stagione.
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Accademia: il derby dell'Agogna e tuo. 3-1 il finale. Con
questa vittoria rossoblu qualificati al secondo turno
play off
13-05-2018 17:56 - News prima squadra

Importante successo dell'Accademia Borgomanero che fa suo il derby con l'Agogna e ottiene la
possibilita di saltare il primo turno play off visti gli 11 punti di distacco dalla quinta classificata
(Castelletto). Un vantaggio importante visto che mercoledi sera alle ore 20.30 a Gassino andra in
scena la finalissima con la Montatese della Coppa Italia di Promozione. Nella gara odierna avvio pro
Briga. I padroni di casa passano in vantaggio grazie ad una bella giocata di Briola. Prima
dell'intervallo pero, un gol di Poletti e un rigore di Poi ribaltano il risultato. Nella ripresa poche le
occasioni da rete. In avvio la terza rete di Secci che chiude di fatto l'incontro. Nel finale una brutta
notizia per Bonan, il doppio giallo a Terzi che lo costringera fuori nel primo turno (secondo in termini
di calendario). 
Briga - Accademia Borgomanero 1961 1-3
Briga: Baccin, Rocca, Fornara, Coscia (25' st Finotti), Massara, Peniarol, Albanese (32' st Degiorgi),
Honcea (30' st Micheletti), Briola, Minniti, Gessa.
A disposizione: Sapescu, Degiorgi, Lapidari, Soit
All.: Rampi
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Antonioli A., Ticozzelli, Giovagnoli (45' st Monzani), Terzi,
Fontaneto, Poi (32' st De Bei), Di Iorio, Poletti (38' st Antonioli L.), Valsesia (38' st Francioli), Secci.
A disposizione: Savoini, Donia, Pastore.
All.: Bonan
Arbitro: Amiraglini del Vco
Assistenti: Bonaffini e Abdulhakin di Ivrea
Marcatori: 28' pt Briola, 36' pt Poletti, 43' pt Poi (rig), 9' st Secci
Note: fresca giornata primaverile, terreno in ottime condizioni, spettatori 100 circa. Ammoniti:
Coscia, Fornara, Massara, Gessa del Briga; Fontaneto, Terzi dell'Accademia. Recupero: pt 2, st 5.
Angoli 1, 1. 

Azioni salienti
Primo tempo
15' OCCASIONE BRIGA Difesa colta di sorpresa, palla dalla sinistra per Minniti, controllo in area e
tiro, Piras e pronto e in tuffo mette in angolo
22' OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza dei rossoblu con Poi che tutto solo entra in area di rigore
e restituisce palla a Secci che all'altezza del dischetto del rigore, manda alto
26' PALO ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla tre quarti offensiva, palla per Di
Iorio che da posizione defilata trova l'angolo alla destra di Baccin, palo interno e palla che finisce fra
le braccia del portiere
28' GOL BRIGA Gran palla di Gessa a scavalcare la linea dei difensori per Briola che in area di
rigore, batte di prima intenzione e supera Piras in uscita
32' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Giovagnoli dal limite bella risposta di Baccin in tuffo
36' GOL ACCADEMIA Poletti raccoglie palla sulla tre quarti, controlla e scarica un destro preciso
che si insacca nell'angolo alla destra di Baccin
43' RIGORE ACCADEMIA Palla in area di rigore per Alessandro Antonioli, Penariol lo tocca mentre
questi stava raggiungendo il fondo, calcio di rigore. Sul dischetto va Poi, palla a mezza altezza che
si insacca alla sinistra di Baccin

Secondo tempo
7' TRAVERSA ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite di Poi in posizione defilata sulla destra,
palla a scavalcare la barriera, ma che si stampa sulla traversa
9' GOL ACCADEMIA Azione condotta da Poletti sulla sinistra, ingresso in area di rigore, palla per
Secci all'altezza del dischetto, questa volta l'attaccante non sbaglia, palla che si insacca alla sinistra
del portiere



35' AZIONE DA RIVEDERE Fallo in area di rigore Accademia, l'arbitro lascia proseguire in favore di
Briola che viene anticipato in angolo. Dalle immagini si vede come Terzi non tocchi prima il
giocatore e Fontaneto e in netto anticipo su Briola e tocca la palla.
30' OCCASIONE BRIGA Bella azione sulla sinistra, palla in area per Minniti, bella girata di testa alta
di poco
37' ACCADEMIA IN 10 Fallo di Terzi, gia ammonito su Gessa, secondo giallo per lui


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia non basta una gran prova. 1-1 nel big
match. Complimenti al Citta di Verbania campione di
Promozione
06-05-2018 17:59 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero esce a testa alta dalla super sfida che ha deciso il campionato di
Promozione. Con il pareggio per 1-1 la squadra di Talarico si laurea campione del campionato di
Promozione 2017/18.  La societa dell'Accademia Borgomanero 1961 rivolge i complimenti per il
campionato condotto.
Partita bellissima al comunale indirizzata da alcune decisioni arbitrali rivedibili. I rossoblu sono stati
autori della migliore prestazione in stagione guidati da un Poi decisamente in giornata. In un primo
tempo molto tattico e stato un suo eurogol a sbloccare la gara con un gran tiro dalla lunga distanza.
Nella ripresa l'Accademia e scesa in campo con la voglia di raddoppiare e sulla testa di Poletti ci
sono state due bellissime occasioni su altrettante imbeccate dello stesso Poi. Nei minuti centrali di
tempo una traversa della Citta di Verbania e gli episodi che hanno deciso l'incontro. Un calcio di
rigore, che in diretta sembrava piuttosto generoso assegnato per fallo di Caramanna su Gualandi
che ha portato all'ammonizione per il difensore. Rigore trasformato da Bini. Poco dopo fallo dello
stesso Caramanna per evitare una ripartenza di Pereira che gli costa la seconda ammonizione e
quindi l'espulsione. Proteste per i due falli dei verbanesi non visti in precedenza. Nonostante
l'inferiorita numerica arrivano altre occasioni da rete per la squadra di Bonan. Su tutte una
clamorosa traversa di Poi al 50' minuto. Emblema di tutta la stagione degli agognini. Ora
l'Accademia guarda ai play off con rinnovate certezze. Cosi giocando con ogni probabilita potra dire
la sua nelle sfide finali. 

Accademia Borgomanero 1961 – Citta di Verbania 1-1
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Fontaneto, Ticozzelli (40' st Antonioli L.), Silva Fernandes,
Terzi, Caramanna, Poi, Di Iorio, Poletti (26' st Valsesia), De Bei (35' st Francioli), Secci.
A disposizione: Savoini, Giovagnoli D., Antonioli A., Donia.
All.: Bonan
Citta di Verbania: Carli, Ottina (2' st Facchinetti), Pici, Pecci (42' Ait), Gualandi, Soncin, Diaz, Tonsi,
Bini (35' st Calloni), Pereira (47' st Barone), Progni (16' st Dosso).
A disposizione: Cavadini, Barone, Alliata.
All.: Talarico
Arbitro: Dorillo della sezione di Torino
Assistenti: Varsalona di Pinerolo e Bianco di Chivasso
Marcatori: 39' pt Poi, 28' st Bini (rig)
Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni, spettatori 300 circq; angoli 4, 1.
Recupero pt 1, st 7. Ammoniti: Alliata (dalla panchina), Calloni, Progni, Bini del Citta di Verbania;
Silva Fernandes, Caramanna dell'Accademia. Espulso Caramanna per doppia ammonizione.

Azioni salienti
Primo tempo
13' OCCASIONE CITTA' DI VERBANIA Bini, in area di rigore riesce a saltare Terzi gran tiro sul
primo palo bellissima risposta di Piras
14' OCCASIONE ACCADEMIA Poi in azione insistita sulla sinistra entra in area tiro a giro sul
secondo palo bellissima risposta di Carli
39' GOL ACCADEMIA Gran giocata di Poi che raccoglie palla a centrocampo salta Diaz e dalla tre
quarti fa partire un gran tiro che si insacca alla sinistra di Carli

Secondo tempo
2' OCCASIONE ACCADEMIA Lancio in profondita di Silva per Poi ha cercato il fondo palla in
mezzo per Poletti sul secondo palo di testa manda alle stelle
5' OCCASIONE CITTA' DI VERBANIA Gran calcio di punizione di Bini dal limite palla a lato di un



soffio
18' OCCASIONE ACCADEMIA Gran cross di Poi per Poletti in mezzo ai due centrali Poletti riesce
nello stacco ma la spara ancora alle stelle
19' TRAVERSA CITTA' DI VERBANIA Gran tiro dalla lunga distanza di Diaz che colpisce traversa
piena
20' MANO IN AREA DI TERZI  Gran tiro di Facchinetti palla che finisce sulla mano di Terzi in
posizione ravvicinata l'arbitro lascia proseguire
28' RIGORE GOL VERBANIA Tiro di Bini respinge Piras su Galanda davanti a lui, contrasto con
Caramanna, il numero 5 a terra, l'arbitro assegna il penalty e ammonisce il difensore. Sul dischetto
va Bini che non sbaglia
32' ACCADEMIA IN 10 Caramanna ha atterrato Pereira a centrocampo appena ammonito secondo
giallo per lui e Accademia in 10
37' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Valsesia destinata sotto l'incrocio miracoloso
intervento di Carli che mette in angolo
50' TRAVERSA ACCADEMIA Cross dalla destra, Facchinetti interviene non bene di testa liberando
in area Poi colpo di prima intenzione Carli battuto la traversa lo salva.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA - CITTA DI VERBANIA LA PARTITISSIMA
05-05-2018 12:52 - News prima squadra

Domani domenica 6 maggio stadio comunale, ore 15.00 supersfida al vertice del campionato di
Promozione fra l'Accademia Borgomanero e la capolista Citta di Verbania. Giornata rossoblu quindi
fuori abbonamento. Nuovo ingresso vicino la biglietteria. Non
mancate!!!!&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65039;&#12815
3;&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65039;&#128153;
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L'Accademia vince e avvicina la vetta. Rotondo 3 a 0 a
Dormelletto
29-04-2018 18:24 - News prima squadra

Bella vittoria per la squadra di mister Bonan che ottiene tre punti importanti per mantenere accesa
la fiammella della speranza. Due partite dalla fine e 5 lunghezze dalla capolista Citta di Verbania
con lo scontro diretto da giocarsi domenica prossima al comunale (giornata rossoblu quindi fuori
abbonamento). L'Accademia ha l'obbligo di crederci in questo finale di stagione fino a quando la
matematica non definira ogni posizione. Cosi e stato a Dormelletto con i rossoblu sofferenti solo ad
avvio di partita. Poi e compagni hanno iniziato a guadagnare metri dal quarto d'ora e poi avere il
totale predominio territoriale nella ripresa. Dopo una rete annullata per un presunto 'fallo di
confusione' e Poi con una bella girata in piena area a sbloccare la partita. Sul finire di tempo il
raddoppio con Poletti che tocca un tiro di Di Iorio dal limite e batte Vescio. Nella ripresa il
Dormelletto fatica a trovare spazi e l'Accademia controlla andando a triplicare con Davide
Giovagnoli a 5' dal termine. Domenica bellissima sfida con Citta di Verbania. Un degno finale di
stagione fra due squadre che hanno dimostrato la loro forza in questa stagione. 

Dormelletto – Accademia Borgomanero 1961 0-3
Dormelletto: Vescio, Curioni (22' st Murabito), Galletti, Motta, Castelli, Toma (35' st Golfetto),
Conchedda, Giroldi, Sacco (16' st Vezzu), Medina (16' st Galletti), Pagliotta.
A disposizione: Fiorino, Leonardi, Frascoia.
All.: Bigi
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Francioli (11' st Ticozzelli), Antonioli A. (45' st Giovagnoli G.),
Silva Fernandes (27' st Giovagnoli D.), Fontaneto, Caramanna, Poi (23' st Valsesia), Di Iorio, Poletti
(35' st Antonioli L.), De Bei, Secci.
A disposizione: Savoini, Terzi.
All.: Bonan
Arbitro: Lazar di Ivrea
Assistenti: Orlando e Grossi di Torino
Marcatori: 34' pt Poi, 45' pt Poletti, 40' st Giovagnoli
Note: giornata soleggiata e calda, terreno in discrete condizioni. Angoli: 2, 3. Ammoniti: Toma del
Dormelletto. Recupero: pt 2, st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
6' OCCASIONE DORMELLETTO Conchedda recupera una ribattuta al limite e calcia di prima
intenzione, bella risposta di Piras in tuffo
14' OCCASIONE DORMELLETTO Combinazione Motta – Sacco sulla sinistra con quest'ultimo che
da dentro l'area di rigore da posizione defilata prova il diagonale, attento Piras
16' GOL ANNULLATO ACCADEMIA Su azione d'angolo, palla in area con Castelli che in precario
equilibrio infila la propria porta. L'arbitro annulla per una presunta spinta di Poletti fra le proteste
rossoblu
18' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Silva, bella risposta di Vescio in tuffo in angolo
34' GOL ACCADEMIA Bella combinazione Poi, Secci, Poi al limite. Poi difende il possesso e di
prima intenzione trova una bella girata che si insacca nell'angolo lontano.
41' OCCASIONE DORMELLETTO Combinazione al limite Conchedda Medina con quest'ultimo che
arriva alla conclusione, tiro centrale Piras respinge
45' GOL ACCADEMIA Azione insistita sulla sinistra con Secci che recupera palla e serve Di Iorio al
limite, tiro di prima intenzione sulla traiettoria c'e Poletti che devia in rete, in posizione dubbia.

Secondo tempo
7'50" OCCASIONE ACCADEMIA Lancio dalla tre quarti per Secci che entra in area di rigore mette
in mezzo per Poi Castelli salva sulla linea
10' OCCASIONE ACCADEMIA Lancio in profondita per Secci, controllo al volo, dribbling su Castelli



e conclusione miracolo di Vescio che in tuffo sventa
40' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla destra di Valsesia, palla in area di rigore, controlla
Giovagnoli che batte velocemente e insacca
43' DORMELLETTO IN 10 Secci in velocita sulla sinistra, al momento di entrare in area viene
sgambettato da dietro da parte di Castelli, rosso diretto
49' OCCASIONE ACCADEMIA Azione in solitaria di Antonioli L., che entra in area e a tu per tu con
il portiere si lascia ipnotizzare da Vescio
50' OCCASIONE DORMELLETTO Diagonale velenoso di Conchedda a lato di un soffio
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Al comunale passa l'Omegna. Un gol in pieno recupero
decide la gara ed indirizza il campionato
22-04-2018 17:43 - News prima squadra

E' l'Omegna ad aggiudicarsi il big match della dodicesima giornata di ritorno del campionato di
Promozione. I rossoblu perdono per 2-1 a causa di un gol in pieno recupero. Dopo un primo tempo
in cui l'Omegna avrebbe meritato il vantaggio per come ha condotto la gara (Tornatora ha tenuto in
partita la squadra), l'Accademia ritorna in campo con il piglio giusto tanto da sbloccare la partita
dopo appena 45" con Secci. Rossoblu che hanno di che mangiarsi le mani parche hanno avuto le
opportunita per raddoppiare e chiudere di fatto l'incontro. Questo non e avvenuto e ha fatto il gioco
dell'Omegna capace di ribaltare la partita prima con un rigore di Elca, azione da rivedere, e poi con
un gol in pieno recupero da parte di Comparoli entrato a meta ripresa.  A sole tre gare dalla fine ora
il distacco dalla capolista e di 7 lunghezze. Si avvicina anche l'Oleggio, terzo in classifica, che con
la vittoria di oggi e a sei punti dalla squadra di Bonan.

Accademia Borgomanero 1961 – Omegna 1-2
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Fontaneto (23' st Giovagnoli), Silva
Fernandes, Terzi, Caramanna, Poi, Di Iorio, Poletti (27' st Antonioli L.), De Bei (41' st Valsesia),
Secci.
A disposizione: Piras, Antonioli A., Giovagnoli, Carantoni, Valsesia, Monzani, Antonioli L..
All.: Bonan
Omegna: Borella, Pastorelli (14' st Racis), Baldo, Bainotti, Job, Perini, Elca, De Ponti, Erbetta (45' st
Pontiroli), Cabrini, Montani (19' st Comparoli).
A disposizione: Piazza, Contalbrigo, Comparoli, Pontiroli, Ferro, Perini, Racis.
All.: Gherardini
Arbitro: Toso di Collegno.
Assistenti: Caldarola e Chiparo di Asti
Marcatori: 1' st Secci; 33' st Elca (rig.), 47' st Comparoli
Note: calda giornata primaverile, terreno in perfette condizioni, spettatori 150. Ammoniti: Poletti,
Francioli dell'Accademia; Comparoli e Perini dell'Omegna, Angoli: 5, 11. Recupero: 1, 5. 

Azioni salienti
Primo tempo
17' OCCASIONE OMEGNA. Bellissima azione di Elca che libera in area di rigore Perini a tu con
Tornatora, tempestiva l'uscita del portiere che di piede mette in angolo
30' OCCASIONE OMEGNA Elca ha trovato il fondo, palla in mezzo per Cabrini, girata al volo palla
a lato di poco
41' OCCASIONE OMEGNA Schema sbagliato su calcio d'angolo dell'Accademia ripartenza di Elca
che ruba il tempo a Francioli e una volta a tu per tu con il portiere si vede respingere il tiro da
Tornatora di piede

Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Poi, Silva Spizzica di testa per Terzi che
non controlla, il tocco diventa un assist per Secci che di prima intenzione insacca.
3' OCCASIONE OMEGNA Elca lanciato a rete si ritrova a tu per tu con il portiere la sua conclusione
e a lato di poco
8' OCCASIONE ACCADEMIA Scambio in velocita fra Poi e Secci con quest'ultimo che arriva al
limite dell'area la sua conclusione termina a lato di poco
13' OCCASIONE ACCADEMIA Secci approfitta di un disimpegno errato da parte dell'Omegna ed
entra in area di rigore da ottima posizione prova la conclusione il pallone non prende il giro voluto e
termina alto
18' OCCASIONE ACCADEMIA Altro errore in impostazione della difesa omegnese, ne approfitta
Poletti che parte in velocita appena dentro l'area serve Poi, palla deviata di un soffio in angolo



20' OCCASIONE OMEGNA Cross di Erbetta a servire Elca sul palo lontano Fontaneto nel tentativo
di anticipare l'attaccante impegna severamente il suo stesso portiere Tornatora che mette in angolo
25' OCCASIONE ACCADEMIA Di Iorio serve Secci a centrocampo che di testa libera lo scatto di
Poi che in area di rigore serve l'accorrente Poletti che controlla i allarga e rimette in mezzo per
Secci, gran botta da buona posizione palla alta
30' OCCASIONE OMEGNA Cross dalla destra di Elca, pallone che scavalca Tornatora in uscita
sulla linea mette in angolo di testa Terzi
32' RIGORE OMEGNA Anticipo di testa di Cabrini che entra in area di rigore, toccato in mischia da
Francioli, cade a terra penalty. Sul punto di battuta va Elca che spiazza il portiere. Azione da
rivedere.
44' OCCASIONE OMEGNA Bel diagonale di Comparoli, Tornatora ci arriva con la punta delle dita e
mette in angolo
47' GOL OMEGNA Veloce ripartenza di Elca dalla destra cross sul secondo palo dove tutto solo c'e
Comparoli che di testa non sbaglia.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia e il momento. L'onda va cavalcata.
Domenica partitissima con Omegna. Bonan: "Siamo al
crocevia determinante della stagione"
21-04-2018 12:44 - News prima squadra

Accademia ci siamo. Dopo la bellissima prestazione contro un agguerrito Carmagnola, che ha
permesso di raggiungere la storica finale di Coppa Italia Promozione Piemonte, l'Accademia si
rituffa nel campionato. Domenica partita importantissima contro l'Omegna. Gara dalle mille
sfaccettature vista la sportiva e calcistica rivalita storica fra le due citta. Una gara che oggi porta con
se una sfida bellissima per il campionato di Promozione. I rossoneri sono alla ricerca di punti
preziosi per tenere viva la possibilita di giocarsi i play off, i rossoblu devono vincere per tenere il
passo di un Citta di Verbania in volata per il primato in graduatoria. Un passo falso da parte delle
due squadre potrebbe significare molto in vista delle sole altre tre partite residue (dopo quella di
domenica 22) e complice anche il fatto che fra 15 giorni ci sara lo scontro diretto al comunale di
Borgomanero (giornata rossoblu quindi fuori abbonamento cosi come la partita con l'Omegna), ogni
giornata risulta avere un peso specifico differente. L'Accademia arriva alla partita dopo l'impegno di
mercoledi in Coppa, una gara caratterizzata da solidita, intelligenza e determinazione (e anche da
parecchia sfortuna) che ha portato alla finale di coppa. Una delle migliori giocata dal Borgomanero
in stagione. Ora Valsesia e compagni devono mantenere la traiettoria e ripetersi per poter mettere
la giusta pressione ad un Citta di Verbania che sta sbagliando molto poco. Fase clou della stagione.
Chi arriva in corsa su due fronti, Coppa e Campionato, ad un mese dalla fine di tutto, non puo che
vivere il momento con la dovuta concentrazione ed attenzione. Mister Bonan, bella partita quella di
mercoledi sera, che Accademia ha visto?
"Sono molto soddisfatto della prestazione di mercoledi – ha dichiarato Bonan - cosi come ero
soddisfatto domenica scorsa. Abbiamo affrontato le partite nel modo giusto. Abbiamo espresso un
buon gioco. La partita di domenica scorsa con Valdengo non ci ha premiato in termini di risultati.
Abbiamo prodotto tante occasioni, siamo stati frenati dal loro portiere e dalla sfortuna. Mercoledi
meritavamo di chiudere in vantaggio gia il primo tempo, poi abbiamo gestito con attenzione il
vantaggio dimostrando una buona condizione. Viviamo un momento delicato ed importante. Le
scadenze si susseguono in continuo. Abbiamo lavorato per questo. Ora bisogna tenere questa
attenzione. La partita di domani e un crocevia determinante della stagione."
Facciamo un passo indietro. Andiamo ad agosto. Si aspettava di essere a meta aprile in corsa, in
questo modo su entrambi i fronti?
"Ad agosto mi aspettavo questa stagione. La prevedevo cosi come si e snodata. L'unica cosa che
rimpiango e il non avere ora, nel momento clou, tutti a disposizione. Senza Cherchi, Cosentino,
Luca Antonioli e Ticozzelli al meglio, come avevamo ipotizzato, e una situazione non ottimale al
momento delicato che stiamo vivendo. Credo sinceramente che con tutti gli effettivi a disposizione
avremmo avuto anche una classifica leggermente diversa e anche io avrei meno preoccupazioni.
Credo che sia l'unica cosa che non abbia funzionato nella stagione. Il resto me lo immaginavo cosi
anche nelle difficolta E' normale avere qualche momento di flessione, per quanto ci riguarda questi
momenti con gli infortuni". 
Sfida affascinante con Citta di Verbania. Anche loro hanno leggermente rallentato in queste
giornate.
"Credo che in una stagione si debbano mettere in preventivo questi alti e bassi. Citta di Verbania si
e trovato con difficolta all'inizio, forse ha ora un momento di flessione. Ma rientra nella normalita.
Magari hanno avuto dalla loro qualche occasione piu favorevole in determinate gare che hanno
consentito loro di allungare. Magari con qualche rigore sbagliato in meno degli avversari contro di
loro e con qualche palo per noi che si trasforma in gol in piu magari oggi leggeremo una classifica
diversa. Ma quando pero si e sul filo di lana e inevitabile che tutto assuma un peso differente. Per
vincere un campionato ci vogliono ancora queste cose. Mancano poche partite. Le partite vanno
giocate tutte, indipendentemente dall'avversario. Lo vediamo nel nostro piccolo, lo vediamo in serie
A. Nessuno si scansa di certo. E' quindi, ancora, tutto da decidere. La nostra speranza, inutile
nasconderlo, e arrivare allo scontro diretto senza i 4 punti di distacco. Dobbiamo farci trovare pronti
qualora il Citta di Verbania dovesse fare qualche passo falso". 



Domenica pero di fronte c'e l'Omegna.
"Uno degli avversari al momento piu in forma. E' quindi questa una partita di grandissima
importanza e di difficolta. Siamo determinati a fare risultato e vogliamo riscattare la sconfitta subita
all'andata nell'unica partita che non abbiamo giocato all'altezza delle nostre possibilita. Giocheremo
contro una squadra in forma e di livello, che va rispettata e presa con le molle".

Domenica ore 15.00 stadio comunale di Borgomanero. Accademia Omegna, gara fuori
abbonamento, cosi come sara Accademia Citta di Verbania.
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DOMENICA GIORNATA ROSSOBLUContro l'Omegna
(comunale ore 15.00) e contro Citta di Verbania gare
fuori abbonamento
21-04-2018 11:35 - News prima squadra

DOMENICA GIORNATA ROSSOBLU
Per Accademia Omegna di domenica ore 15 stadio comunale, la societa informa che e stata istituita
la GIORNATA ROSSOBLU e che quindi non sara compresa negli abbonamenti. Una misura che
riguardera sia la partita con l'Omegna che la partita con Citta di Verbania del sei maggio.
FORZA RAGAZZI
&#128170;&#128170;&#128170;&#128170;&#128170;&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65
039;&#128153;&#10084;&#65039;&#128153;&#10084;&#65039;&#128153;
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Accademia e finale. 2-1 al Carmagnola. Due traverse e
un palo non fermano i rossoblu
18-04-2018 22:42 - News prima squadra

E' l'Accademia a fare festa. Vittoria per 2-1 con il Carmagnola nella semifinale di ritorno di Coppa
Italia Promozione Piemonte. Una partita molto intensa ben giocata da parte di tutte e due le squadre
che non si sono di certo risparmiate dimostrando di volere la finale. L'Accademia passa in vantaggio
con uno splendido gol in tuffo di testa di Poletti. Una gioia che dura pochissimo perche giusto il
tempo di battere a centrocampo e arriva il gol del pareggio. L'Accademia reagisce d'orgoglio e
colpisce pali e traversa e riesce a fare sua la partita con un bellissimo calcio di punizione battuto da
Ricky Poi a scavalcare la barriera al 25' della ripresa. Dopo l'uno a uno dell'andata l'Accademia
ottiene cosi la qualificazione alla finale di Coppa. Un ottimo viatico per la bellissima sfida di
domenica allo stadio Comunale di Borgomanero contro l'Omegna gara fuori abbonamento perche
inserita fra le giornate rossoblu. Finale il 16 maggio in campo neutro contro la Montatese.

Accademia Borgomanero 1961 - Carmagnola 2-1 Accademia Borgomanero 1961: Tornatora,
Francioli, Fontaneto, Silva Fernandes, Terzi, Caramanna, Poi (37' st Antonioli L.), Di Iorio, Poletti,
Valsesia (26' st Giovagnoli), De Bei (38' st Antonioli A.).
A disposizione: Piras, Antonioli A., Giovagnoli, Monzani, Carantoni, Ticozzelli, Antonioli L..
All.: Bonan
Carmagnola: Bosticco, Carluccio, Coulibaly, Chirulli, Camisassa, Monteurro (29' st Riscaldino),
Mazzucco, Osella, Caserio, Vailatti, Perrone.
A disposizione: Lentini, Tancau, Contieri, Riscaldino, F'Toni, Amerio, Canale.
All: Milani
Arbitro: Bevere di Chivasso
Assistenti: Bianchi di Chivasso, Boni di Pinerolo
Marcatori: 21' pt Poletti; 22' pt Osella; 25' st Poi
Note: calda serata primaverile, terreno in sintetico. Spettatori 50 circa. Angoli: 3, 8. Ammoniti: Terza,
Poi dell'Accademia; Montemurro, Vailatti del Carmagnola. Recupero: pt 2; st 3.

Azioni salienti
Primo tempo
8' OCCASIONE CARMAGNOLA Su azione d'angolo, rinvio corto della difesa girata ravvicinata di
Coulibaly, Tornatora attento blocca in tuffo.
16' TRAVERSA ACCADEMIA Gran tiro di Valsesia dal limite, palla che scende improvvisamente e
scheggia la parte alta della traversa
21' GOL ACCADEMIA Bellissima azione manovrata sulla destra con Di Iorio che arriva al cross,
Poletti in tuffo insacca
22' GOL CARMAGNOLA Cross dalla destra di Perrone, Osella tutto solo sul secondo palo, calcia di
interno, palla rasoterra che si insacca nell'angolo lontano.
38' OCCASIONE CARMAGNOLA Veloce ripartenza condotta da Coulibaly, palla per Perrone al
limite dell'area che ha il tempo di controllare e guardare il posizionamento del portiere, gran botta
destinata all'incrocio, splendido intervento di Tornatora che a mano aperta mette in angolo
41' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra,
Valsesia pesca in area di rigore Terzi, bella girata al volo, Bosticco si supera e respinge d'istinto,
sulla ribattuta Caramanna colpisce di testa palla che rimbalza sulla linea con qualche protesta dei
giocatori rossoblu
42' TRAVERSA ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite dalla destra del fronte d'attacco, sul
punto di battuta Poi, palla a scavalcare la barriera sul palo del portiere, Bosticco battuto, a negare la
gioia del gol e la traversa.
47' PALO ACCADEMIA Grande azione di Poi sulla destra, palla in mezzo, ottimo stacco di Poletti
che anticipa tutti e sorprende il portiere mettendo il pallone sul palo lontano. Palla che scheggia il
montante e l'azione sfuma



Secondo tempo 
5' OCCASIONE CARMAGNOLA Insidioso tiro di Osella dalla sinistri, palla tesa che sbuca
all'improvviso, Tornatora d'istinto mette in angolo
18' OCCASIONE ACCADEMIA Bel controllo di Poi al limite dell'area tiro a potente rasoterra a lato di
un soffio
25' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra, mattonella ottima per
il destro di Poi, palla sopra la barriera che si insacca nell'angolino con Bosticco che non ci arriva per
un niente.
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Accademia Carmagnola: il ritorno. Questa sera Santa
Cristinetta. Una partita che vale la finale
18-04-2018 11:13 - News prima squadra

Questa sera Accademia in campo. Tutti a Santa Cristinetta per spingere i rossoblu in finale. 
Si parte dall'1-1 dell'andata. Un appuntamento da non perdere. Calcio d'inizio alle 20.30.FORZA
RAGAZZI!!!
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ACCADEMIA SUPERIORE MA NON VINCENTE. I
ROSSOBLU NON APPROFITTANO DEL PARI DELLA
CAPOLISTA
15-04-2018 17:05 - News prima squadra

Uno a uno per la squadra di Bonan a Valdengo che recuperano il gol di svantaggio iniziale e sono
assoluti protagonisti della partita. Non riescono pero a completare la rimonta dopo il gol del
pareggio di Terzi (nella foto). Sprecata cosi una ghiotta occasione per accorciare sulla capolista
Citta di Verbania fermata sul pari fra le mura amiche dal Briga. 
FR Valdengo - Accademia Borgomanero 1961 1-1
FR Valdengo: Mascarello, Fila Robattino, Gaio M. (48' st Di Viesti), Ugliengo (7' st Mercandino),
Achilli (6' st Mancino), Santacaterina, Rizzato, Esposto, Marazzato (35' st Gaio S.), Romussi, Torta
(20' st Mattarollo).
A disposizione: Pitarresi, Di Viesti, Gaio S., Mercandino, Mattarollo, Mancino, Gallo.
All.: Modenese
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Carantoni (31' st Antonioli Al.), Silva
Fernandes (43' st Valsesia), Terzi, Caramanna, Poi (38' st Giovagnoli), Di Iorio, Poletti, De Bei (36'
Antonioli L.), Secci.
A disposizione: Piras, Antonioli A., Giovagnoli, Fontaneto, Valsesia, Monzani, Antonioli L..
All.: Bonan
Arbitro: Locapo sezione di Torino
Assistenti: Frazzica e Ielardi sezione di Novara
Marcatori: 10' pt Rizzato, 25' pt Terzi

AZIONI SALIENTI
PRIMO TEMPO
10' GOL VALDENGO Conclusione di Rizzato, indecisione di Tornatora e palla che si insacca
14' OCCASIONE ACCADEMIA Su azione d'angolo Poletti stacca di testa Mascarello salva i suii
15' OCCASIONE ACCADEMIA Cros di Silva per Secci che di testa manda a lato di un soffio
20' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Poi, Poletti di testa manda alto di poco
25' GOL ACCADEMIA Cross di De Bei dalla sinistra bella girata di Terzi che insacca
29' OCCASIONE VALDENGO Cross di Rizzato dalla destra mezza girata di Marazzato, tiro debole
Tornatora blocca
36' PALO ACCADEMIA Rasoiata di Silva dal limite palla che incoccia il palo
38' OCCASIONE ACCADEMIA Poletti a tu per tu con il portiere colpisce di testa, Mascarello di testa
in angolo

SECONDO TEMPO
21' OCCASIONE ACCADEMIA Poi a tu per tu con il portiere salta l'estremo difensore ma si allunga
troppo il pallone e consente il recupero della difesa
28' OCCASIONE ACCADEMIA Punizione di Poi che impegna severamente Mascarello che non
trattiene, Silva in ribattuta tira debolmente Mascarello che respinge
30' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro di Secci ribattuto dalla difesa Poi al volo non riesce ad
insaccare da buona posizione
34' OCCASIONE VALDENGO Batti e ribatti in area di rigore, in mischia ne esce un tiro, miracolo di
Tornatora che salva i suoi
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L'Accademia sbatte contro il muro del Trecate. Non
basta la netta supremazia territoriale. A Santa
Cristinetta e 0-0
08-04-2018 17:45 - News prima squadra

I rossoblu non vanno oltre lo 0-0 contro il Trecate e cedono altri due punti al Citta di Verbania che
ottiene una vittoria importante contro Scuole Cristiane. L'Accademia scivola a 4 lunghezze dalla
capolista e non e piu padrona del suo destino. Benche ancora vi sia lo scontro diretto da giocare in
casa, la squadra di Bonan deve sperare in qualche passo falso dei lacuali per tentare di vincere il
campionato. Oggi, a Poi e compagni, e mancato solo il gol. Tornatora praticamente inoperoso.
Molta la mole di gioco creata con anche alcune limpide occasioni da rete. Complici anche alcuni
giocatori non particolarmente in giornata, la squadra ha sbattuto sul muro eretto dalla squadra di
Mantegazza al limite dell'area, brava a chiudere tutti gli spazi offensivi al tridente agnognino. Ora
l'Accademia deve guardarsi anche alle spalle perche se prima sembrava essere lontana l'ipotesi
play off nel girone A, con la vittoria dell'Oleggio di oggi, i punti di distacco risultano essere solo 11. 
Accademia Borgomanero 1961 – Trecate 0-0
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli, De Bei (35' st Antonioli L.), Terzi,
Caramanna, Poi, Di Iorio, Cosentino (20' st Poletti), Valsesia (18' st Silva Fernandes), Secci.
A disposizione: Piras, Fontaneto, Carantoni, Giovagnoli.
All.: Bonan
Trecate: Scarlatti, Pagani, Stefanino, Molinari (46' st Dauti), Baroni, Vada, Bersezio (18' st
Coppola), Roma, Tugnolo (35' st Porto), Dodaj, Saladino (1' st Immucci).
A disposizione: La Micela, Dauti, Immucci, Porto, Rondini, Centrella, Coppola.
All.: Mantegazza
Arbitro: Carpenteri
Assistenti: Gandaglia e Merlina di Chivasso
Note: giornata primaverile, 17 gradi, terreno in sintetico, spettatori 70 circa. Ammoniti: Valsesia Di
Iorio dell'Accademia; Roma, Immucci, Barone del Trecate. Angoli: 9, 1. Recupero: pt 2; st 5. 

Azioni salienti
Primo tempo 
2' OCCASIONE ACCADEMIA Su azione d'angolo Valsesia pesca Poi all'altezza del dischetto del
rigore, girata violenta di prima intenzione, Scarlatti sventa in angolo d'istinto
14' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita rossoblu sugli sviluppi di un calcio d'angolo,
Cosentino recupera palla e mette in mezzo per Terzi in buona posizione, palla alta di poco.
15' OCCASIONE ACCADEMIA Cosentino ci prova dal limite Scarlatti si salva in tuffo
40' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla destra per Ricky poi, potente conclusione
fuori di poco
43' OCCASIONE ACCADEMIA Azione manovrata al limite dell'area con Cosentino che fa da
sponda per Di Iorio, conclusione di prima intenzione deviata da un difensore che cambia la
traiettoria del pallone, Scarlatti colto di sorpresa palla a lato di un soffio
44' OCCASIONE TRECATE Tiro da fuori area di Tugnolo, centrale e debole facile preda di
Tornatora

Secondo tempo
5' OCCASIONE TRECATE Roma prova la conclusione da posizione defilata sulla destra palla alta
di poco
8' OCCASIONE TRECATE Calcio di punizione dal limite di Dodaj palla a scavalcare la barriera che
termina non lontana dall'incrocio dei pali alla destra di Tornatora
9' OCCASIONE ACCADEMIA Bella combinazione Valsesia, Poi, Cosentino, Poi con quest'ultimo
che arriva al tiro, prova a piazzarla d'esterno, palla fuori di poco.
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Accademia Trecate a Santa Cristinetta
07-04-2018 15:10 - News prima squadra

 Domenica ore 15.00 Accademia in campo a Santa Cristinetta partita contro Trecate
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Carmagnola - Accademia 2-2 il video
07-04-2018 09:15 - News prima squadra

Nella trasferta di Vinovo l'Accademia ottiene un pareggio stretto, bello e utile nella semifinale di
andata della Coppa Italia Promozione Piemonte. Dopo il vantaggio di Perrone, Cosentino ha
risposto su rigore allo scadere del primo tempo.
CLICCA QUI
		



Accademia un pari che ti sta stretto. 1-1 a Vinovo nella
semifinale di andata contro Carmagnola
04-04-2018 22:35 - News prima squadra

Buona prova della squadra di Bonan che a Vinovo, sul campo del Carmagnola esce con un buon
pareggio con gol che sui due confronti puo assumere contorni importante. Un risultato che risulta
essere ancora piu positivo per come e maturato. I rossoblu hanno dettato tempi e gioco per quasi
tutta la partita. Solo un calo nella parte centrale di tempo quando il Carmagnola e venuto fuori
condotta dal suo bomber Perrone (autore della rete che ha sbloccato la partita) e negli ultimi minuti
di gara. Accademia che trova il pareggio su rigore allo scadere di frazione quando per due volte
consecutive viene atterrato in area, alla seconda viene concesso il penalty trasformato poi da
Cosentino. Ripresa a ritmi piu bassi con i rossoblu che potrebbero portarsi anche meritatamente in
vantaggio ma Bosticco chiude la sua porta. Lo stesso fa nell'unica occasione della ripresa dei
padroni di casa, Tornatora su un colpo di testa insidioso. Unica nota negativa il giallo a Secci che lo
costringera fuori per squalifica nella gara di ritorno. Un pareggio che pone in leggero vantaggio
l'Accademia Borgomanero per il ritorno che si giochera il 18 aprile a Santa Cristinetta

Carmagnola – Accademia Borgomanero 1961 1-1
Carmagnola: Bosticco, Larosa (45' pt Vailatti), Coulibaly, Mazzucco, Camisassa, Bortolas,
Carluccio, Chirulli (26' st Riscaldino), Caserio (43' st Canale), Osella, Perrone.
A disposizione: Lentini, Ftoni, Contieri
All.: Milani
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Carantoni (41' st Ticozzelli), Silva Fernandes,
Terzi, Caramanna, Giovagnoli (26' st Antonioli L.), Di Iorio, Cosentino (31' st Poletti), De Bei, Secci
(35' st Poi).
A disposizione: Piras, Fontaneto.
All.: Bonan
Arbitro: Sapino di Bra
Assistenti: Massaro di Collegno e Bodasca di Torino
Marcatori: 29' pt Perrone, 47' pt Cosentino
Note: fresca serata di inizio primavera, 9 gradi, terreno in sintetico, spettatori 40 circa. Ammoniti:
Poletti e Secci dell'Accademia. Angoli: 5, 6. Recupero: pt 2; st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
5' OCCASIONE ACCADEMIA Cosentino si libera bene in area di rigore per il tiro ottima risposta in
angolo di Bosticco
9' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra del fronte
d'attacco, sul punto di battuta Di Iorio tiro potente ma centrale Bosticco e pronto a respingere, sulla
ribattuta Cosentino non riesce a dare forza al pallone perche contrastato e il portiere neutralizza
25' GOL ANNULLATO CARMAGNOLA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Perrone mette un
delizioso pallone per Caserio che gira in rete. Deciso l'intervento del primo assistente Massaro che
alza immediatamente la bandierina fra le proteste dei giocatori della squadra di casa. 
29' GOL CARMAGNOLA Lancio dalla tre quarti di Osella per lo scatto sul filo del fuorigioco di
Perrone che entra in area elude l'intervento di Tornatora e nonostante il recupero di Caramanna
insacca a porta vuota
41' OCCASIONE ACCADEMIA Su una ribattuta corta della difesa di casa, si avventa Di Iorio che
dal limite batte di contro balzo, palla alta di poco
46' AZIONE DA RIVEDERE Secci controlla appena dentro l'area di rigore intervento deciso di
Bortolas, netto il tocco sul piede d'appoggio dell'attaccante l'arbitro lascia proseguire
47' RIGORE GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza di Secci che viene nettamente atterrato in area
da Bortolas, questa volta l'arbitro assegna giustamente il penalty, sul dischetto va Cosentino che
spiazza Bosticco.



Secondo tempo
18' OCCASIONE ACCADEMIA Punizione da fuori area per Cosentino che di sinistro impegna
Bosticco con un tiro a scavalcare la barriera, ottimo intervento del portiere in tuffo che a mano
aperta mette in angolo
24' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro al volo dal limite dell'area di Secci, tiro sporcato che diventa un
ottimo assist per Giovagnoli in piena area di rigore, girata al volo e ottima risposta di Bosticco
38' OCCASIONE CARMAGNOLA Lunga rimessa laterale di Bortolas che serve direttamente in area
Camisassa, spizzicata di testa che impegna severamente Tornatora che la toglie a mano aperta da
sotto l'incrocio dei pali
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Accademia in diretta: con noi Francesco Tornatora.
Riguarda l'intervista
29-03-2018 19:31 - News prima squadra

Per rivedere l'intervista effettuata al nostro portierone Francesco Tornatora visita la nostra pagina
Facebook oppure CLICCA QUI

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Doppietta di Poi. L'Accademia acciuffa il pari e tiene
vivo il campionato
25-03-2018 17:14 - News prima squadra

Il bicchiere risulta essere decisamente mezzo pieno dopo la giornata di oggi in cui la capolista Citta
di Verbania viene fermata 0-0 dal Dormelletto. La squadra di Bonan non approfitta di questo mezzo
passo falso ma ottiene un pareggio soffertissimo contro una vivace Dufour Varallo che ha di che
recriminare su se stessa per non aver chiuso l'incontro quando poteva farlo. I rossoblu partono
bene e ottengono il vantaggio con un bellissimo gol di Poi. Subito dopo il pareggio, a seguito di una
ingenuita in uscita dalla fase difensiva. In avvio di ripresa il gol del vantaggio dei padroni di casa che
pone la partita completamente in salita. Con il passare dei minuti Bonan deve anche far lasciare il
campo a Fontaneto prima e a Caramanna poi al rientro da due infortuni. In pieno dominio territoriale
subisce pero le ripartenze avversarie e viene tenuta a galla da un super Tornatora che salva il
risultato in piu occasioni. La pressione dell'Accademia e evidente tanto che alla fine si conclude la
partita con un perentorio 15-2 di calci d'angolo in favore dei rossoblu. Al 33' il gol su punizione di
Poi che porta la partita in equilibrio. Nel forcing finale, giocato in 10 contro 11 per l'espulsione di
Kouadio per proteste, i rossoblu non trovano la via del gol. Accademia che recrimina per un netto
calcio di rigore non concesso. La sosta per le festivita pasquali, arriva nel momento opportuno per
ricaricare le batterie dopo il tour de force degli ultimi giorni fra Coppa Italia e campionato e vivere un
aprile decisivo con ancora tutti i fronti aperti: Coppa Italia con le semifinali e campionato con un
Citta di Verbania a due punti di distacco. 

Dufour Varallo – Accademia Borgomanero 1961 2-2
Dufour Varallo: Pedrina, Dellassette, Fornara (44' st Millone), Basabe (15' st Mangolini.), Corra,
Kouadio, Foresto (28' st Travaini), Casella, Nobili, Macchione, Apicella J. (37' st Apicella N.).
A disposizione: Vivone, Selene, Bolzoni.
All.: Rossini
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli (37' st Carantoni), Silva Fernandes,
Fontaneto (14' st Terzi), Caramanna (19' st De Bei), Poi, Di Iorio, Cosentino, Valsesia (30' st
Giovagnoli), Poletti (20' st Antonioli L.).
A disposizione: Savoini, Pastore.
All.: Bonan
Arbitro: Magagna di Collegno
Assistenti: Vaglioli Agnes e Rovere di Biella
Marcatori: 7' pt Poi, 9' pt Foresto, 10' st Foresto, 33' st Poi
Note: fresca giornata primaverile a tratti ventosa, cielo coperto. Terreno in discrete condizioni.
Spettatori 60 circa. Ammoniti: Macchione della Dufour Varallo; Poi dell'Accademia. Espulso Kouadio
per proteste Angoli: 2, 15. Recupero: pt 0, st 5

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
7' GOL ACCADEMIA Perfetto cross di Silva per l'inserimento di Poi che scatta sul filo del fuorigioco,
bellissima girata al volo dell'attaccante che si insacca sotto la traversa.
9' GOL DUFOUR Errore in uscita dell'Accademia cross a premiare l'inserimento di Foresto sulla
sinistra, piattone di contro balzo e palla in rete
11' PALO ACCADEMIA Conclusione di Silva Fernandes che scheggia il palo
13' PALO ACCADEMIA Angolo di Valsesia, svetta Caramanna, palla che si stampa sul palo
22' OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Poletti sulla destra, salta l'avversario e calcia sul primo
palo, attento Pedrina in tuffo respinge, sulla ribattuta Cosentino che prova dal limite dell'area, tiro
sporco che termina a lato
31' OCCASIONE DUFOUR Veloce ripartenza di Nobili che si ritrova a tu per tu con Tornatora,
bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo e respinge la conclusione, salvando un gol fatto
32' OCCASIONE DUFOUR Conclusione dal limite di Nobili altra bella parata di Tornatora che



Sventa
38' OCCASIONE ACCADEMIA Su azione d'angolo Poletti di forza conquista palla, tiro a botta
sicura un difensore si immola e mette in angolo
41' OCCASIONE DUFOUR Tiro da appena dentro l'area di rigore di Macchione palla a lato di poco 
43' OCCASIONE DUFOUR Grande azione di Kouadio che salta di netto Caramanna che arriva a tu
per tu con Tornatora, altro miracolo del portiere rossoblu
45' OCCASIONE DUFOUR Nobili tutto solo all'altezza del dischetto del rigore spara alle stelle

Secondo tempo
3' OCCASIONE DUFOUR Azione insistita di Nobili che di forza ruba palla a Fontaneto ancora
ottima uscita di Tornatora che sventa
9' OCCASIONE DUFOUR Su calcio d'angolo svetta Apicella J, palla alta di poco 
10' GOL DUFOUR Ripartenza della Dufour che ruba palla sulla tre quarti con Foresto che entra in
area e a tu per tu con Tornatora insacca
14' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Di Iorio Pedrina in tuffo alza sopra la traversa
24' OCCASIONE ACCADEMIA De Bei mette in mezzo per Poi, palla respinta dal portiere sui piedi
di Valsesia che dal limite manda alto di poco
27' OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Poi dalla sinistra che trova il fondo, palla in mezzo per
Cosentino, deviazione debole facile preda di Pedrina
33' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione centrale sul punto di battuta va Pi palla
angolatissima che si insacca alla destra del portiere
35' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dell'Accademia palla al limite dell'area per Antonioli
L. Pedrina si distende e blocca
39' DUFOUR IN 10 Kouadio espulso dal direttore di gara per proteste
41' OCCASIONE ACCADEMIA Su azione insistita di Cosentino palla in area per Terzi palla che
prende uno strano giro e termina a lato di poco
47' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita di Cosentino in area di rigore sulla sinistra tiro
potente sul primo palo Pedrina a mano aperta in angolo
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L'Accademia si riporta sotto. Vittoria in rimonta nel
recupero con lo Sparta Novara
21-03-2018 22:32 - News prima squadra

La vittoria dei giovani. L'Accademia Borgomanero vincono per due a uno una partita che si era
messa decisamente in salita. Dopo appena 4' lo Sparta Novara si porta avanti con un gol di Iaria su
azione d'angolo. Su un campo in condizioni precarie, l'Accademia ha iniziato a macinare gioco e
dopo un primo tempo piuttosto sofferto ma ricco di occasioni, riesce a ribaltarla nella ripresa con
due gol figli del vivaio borgomanerese: De Bei (fra i migliori in campo e prima rete per lui in
Promozione) e Giovagnoli. Nei secondi 45' la differenza tecnica e venuta fuori e seppur con minori
occasioni per i rossoblu, Tornatora e stato pressoche inoperoso. Con questa vittoria si ristabilisce la
parita di partite giocate e ora la squadra di Bonan e a due lunghezze dalla capolista Verbania.

Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961 1-2
Sparta Novara: Falconelli, Colombara, Fratton, Battaglia (35' st N'Guess), Cavagnetto, Zanotti,
Iaria, Seye (42' st Urani), Xhixha, Bertolino (28' st Barbero), Repossin.
A disposizione: Mandelli, Daniele, Bisesi, Miazza.
All.: Zanardi
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Carantoni (11' st Ticozzelli), De Bei (11' st
Giovagnoli), Terzi, Silva Fernandes, Poi (32' st Antonioli L.), Di Iorio, Cosentino, Valsesia, Poletti
(48' st Caramanna).
A disposizione: Savoini, Antonioli A., Caramanna, Pastore.
All.: Bonan
Arbitro: D'Ambrosio di Collegno
Marcatori: 4' pt Iaria, 1' st De Bei, 27' st Giovagnoli
Note: fredda serata primaverile, terreno in sufficienti condizioni, spettatori 38. Ammoniti: Battaglia
dello Sparta Novara; Ticozzelli, Silva Fernandes, Poi dell'Accademia. Angoli: 2, 2. Recupero: pt 0; st
5.

Azioni salienti
Primo tempo
4' GOL SPARTA NOVARA Su azione d'angolo Colombara stacca di testa e impegna severamente
Tornatora, sulla ribattuta si avventa Iaria che scarica un destro potente in rete
11' OCCASIONE ACCADEMIA Azione sulla destra Di Iorio da posizione defilata effettua un tiro
potente, Falconelli respinge di pugno da due passi Cosentino manda alle stelle
16' OCCASIONE ACCADEMIA Silva lancia Poi in posizione centrale, bella apertura sulla destra per
Poletti che di prima intenzione cerca il diagonale, palla fuori di poco
17' OCCASIONE SPARTA NOVARA Palla filtrante di Repossino per Xhixha che da ottima
posizione a tu per tu con Tornatora manda a lato
24' OCCASIONE ACCADEMIA Di Iorio recupera palla e serve Poi sulla sinistra, controllo e chiusura
del triangolo premiando l'inserimento dello stesso Di Iorio che a tu per tu con il portiere conclude
pero debolmente
35' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Di Iorio Falconelli toglie la palla dall'angolino con un
intervento di piede
37' OCCASIONE SPARTA NOVARA Rilancio dalle retrovie che diventa ottimo per l'inserimento di
Repossin, tocco di punta Tornatora sventa

Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla sinistra di Poi, palla in area batti e ribatti, sul pallone
vagante si avventa De Bei che scarica alle spalle di Falconelli
27' GOL ACCADEMIA Azione insistita di Poletti che taglia tutta l'area di rigore da destra a sinistra
palla sul secondo palo dove tutto solo c'e Giovagnoli che deve solo spingerla in rete
29' OCCASIONE ACCADEMIA Serpentina di Cosentino in area di rigore a tu per tu con Falconelli



manda a lato di un soffio


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia in campo a Caltignaga 
21-03-2018 10:55 - News prima squadra

Importante recupero di campionato questa sera a Caltignaga. Alle 20.30 in scena Sparta Novara
Accademia Borgomanero valevole per la gara rinviata per pioggia l'11 marzo
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Coppa: in semifinale sara sfida con il Carmagnola 
20-03-2018 16:41 - News prima squadra

Si sono svolti oggi i sorteggi di Coppa Italia Promozione regione Piemonte. L'accoppiamento
completo e il seguente:Carmagnola - Accademia Settimo - Montatese
Gara di andata il 4 aprile a Vinovo. Ritorno il 18 a Borgomanero. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Orgoglio Accademia. In 10 per 45' vince per 3-0 contro
Castellettese e si riavvicina alla vetta.
18-03-2018 16:58 - News prima squadra

Una partita molto piu che di cuore. La squadra di mister Roberto Bonan si rifa sotto e dopo aver
ottenuto le semifinali di Coppa, recupera la prima delle due partite in meno rispetto a Citta di
Verbania con una vittoria meritata. Partita ben giocata dai rossoblu che partono bene ma non
riescono a trovare la via del gol. Gara che sembrava compromessa sul finire di primo tempo quando
Secci viene pizzicato per un fallo da dietro su Marco Mattioni e viene espulso. La squadra pero
reagisce alla grande e anche se trova il gol su una ingenuita di Santangelo su insidiosa punizione di
Poi, controlla la gara e la gioca bene in verticale andando a servire palloni importantissimi per le
punte. Delizioso il servizio di Valsesia partito quest'oggi dalla panchina che regala il pallone del 2-0
per Cosentino. Lo stesso Valsesia chiude poi i conti contro la Castellettese insaccando una corta
respinta proprio nei minuti finali di gara. Mercoledi il recupero di domenica scorsa contro Sparta
Novara a Caltignaga per riportarsi a due punti da Citta di Verbania.  
Accademia Borgomanero 1961 – Castellettese 3-0
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli, Silva Fernandes, Terzi, Fontaneto
(36' st Giovagnoli), Poi (26' st Valsesia), Di Iorio, Cosentino (43' st Poletti), De Bei (41' st
Carantoni), Secci.
A disposizione: Savoini, Antonioli Al., Antonioli Lo..
All.: Bonan
Castellettese: Santangelo, Dapena, Bompan, Mattioni Ma., Gaiga, Motta, Parachini (32' st
Zaniboni), Gonzalez (42' st Nino), Negrello, Marra (22' st Mattioni Mi.), Petrone.
A disposizione: Ruga, Pirchio, Ruggia, Roggia.
All.: Forzatti
Arbitro: Teghille di Collegno
Assistenti: Benou di Alessandria e Vincenzetto di Casale Monferrato
Marcatori: 9' st Poi; 31' st Cosentino, 48' st Valsesia
Note: fredda giornata piovosa, terreno in sintetico. Spettatori 50 circa. Ammoniti: Silva Fernandes
dell'Accademia Borgomanero; Mattioni Ma., Motta della Castellettese. Espulso Secci al 46' pt per
fallo di reazione. Angoli: 2, 3. Recupero: pt 2; st 3.

Azioni salienti
Primo tempo
3' OCCASIONE ACCADEMIA Lancio di Silva Fernandes per Poi defilato sulla sinistra, colpo di testa
a lato di poco
13' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Secci che impegna Santangelo in tuffo
28' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Poi da fuori area, palla a scavalcare la
barriera, ottima risposta di Santangelo in tuffo che mette in angolo
34' OCCASIONE CASTELLETTO Calcio di punizione dal vertice destro dell'area di rigore sul punto
di battuta Petrone potente tiro e Tornatora respinge di pugno.
42' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Inserimento di Secci dalla destra tiro cross deviato dal duo
Motta/Gaiga, palla che resta li recupera Poi che serve De Bei palla che filtra ancora per Secci sulla
destra, gran botta, Santangelo respinge di pugno
46' ACCADEMIA IN 10 Secci subisce fallo a centrocampo da Mattioni Ma., reagisce sotto gli occhi
dell'arbitro, rosso diretto.

Secondo tempo
9' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione sulla tre quarti da posizione defilata sulla destra, va Poi
palla alta a scavalcare tutti che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Santangelo non esente da colpe
nell'occasione
24' DOPPIA OCCASIONE ACCADEMIA Serpentina di Silva al limite dell'area tiro piazzato,
Santangelo in tuffo respinge corto, sul pallone si avventa Poi tiro potente da posizione defilata
Santangelo devia sul palo e l'azione sfuma



31' GOL ACCADEMIA Il neo entrato Valsesia serve un passaggio filtrante delizioso per lo scatto di
Cosentino che a tu per tu con Santangelo mette il pallone nell'angolino
48' GOL ACCADEMIA Occasionissima per Poletti in area di rigore che conclude da due passi, tiro
respinto miracolosamente da Santangelo, sulla respinta ci si avventa Valsesia che dal limite la
piazza e realizza il gol del 3-0


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia per due anni consecutivi in semifinale di
Coppa, Bonan: "Un risultato prestigioso".Domenica a
Santa Cristinetta i rossoblu possono riscattare la gara
di andata persa a Castelletto
16-03-2018 20:33 - News prima squadra

Seconda semifinale consecutiva per la squadra di mister Roberto Bonan che non nasconde la
voglia di arrivare in fondo alla competizione. Dopo il 3-1 subito all'andata, Secci e compagni sono
scesi in campo con la determinazione giusta per ribaltare il risultato. Un'operazione riuscita grazie
proprio a Secci e a Cosentino con quest'ultimo che a 5' dal fischio finale, regala il gol qualificazione
ai suoi. Bonan pero non si limita al solo aspetto positivo della qualificazione e va oltre nel
commentare il 2-0 contro Ivrea Banchette. "La vittoria in coppa e importante per diversi motivi - ha
spiegato - importante perche la competizione arriva alla sua fase finale e quindi e sempre un
prestigio arrivare tra le prime. Noi ora vogliamo provare a vincerla. Era importante questa partita
perche dopo il pareggio con l'Oleggio, qualcuno ci dava gia per morti. I ragazzi invece hanno fatto
una partita d'orgoglio. Non era facile rimontare gli avversari. Loro sono bravi a difendersi e
scardinare quella difesa non era facile. Cio nonostante, abbiamo avuto tante occasioni. La partita ha
avuto uno sviluppo per me complesso e l'abbiamo gestita bene. Gli aspetti positivi pero non
finiscono qui. Era infatti importante questa gara, perche cosi tutto il gruppo ha avuto ancora
un'ulteriore iniezione di fiducia e consapevolezza. Dovevamo inoltre riprendere il ritmo partita
perche arrivavamo da due settimane di sosta forzata e a stagione in corso non fa mai bene avere
una pausa cosi lunga". Una bella vittoria dunque che proietta la squadra verso i nuovi appuntamenti
stagionali e soprattutto la sfida con la Castellettese che all'andata batte gli agognini, rimasti in dieci
uomini su un calcio di rigore a proprio favore e sbagliato da Poi, con un gol all'ultimo respiro. "Ora
siamo in una fase cruciale della stagione - ha concluso il tecnico - abbiamo un tour de force da qui
alla meta di aprile particolarmente impegnativo. Siamo consapevoli di questo, siamo carichi,
vogliamo fare bene fin dalla partita di domenica con il Castelletto. E' la squadra che ci ha battuto per
prima all'andata in una partita rocambolesca con decisioni arbitrali piuttosto discutibili e situazioni
che ci hanno fortemente penalizzato. Vogliamo sicuramente riscattare quella partita". Dopo il rinvio
della partita con lo Sparta Novara (che si recuperera mercoledi 21 marzo) ritorna anche il
campionato a Borgomanero. Fischio d'inizio domenica 18 marzo alle ore 14.30 a Santa Cristinetta.
Qui di seguito il tabellino della partita di coppa contro l'Ivrea Banchette. 
Accademia Borgomanero - Ivrea Banchette 2-0
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Fontaneto, Silva Fernandes, Carantoni (28' st
Ticozzelli), Antonioli L. (29' st Poletti), Valsesia, Di Iorio, Secci, Cosentino, Poi (43' st Giovagnoli).
All.: Bonan
Ivrea Banchette: Peirano, Nardo, Tigani, Gallo, Rocci (7' st Pellicano), Abalsamo, Magnino,
Blanchietti, Scala, Fassina, Genzano (35' st Bonomo). All.: Pesce.
Arbitro: Squara di Chivasso.
Marcatori: 45' pt Secci, 40' st Cosentino.
Note: Espulso Tigani per doppia ammonizione


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Rinviata Sparta Novara - Accademia
11-03-2018 14:39 - News prima squadra

Causa impraticabilita del campo, la gara odierna fra Sparta Novara e Accademia Borgomanero
1961 e stata rinviata.Qui di seguito le formazioni che avrebbero dovuto scendere in campo.
Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961
Sparta Novara: Falconelli, Antoniotti, Fratton, Bianchi, Cavagnetto, Zanotti, Iaria, Daniele, Xhixha,
Bertolino, Repossini.
A disposizione: Mandelli, Seye, Urani, N'Guessan, Battaglia, Colombara, Colombara, Stangalini
All.: Zanardi
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli, Silva Fernandes, Terzi, Fontaneto,
Poi, De Bei, Cosentino, Di Iorio, Secci.
A disposizione: Savoini, Antonioli A., Carantoni, Giovagnoli, Poletti, Antonioli L., Valsesia.
All.: Bonan
Arbitro: D'Ambrosio Giordano 
Assistenti: Vanzan di Vercelli, Al Taie di Ivrea


		



ACCADEMIA IVREA RINVIATA 
27-02-2018 16:42 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero comunica che ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara di mercoledi sera
con Ivrea Banchette valevole per il ritorno di coppa Italia a causa del forte rischio di perturbazioni
nevose previste per la serata di mercoledi e soprattutto per le basse temperature che a seguito
della nevicata di domenica hanno reso di fatto il sintetico di Santa Cristinetta ghiacciato e quindi
impraticabile soprattutto nelle ore serali. Il tutto per tutelare i giocatori e soprattutto evitare il rischio
alla societa avversaria di sobbarcarsi una trasferta inutile con i costi che ne conseguono.
		



Accademia e pari sotto la neve: 2-2 con l'Oleggio
all'ultimo respiro. Il Verbania si stacca
25-02-2018 17:35 - News prima squadra

I rossoblu perdono la vetta della classifica al termine di una bella e combattuta sfida con l'Oleggio.
La squadra di Dossena si e confermata squadra ostica e quadrata, capace di mettere in difficolta le
fonti di gioco rossoblu e di portare attacchi andando a pungere i lati deboli dell'Accademia. Partita
piacevole nonostante la neve caduta nelle ore precedenti la gara e soprattutto nella prima frazione
di gioco. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Bonan. In vantaggio alla fine del
primo tempo con una rete di Poi, si fa recuperare a meta della ripresa. Una rete che infonde
coraggio agli ospiti che sfiorano il sorpasso in piu di una circostanza prima di capitolare a causa di
una magnifica rete di Secci. Al 50', al 5' dei 7 minuti di recupero, la rete del pareggio che pone
l'Accademia alla seconda piazza. Mercoledi a Santa Cristinetta, ghiaccio permettendo, il ritorno di
Coppa Italia  
Accademia Borgomanero 1961 – Asd Oleggio 2-2
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Antonioli A., Ticozzelli, Silva Fernandes, Terzi,
Fontaneto, Poi (39' st Poletti), De Bei (40' st Ticozzelli), Antonioli L. (20' st Cosentino), Valsesia (35'
st Di Iorio), Secci (45' st Giovagnoli).
A disposizione: Savoini, Carantoni.
All.: Bonan.
Asd Oleggio: Gros Jaques, Anchisi (43' st Diana), Zuliani, Salvigni, Sironi, Budelli, Stefanazzi (24' st
Ferraris), Capacchione (52' st Caporale), Maio (34' st Shabanaga), Vacirca (40' st Villa), Ardizzoia.
A disposizione: Passarella, Volumino.
All.: Dossena
Arbitro: Bortolussi sezione di Nichelino
Assistenti: Cufari e Ceppaglia sezione di Torino
Marcatori: 27' pt Poi, 21' st Maio, 42' st Secci, 50' st Diana
Note: fredda giornata invernale con neve a sprazzi. -1 grado, terreno coperto da un sottile strato di
neve gelato. Spettatori 50 circa. Ammoniti: Anchisi, Capacchione dell'Oleggio; Valsesia
dell'Accademia. Angoli: 4, 5. Recupero: pt 1, st 7.

Azioni salienti
Primo tempo
1' OCCASIONE OLEGGIO Tiro cross di Vacirca, non si lascia sorprendere Tornatora che con un
difficile intervento toglie il pallone da sotto la traversa
6' OCCASIONE OLEGGIO Bella discesa sulla sinistra di Capacchione palla in area di rigore per
Salvigni che prova la battuta di prima intenzione, palla alle stelle.
8' OCCASIONE ACCADEMIA Valsesia raccoglie dal limite una corta respinta della difesa, tiro al
volo, palla fuori di poco.
19' OCCASIONE OLEGGIO Tiro dal limite di Ardizzoia bella risposta in tuffo di Tornatora
21' OCCASIONE ACCADEMIA Palla in area per Poi che ben marcato riesce a girarsi tiro da due
passi e palla respinta in angolo
24' TRAVERSA OLEGGIO Bella azione dalla destra di Capacchione, palla respinta ma che termina
comunque a Maio, bella palombella che scheggia la parte alta della traversa
27' GOL ACCADEMIA Poi scatta sul filo del fuorigioco su lancio di De Bei, a tenere in gioco
l'attaccante rossoblu e Anchisi, entra in area di rigore e a tu per tu con il portiere, con una calma
olimpica trova l'angolo lontano ed insacca. 
40' OCCASIONE OLEGGIO Calcio di punizione dal limite di Vacirca ottima risposta di Tornatora in
angolo

Secondo tempo
21' GOL OLEGGIO Cross dalla sinistra per Maio in area di rigore che di testa tutto solo insacca
23' OCCASIONE OLEGGIO Veloce ripartenza orange palla sul secondo palo doppio scambio con
Tornatora fuori dai pali, la conclusione di Maio e salvata sulla linea da Valsesia



33' OCCASIONE OLEGGIO Tiro dalla sinistra di Ferraris deviato in angolo, fuori di poco.
36' OCCASIONE OLEGGIO Batti e ribatti in area palla raccolta da Vacirca che calcia a botta sicura,
deviazione decisiva di un difensore e palla in angolo.
42' GOL ACCADEMIA Secci raccoglie palla sulla sinistra e fa partire un gran tiro che trafigge Gros
Jaques
50' GOL OLEGGIO Lungo lancio in area di rigore indecisione in difesa ne approfitta Diana
pallonetto su Tornatora in uscita e palla in rete.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: quinta vittoria su cinque gare nel girone di
ritorno. Con il Fomarco e 2-4
18-02-2018 17:09 - News prima squadra

Altra importante vittoria dell'Accademia Borgomanero in campionato che si riprende subito dopo lo
scivolone di coppa. Partita ostica con il Fomarco che ha fatto un'importante prestazione non
lasciandosi andare dopo lo svantaggio e provando sempre a riaprire la partita. Le bocche di fuoco
rossoblu pero hanno fin da subito ristabilito sempre le distanze. Altre notizie positive per Bonan.
Prosegue la vena realizzativa di Poi in rete anche questa domenica ed inoltre si sblocca anche
Secci autore di una rete e mezza visto che ha propiziato l'autorete di Pirone che ha siglato il
definitivo 4-2 
Fomarco - Accademia Borgomanero 1961
Fomarco: Savoini, Girgenti, Valci, Licaj, Pirone, Hiti, Ferrari (18' st Di Leo), Fabbri, Gnonto, Rossi,
Mariano (33' st Dell'Oro).
A disposizione: Pavesi, Cetrangolo, Di Leo, Dell'Oro, Capasso, Mora.
All.: Viganotti
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (30' st Antonioli A.), Ticozzelli, Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna (22' pt Terzi), Poi (33' st Giovagnoli), Di Iorio (18' st De Bei),
Poletti (12' st Cosentino), Valsesia, Secci.
A disposizione: Savoini, Antonioli A., Terzi, De Bei, Cosentino, Giovagnoli, Antonioli L.
All.: Bonan
Arbitro: Ottino di Ivrea.
Assistenti: Anne e Brivitello di Novara
Marcatori: 10' pt Secci, 16' pt Mariano, 32' pt Poi, 1' st Valsesia, 15' st Mariano, 38' st Pirone (Aut.)

Azioni salienti
Primo tempo 
10' GOL ACCADEMIA Bella discesa di Poletti sulla sinistra, cross in area per Poi che non riesce a
ribadire in rete. Sull'azione seguente Secci prende entra in possesso del pallone da rimessa laterale
ed insacca con un bel diagonale alla destra del portiere.
17' GOL FOMARCO Mariano insacca di testa a fil di palo un cross dalla destra
32' GOL ACCADEMIA Valsesia ruba palla e dalla destra crossa per Poi che insacca di testa.
34' OCCASIONE FOMARCO Silva perde palla e Fabbri entra in area di rigore, gran parata in
angolo di Tornatora.

Secondo tempo
1' GOL ACCADEMIA Punizione dal limite in posizione defilata sulla sinistra, batte Valsesia, leggera
deviazione di Girgenti che inganna Savoini e palla in rete.
15' GOL FOMARCO Cross dalla destra per Mariano che appostato in area di rigore trafigge
Tornatora con un preciso colpo di testa
38' GOL ACCADEMIA Silva ruba palla e mette un ottimo pallone in area di rigore per Secci, al
momento della conclusione Pirone anticipa Secci ed insacca nella propria porta. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia sconfitta a Banchette. A Borgo servira
un'impresa
14-02-2018 22:25 - News prima squadra

Sconfitta per 3-1 dei rossoblu nella gelida trasfera di Banchette nell'andata dei quarti di finale di
Coppa Italia. Un risultato che punisce oltremodo la squadra di Bonan che ha costruito tanto e con
Secci ha sfiorato per tre volte la marcatura. Cinico l'Ivrea che capitalizza al massimo le occasioni
create. 
Ivrea Banchette – Accademia Borgomanero 1961 3-1
Ivrea Banchette: Peirano, Nardo, Gallo Marchiando, Rocci (15' st Fassina), Pellicano, Tigani,
Abalsamo, Bonomo (43' st Venturino), Bertolino, Genzano, Maccioni.
A disposizione: Billeci, Scala, Venturino, Fassina.
All.: Pesce
Accademia Borgomanero 1961: Savoini, Antonioli A., Carantoni (15' st Caramanna), Silva
Fernandes, Terzi (38' st Ticozzelli), Fontaneto, Giovagnoli (28' st Poi), De Bei, Poletti, Antonioli L
(40' st Valsesia), Secci (42' st Pastore).
A disposizione: Tornatora, Francioli, Caramanna, Ticozzelli, Poi, Valsesia, Pastore.
All.: Bonan
Arbitro:Gasparetto di Collegno
Assistenti: Di Meo di Nichelino e El Filali di Alessandria
Marcatore: 1' pt Genzano, 19' pt Poletti, 22' st Genzano, 30' st Bertolino
Note: fredda serata invernale, terreno in sufficienti condizioni. Ammoniti: Terzi dell'Accademia;
Maccioni dell'Ivrea. Angoli: 0, 6. Recupero: pt 1; st 0.

Primo tempo
1' GOL IVREA Calcio di punizione dalla tre quarti, dormita generale della difesa il piu lesto ad
arrivare sul pallone e Genzano, Savoini battuto.
7' OCCASIONE ACCADEMIA Bella discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo per Secci tutto
solo, miracolo di Peirano che salva di piede
15' OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima combinazione sulla sinistra Giovagnoli – Lorenzo Antonioli
che porta palla a Secci in piena area di rigore, palla a lato di un niente
19' GOL ACCADEMIA Poletti raccoglie palla sulla tre quarti, scatto perentorio che lascia sul posto i
difensori entra in area dalla sinistra, tiro piazzato che incoccia il palo e si insacca. 

Secondo tempo
20' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione del neo entrato Caramanna che serve Secci in area di
rigore palla alta
22' GOL IVREA Cross dalla sinistra di Gallo Marchiando, incertezza difensiva ne approfitta
Genzano, girata di prima intenzione e palla in rete.
24' OCCASIONE ACCADEMIA Poletti dal limite prova la conclusione, tiro potente che esce di un
soffio
30' GOL IVREA Bella palla di Genzano per Bertolino in area di rigore, tiro rasoterra teso che batte
Savoini.
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ACCADEMIA A VALANGA. 7 RETI AL CEVERSAMA
11-02-2018 16:53 - News prima squadra

L'Accademia vince e convince. Complici anche alcuni errori degli ospiti nei primi minuti di gara che
hanno di fatto spianato la strada ai ragazzi di Bonan, i rossoblu hanno fatto una convincente
prestazione consentendo di accumulare minutaggio per Di Iorio, Cosentino e De Bei. Tante le note
positive in queste giornate. Il ritorno al gol proprio di Cosentino e soprattutto la bella tripletta di Poi a
segno da tre giornate consecutive. Attimi di paura per Caramanna per un brutto colpo al capo subito
dal giocatore ma fortunatamente nulla di grave. A completare il tabellino le reti di Valsesia, Secci e
Poletti. 
Accademia Borgomanero 1961 - Ceversama Biella 7-0
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (26' st Carantoni), Ticozzelli, Silva Fernandes
(10' st De Bei), Fontaneto, Caramanna, Poi (10' st Poletti), Di Iorio (32' st Antonioli A.), Cosentino,
Valsesia, Secci (19' st Antonioli L.).
A disposizione: Savoini, Terzi.
All.: Bonan
Ceversama Biella: Ronza, Martiner, Chieppa, Candela (13' st Carazza), Dondi, Teagno, Bocca,
Corniati (24' st Toniolo), Beltrame (20' st Tara), Acquadro (35' st Masserano), Ogbata (20' st
Diarrassouba).
A disposizione: Pieri, Rossi.
All.: Poli
Arbitro: Locapo di Torino
Assistenti: Vincenzetto di Casale Monferrato e Ricci del VCO
Marcatori: 3' pt Poi, 8' pt Valsesia, 30' pt Poi (rig.), 33' pt Secci, 3' st Poi, 15' st Poletti, 31' st
Cosentino
Note: Terreno in perfette condizioni, spettatori 160 circa, temperatura di 8 gradi. Ammoniti: Chieppa
e Teagno del Ceversama. Angoli: 8, 1. Recupero: pt 0; st 0.

Azioni salienti
Primo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Palla di Valsesia per Poi, Dondi interviene non bene lasciando li il
pallone, Secci calcia di prima intenzione, tiro respinto raccoglie Di Iorio che manda a lato di un soffio
3' GOL ACCADEMIA Retropassaggio corto di Teagno per Ronza, appostato sulla linea dei difensori
c'e Poi che anticipa il portiere lo salta ed insacca.
7' GOL ACCADEMIA Valsesia raccoglie palla al limite da posizione leggermente defilata sulla
destra, gran tiro ad incrociare e palla che si insacca nell'angolo alla destra del portiere.
13' AZIONE DA RIVEDERE CEVERSAMA Bella discesa di Ogbata potente tiro respinto con una
mano da Francioli, l'arbitro lo considera troppo ravvicinato e lascia proseguire, sulla respinta lo
stesso giocatore ospite si avventa sulla sfera ma ancora Francioli lo ferma in piena area di rigore,
l'arbitro giudica l'intervento sul pallone e lascia correre. 
21' OCCASIONE CEVERSAMA Tiro dalla lunga distanza di Corniati, Tornatora si distende e
neutralizza
24' OCCASIONE CEVERSAMA Bella azione di Ogbata sulla sinistra, palla in area di rigore per
Bocca, gran destro e bellissima risposta di Tornatora che sventa
30' RIGORE ACCADEMIA Poi viene atterrato in area da Martiner sotto gli occhi dell'arbitro, penalty,
si incarica della battuta Poi, palla da una parte e portiere dall'altra. 
33' GOL ACCADEMIA Incursione dalla sinistra di Secci che in piena area di rigore prova la
conclusione sfortunata e decisiva deviazione di Candela che spiazza Ronza
45' OCCASIONE ACCADEMIA Doppio passo al limite dell'area di Di Iorio entra in area di rigore tiro
angolato si salva Ronza in angolo

Secondo tempo
3' GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza di Poi sulla sinistra, appena dentro l'area di rigore batte
Ronza in uscita
15' TRAVERSA ACCADEMIA Colpo di testa di Fontaneto in area di rigore, Ronza tocca e mette la



sfera sulla traversa
15' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla in area di rigore per Poletti, potente
tiro che trafigge Ronza
31' GOL ACCADEMIA Bellissima combinazione sulla destra con Antonioli Lorenzo che serve un bel
passaggio filtrante per Cosentino che salta il portiere ed insacca. 
44' ACCADEMIA IN 10 Brutto colpo al volto di Caramanna in uno sfortunato contrasto di gioco, il
difensore e costretto a lasciare il campo.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: altri tre punti per tenere la vetta
04-02-2018 17:07 - News prima squadra

L'importante era vincere e cosi e stato. I rossoblu hanno ottenuto i tre punti senza faticare molto
contro una squadra ricca di giovani e priva di pedine importanti nel reparto arretrato. Solo un po' di
fatica per l'Accademia che si e vista immediatamente raggiungere dopo il gol del vantaggio da un
perfetto calcio di punizione di Gili. Da vedere e rivedere l'eurogol di Alessandro Antonioli che dalla
tre quarti ha trovato il sette con un sinistro al volo. Prima della fine del tempo riporta in vantaggio i
suoi Secci in combinazione con Poi. E' lo stesso Poi a chiudere i conti allo scadere su calcio di
rigore. Per lui un ritorno alle condizioni ottimali soprattutto in termini di azioni decisive, dopo il gol di
domenica scorsa oggi assist e gol per lui. 
Accademia Borgomanero 1961 - Scuole Cristiane 3-1
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli (26' st Giovagnoli), Silva Fernandes,
Terzi, Caramanna, Poi, Antonioli A. (38' st Fontaneto), Cosentino (20' st Poletti), Di Iorio (26' st De
Bei), Secci.
A disposizione: Savoini, Carantoni.
All.: Bonan
Scuole Cristiane: Di Pierri, Argellini, Arlone, Lamberti, Manzo, Cagnone (30' st Rosa), Gili (23' st
Napolitano), Monti (36' st Maglietta), Mombelli (17' st Geminardi), Nassiri, Maletta (18' st Saviolo).
A Disposizione: Paiola E., Paiola A..
All.: Fiorentino
Arbitro: Inocco di Biella
Assistenti: Ferrari di Novara e Nespolo di Alessandria
Marcatori: 16' pt Antonioli A., 25' pt Gili, 46' pt Secci, 44' st Poi (rig.)
Note: soleggiata e fredda giornata invernale, terreno in buone condizioni, spettatori 100 circa.
Ammoniti: Silva dell'Accademia; Argellini, Cagnone di Scuole Cristiane. Angoli: 9, 1. Recupero: pt 3;
st 5. 

Azioni salienti
Primo tempo
16' GOL ACCADEMIA. Palla sulla tre quarti, Alessandro Antonioli lascia rimbalzare e fa partire un
gran sinistro di prima intenzione palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali
25' GOL SCUOLE CRISTIANE Calcio di punizione dal limite dell'area, perfetta battuta di Gili che
trova l'angolino alla destra di Tornatora, palla che tocca il palo e si insacca.
30' OCCASIONE ACCADEMIA Angolo di Poi bello stacco di Cosentino, palla alta.
46' GOL ACCADEMIA Bella discesa di Poi sulla sinistra che entra in area, palla in mezzo per Secci
bella girata di prima intenzione che si insacca sotto la traversa

Secondo tempo
17' OCCASIONE ACCADEMIA Cosentino difende palla in posizione defilata sulla destra, uscita
avventata di Di Pierri che lascia sguarnita la porta, palla per Secci al limite dell'area, salva tutto sulla
linea Cagnone.
43' RIGORE ACCADEMIA Perentoria discesa di Poletti sulla sinistra, il giocatore si accentra, netto
atterramento in area ad opera di Arlone, sul dischetto va Poi che spiazza il portiere.


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia: due reti nella nebbia di Bianze. Segnali
positivi per Bonan
28-01-2018 16:32 - News prima squadra

Qualcuno l'ha messa fra le partite piu importanti della stagione. La trasferta di Bianze risultava
essere molto insidiosa per la squadra di Bonan che doveva confermarsi dopo la vittoria di domenica
scorsa contro il Valduggia. Partita ostica contro un Bianze vivace e tonico fisicamente. Bella partita
aperta e ben giocata anche dall'Accademia Borgomanero che dopo aver sofferto i primi 25' di gara
e venuta fuori. Tante note positive per Bonan, il ritorno al gol di Poi (che poi ha sbagliato un rigore
ottimamente parato da Bagnis), il rientro in campo di Di Iorio, nella nebbia vercellese per 25' e la
bella prestazione corale della squadra. La partita la chiude Secci con una bella azione in velocita
condotta sulla sinistra. Rigore all'ultimo secondo per il Bianze per una rete meritata. 
Bianze - Accademia Borgomanero 1961 1-2
Bianze: Bagnis, Sibino (22' st Bortone), Balocco, Geminardi (1' st Cistaro), Rega, Ciraulo, Tonello
(39' st Bellinghieri), Colangelo, Petrillo, Porcelli, Pasini (17' st Bilotta).
A disposizione: Zollo. 
All.: Costanzo
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli (46' st Gaspari), Silva Fernandes,
Terzi (30' st Fontaneto), Caramanna, Poi (27' st Antonioli A.), Giovagnoli (20' st Di Iorio), Poletti,
Valsesia, Secci (39' st Harka). 
A disposizione: Savoini, Antonioli L.
All.: BonanArbitro: Cureli sez. di Ivrea
Assistenti: Parise e Pacella sez. di Torino 
Marcatori: 37' pt Poi, 38' st Secci, 48' st Porcelli
Note: fredda giornata invernale, nebbiosa, terreno non in buone condizioni, spettatori, 70 circa.
Ammoniti: Tonello del Bianze; Valsesia, Terzi, Ticozzelli, Silva Fernandes dell'Accademia. Angoli: 1,
6. Recupero: 0 pt; 4 st.

Azioni salienti
Primo tempo
2' OCCASIONE BIANZE' scatto in velocita sulla sinistra di Colangelo, palla in mezzo per Petrillo,
colpo di testa, palla alta di poco.
11' OCCASIONA ACCADEMIA Potente tiro dal limite di Poletti, Bagnis d'istinto alza sopra la
traversa
18' OCCASIONE BIANZE' Gran palla di Porcelli per Petrillo, ottimo taglio, tempestiva e miracolosa
uscita di Tornatora che di piede sventa
23' OCCASIONE BIANZE' Punizione dalla tre quarti Tonello in area spizzica di esterno destro tiro
debole facile preda di Tornatora
32' OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di Secci che libera Poi in area di rigore, la sua
conclusione pero e debole
34' OCCASIONE ACCADEMIA Punizione dalla tre quarti di Poi, tiro potente e angolato, bravo
Bagnis a respingere di pugno in tuffo
37' GOL ACCADEMIA Palla in area di rigore perfetta di Secci per Poi che controlla in area al volo
gran diagonale potente che colpisce il palo interno della porta alla destra del portiere.

Secondo tempo
12' RIGORE ACCADEMIA Poletti in contrasto con Bagnis in uscita, l'arbitro assegna il rigore anche
se ad onor della cronaca sembrava piu carica sul portiere, sul dischetto va Poi tiro angolato alla
destra del portiere, Bagnis intuisce e respinge in tuffo, sulla ribattuta Terzi a porta vuota manda alle
stelle.
16' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Valsesia, palla che rimbalza davanti a
Bagnis bravo a respingerla d'istinto
20' OCCASIONE ACCADEMIA Angolo di Valsesia colpo di testa di Caramanna, palla fuori di un
soffio



26' OCCASIONE BIANZE' Tiro dal limite di Porcelli palla alla destra di Tornatora di poco 
29' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dalla lunga distanza di Valsesia Bagnis respinge d'istinto
30' OCCASIONE ACCADEMIA Discesa di Secci dalla sinistra, conclusione sul portiere Bagnis
mette in angolo 
32' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione di Poletti che serve Ticozzelli sulla sinistra, una volta
sul fondo palla in mezzo per Secci, bella girata, Bagnis si supera
38' GOL ACCADEMIA Recupera palla a centrocampo Poletti e serve sulla sinistra Ticozzelli, bella
discesa e palla in mezzo per Secci, controllo e rientro in area, tiro potente e palla che si insacca.
48' RIGORE BIANZE' Contrasto in area Caramanna/Colangelo, per l'arbitro e rigore, si incarica
della battuta Porcelli che insacca


		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'Accademia, soffrendo, riprende la marcia
21-01-2018 16:57 - News prima squadra

Primi tre punti nel 2018 per la squadra di mister Bonan che ha avuto la meglio del Valduggia solo
quando questa e rimasta in 10 uomini. Dopo un primo tempo ottimamente giocato dai rossoblu, la
squadra ha sbagliato l'impatto con la ripresa lasciando spazio all'azione del Valduggia che ha
meritato sia il pareggio che, forse, qualcosa in piu nella parte centrale della ripresa. Poi un
intervento sciagurato da parte di Armiraglio su un irresistibile Secci lanciato verso l'area di rigore
lascia la squadra di Giacobino in 10 uomini. L'Accademia a quel punto schiaccia il piede
sull'acceleratore e riacciuffa la gara grazie ad un rigore trasformato da Valsesia e assegnato per un
atterramento di Giovagnoli in area di rigore. Protagonisti assoluti i due portieri. In particolar modo
l'ex Cattaneo che ha decisamente tenuto in vita la sua squadra con tre/quattro interventi che hanno
reso possibile il pareggio. Per l'Accademia, sugli scudi, Secci che ha messo seriamente in difficolta
la difesa ospite con la sua velocita.

Accademia Borgomanero 1961 – Valduggia 2-1
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Fontaneto, Antonioli Al., Silva Fernandes, Terzi (17' ST
Francioli), Caramanna, Poi (21' st Poletti P.), Monzani (16' st Giovagnoli), Antonioli Lo. (46' st
Harka), Valsesia, Secci.
A disposizione: Savoini, Francioli, Giovagnoli, Harka, Poletti P., Pastore, Donia.
All.: Bonan
Valduggia: Cattaneo, Blanco (42' st Bellani), Mariani A. (5' st Mariani U.), Armiraglio, Scaramuzzi
(45' st Bertona), Mancin, Staccotto, Barbeta (30' pt Rotti), Poletti N., Urban, Cardani (25' st Testa).
A disposizione: Monti, Testa, Ingaramo, Bellani, Mariani, Rotti, Bertona
All.: Giacobino
Arbitro: Damasco di Collegno
Assistenti: Brivitello e Chefor di Novara
Marcatori: 15' pt Secci, 12' st Urban, 41' st Valsesia (rig.)
Note: giornata soleggiata, 14 gradi, terreno in buone condizioni spettatori 100 circa. Ammoniti: Poi,
Caramanna, Terzi dell'Accademia; Nico Poletti, Cardani, Mariani del Valduggia. Angoli: 1, 4.
Recupero: pt 2; st 6. 

Azioni salienti
Primo tempo 
1' OCCASIONE ACCADEMIA Giusto il tempo di battere a centrocampo e Poi si ritrova a tu per tu
con il portiere. Tempestiva uscita di Cattaneo che sventa per un soffio.
4' OCCASIONE ACCADEMIA Rossoblu ancora una volta davanti al portiere. Questa volta e Secci a
trovarsi davanti a Cattaneo. Al momento di colpire il pallone pero non trova l'impatto con la sfera. 
15' GOL ACCADEMIA Gran palla di Silva per l'inserimento di Secci controllo a seguire e una volta a
tu per tu con Cattaneo questa volta non sbaglia, palla angolata che tocca il palo alla sinistra del
portiere e si insacca.
21' OCCASIONE VALDUGGIA Incursione sulla sinistra di Cardani che entra in area di rigore.
Potente tiro cross che si stampa sul petto di Tornatora. 
31' DOPPIA OCCASIONE VALDUGGIA Tiro che sembrava innocuo da parte di Urban, Tornatora
non trattiene, raccoglie Nico Poletti che calcia a botta sicura e Tornatora respinge. Sugli sviluppi
dell'azione, Cardani prova il tiro da posizione defilata sulla sinistra, Tornatora e attento e sventa di
pugno. 
33' OCCASIONE ACCADEMIA Deliziosa palla di Poi per Secci che si ritrova a tu per tu con
Cattaneo, gran intervento del portiere che sul tiro dell'attaccante si distende d'istinto e mette in
angolo. 
38' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Valsesia che serve Poi in area di rigore gran
botta di prima intenzione, bellissima risposta di Cattaneo che sventa a mano aperta

Secondo tempo
6' OCCASIONE ACCADEMIA Lorenzo Antonioli vince un rimpallo sulla tre quarti e serve in velocita



Secci, conclusione potente dell'esterno sul primo palo altro prodigioso intervento di Cattaneo che
sventa.
12' GOL VALDUGGIA Gran tiro di Umberto Mariani, Tornatora si supera e respinge a mano aperta,
difesa pero ferma, il piu lesto a raggiungere la sfera e Urban che insacca
15' OCCASIONE VALDUGGIA Cardani mette in mezzo un pallone d'orto che attraversa tutto lo
specchio della porta, nessuno pero riesce a raggiungere la sfera per il tap in vincente. 
23' OCCASIONE VALDUGGIA Palla dalla sinistra di Cardani che sfrutta la caduta del suo
marcatore, palla sul secondo palo dove c'e tutto solo Rotti, il suo tap in e respinto di piede da
Tornatora
24' VALDUGGIA IN 10 Brutto intervento di Armiraglio su Secci lanciato verso l'area di rigore. Rosso
diretto per lui. 
31' AZIONE DA RIVEDERE ACCADEMIA Calcio di punizione sulla tre quarti, Valsesia imbecca
Secci scattato dietro la barriera netta la trattenuta sull'attaccante l'arbitro lascia proseguire
32' PALO VALDUGGIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo raccoglie la sfera Blanco che tutto solo in
area di rigore si gira, gran botta e palla che si stampa sul palo.
37' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Lorenzo Antonioli, altro miracolo di Cattaneo che si
distende e salva la sua porta
39' TRAVERSA ACCADEMIA Gran azione di Secci sulla sinistra palla al limite dell'area per Poletti
tiro a giro e palla che si stampa sulla traversa
41' RIGORE GOL ACCADEMIA Dopo la traversa colpita da Poletti raccoglie palla Giovagnoli che
viene atterrato in area di rigore. Penalty. Si incarica della battuta Valsesia tiro potente e centrale
Cattaneo battuto. 
47' OCCASIONE ACCADEMIA Azione personale di Secci che supera l'avversario in velocita, tiro a
giro sul secondo palo altro miracolo di Cattaneo che la toglie dall'incrocio
48' OCCASIONE ACCADEMIA Secci si invola verso la porta avversaria, palla deliziosa per il neo
entrato Harka che tutto solo tura su Bellani che sulla linea salva
50' OCCASIONE VALDUGGIA Rotti si invola sul filo del fuorigioco tutto solo mette in mezzo tiro
murato dalla difesa rossoblu


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia una rimonta di cuore. Con il Briga e 2-2
14-01-2018 17:43 - News prima squadra

A fine gara c'era da chiedersi quale era il bicchiere da guardare, quello mezzo pieno o mezzo
vuoto? L'Accademia perde l'occasione di riprendere la marcia e di allungare a piu due sul Verbania
fermato a Biella sullo 0-0. L'Accademia pero riesce a recuperare di cuore una partita che sembrava
ormai decisamente compromessa dopo la doppietta di Briola nella prima frazione di gioco.
Nonostante le numerose assenze soprattutto a centrocampo la squadra di Bonan ha saputo reagire
e recuperare il doppio svantaggio. Come ogni derby che si rispetti non sono mancate le polemiche
arbitrali, seppur molto pacate sia da una parte che dall'altra, mentre al Briga manca un gol, il colpo
di testa di Minniti sullo 0-0 finito in rete e annullato per fuorigioco era regolare, l'Accademia
recrimina per due falli non fischiati, di cui uno invertito, nelle azioni che hanno portato il Briga alla
marcatura. Da sottolineare anche ben tre espulsioni durante la gara che non devono pero
ingannare. La partita e stata si intensa ma assolutamente corretta. Le espulsioni sono solo frutto di
azioni di gioco e non di cattiveria agonistica.  Di sicuro agli oltre 200 presenti al comunale e
dispiaciuto non veder completare la rimonta. Con un Tornatora praticamente inoperoso, i rossoblu
erano riusciti non solo a rimettersi in carreggiata, ma tabellino alla mano, hanno avuto anche le
occasioni per ribaltare completamente il risultato.  

Accademia Borgomanero 1961 – Briga 2-2
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (12' st Ticozzelli), Antonioli A., Giovagnoli (29'
st Poletti), Terzi, Fontaneto, Poi, Harka (20' st Monzani), Antonioli L., Valsesia, Secci.
A disposizione: Savoini, Ticozzelli, Di Iorio, Monzani, Poletti, Pastore, Caramanna.
All.: Bonan
Briga: Baccin, Rocca, Fornara, Honcea (19' st El Khiyati), Massara, Soit, Coscia, Micheletti (33' st
Cataldo), Briola (33' st Penariol), Minniti, Albanese.
A disposizione: Capra, Cataldo, Penariol, El Khiyati, Kartoubi, Finotti, Degiorgi.
All.: Rampi
Arbitro: Toso di Collegno
Assistenti: Martin e Caldarola di Asti
Marcatori: 27' pt Briola, 30' pt Briola, 41' pt Giovagnoli, 16' st Fontaneto
Note: soleggiata giornata invernale, temperatura di 8 gradi, spettatori 200 circa. Ammoniti: Monzani
dell'Accademia; Albanese, Micheletti del Briga. Espulsto Ticozzelli per fallo da ultimo uomo e
Albanese per doppio giallo. Angoli: 11, 2. Recupero: pt 2, st 6. 

Azioni salienti
Primo tempo 
18' OCCASIONE ACCADEMIA Ottima imbeccata per l'inserimento di Secci leggermente defilato
sulla destra, giocatore a tu per tu con il portiere, cucchiaio di Secci, fuori di poco. 
23' AZIONE DA RIVEDERE BRIGA Calcio di punizione dalla tre quarti per il Briga stacco di testa da
parte di Minniti che anticipa l'uscita del portiere, il guardalinee alza la bandiera per segnalare la
posizione di fuori gioco di un giocatore ospite. Gol a nostro giudizio regolare perche si, vi e un
giocatore oltre la linea ma ininfluente nell'azione del gol.
27' GOL BRIGA Sugli sviluppi di un calcio piazzato palla in area di rigore per Briola che si
destreggia e riesce a far passare il pallone fra due avversari, sfera che si insacca nell'angolo alla
destra di Tornatora. 
30' GOL BRIGA Gran palla di Minniti per l'inserimento di Briola che una volta a tu per tu con
Tornatora lo salta e deposita il pallone in rete
38' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio piazzato, batti e ribatti al limite dell'area,
palla raccolta da Antonioli A. che cincischia un po' troppo ma riesce ad impegnare Baccin sul primo
palo, palla respinta di pugno. 
41' GOL ACCADEMIA Azione insistita dalla destra, Valsesia serve Francioli libero sulla fascia, palla
in area di rigore leggermente arretrata ottima per l'inserimento di Giovagnoli che di prima intenzione
batte Baccin.



Secondo tempo
11' OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla di Valsesia per Poi sulla sinistra che entra in area, tiro
cross dell'esterno rossoblu e palla intercettata da Baccin in angolo
16' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla raccolta da Lorenzo Antonioli cross
perfetto in area di rigore dove era rimasto appostato Fontaneto colpo di testa perfetto nulla da fare
per Baccin.
23' OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla filtrante di Monzani per l'inserimento di Secci, tiro di
prima intenzione e gran risposta di Baccin in angolo
34' ACCADEMIA IN 10 il neo entrato Cataldo lanciato a rete viene atterrato da Ticozzelli, rosso
diretto per lui.
41' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione sulla sinistra di Secci che entra in area e fa partire un
gran tiro potente che impegna severamente Baccin
47' OCCASIONE ACCADEMIA Palla con il contagiri di Valsesia per Poi che si invola sulla destra e
tiro di prima intenzione e Baccin si salva di piede
48' BRIGA IN 10 Ristabilita la parita numerica, Albanese gia ammonito subisce il secondo giallo e
quindi il rosso
50' BRIGA IN 9 Entrataccia di Penariol al limite dell'area. Rosso diretto
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SI RIPARTE CON LA GIORNATA ROSSUBLU' PER
ACCADEMIA BRIGA
11-01-2018 08:51 - News prima squadra

Domenica 14 gennaio alle ore 14.30 riparte il campionato di Promozione con il derby dell'Agogna
fra ACCADEMIA e BRIGA. 
La gara coincide anche con la Prima "Giornata rossoblu" della stagione 2017/18. Ovvero la partita
non e inclusa negli abbonamenti.
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Bella vittoria per 4-2 contro il Gattinara in amichevole
07-01-2018 17:55 - News prima squadra

Buon viatico per i rossoblu in vista della ripresa del campionato. Un occhio al campo e un occhio ai
giocatori per mister Roberto Bonan per verificare le loro condizioni fisiche in un periodo non proprio
fortunato. Usciti nella partita di oggi, acciaccati, anche Luca Antonioli e Paolo Poletti che gia da
domani effettueranno ulteriori verifiche. Cresce la condizione di Di Iorio, autori di un buon secondo
tempo coronato anche dal gol. Poi conferma il suo buon momento di forma dopo la scorsa tripletta,
l'attaccante borgomanerese realizza la doppietta iniziale. In rete anche Secci nella prima frazione di
gioco.Qui di seguito tabellino e descrizione dei gol
Accademia Borgomanero 1961 - Gattinara 4-2Accademia Borgomanero 1961: Tornatora (1' st
Savoini), Francioli (23' st Corvino), Antonioli A., Giovagnoli (1' st Pastore), Donia (18' st Di Iorio),
Fontaneto, Poi (1' st Cosentino), Harka (1' st Monzani), Poletti (41' pt Antonioli Lu.), Valsesia (1' st
Silva Fernandes), Secci (1' st Antonioli Lo.). All.: BonanGattinara: Marchetti (1' st Risiglione),
Banone, Panella (1' st Piazza), Tosi (1' st Fioraso), Giratac, Mangiaracina, Milanaccio (1' st
Maggio), Marchiando, Zammariello, Linarello (23' ts Romano), Antonioli R. (23' st Chirco). All.:
PaganiArbitro: Marchesa di OmegnaMarcatori: 7' e 25' pt Poi, 31' pt Secci, 5' st Zammariello, 23'
st Di Iorio, 43' st Maggio. 
Descrizione dei golPrimo tempo7' GOL ACCADEMIA. Apertura di Valsesia sulla sinistra per Poi che
dal lato corto dell'area controlla rientra e fa partire un gran sinistro che si insacca nell'angolo
lontano.25' GOL ACCADEMIA Harka in fase di interdizione ruba palla centralmente e libera Poletti
in area di rigore, quest'ultimo smarca Poi che insacca dall'altezza del dischetto.31' GOL
ACCADEMIA Palla con il contagiri di Harka per Secci che si invola verso la porta avversaria, una
volta a tu per tu con il portiere, scavino che si insacca nell'angolo lontanoSecondo tempo5' GOL
GATTINARA Gran tiro da fuori area di Zammariello, nulla da fare per Savoini23' GOL ACCADEMIA
Cross dalla destra di Pastore, Risiglione non trattiene, stop di peddo di Di Iorio e tap in vincente43'
GOL GATTINARA Palla dalla sinistra per Maggio che di prima intenzione fa partire un gran tiro che
incoccia il palo alla destra di Savoini e termina in rete. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Domenica 7-1 Accademia Gattinara 
07-01-2018 11:55 - News prima squadra

ultima amichevole per la squadra di mister Roberto Bonan prima della ripresa del campionato.
Rossoblu in campo domenica 7 gennaio alle 15 a Santa Cristinetta contro Gattinara. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Vittoria in amichevole contro l'Alicese
30-12-2017 17:58 - News prima squadra

Accademia Alicese 5-2Altra vittoria in amichevole per la squadra di mister Bonan che supera per 5-
2 l'Alicese. Per i rossoblu tripletta di Poi, Poletti e Luca Antonioli.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia in piazza per gli auguri di Buone Feste.
Guarda le foto di oggi!
23-12-2017 20:35 - News prima squadra

Clima tradizionalmente e perfettamente natalizio oggi sabato 23 dicembre in Piazza San Gottardo a
Borgomanero dove ha avuto luogo il tradizionale scambio di auguri dell'Accademia Borgomanero
1961. Grazie all'interessamento e alla collaborazione della Gelateria San Gottardo, cuore rossoblu
Doc, e stata offerta a chiunque volesse passare dal nostro stand, panettone, cioccolata calda e vin
brule. Un bellissimo pomeriggio con Babbo Natale intento a fare foto con i bambini (piccoli e adulti)
e tanta musica natalizia. Alla presenza del Sindaco Sergio Bossi e dell'Assessore allo Sport
Francesco Valsesia, si e poi provveduto alla premiazione della prima edizione di Disegna lo sport.
Grazie a questa iniziativa e con la commissione giudicatrice guidata da Giuseppe Posata,
l'Accademia ha voluto avvicinarsi al mondo dello sport a 360 gradi coinvolgendo i bambini delle
scuole elementari. Oltre 200 disegni sono pervenuti da parte degli istituti di Borgomanero Rosmini,
Dante Alighieri, Santa Croce ed Alfieri. Questo appuntamento e stato spunto per poter devolvere un
contributo in denaro agli istituti cittadini che hanno aderito e poter cosi sostenere l'attivita didattica. 
Questa la distribuzione dei contributi in denaro e i disegni scelti istituto per istituto

Distribuzione premi

1 200 euro all'istituto Rosmini grazie al disegno realizzato da Francesco Casali
2 100 euro alle elementari Dante Alighieri grazie al disegno realizzato da Camilla Muscolino
3 100 euro alle elementari di Santa Croce grazie al disegno realizzato da Brayan Cerutti
4 100 euro alle elementari Alfieri grazie al disegno realizzato da Davide Orlandi

CON L'OCCASIONE SI RINNOVANO GLI AUGURI A TUTTI VOI DI UN SERENO NATALE E
BUON ANNO!!!!!!!!!!!


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Risultato amichevole Accademia - Borgovercelli
23-12-2017 16:49 - News prima squadra

Bella prestazione per la squadra di Bonan che batte per 3-1 il Borgovercelli in questa prima
amichevole della sosta per natalizia. Accademia in vantaggio con una splendida rete di Secci in
rovesciata. Raddoppio rossoblu con una bellissima combinazione Giovagnoli - Luca Antonioli che
porta quest'ultimo ad appoggiare in rete. Nella ripresa la rete del Borgovercelli con il 2000 Pavesi.
La terza rete rossoblu e un'autorete. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Sosta: ecco il programma delle amichevoli
22-12-2017 15:22 - News prima squadra

Rossoblu in campo per preparare al meglio il girone di ritorno nonche il derby con il Briga che
accogliera i ragazzi di mister Roberto Bonan il 14 gennaio con l'effettiva ripresa del campionato. In
quella circostanza, come era previsto qualora si fosse scesi in campo prima di Natale, la gara sara
da considerarsi fuori abbonamento in quanto verra istituita per l'occasione la giornata Rossoblu.
Dopo essersi allenati regolarmente durante questa settimana, l'Accademia ritornera in campo per gli
allenamenti nei giorni di 27 e 29 dicembre e 4 e 5 gennaio.In programma tre amichevoli che si
svolgeranno a Santa Cristinetta:Sabato 23 h 14,30 con BorgovercelliSabato 30 h 15.20 con
AliceseDomenica 7/1/18 con Gattinara
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'Accademia cade a Verbania. Decide un rigore dell'ex
Bini
10-12-2017 20:49 - News prima squadra

Altra trasferta ostica e altra sconfitta per i ragazzi di Bonan che escono sconfitti immeritatamente
dalla sfida del Pedroli. La squadra si e espressa bene e la partita e stata aperta soprattutto nella
prima frazione di gioco. Il forte rammarico per i rossoblu e di non essere riusciti a sfruttare la
superiorita numerica per tutta la seconda frazione di gioco. L'Accademia poteva passare in
vantaggio nella prima frazione di gioco con Poi che a conclusione di una azione personale colpisce
un clamoroso palo. Nella ripresa pericolosa ancora l'Accademia con Giovagnoli appena entrato che
calcia a botta sicura e la difesa salva sulla linea. Al 21' il rigore assegnato per atterramento di Bini
da parte di Fontaneto e trasformato dallo stesso Bini. Accademia in 10 al 47' per l'espulsione di
Cosentino per reazione in area di rigore nell'ultimo angolo della partita. Accademia che non solo
esce dal Pedroli con una sconfitta, ma anche con due infortunati. Cherchi che durante un contrasto
di gioco ha avuto problemi muscolari ed e da valutare nei prossimi giorni e poi Alessandro Antonioli
che e dovuto uscire dal campo perche perdeva sangue dal capo. Per lui due punti di sutura. Ad
entrambi i giocatori i migliori auguri di una pronta guarigione. 

Citta di Verbania - Accademia Borgomanero 1961 1-0
Citta di Verbania: Carli, Ottina (36' st Facchinetti), Pici, Diaz (40' st Progni), Gualandi, Pecci, Asero,
Tonsi, Bini (49' st Barone), Calloni, Pereira (35' st Dosso).
A disposizione: Cavadini, Soncin, Boschi, Progni.
All.: Talarico
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (39' st Harka), Antonioli Al. (20' pt Ticozzelli),
Silva Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Poi, Cherchi (1' st Giovagnoli), Antonioli Lo. (30' st
Poletti), Valsesia (39' st Cosentino), Secci.
A disposizione: Piras, Terzi, Cosentino.
All.: Bonan
Arbitro: Gasperotti di Rovereto
Assistenti: Vanzan e Mamoci di Vercelli
Marcatori: 21' st Bini (rig.)
Note: fredda giornata invernale, cielo coperto minaccia neve, terreno in ottime condizioni; spettatori
250 circa. Ammonito: Diaz, Carli, Ottina del Verbania; Valsesia, Silva Fernandes dell'Accademia.
Espulso Calloni per proteste. Angoli: 1, 5. Recupero: pt 4; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo 
10' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite. Valsesia prova la battuta con le tre
dita palla deviata e messa in angolo sopra la traversa non di molto
34' OCCASIONE VERBANIA Gran girata al volo di Pereira su corta respinta di Ticozzelli, Tornatora
sventa a mano aperta e a Diaz non riesce il tap-in da due passi perche contrastato
37' PALO ACCADEMIA Cavalcata in solitaria per vie centrali di Poi che trova spazio fino al limite
dell'area, puntina di calcetto alla ricerca dell'angolino, Carli battuto ma salvato dal palo
41' VERBANIA IN 10 Calloni commette fallo su Silva Fernandes, Gasperotti lo ammonisce,
eccessiva ed ingenua reazione di Calloni che va faccia a faccia con l'arbitro che non alza il secondo
giallo ma il rosso diretto e lo espelle.

Secondo tempo 
5' OCCASIONE ACCADEMIA Poi sul filo del fuorigioco da posizione defilata serve il neo entrato
Giovagnoli che calcia di prima intenzione a botta sicura, Carli battuto, salva Gualandi sulla linea
21' RIGORE PER IL VERBANIA Bini in area di rigore salta Fontaneto che lo atterra, Gasperotti
assegna un penalty che lo stesso Bini trasforma con Tornatora che intuisce ma non ci arriva
33' OCCASIONE VERBANIA Involata di Asero in contropiede tiro centrale e facile preda di



Tornatora
47' ACCADEMIA IN 10 Su azione d'angolo, Cosentino viene pizzicato in qualche gesto proibito nei
confronti di un avversario. Rosso diretto


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Verbania – Accademia. Turconi: "Domani dobbiamo dare
il 120%"
09-12-2017 18:19 - News prima squadra

Vigilia di quelle che contano per l'Accademia Borgomanero 1961. Domani al Pedroli di Verbania, la
squadra di mister Roberto Bonan affrontera la seconda della classe, il Citta di Verbania che tanto
sta facendo bene in questa parte di campionato. Dopo la sconfitta di Omegna i rossoblu, si sono
rilanciati con il Dormelletto andando a vincere fra le mura amiche per 3-0. Ora, prima del derby con
il Briga, una partita che tutti, tifosi e addetti ai lavori, attendono con forte attenzione per verificare
cosi i valori in campo. "Una partita importante ma non decisiva" aveva detto mister Bonan nel dopo
gara con il Dormelletto. Sulla stessa lunghezza d'onda il Team manager della squadra Gino
Turconi. "Stiamo per affrontare un avversario di primissimo livello – ha dichiarato Gino Turconi – Citta
di Verbania ha ridotto le distanze da 9 a tre punti. Giustamente la squadra ora vede l'aggancio a
portata di mano e siamo sicuri che daranno tutto durante la partita. Sono intervenuti sul mercato
andando ad ovviare quelli che sono stati gli infortuni che l'hanno riguardata, facendo acquisti di
spessore. Questi sono segnali importanti che indicano come la squadra e la societa abbiano voglia
di vincere il campionato e fara di tutto per raggiungere questo obiettivo."  Che valore dai alla partita
di domenica?  
"Concordo con mister Bonan quando dice che domani non si decidera il campionato, pero abbiamo
patito due trasferte difficili che abbiamo affrontato in questo girone di andata. Abbiamo sbagliato la
partita di Castelletto, ci siamo innervositi e abbiamo perso la gara. Ad Omegna non abbiamo fatto
una buona prestazione e abbiamo perso meritatamente. Gia normalmente contro di noi, gli
avversari, vedendoci come la squadra da battere, hanno dato tutto. La nostra e una buona squadra,
forte per la categoria e ritengo che ci siano tutte le condizioni per fare in modo di mettere in campo
tutte le nostre qualita. Sappiamo che il pallone e rotondo e una partita si puo vincere come si puo
perdere ma noi domenica dobbiamo dare il 120% in campo. Vorrei vedere una squadra combattiva
e che dia il massimo, che non si lasci andare al nervosismo e alla tensione della gara e che metta in
campo le sue qualita. Una volta fatto questo saremo in pace con noi stessi e daremo l'onore delle
armi agli avversari qualora dovessimo perdere. Nessuna delle due squadre puo permettersi passi
falsi. Noi men che meno dopo la sconfitta di Omegna. Sara quindi una partita tutta da vivere."
Una nota positiva del calendario e che superata questa trasferta, nel girone di ritorno, l'Accademia
affrontera tutte le partite clou fra le mura amiche. Potrebbe essere un vantaggio? 
"Il campionato e le prestazioni, oggi ci dicono che abbiamo reso meglio in casa. Siamo stati in grado
di fare delle prestazioni di uno spessore diverso. Sicuramente abbiamo avuto si un calendario
sfavorevole in questo girone di andata in cui abbiamo affrontato tutte le prime della classe in
trasferta, allo stesso tempo pero, affronteremo queste partite in primavera davanti al nostro pubblico
e questo, vista la fase decisiva del campionato, potrebbe essere un valore aggiunto."


		





L'Accademia riprende la marcia. 3-0 al Dormelletto
03-12-2017 17:22 - News prima squadra

Serviva una reazione e questa c'e stata. La squadra di Bonan ha vinto meritatamente contro il
Dormelletto riprendendosi immediatamente dalla sconfitta di Omegna. Bella prova dei rossoblu che
potevano arrotondare ancora di piu il risultato soprattutto nella ripresa. Prima frazione di gioco che
si chiude sul risultato di 2-0. Partita sbloccata da Valsesia che insacca dal limite dell'area dopo una
bella azione di Poi. Successivamente raddoppio su calcio di rigore (piuttosto generoso) procurato e
trasformato da Ricky Poi. Nella ripresa la reazione del Dormelletto non c'e. Cherchi chiude l'incontro
sfruttando una prorompente discesa di Secci. Lo stesso Secci successivamente folleggia negli spazi
e Fiorino si salva in almeno altre 4 circostanze. Vittoria che porta tre punti importanti per mantenere
le distanze dal Verbania contro cui l'Accademia giochera domenica prossima nella sfida al vertice
del campionato di Promozione. 

Accademia Borgomanero 1961 - Dormelletto 3-0
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli, Antonioli Al., Silva Fernandes (25' st
Giovagnoli), Terzi (15' pt Fontaneto), Caramanna, Poi (38' st Ticozzelli), Cherchi (32' st Harka),
Antonioli Lu. (12' st Antonioli Lo.), Valsesia, Secci.
A disposizione: Piras, Cosentino.
All.: Bonan
Dormelletto (4-3-3): Fiorino, Curioni, Golfetto (23' st Galletti A.), Motta (42' st Galletti G.), Castelli,
Moretti (32' st Merchioni), Conchedda, Giroldi, Sacco, Vezzu (23' st Medina), Paliotta.
A disposizione: Vescio, Picariello, Marforio.
All.: Bigi
Arbitro: Rossini di Torino
Assistenti: Russo e Bianco di Nichelino
Marcatori: 26' pt Valsesia; 43' pt Poi (rig.); 21' st Cherchi
Note: calda giornata invernale, terreno in ottime condizioni. Spettatori 120 circa. Ammonito: Cherchi
dell'Accademia; Castelli, Paliotta del Dormelletto. Angoli: 4, 2. Recupero: pt 1, st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
3' OCCASIONE ACCADEMIA Gran tiro di Valsesia dal limite, Fiorino respinge in tuffo non senza
difficolta
26' GOL ACCADEMIA Bel diagonale al volo di Poi dalla sinistra, bella risposta di Fiorino che
respinge, sul pallone si avventa Cherchi che viene atterrato nettamente al momento di calciare,
l'arbitro lascia proseguire, pallone che giunge al limite dell'area dove c'e Valsesia, rasoterra di prima
intenzione e palla che si insacca nell'angolino alla destra del portiere.
30' OCCASIONE DORMELLETTO Tiro dal limite di Sacco palla a lato di un soffio
32' OCCASIONE DORMELLETTO Azione simile alla precedente con Sacco che tira dal limite
questa volta pero da posizione piu defilata e palla che esce alla sinistra di Tornatora
35' OCCASIONE ACCADEMIA Gran controllo di Poi in area di rigore, tiro alla Del Piero da
posizione defilata, gran intervento di Fiorino che la tocca quanto basta per toglierla dall'incrocio dei
pali e metterla in angolo.
43' RIGORE GOL ACCADEMIA Poi atterrato in area da Curioni, contatto netto a palla gia persa
dell'attaccante. L'arbitro decide per il rigore (piuttosto generoso) sul dischetto va il numero 7
rossoblu palla da una parte e portiere dall'altra. 

Secondo tempo +10"
18' OCCASIONE DORMELLETTO Tiro dalla lunga distanza di Conchedda Tornatora vola e mette
in angolo
21' GOL ACCADEMIA Scatto irresistibile di Secci sulla sinistra che entra in area e una volta a tu per
tu con Fiorino non calcia in porta ma mette in mezzo cogliendo di sorpresa lo stesso Cherchi che
aveva seguito l'azione, resta comunque lui il piu lesto a raggiungere il pallone e a ribadire in rete
battendo in controtempo portiere e difensore



26' OCCASIONE ACCADEMIA Delizioso pallone sulla sinistra solo da spingere in rete per
Giovagnoli che da due passi manda a lato 
30' OCCASIONE ACCADEMIA Folleggia Secci che ruba palla sulla tre quarti e si invola tutto solo
verso Fiorino, una volta a tu per tu con il portiere pero decide per la potenza, forte conclusione pero
sul portiere e palla in angolo. 
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QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
03-12-2017 10:27 - News prima squadra

Prima squadra – Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Dormelletto 3-0

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara
 2-0
Allievi - Campionato regionale
Citta di Baveno - Accademia Borgomanero 1961 3-3

Allievi FB - Campionato regionale
Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961
 0-1
Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Acqui 0-2

Giovanissimi FB - Campionato regionale
San Francesco - Accademia Borgomanero 1961 2-3

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Veruno
 3-2
Esordienti 2006 primo anno
San Rocco - Accademia Borgomanero 1961
Pro Vercelli - Accademia Borgomanero 1961
 3-3Accademia Borgomanero 1961 - Varese

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Gattico - Accademia Borgomanero 1961
 1-3
Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Cameri - Accademia Borgomanero 1961

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Bule Bellinzago
 1-3
Pulcini 2008 primo anno Rossi
Varesina - Accademia Borgomanero 1961 2-2

Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Bule Bellinzago

Primi calci 2009 rossi
Olimpia - Accademia Borgomanero 1961
 1-3
Piccoli amici 2010
[FIGC] Accademia Borgomanero 1961 - Briga
 1-3
Piccoli amici 2011-12
[FIGC] Novara Novarello day 
Accademia Borgomanero 1961 



si sperava in una bella nevicata

		



Accademia, stop ad Omegna. Il Verbania si porta a
meno 3
26-11-2017 17:21 - News prima squadra

Sconfitta dei rossoblu ad Omegna che devono soccombere alla solidita della squadra di Gherardini
autrice di una prestazione di primissimo livello caratterizzata da elevata intelligenza tattica.
Marcatura a uomo sui portatori di palla e spazi bloccati fra le linee per le incursioni si Secci, Poletti e
Poi. La partita si incanala subito sui binari giusti per i rossoneri che passano in vantaggio su un
rigore giustamente assegnato per atterramento di Cabrini. L'Accademia ha bisogno di tempo per
riprendersi dallo svantaggio ma riesce a guadagnare metri con il passare dei minuti. I rossoblu pero
non riescono a produrre nitide palle da rete. Nel finale il gol del definitivo 2-0 
Omegna Calcio – Accademia Borgomanero 1961 2-0
Omegna Calcio: Chiaverini, Pastorelli, Baldo, Ferro, Job, Perini, De Ponti, Gjoka, Kouadio, Cabrini
(42' st Bainotti), Montani.
A disposizione: Borella, Napoitano, Sidibe, Di Leo, Pontiroli, Perini.
All.: Gherardini
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli, Ticozzelli (28' st Antonioli Al.), Silva
Fernandes, Terzi, Caramanna, Poi, Cherchi, Poletti (28' st Antonioli Lo.), Valsesia (33' st Antonioli
Lu.), Secci.
A disposizione: Piras, Giovagnoli, Harka, Fontaneto.
All.: Bonan
Arbitro: Bortolussi di Nichelino
Assistenti: Pavanati e Tuccillo di Pinerolo
Marcatori: 6' st Perini (rig.); 32' st Cabrini
Note: giornata soleggiata e mite, condizionata dal vento a tratti. Campo in discrete condizioni.
Spettatori 150 circa. Ammoniti: Gjoka dell'Omegna; Cherchi, Silva Fernandes dell'Accademia.
Angoli: 4, 6. Recupero: pt 2; st 5.

Azioni salienti 
Primo tempo
6' RIGORE PER L'OMEGNA. Francioli atterra nettamente Cabrini in area di rigore penalty
inevitabile sul punto di battuta Perini che trafigge Tornatora
8' OCCASIONE OMEGNA. Gran Botta di Gjoka da fuori area palla alta di un soffio
16' OCCASIONE OMEGNA. Bella giocata in area di Cabrini la sua girata e a lato di poco 
28' OCCASIONE OMEGNA Kouadio in area di rigore gioca di sponda per Montani, Caramanna
saltato, coraggiosa uscita di Tornatora che sventa in tuffo.
30' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia, palla che filtra Secci
manca l'appuntamento con il pallone di un soffio
33' OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza gestita da Cherchi che mette in movimento Poi dal limite
dell'area cerca l'angolo lontano, palla fuori di un niente

Secondo tempo 20"
2' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Cherchi, Chiaverini blocca a terra
3' OCCASIONE ACCADEMIA Cross in area di rigore dalla destra per Poletti bella girata al volo
palla a lato non di molto
16' OCCASIONE PER L'OMEGNA su azione d'angolo palla che termina sui piedi di Cabrini gran
tiro al volo Tornatora si fa trovare pronto palla che resta li e viene allontanata dalla difesa
23' OCCASIONE ACCADEMIA Incursione di Cherchi sulla sinistra che pericolosamente si ritrova a
tu per tu con Chiaverini, tempestiva l'uscita del portiere che sventa
32' GOL OMEGNA Calcio d'angolo di Gjoca sul secondo palo dove c'e Cabrini che di piatto al volo
insacca sul primo palo
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Giovanissimi; Casale - Accademia  2 a 0
26-11-2017 14:30 - News prima squadra

Casale Monferrato, 26/11/2017
7&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

CASALE   -  ACCADEMIA BORGOMANERO 1961,    2 –  0
Reti: al 04 del 1t Daka, al 19' del 1t Autorete di Cerutti (AB)
Note: 
CASALE A.s.d.: 
Dellara, Rabaglino, Conti, Di Carlo, Lorenzon, Albino, Esposito, Sula, Daka, Coppola, Lorenzon.
A disposizione: Tabacchetti, Conigliaro
Allenatore: Tosi Gabriele

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Amoretti, Viganotti, Cerutti, Cavallaro, Mastromonaco, Cogotti (dal 01' del 2t Ponzo),
Granieri (dal 18' del 2t Scali), Platini, Del Ponte, Casciana (dal 01' del 2t Menzaghi).
A disposizione: Lo Grasso
Allenatore: Baldo Paolo

La cronaca:
Ancora una sconfitta per i ragazzi di mister Baldo, ancora una volta e l'Accademia a recriminare per
come e andata la partita.
Il Casale gioca un ottimo primo tempo, sempre in anticipo nelle giocate e abile e cinico nei momenti
decisivi a sfruttare le occasioni avute
Accademia a rimpiangere sui propri errori sia difensivi che di finalizzazione.
Pronti via il Casale pressa a tutto campo, anticipando sistematicamente i ragazzi dell'Accademia
Borgomanero che capitolano al 04; persa palla a centrocampo, rapido contropiede sulla fascia
sinistra, palla al n.11 Lorenzon che arriva sul fondo e mette nell'area piccola dove arriva Daka che
anticipa difensori e portiere e deposita in rete.
L'Accademia cerca di riequilibrare l'incontro e all'11 Platini ha sui piedi la palla del pareggio, lanciato
in profondita salta il diretto controllore ed entrato in area decentrato sulla destra piazza la palla sul
palo lontano; la palla lambisce il montante e termina sul fondo.
Passano due minuti ed ancora Platini (al rientro da titolare dopo un lungo infortunio) si lancia palla
al piede sulla fascia sinistra e dal vertice dell'area lascia partire un gran tiro che supera il portiere in
uscita e sfiorando la traversa termina anche questa volta sul fondo.
L'Accademia rallenta e il Casale ha buon gioco nel controllare la partita. Predominio territoriale dei
padroni di casa senza che arrivino ulteriori occasioni da rete da ambo le parti.
La ripresa vede da subito un doppio cambio in casa Accademia nel tentativo di dare vivacita al
gioco.
I risultati non si fanno attendere, ora e l'Accademia ad essere padrona del campo e il Casale trova
difficolta ad impostare.
Ultimo cambio Accademia a meta ripresa entra Scali al posto di Granieri, ed e proprio il nuovo
entrato a servire un pallone d'oro in area di rigore a Viganotti che a pochi metri dalla linea di porta e
solo a tu per tu con il portiere calcia sopra la traversa.
Poco prima ancora un' occasione per Platini che da buona posizione calcia rasoterra ad incrociare
sul palo lontano; anche questa la volta la "fortuna" non e dalla parte Accademia e la palla a portiere
battuto sfiora il montante e termina sul fondo.
Per il Casale un'occasionissima su errore difensivo Accademia con Granieri che compie un grande
intervento con un colpo di reni deviando la palla sopra la traversa.  


		



Fonte: M.C.
		



Accademia - Omegna parla il capitano "Senza umilta e
unita non si va da nessuna parte. E' molto bello far
parte di questo gruppo". Valsesia commenta i quarti di
Coppa e il momento della squadra
25-11-2017 21:10 - News prima squadra

Vigilia di partita davvero importante quella di oggi. Domani l'Accademia affrontera l'Omegna, fra le
principali contendenti per il titolo finale. Una partita che arriva in un momento positivo per la squadra
di Bonan. Due vittorie consecutive in campionato e il passaggio ai quarti di finale ottenuto con due
vittorie su due gare di qualifica nel triangolare degli ottavi. Proprio oggi il sorteggio. L'Accademia se
la vedra contro Ivrea Banchette. Questo il quadro completo. Gare di andata il giorno di San
Valentino, 14-02 alle 20.30:Mathi Lanzese - SettimoCavour - Polisportiva MontateseValduggia -
CarmagnolaIvrea Banchette - Accademia Borgomanero 1961Ritorno il 28 febbraio a campi invertiti.
A dare un quadro complessivo della situazione dell'Accademia capitan Luca Valsesia che
commenta positivamente il passaggio del turno e lancia di fatto una sfida alla competizione. "Siamo
contenti per il passaggio del turno inCoppa. Purtroppo ci hanno tolto la possibilita di salire e questo
ha tolto fascino e obiettivi alla competizione pero e o7ccasione per far giocare i giovani e magari
qualcuno che gioca meno. La cosa decisamente positiva e che non manca mai l'impegno da parte
di nessuno e la voglia di andare in campo e di provare a vincere tutte le partite. Credo che questa
sia la cosa che ci ha fatto fare la differenza in questo inizio di stagione. Per il futuro sara cosi. Nei
quarti l'atteggiamento continuera ad essere quello. Ha un significato relativo vincere la coppa, lo so
ma, credo che vincere sia sempre bello. Ci proveremo e andremo in campo per vincere la Coppa
oltre che al campionato."Ti aspettavi un avvio cosi positivo della squadra?"10 su 11 non e niente
male. Credo che la partita di Castelletto sia la classica giornata storta. Purtroppo puo capitare. Mi
aspettavo un avvio cosi importante. La societa ha lavorato benissimo e ha portato in rossoblu
giocatori di primissimo livello, di categoria superiore e quindi mi aspettavo un avvio come questo.
Dobbiamo usare la testa e continuare cosi, sapendo che e difficile, che tutti ci aspettano e che
contro di noi tutti daranno il massimo. Dobbiamo essere preparati, cosi come abbiamo fatto fino ad
ora."Sara un mese decisivo per il campionato?"Non so se questo mese sara decisivo ma credo che
sara molto molto importante. Anche perche abbiamo due trasferte insidiosissime contro le squadre
che ci stanno piu vicino e le due partite in casa sono contro due squadre Dormelletto che sta
facendo bene e il derby contro il Briga. Finire bene il girone di andata, mantenendo questo distacco,
significherebbe veramente tanto. Anche mentalmente per gli avversari sarebbe un duro colpo. Poi
ovviamente come Ricky (Poi ndr) ci puo insegnare, i campionati non sono mai vinti fino a quando
non c'e la matematica."Ti aspettavi Omegna e Verbania come principali rivali per il titolo?"Si mi
aspettavo Omegna e Verbania in lotta insieme a noi. Loro insieme a Valdengo e Castelletto, (che a
mio giudizio sono ben attrezzate anche se attualmente la classifica non mi da ragione), sono le
squadre da battere. Omegna e Verbania stanno facendo meglio. Verbania prende pochissimo gol e
Omegna e una squadra quadrata con degli ottimi giocatori di buon livello per la categoria."Cosa
temi di piu dell'Omegna?"Dell'Omegna temo la voglia e la cattiveria che metteranno in campo per
batterci. Hanno le individualita per metterci in difficolta. Dovremo essere pronti mentalmente
sapendo che e una partita difficile e scendere in campo con l'umilta che fino ad oggi ci ha sempre
contraddistinto e sapendo che abbiamo giocatori, forza e possibilita per fare bottino pieno anche
domenica."La squadra si e rinnovata molto. Che gruppo stai trovando quest'anno?"Nello spogliatoio
si sta bene, c'e una bella atmosfera e di sicuro i risultati aiutano. C'e piacere nell'andare al campo
nell'allenarsi, nel mangiare insieme alla domenica, nel preparare la partita. E' un ottimo e bellissimo
ambiente che si e venuto a creare. Sono arrivati dei giocatori che oltre alle qualita indiscusse hanno
di sicuro portato importanti qualita umane. Sono arrivati degli uomini. Nello spogliatoio questo fa la
differenza. A mio giudizio anche piu delle qualita. Sono sempre pronti a dare una mano ai giovani, a
consigliarli, a farli crescere. Sono arrivati dei giocatori che danno sempre il buon esempio. Vorrei
riportare uno dei tanti episodi accaduti quest'anno. Cherchi era indisponibile per la trasferta di
Coppa eppure e venuto fino a Pancalieri per seguire la squadra. Questo, da solo e un esempio che
fa capire tante cose e fa la differenza questa serieta e importanza che si da anche a quelle cose



che sembrano piccole. Si, si sta bene e parecchio."Quando smetti di giocare?"Ho appena compito
15 anni perche dovrei smettere"
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
25-11-2017 18:03 - News prima squadra

Prima squadra – Promozione
Omegna - Accademia Borgomanero 1961 2-0

Juniores - Campionato regionale
Sresa - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Romagnano 5-2

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Juve Domo 4-0

Giovanissimi - Campionato regionale
Casale - Accademia Borgomanero 1961 2-0

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Esordienti 2005 secondo anno
Veveri - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Esordienti 2006 primo anno
Sanmartinese - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Roce 2-2

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Cureggio 3-1

Pulcini 2008 primo anno Blu
Arona - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Varallo e Pombia - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Primi calci 2009 blu
Pernatese - Accademia Borgomanero 1961 

Primi calci 2009 rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Suno 2-3

Piccoli amici 2010
[FIGC] Edelweiss - Accademia Borgomanero 1961 Rinviato
Accademia Borgomanero 1961 - Bule Bellinzago 1-3

Piccoli amici 2011-12
[AMI] Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara tutto molto bello 
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L'Accademia si mette alle spalle anche il secondo
turno. Vittoria a Pancalieri e primato nel girone
22-11-2017 22:38 - News prima squadra

Partita intelligente della squadra di Bonan che scende in campo nella lunga trasferta di Pancalieri
con molte seconde linee. Benche il PancalieriCastagnole abbia avuto tante occasioni da rete, la
squadra di Viale non e stata in grado di andare in gol, merito anche di un Piras in formato
champions. Accademia capace di attendere, soffrire e controllare nel momento piu critico della gara
e di punire al momento giusto. L'Accademia supera cosi anche il secondo turno andando a vincere
il proprio girone a punteggio pieno. 
PancalieriCastagnole – Accademia Borgomanero 1961 0-1
PancalieriCastagnole: Sperandio, Oberto, Brussino (33' st Sivera), Melchionda, Dal Molin, Lagana,
Cabiddu (16' st Vambria), Ferrero (33' st Astore), Sartorello, Caricato (26' st Ferrari), Forneris (22' st
Aiello).
A disposizione: Murano, Schinco. 
All.: Viale
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Francioli, Antonioli Al., Harka (34' st Monzani), Terzi (13' st
Caramanna), Fontaneto, Antonioli L. (39' st Rampi), Giovagnoli, Antonioli L. (25' st Ticozzelli),
Valsesia, Pastore.
A disposizione: Tornatora, Poi, Secci.
All.: Bonan
Arbitro: Bovo di Bra
Assistenti: Galasso e Lovera di Torino
Marcatori: 11' st Antonioli L.
Note: fredda serata invernale, costante minaccia di nebbia, spettatori 26. Campo non in buone
condizioni. Ammoniti: Piras, Terzi e Harka dell'Accademia Borgomanero
. Angoli 2, 0. Recupero: pt 2'; st 4'.
AZIONI SALIENTI
Primo tempo 
4' OCCASIONE PANCALIERI Bella azione in area di Caricato che salta un uomo e fa partire un
potente tiro con Piras che si supera e respinge in tuffo
6' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite dell'area di rigore di Harka palla alto di poco 
41' OCCASIONE ACCADEMIA Azione personale di Giovagnoli che guadagna il limite dell'area e
impegna Sperandio

Secondo tempo
5' OCCASIONE PANCALIERI Calcio di punizione di Dal Molin Piras a mano aperta in angolo
7' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Valsesia dalla tre quarti sponda di Luca
Antonioli per Lorenzo Antonioli palla che rimbalza male, l'attaccante liscia il pallone e giunge a Luca
Antonioli che da due passi manda alle stelle
11' GOL ACCADEMIA Cross di Harka dalla destra, difesa di casa impreparata, palla sul secondo
palo dove c'e appostato Luca Antonioli da posizione defilata insacca
18' OCCASIONE PANCALIERI Tiro dalla lunga distanza di Forneris, gran risposta di Piras che
mette in angolo
33' OCCASIONE PANCALIERI Bella giocata di Sartorello al limite dell'area, tiro improvviso Piras e
pronto e reattivo e toglie la palla da sotto la traversa
37' OCCASIONE PANCALIERI Sartorello trova il fondo mette in mezzo per Astore che tutto solo da
ottima posizione tira debolmente Piras neutralizza
40' PALO PANCALIERI Sartorello trova la traiettoria giusta a scavalcare Piras palla che tocca il palo
e finisce nelle mani di Piras
48' TRAVERSA ACCADEMIA Gran tiro dal limite di Ticozzelli che scheggia la traversa e termina sul
fondo
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Accademia arriva la decima vittoria. Poi e Secci
decidono l'incontro
19-11-2017 17:25 - News prima squadra

Riccardo Poi sancisce il suo rientro con un gol e tre nette limpide occasioni da rete. Secci conferma
il suo ottimo stato di forma con una doppietta. Queste sono le firme della decima vittoria su undici
gare della squadra di Bonan che da il via nel migliore dei modi ad un mese decisivo per il girone
d'andata. Prima frazione di gioco difficile per la squadra di Bonan che non trovano gli spazi giusti
per chiudere fin da subito l'incontro. Troppi errori in fase di impostazione che pero non devono
offrire un errato scenario, l'Accademia ha condotto le operazioni fin dal primo minuto. In rete Poi che
insacca il piu facile dei gol su perfetta azione d'angolo. Nella ripresa 'folletto' Secci chiude la partita
con una doppietta tutta in velocita. Sul 3-0 l'Accademia risparmia le forze in vista della sfida decisiva
per il passaggio del turno in Coppa e il Valdengo guadagna metri andando a trovare anche la rete
del 3-1.  

Accademia Borgomanero 1961 – Fulgor Ronco Valdengo 3-1
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli (21' st Antonioli Al.), Ticozzelli (44' st
Harka), Silva Fernandes, Terzi, Caramanna, Poi (33' st Antonioli Lo.), Cherchi, Poletti, Valsesia (28'
st Giovagnoli), Secci (19' st Antonioli Lu.).
A disposizione: Piras, Fontaneto.
All.: Bonan
Fulgor Ronco Valdengo (4-4-2): Mascarello, Fila Robattino (21' st Ugliengo), Di Viesti, Gaio M.,
Achilli, Santacaterina, Rizzato (35' st Mancino), Esposto, Marazzato, Torta (5' st Romussi),
Mercandino (21' st Mattarollo).
A disposizione: Fregonese, Gaio S., Ugliengo, Canova.
All.: Modenese
Arbitro: Quara di Nichelino
Assistenti: Caserta e Atzori del Vco
Marcatori: 35' pt Poi, 3' st Secci, 17' st Secci, 23' st Marazzato
Note: calda giornata autunnale, terreno in ottime condizioni spettatori 50 circa. Angoli: 3, 3.
Ammoniti: Mercandino del FR Valdengo; Silva Fernandes dell'Accademia. Recupero: pt 1'; st 6'.

Azioni salienti
Primo Tempo
5' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla destra di Poletti sul secondo palo, bellissima mezza
girata di Poi palla alta di un soffio dall'incrocio dei pali
17' OCCASIONE ACCADEMIA Poi defilato sulla sinistra mette in mezzo, cross deviato da Fila
Robattino che coglie di sorpresa Mascarello, ottimo riflesso felino del portiere che si tuffa all'indietro
e sventa l'autogol
35' GOL ACCADEMIA Angolo di Valsesia, Silva spizzica di testa sul secondo palo dove tutto solo
c'e Poi che appoggia di testa in rete

Secondo tempo
1' OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di Secci che entra in area dalla sinistra palla
deliziosa in mezzo per poi che tutto solo manda alle stelle
3' GOL ACCADEMIA Gran lancio con il contagiri di Valsesia per lo scatto di Secci che una volta a tu
per tu con il portiere insacca. 
15' OCCASIONE ACCADEMIA Potente tiro di Poi da fuori area Mascarello in tuffo respinge
17' GOL ACCADEMIA Bella azione sulla sinistra condotta da Ticozzelli palla filtrante in mezzo, la
difesa del Valdengo lascia troppo spazio all'inserimento di Secci che dall'altezza del dischetto del
rigore insacca di prima intenzione
19' OCCASIONE ACCADEMIA Bel lancio di Valsesia per Poi che appena dentro l'area di rigore
impegna severamente Mascarello in tuffo
23' RIGORE GOL FR VALDENGO. Atterramento in area di Antonioli Al. Appena entrato ai danni di



Marazzato. Sul dischetto del rigore va Marazzato battuta centrale, Tornatora intuisce ma il tiro e
potente e si insacca. 
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Tornatora su Radio Onda Novara
19-11-2017 15:40 - News prima squadra

Nel dopo gara di Accademia FR Valdengo non perdetevi l'intervento di Francesco Tornatora
portiere rossoblu su Radio Onda Novara per commentare la partita di oggi
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Poi: "Venire a Borgo la scelta piu azzeccata degli ultimi
anni. Siamo un gruppo unito e forte. Domenica partita
ostica"
17-11-2017 19:20 - News prima squadra

Dopo due giornate di squalifica domenica ritornera in campo Riccardo Poi, in lotta per il primato
della classifica marcatori del girone e giocatore fra i piu rappresentativi della compagine rossoblu.
Poi, cosi ci ha indicato la partita di Coppa Italia, ha proprio voglia di riscatto.Come e stato stare
fuori in queste due partite?
Ho sofferto parecchio. Soprattutto perche sono stato fuori ingiustamente. Mi ha buttato fuori senza
per errore e non e stato bello. Ero comunque sicuro che i miei compagni avrebbero dato il massimo
per portare a casa sei punti importantissimi contro due squadre secondo me buone e cosi e stato.
In coppa si e vista davvero tanta voglia da parte tua di riprendersi la squadra. E' stato cosi?
In coppa avevo davvero tanta voglia di giocare vista anche la squalifica. Abbiamo fatto una partita
secondo me ottima. Nel primo tempo il freddo, il sintetico, non conoscevamo la squadra non siamo
andati bene; poi pero nel secondo tempo sono venute fuori tutte le qualita della nostra squadra.
Contro di noi partono tutti a mille e poi pero alla distanza siamo bravi a far emergere le nostre
qualita.
La Coppa e stata svuotata di ogni interesse pero essere in corsa consente comunque di
onorare l'impegno. Qual e il tuo pensiero in base a questo?
Si, la Coppa e stata svuotata e a me questo non piace. La coppa ti dava degli stimoli belli. Il giocare
al mercoledi sera, il turno infrasettimanale e poi si poteva andare su di categoria. Ci hanno tolto
anche questi obiettivi stagionali. Non nascondo che gli stimoli non sono piu come quelli della
passata stagione. E' altrettanto vero pero che mercoledi prossimo una volta che saremo in campo
avremo daremo il massimo, andremo a giocare dopo Torino e ci andremo con la voglia di vincere e
di passare il turno. Certo avrei fatto un girone piu vicino con le squadre del nostro territorio. Pero la
Federazione ha scelto cosi e accettiamo la decisione.
Certi traguardi si tagliano con un gruppo unito. L'Accademia e caduta malamente contro
Castelletto, nonostante questo si e ripresa alla grande con risultati importanti soprattutto l'ultimo a
Trecate. Quanto era importante reagire subito alla sconfitta?Il gruppo e davvero molto unito. Siamo
un gruppo forte di giocatori forti ma soprattutto di uomini veri. E' stata la scelta piu azzeccata che ho
fatto negli ultimi anni. Sono vicino a casa, vicino al lavoro, mi alleno vicino a casa la societa e
ottima. Sto bene qui a Borgomanero. A Castelletto e stata una partita strana sono stati bravi a farci
perdere la testa, ci siamo innervositi, Luca e stato espulso nel primo tempo, subito dopo ho
sbagliato il rigore. Poi nel secondo tempo in 10 contro 11 abbiamo fatto la partita. Abbiamo preso
gol al '90... il calcio e bello anche per queste emozioni. La cosa importante, come ho detto, e che
siamo stati bravi a rimetterci subito in carreggiata nelle partite seguenti. Abbiamo reagito da
squadra vera e da uomini veri quali siamo.
Avversari, chi temi di piu?
Io metto fra le avversarie piu temibili Verbania e Omegna. Sportivamente mi dispiace davvero molto
per l'infortunio di Elca nell'Omegna. E' un giocatore molto forte fra i piu rappresentativi che hanno e
questo toglie fascino ad una partita importante come quella che arrivera fra due domeniche. Credo
che comunque le piu accreditate insieme a noi per la vittoria finale siano proprio Omegna e
Verbania.
Un tuo pensiero sulla partita di domenica 
Mi hanno parlato molto bene della Fulgor Valdengo. Domenica sara una partita ostica. Abbiamo una
serie di partite fondamentali prima della sosta. E' un mese in cui si decide non tutto ma quasi. Se
usciamo indenni da questo mese mettiamo [...censura].


		





Accademia vittoria di squadra a Trecate. 3-1 con Secci
miglior in campo
12-11-2017 18:29 - News prima squadra

L'Accademia ha ottenuto un'importante vittoria contro il Trecate in trasferta. Un campo dove le altre
squadre non erano riuscite a passare. Un solo risultato negativo in queste prime 10 giornate contro
il Castelletto e una differenza reti che fa impressione. 31 reti realizzate e solo 5 subite per un
complessivo +26 che e molto di piu che un segnale per le squadre avversarie. A Trecate si rischiava
molto, soprattutto perche risultava essere una di quelle partite che la squadra di Bonan ha sempre
sofferto negli ultimi anni. Terreno non in buone condizioni, squadra avversaria tenace ed
aggressiva. I rossoblu hanno giocato una partita intelligente. Sono stati capaci di controllare l'iniziale
aggressivita degli avversari per poi guadagnare costantemente metri e possesso palla. Momenti
chiave del match il gol di Luca Antonioli, con deviazione di Marco Maglione e la rete ad inizio ripresa
di Secci che ha di fatto indirizzato la gara. Nella partita assegnati ben tre calci di rigore tutti piuttosto
netti. Di questi solo uno realizzato quello di Valsesia. Per i rossoblu, partita da cerchiolino rosso per
Edoardo Secci che ha propiziato una rete, ha realizzato il gol decisivo e si e procurato poi il rigore
del 3-1. 
Trecate – Accademia Borgomanero 1961 1-3
Trecate (4-3-3): Scarlatti, Porto, Comparelli, Roma, Vada, Maglione M. (25' st Centrella), Bersezio
(10' st Chiappini), Stefanino, Maglione Z. (15' st Penna), Ferrara (19' st Dauti), Saladino (20' st
Pagani).
A disposizione: Immucci, Dodaj.
All.: Mantegazza
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli, Ticozzelli, Silva Fernandes, Fontaneto,
Caramanna, Antonioli Lu. (24' st Antonioli Lo.), Cherchi (41' st Harka), Poletti (37' st De Bei),
Valsesia (31' st Giovagnoli), Secci.
A disposizione: Piras, Terzi, Di Iorio.
All.: Bonan
Arbitro: Umbrella di Nichelino
Assistenti: Ricci del Vco e Frazzina di Novara
Marcatori: 30' pt Antonioli Lu.; 4' st Secci; 6' st Bersezio; 12' st Valsesia (rig)
Note: fredda giornata autunnale, campo in condizioni non ottimali. Spettatori 100 circa. Ammonito
Vada, Roma del Trecate. Espulso Scarlatti per somma di ammonizioni. Angoli: 3, 6. Recupero: pt 1,
st 4.

Azioni salienti
Primo tempo
4' AZIONE DUBBIA AREA TRECATE Roma in area di rigore termina a terra l'arbitro lascia
proseguire, non sembravano esserci gli estremi per un calcio di rigore.
30' GOL ACCADEMIA Bellissima azione avviata da Secci sulla sinistra che imbecca Poletti in area
di rigore, Poletti a tu per tu con il portiere appoggia per Luca Antonioli che in mezzo ai difensori
appoggia in rete.

Secondo tempo
4' GOL ACCADEMIA Cross dalla destra di Silva, palla in centro area per il piu piccolo
dell'Accademia Secci che stacca bene e mette il pallone nell'angolino dove Scarlatti non puo
arrivare.
6' RIGORE GOL TRECATE Punizione dalla tre quarti per il Trecate, intervento scoordinato, ci e
parso di Cherchi che tocca il pallone con la mano, sul punto di Battuta va Marco Maglione,
Tornatora intuisce e respinge di pugno il piu lesto ad arrivare sul pallone e Bersezio che insacca a
porta vuota
12' RIGORE GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza di Secci che entra in area di rigore salta
Maglione e Vada, viene atterrato pero dai due a sandwich, calcio di rigore. Si incarica della battuta
Valsesia, tiro angolato alla destra del portiere e gol.



20' RIGORE ED ESPULSIONE PER ACCADEMIA Poletti si invola sulla destra nettamente atterrato
in area di rigore da Scarlatti gia ammonito, rigore e secondo giallo per il portiere. Al suo posto entra
Pagani di ruolo difensore. Sul dischetto va Valsesia che cambia angolo Pagani intuisce e respinge
35' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione manovrata sulla sinistra perfetto cross di Cherchi in
piena area di rigore per Poletti tutto solo, colpo di testa fuori di un niente


		



Giovanissimi - Borgovercelli - Accademia
Borgomanero 1961 0 - 6
12-11-2017 13:39 - News prima squadra

Borgovercelli, 12/11/2017
5&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

BORGOVERCELLI - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 0 – 6

Reti: al 05 del 1t Granieri, al 06' del 1t Tumino, al 08' del 1t Viganotti, al 07' del 2t Cogotti, al 18' del
2t Autorete di Maher, al 29' del 2t Margiotta

Note: Esplulso al 12' del 2t Tumino (AB).

BORGOVERCELLI: 
Pela, Sirbu, Maher, Picaro (dal 24' del 2t Ghannay), Viazzo, Fedeli, Verbano, Bertolone (dal 24' del
2t Di Giuseppe), Ferrari (dal 08' del 2t Ponzi), Povia (dal 15' del 2t Borri), Francia.
A disposizione: Losa
Allenatore: Tacca Mario

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello (dal 24' del 2t Margiotta), Viganotti, Cerutti, Cavallaro, Mastromonaco (dal 15' del
2t Amoretti), Tumino, Granieri (dal 22' del 2t Scali), Casciana (dal 19' del 2t Passarella), Del Ponte
(dal 06' del 2t Cogotti), Menzaghi (dal 10' del 2t Ponzo)
A disposizione: Lo Grasso
Allenatore: Baldo Paolo

Arriva la prima vittoria per nel campionato regionale per i ragazzi di mister Baldo.
E' una vittoria a suon di gol e di bel gioco.
Partenza sprint Accademia Borgomanero 1961 che nei primi otto minuti realizza ben tre reti.
Al 05', azione da calcio d'angolo, palla a Granieri che salta un avversario e dal vertice dell'area di
rigore piazza la apalla sotto la traversa nell'angolo lontano alla sinistra del portiere del Borgovercelli.
06' minuto, recuperata subito palla a centrocampo sulla ripresa del gioco dopo la rete del vantaggio
l'Accademia si propone subito in avanti, palla a Tumino che entra in area calcia due volte in porta, la
prima ributtata, la seconda non trova opposiz<ione e la palla si insacca in fondo alla rete.
08' Ancora su azione di calcio d'angolo arriva la terza rete, azione simile a quella del primo gol,
palla a Viganotti che dal vertice dell'area di rigore cerca il palo lontano, la palla passa in mezzo tra
portiere, compagni e avversari e termina in rete.
10' spettacolare azione Accademia sulla fascia destra con Menzaghe che lanciato in profondita
serve sulla corsa Casciana, il centravanti impatta di prima sulla palla e cerca l'angolino basso alla
destra di Pela che compie un autentico miracolo intercettando il tiro e negando la quarta rete
all'Accademia.
Bisogna dare atto che il Borgovercelli per tutta la partita ha cercato di fare il proprio gioco senza
lasciarsi influenzare dal risultato che stava maturando.
Al 28' calcio di punizione per il Borgovercelli appena fuori arra di rigore in posizione centrale, gran
tiro che sembra insaccarsi sotto la traversa, Garoni con un ottimo colpo di reni tocca la palla che si
stampa sulla traversa rientra in campo sui piedi di un attaccante del Borgovercelli che di prima
calcia verso la rete, Garoni veloce nel rialzarsi dalla parata precedente e ben posizionato ed
intercetta il tiro bloccando la palla. Appalusi meritati.
Termina il primo tempo.
I cambi danno nuova vitalita al gioco, e proprio Cogotti al 07' entrato da pochi secondi si fa trovare
al momento giusto nel posto giusto, ottimo controllo in area e palla piazzata nell'angolino basso alla
destra di Pela.
La ripresa vede sempre l'Accademia padrona del gioco e nonostante l'espulsione di Tumino al 12',



non soffre.
18' quinta rete Accademia fatale una deviazione nella propria porta di Maher che nel tentativo di
liberare l'area piccola (complice anche il terreno irregolare)  colpisce maldestramente e deposita in
rete.
Bene nel gioco i cambi Accademia, con Passarella, Scali, Amoretti e Margiotta che vogliono essere
da subito partecipi alla bella prestazione della squadra.
Proprio Margiottaservito in area di rigore all'altezza del discetto sigla di precisione la sesta reta che
completa il tabellino di giornata.


		

Fonte: M.C.
		



Terzi su Radio Onda Novara
12-11-2017 10:59 - News prima squadra

Non perdetevi il collegamento su Radio Onda Novara con Matteo Terzi per commentare la partita
fra Trecate e Accademia Borgomanero 1961.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: "Trecate, una squadra che da il meglio contro
le grandi"
11-11-2017 18:54 - News prima squadra

Giornata di vigilia per l'Accademia Borgomanero che domenica avra una difficilissima trasferta a
Trecate contro una squadra che ha dimostrati di giocare le migliori partite fra le mura amiche e
soprattutto contro le principali pretendenti alla vittoria del campionato. Campo ostico che non offre il
meglio nel periodo invernale, i ragazzi di Bonan, senza Cosentino, Terzi e Poi dovranno proseguire
la loro rincorsa e mantenere le distanze contro le dirette rivali che corrono. L'Accademia ha
dimostrato di soffrire partite come queste in precedenza ed ora, reduce dalla cinquina in Coppa
Italia e con un ritrovato Cherchi che ha scontato il turno di squalifica dopo la sciagurata trasferta di
Castelletto, prova a ritrovare quella continuita di risultati che le ha permesso di consolidare il
primato in graduatoria nelle prime sette giornate. "La gara di domenica si commenta guardando i
risultati che la squadra del Trecate ha fatto in questo campionato nei suoi turni casalinghi - ha
dichiarato mister Bonan - il fatto che abbia battuto Verbania, Omegna, Valduggia, tutte le squadre
che stanno nelle posizioni alte della classifica sta a significare che e una squadra estremamente
pericolosa quando gioca in casa perche interpreta la gara in un modo molto maschio e deciso, il
campo li aiuta e quindi e una squadra che sfrutta appieno le sue qualita e la spinta che ne puo
ricevere dal giocare in casa davanti al proprio pubblico. Partita delicata che dobbiamo affrontare al
meglio se vogliamo portare a casa punti e soprattutto se vogliamo proseguire la nostra marcia per
tenere a distanza le avversarie e arrivare agli scontri diretti nelle migliori condizioni".
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Poi scalda la fredda notte di coppa- 5-1 al Grugliasco
08-11-2017 22:35 - News prima squadra

Due gol, due assist, l'avvio dell'azione del 4-1 e un'altra splendida punizione che ha costretto il
portiere avversario agli straordinari. La coppa regala a mister Bonan un Poi incattivito dall'ingiusta
espulsione rimediata dalla panchina a Castelletto da Ricky poi e un secondo tempo di primissimo
livello. Complice anche la casualita che ha visto squalificati due titolari nella domenica precedente
alla gara (e che con ogni probabilita avrebbero riposato in questo turno infrasettimanale) Poi e
Cherchi, l'Accademia riesce ad avere la meglio su un giovanissimo Grugliasco nella ripresa quando
la qualita tecnica dei giocatori rossoblu e emersa completamente. Alla fine del primo tempo si va al
riposo sul risultato di parita 1-1. Poi l'Accademia ha dilagato. Splendida la rete di Luca Antonioli che
con un bellissimo tocco sotto trova l'incrocio dei pali. Per poi due calci di punizione da incorniciare.
Un ottimo viatico per la trasferta di Trecate.  
Accademia Borgomanero 1961 – BSR Grugliasco 5-1
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Ticozzelli, Carantoni (20' st Antonioli Al.), De Bei (19' st
Poletti), Francioli, Caramanna (25' st Fontaneto), Poi, Cherchi, Harka (9' st Silva), Antonioli Lo.,
Antonioli Lu. (27' st Pastore).
A disposizione: Tornatora, Giovagnoli.
All.: Bonan
BSR Grugliasco: Rizzo, Sanasi, Piazzolla, De Petris, Franceschi, Marra (41' st Liottino), Duo (27' st
Cerini), Maiorana (9' st Sorrentino), Dipasquale, Trevisani, Micelotta (17' st Montani).
A disposizione: Ligotti, Mastellaro.
All.: Marangon
Arbitro: Piizzi del VCO
Assistenti: Varriale di Cuneo e Pizzi del VCO
Marcatori: 13' pt Poi, 39' st Franceschi, 4' st Poi, 21' pt Antonioli Lorenzo, 23' st Antonioli Luca, 28'
st Pastore
Note: serata fredda e piovosa a tratti. Spettatori 40 circa. Angoli: 1, 2. Ammoniti: Franceschi, Marra
del Grugliasco. Recupero: pt 0; st 1.

Azioni salienti
Primo tempo
14' GOL ACCADEMIA Punizione defilata sulla sinistra, sul punto di battuta va Poi, palla in mezzo
indecisione di Rizzo che si aspettava un cross e palla in rete
23' OCCASIONE GRUGLIASCO Su calcio d'angolo di Trevisani colpo di testa di De Petris sul
secondo palo, palla fuori di poco.
28' OCCASIONE GRUGLIASCO Azione sulla sinistra di Marra, palla in piena area di rigore dove
tutto solo c'e Maiorana che spara alle stelle da buona posizione
39' GOL GRUGLIASCO Angolo di Trevisani, palla in mezzo dove tutto solo stacca Franceschi e
insacca sotto la traversa.

Secondo tempo
4' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite di Poi dal fronte destro d'attacco, potente destro
che si insacca sotto l'incrocio alla destra del portiere.
21' GOL ACCADEMIA Bellissima azione dell'Accademia condotta da Poi che serve Cherchi in
velocita sulla sinistra palla in mezzo per Antonioli Luca tiro ribattuto dal portiere il piu lesto ad
inserirsi e Antonioli Lorenzo che trova l'angolino
23' GOL ACCADEMIA Altra bellissima azione condotta sulla sinistra da Poi, palla filtrante per
Antonioli Luca, gran gol con tocco sotto a girare e palla che si insacca sotto l'incrocio dei pali lontano
28' GOL ACCADEMIA Lungo lancio di Poletti dalla destra per Poi sulla sinitra, palla rasoterra in
area di rigore non ci arriva Cherchi ma ci arriva il neo entrato Pastore che insacca di prima
intenzione
41' OCCASIONE ACCADEMIA Poi su calcio di punizione dalla destra impegna Rizzo in angolo





		

Fonte: Ufficio stampa
		



Mercoledi 8 novembre. Gara di Coppa S. Cristinetta ore
20.30 
08-11-2017 17:07 - News prima squadra

Questa sera Accademia in campo contro Grugliasco a Santa Cristinetta.Calcio di inizio ore
20.30Non mancate!!!!
		



L'Accademia riprende la marcia. 2-0 alla Dufour sotto il
diluvio
05-11-2017 17:33 - News prima squadra

Partita non semplice per i ragazzi di mister Bonan che senza 4 titolari, sotto una pioggia battente e
con un campo pesante, riescono ad avere la meglio contro un ostico Varallo autore di un primo
tempo di primissimo livello. Prima frazione di gioco davvero emozionante con occasioni da una
parte e dall'altra. Sugli scudi Silva Fernandes autore di un primo tempo eccezionale che si sarebbe
potuto coronare con un magnifico gol in salsa "jinga" se solo Pedrina non avesse spinto sulla
traversa il suo delizioso pallonetto. Nella prima frazione di gioco gli avversari hanno saputo sfruttare
meglio il campo comprendendo che con le potenti conclusioni da fuori si poteva essere pericolosi. I
ragazzi di Rossini colpiscono subito una traversa e fanno rizzare le antenne ai padroni di casa che
reagiscono andando subito in vantaggio con Giovagnoli dopo una bella giocata di Secci sulla
sinistra. Nella ripresa un'occasione per parte in avvio poi solo il gol che chiude la partita di Poletti.
Bonan recupera Caramanna e in attesa degli squalificati Poi e Cherchi e degli infortunati Terzi e
Cosentino, mercoledi saranno impegnati nella prima gara di coppa Italia. 

Accademia Borgomanero 1961 - Dufour Varallo 2-0
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Antonioli Al., Ticozzelli (1' st Francioli), Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Antonioli Lu. (13' st Antonioli Lo.), Giovagnoli (29' st De Bei),
Poletti (41' st Carantoni), Valsesia, Secci.
A disposizione: Piras.
All.: Bonan
Dufour Varallo (4-4-2): Pedrina, Dellasette Fuse, Casella, Corra, Basabe (33' st Millone), Apicella
(24' st Nobili), Macchione, Travaini, Mangolini, Foresto.
A disposizione: Vivone, Fornara, Bagatin, Dondi, Bolzoni.
All.: Rossini
Arbitro: Barbato di Nichelino
Assistenti: Anne e Brivitello di Novara
Marcatori: 22' pt Giovagnoli, 40' st Poletti
Note: piovosa giornata autunnale, terreno reso pesante dalla pioggia, spettatori 100 circa.
Ammoniti: Francioli Accademia; Corra e Basabe Dufour Varallo. Angoli: 7, 6. Recupero: pt 0; st 3'

Azioni salienti 
6' TRAVEVRSA DUFOUR Rinvio sbagliato della difesa rossoblu palla rubata da Travaini, gran botta
dal limite palla che si stampa sulla traversa.
8' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione per vie centrali condotta da Luca Antonioli, appoggio a
Poletti che ne aveva seguito l'azione, tiro potente ma centrale e facile preda di Pedrina.
21' GOL ACCADEMIA Bella percussione sulla sinistra di Secci che entra in area salta l'uomo e
calcia forte sul primo palo, Pedrina respinge ma non blocca, il piu lesto a raggiungere la palla e
Giovagnoli che di testa insacca.
23' OCCASIONE DUFOUR Tiro dalla lunga distanza di Travaini Tornatora, non senza difficolta,
mette in angolo.
24' OCCASIONE ACCADEMIA Gran giocata di Silva Fernandes che in area di rigore si libera di un
avversario con una magia e poi da posizione defilata cerca un delizioso pallonetto a scavalcare
Pedrina che ci arriva pero con la punta delle dita e mette in angolo.
35' OCCASIONE DUFOUR Percussione per vie centrali di Macchione la difesa dell'Accademia si
apre e si ritrova a tu per tu con Tornatora tiro quasi a botta sicura leggermente deviata da un
difensore e palla fuori di un niente
38' OCCASIONE ACCADEMIA Altra bellissima percussione di Secci sulla sinistra palla in mezzo
per Poletti conclusione potente attento Pedrina che a mano aperta mette in angolo
45' OCCASIONE ACCADEMIA Angolo di Valsesia palla deviata di testa sul secondo palo di un
difensore, raccoglie Caramanna Pedrina si supera sulla conclusione palla che giunge sui piedi di
Giovagnoli che non e lesto a fare il tap in e l'azione sfuma.



Secondo tempo 
1' OCCASIONE ACCADEMIA Azione sulla sinistra di Secci tiro cross Pedrina devia ma non
trattiene per un soffio Antonioli Luca non arriva all'appuntamento con il pallone
2' OCCASIONE DUFOUR Gran botta di Mangolini Tornatora sventa a mano aperta e mette in
angolo
40' GOL ACCADEMIA Lungo lancio dalle retrovie per lo scatto di Poletti che si invola centralmente,
evita anche la pozza in area di rigore e una volta a tu per tu con Pedrina, che tarda troppo l'uscita
dai pali, lo scavalca con un cucchiaio che tocca il palo e si insacca
45' OCCASIONE ACCADEMIA Secci a tu per tu con il portiere spara alle stelle


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: "Domenica serve una prova intelligente per
riscattare la sconfitta di domenica"
04-11-2017 17:07 - News prima squadra

C'e voglia di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, in particolar modo c'e voglia di togliersi in fretta
dalla mente la sconfitta di domenica contro il Castelletto.  Domenica non sara di certo facile visti gli
assenti per squalifica (Poi e Cherchi), le assenze per infortunio e soprattutto l'incognita pioggia che
potrebbe condizionare la partita. Per Bonan un fattore da non sottovalutare. "Considerando le
previsioni meteo - ha dichiarato mister Bonan - le assenze e il fatto di dover riscattare la sconfitta di
domenica. E' una partita estremamente importante, come tutte certo, ma questa in particolar modo.
Dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo sostituti all'altezza di coloro che non ci saranno domani e
quindi aspettiamoci una partita particolarmente complicata, non sappiamo in quali condizioni
troveremo il campo tutto dipende dall'intensita della pioggia e quanta ne cadra nella giornata di
domani, una valutazione che potremo fare solo domenica per la prima volta visto che per la prima
volta giocheremo al comunale sotto la pioggia. Tutte difficolta che dobbiamo superare con la nostra
volonta, la nostra forza con cui intendiamo riscattare la sconfitta di domenica. Giocheremo contro
una squadra che ha buone individualita, che arriva da una vittoria e che quindi e carica e pronta a
dare il massimo contro di noi."
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati del weekend
delle nostre squadre
04-11-2017 16:31 - News prima squadra

Prima squadra - Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Dufour Varallo

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Juventus Domo 2-3

Allievi - Campionato regionale
Citta di Cossato - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Allievi FB - Campionato regionale
Casale - Accademia Borgomanero 1961 4-3

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Borgovercelli 0-0

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Ivrea - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Esordienti 2005 secondo anno

Esordienti 2006 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Novara Calcio 2-1
Torneo Crescentino

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Bellinzago - Accademia Borgomanero 1961

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Fara - Accademia Borgomanero 1961 1-2
TriangolareAccademia Borgomanero 1961 - Milan
Accademia Borgomanero 1961 - Torino

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Romagnano 1-2

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Briga 2-1

Primi calci 2009 blu
Sanmartinese - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Primi calci 2009 rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara 2-1

Piccoli amici 2010
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara RINVIATA PER MALTEMPO 

Piccoli amici 2011-12
Raggruppamento Figc Bellinzago
 Accademia Borgomanero 1961




		



Accademia: trasferta da notte di halloween. In 10 per
54' cede nel finale alla Castellettese
29-10-2017 17:52 - News prima squadra

Trasferta a Castelletto decisamente da dimenticare per i ragazzi di mister Roberto Bonan che
escono con una sconfitta in una gara in cui tutto e andato storto. Episodio decisivo nella prima
frazione di gioco quando viene espulso Cherchi per doppia ammonizione su un battibecco
susseguente ad un rigore in favore dell'Accademia stessa sbagliato da Poi. La Castellettese ha
saputo far valere il fisico su un terreno non in perfette condizioni. Ai punti i padroni di casa non
hanno demeritato viste le occasioni create. Oltre all'espulsione di Cherchi ora Bonan dovra fare i
conti con l'espulsione di Poi (avvenuta quando questi era gia stato sostituito) e l'infortunio di terzi
accorso a meta della seconda frazione di gioco. Oltre ad un'eccessiva espulsione e ad una gestione
dei cartellini da parte dell'arbitro piuttosto fantasiosa l'Accademia deve ritrovarsi in fretta per poter
riprendere il cammino in campionato. 
Se ci sono alcune decisioni arbitrali molto discutibili, da rivedere anche le difficolta dei rossoblu a
concludere verso la porta avversaria su un campo storicamente avverso alla squadra agognina. In
sintesi se l'arbitro ha sbagliato i rossoblu devono comunque guardare alle occasioni non
concretizzate.
Qui di seguito il riepilogo della gara

Castellettese - Accademia Borgomanero 1961 1-0
Castellettese (4-4-2): Santangelo, Simone, Zaniboni, Ruggia, Bompan, Motta, Parachini, Mattioni
(47' st Battaglia), Negrello (37' st Nino), Marra, Petrone.
A disposizione: Ruga, Dallefeste, Roggia, Gonzalez, Dapena.
All.: Forzatti
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli, Antonioli A., Silva Fernandes, Terzi
(25' st Carantoni), Fontaneto, Poi (17' st Poletti), Cherchi, Antonioli Luca (42' pt De Bei), Valsesia,
Secci.
A disposizione: Piras, Ticozzelli, Giovagnoli, Poletti, Antonioli Lorenzo.
All.: Bonan
Arbitro: Dorillo di Torino
Assistenti: Ameglio e Orlando di Torino
Marcatore 41' st Petrone
Note: calda giornata autunnale, cielo poco nuvoloso, terreno in discrete condizioni, spettatori 100
circa. Ammoniti: Marra e Motta della Castellettese; Terzi e Silva Fernandes dell'Accademia. Espulso
Cherchi per somma di ammonizione. Angoli: 3, 7. Recupero: pt 2, st 3.

Azioni salienti
9' OCCASIONE ACCADEMIA Veloce ripartenza di Silva, pallone largo per Luca Antonioli che lascia
l'intervento a Secci, controllo in area e tiro sul primo palo, Santangelo risponde presente e sventa a
mano aperta
16' TRAVERSA CASTELLETTESE Lungo lancio dalle retrovie per Negrello che dal vertice sinistro
dell'area di rigore effettua un imperioso stacco di testa, palla a scavalcare Tornatora che con la
punta delle ditta tocca sulla traversa
23' OCCASIONE CASTELLETTESE Dopo un tiro ribattuto raccoglie palla Parachini che fa partire
un potente rasoterra fuori di poco.
31' OCCASIONE CASTELLETTESE Perfetto cross di Petrone dalla sinistra per Negrello appostato
sul secondo palo, gran colpo di testa in tuffo e splendida risposta di Tornatora che salva di piede
36' RIGORE SBAGLIATO ACCADEMIA ED ESPULSIONE CHERCHI Bompan sugli sviluppi di un
calcio d'angolo atterra in area Fontaneto netta trattenuta, sul cross anche un presunto fallo di mani
di un difensore l'arbitro assegna un penalty. Successivamente ne nasce un parapiglia con Mattioni
protagonista che tira vistosamente la maglia di un avversario Cherchi, secondo quanto abbiamo
potuto ricostruire in tribuna dal parapiglia, protesta e a farne le spese e lui stesso che subisce il



secondo giallo della gara e quindi espulso. Sul dischetto va Poi che attende il movimento del
portiere che non c'e tiro, debole e Santangelo blocca sulla sua sinistra

Secondo tempo
5' OCCASIONE ACCADEMIA Punizione dalla tre quarti di Valsesia, palla filtrante per Poi girata di
prima Santangelo e pronto e blocca a terra
7' OCCASIONE CASTELLETTESE Cross dalla destra Francioli salva tutto sulla linea
12' OCCASIONE CASTELLETTESE Lungo lancio a scavalcare la difesa per l'inserimento di
Petrone palla che gli arriva all'improvviso il suo tocco e debole e Tornatora controlla
22' OCCASIONE ACCADEMIA Cross in mezzo di Secci, intervento a spazzare di Zaniboni palla
tesa destinata all'angolino, Santangelo mette in angolo in tuffo
34' OCCASIONE ACCADEMIA Silva ruba palla a centrocampo serve Secci sulla sinistra, l'esterno
si invola entra in area salta un difensore e il portiere, cerca poi l'angolino ma recupera la difesa di
casa e sventa sulla linea
39' ESPULSO POI il guardalinee al momento della sostituzione sente qualche parola di troppo
proveniente dalla panchina. L'arbitro individua nell'autore delle proteste Poi gia sostituito e lo espelle
41' GOL CASTELLETTESE Lungo lancio dalle retrovie per l'inserimento di Petrone, controllo in
area di rigore e una volta eluso l'intervento di Tornatora insacca nella porta vuota


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan alza la guardia: "Attenzione alla Castellettese"
28-10-2017 17:46 - News prima squadra

Mister Roberto Bonan tiene alta l'attenzione in vista della trasferta di Castelletto. Complice anche un
calendario che potrebbe regalare un'importante opportunita per allungare il distacco dalle
inseguitrici. La sfida non e di quelle semplici vista la trasferta sul campo della Castellettese che
cerca punti preziosi per uscire dalla zona calda della classifica. "La partita che ci aspetta domenica -
ha dichiarato Bonan - sara contro una squadra che ha una fame di punti che si gioca credo che si
gioca una grande fetta di credibilita in questa gara. Aspettiamoci una partita estremamente
combattuta con un avversario che fara il massimo contro di noi. Riuscire in trasferta sul difficile
campo di Castelletto a fare 3 punti risulterebbe essere molto importante visto anche lo scontro
diretto fra le altre due nostre inseguitrici Omegna e citta di Verbania".
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati di tutte le squadre
28-10-2017 12:42 - News prima squadra

Prima squadra – Promozione
Castellettese - Accademia Borgomanero 1961 1-0

Juniores - Campionato regionale
Romentinese - Accademia Borgomanero 1961 0-1

Allievi - Campionato regionale
Trino - Accademia Borgomanero 1961 0-2

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano 5-2

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara 1-1

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Academy Novara 4-3

Esordienti 2005 secondo anno
Soccer Mezzomerico - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Esordienti 2006 primo anno Blu
Accademia Cristinese - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Cameri 0-3

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano 3-0

Pulcini 2008 primo anno Blu
Veruno - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Suno - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Primi calci 2009 blu
Marano - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Primi calci 2009 rossi
Romentinese - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Piccoli amici 2010
Varallo e Pombia - Accademia Borgomanero 1961 5-4

Piccoli amici 2011-12
M2wSport - Accademia Borgomanero 1961
Emozionantissimi primi gol per alcuni piccoli rossoblu e solito vizio per altri. Bellissima
mattinata

		





Juniores. Accademia Borgomanero - Baveno 2-0
23-10-2017 15:13 - News prima squadra

Campionato Regionale - Sabato 21 ottobre ore 15.00 - Accademia Borgomanero 1961 - Baveno
2-0
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Savoini (Donzelli dal 61'), Callegaro, Giovagnoli, Balocco,
Colombo (Platini dal 65'), Monzani, Rampi (Donia dal 75'), Harka (Ragazzoni dal 69'), Pastore,
Abello (Gaspari dal 58'). A disp.: Olivan, RighiAllenatore: Giuseppe Molinaro
Baveno. Strola, Bajramaj, Frisa, Casarotti, Pavesi, Portalupi, Danzo, Fanelli, Montesano (Ingrassia
dal 46'), Tanzi (Raucci dal 60'), Santos. A disp: Poletti, Souguofara, Santoro, Laci,
TaginiAllenatore: Simone Vanzan
Arbitro: Sig. Giovanni Alampi di NovaraReti: Pastore al 42', Platini al 78'Ammoniti: Tanzi, Pavesi,
Fanelli e Casarotti (BA), Pastore, Rampi e Donia (AB)Espulso: Bajramaj (BA) per somma di
ammonizioni
Primi tre punti per la squadra di Molinaro e Fontaneto che si stacca dalle zone meno nobili della
classifica battendo nettamente il Baveno in una partita intensa, ben giocata dall'Accademia che
meritava anche qualche gol in piu. Si parte subito forte, coi ragazzi di Molinaro che impongono il
loro gioco: per un fallo su Colombo, sempre vivace e brillante nelle giocate, Abello calcia
debolmente la relativa punizione fra le braccia di Strola; tre minuti piu tardi e lo stesso Colombo che
ruba una palla sulla tre quarti, si accentra e conclude di poco a lato. Fra il 18' ed il 20' tre buone
occasioni per l'Accademia: ancora su punizione con Abello, che calcia debolmente verso il portiere
avversario, e su una veloce ripartenza con doppia conclusione, di Pastore prima e di Colombo dopo
la respinta di Strola. La piu ghiotta occasione capita nei piedi di Colombo al 29', ben imbeccato da
Pastore: bella la parata di Strola. Il gol e nell'aria e giunge al 29' su calcio di rigore, giustamente
decretato dall'arbitro Alampi per atterramento in area di Abello. Dal dischetto Pastore non sbaglia.
Si va al riposo sulla'1-0. Nella ripresa non si fa attendere la reazione del Baveno che va due volte
alla conclusione con Tanzi al 47' e al 53': la prima volta Piras raccoglie senza sforzo, la seconda
volta la palla va alta sopra la traversa. Ma la sensazione e che la partita sia saldamente nelle mani
dei ragazzi di Molinaro e Fontaneto, che infatti sono piu pericolosi degli avversari, pur senza riuscire
a trovare il colpo del ko. Comincia la girandoli dei cambi (entrano Donzelli, Platini, Ragazzoni,
Gaspari e Donia) e le occasioni per l'Accademia si moltiplicano: al 58' Pastore colpisce la traversa
su punizione, al 73' Gaspari su colpo di testa mette la palla di poco alta sopra la traversa, al 74'
Platini in scivolata sfiora di poco la rete ed al 75' ancora Gaspari mette a lato da pochi passi,
magnificamente imbeccato da Monzani. Il gol e maturo e viene colto al 78' da Platini dopo una
splendida azione corale. Vittoria netta e meritata per la nostra Juniores, apparsa in netta ripresa:
sicura nel pacchetto difensivo con Callegaro e Giovagnoli centrali e Balocco (ottima prova) e
Savoini esterni, solida a centrocampo con Rampi, Monzani (prova maiuscola, a tutto campo) ed
Harka e pungente in avanti con Abello, Colombo e Pastore. Ora occorre dare continuita di
prestazione e, soprattutto, di risultato a partire da Sabato prossimo a Romentino.
		

Fonte: ADB
		





Zardi-Ghiotti e i 2002 battono la Novese
23-10-2017 11:03 - News prima squadra

Bella vittoria per i ragazzi di Ottina che riescono a vincere una partita difficile vista la trasferta.
Benche i rossoblu abbiano condotto le operazioni di gioco per tutta la partita, la gara e rimasta
sempre in bilico contro degli avversari davvero ostici. La partita si sblocca al 38' grazie ad uno
schema su calcio di punizione. Finalizzatore Zardi. Nonostante il vantaggio la qualita della Novese
si fa sentire e sfiora la marcatura in due circostanze nella prima frazione di gioco. Cinica e concreta
l'Accademia chiude i conti dopo 3 minuti con Ghiotti. Le due squadre potrebbero anche
incrementare il proprio bottino di reti ma entrambe, sbagliano un calcio di rigore e vengono salvate
da pali e traverse.I rossoblu con questa vittoria restano a ridosso della vetta.
Novese: Lizzi (15' st Miloscio), Casanova, Gemma, SColafurru (20' st Bisio), Carrega (20' st
Volpara), Guido (10' st Olivieri), Sciurti (20' st Manillija), Paini, Barbieri, Amaradio (5' st Leale). All.:
TraversoAccademia: Ferrara, Barbaglia, Bonomini, Saini, Zardi, Mastrini (20' st Medina), Gaspani,
Fiandaca, Simonotti, Ghiotti, Medita T. All.: OttinaMarcatori: 38' pt Zardi, 3' st Ghiotti
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'Accademia cala il 'settebello'. 3-0 allo Sparta
22-10-2017 17:30 - News prima squadra

Vittoria senza discussione dell'Accademia Borgomanero 1961 che doma anche lo Sparta con un
secondo tempo in netta superiorita. Valsesia e compagni giocano bene e offrono al pubblico anche
delle belle trame. Alla fine del primo tempo pero rischiano di subire il gol del pareggio. A togliere
ogni dubbio sulla superiorita rossoblu e Luca Cherchi autore di una doppietta. La seconda rete e
realizzata proprio ad inizio ripresa tagliando di fatto le gambe agli avversari. Sfortunata la
deviazione di mano di Colombara che costringe lo Sparta in 10 uomini per due terzi di gara. A quel
punto gli spazi diventano idonei per le fughe di Secci. A chiudere i conti un gran gol di Poi. Invariato
il vantaggio dalle inseguitrici 
Accademia Borgomanero 1961 – Sparta Novara 3-0
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (37' st Antonioli A.), Ticozzelli (26' st
Carantoni), Silva Fernandes (26' st Giovagnoli), Terzi Matteo, Fontaneto, Poi, Cherchi, Poletti (14' st
Antonioli L.), Valsesia (20' st De Bei), Secci.
A disposizione: Piras, Antonioli Lorenzo.
All.: Bonan
Sparta Novara: Falconelli, Antoniotti, Fratton, Cavagnetto, Barbero (35' st Bianchi), Iaria, Battaglia,
Zanotti (35' st Stangalini), Verzotti (15' st Bertolino), Asole, Boscolo (20' st Zottola).
A disposizione: Annoni.
All.: Zanardi
Arbitro: Ballone
Assistenti: Cufari di Torino e Nespolo di Alessandria.
Marcatori: 33' pt Cherchi, 3' st Cherchi, 28' st Poi
Note: calda giornata autunnale, terreno in ottime condizioni, spettatori 100 circa. Ammoniti:
Antoniotti per lo Sparta; De Bei per l'Accademia. Espulso Colombara per fallo da ultimo uomo.
Angoli: 4, 3. Recupero: pt 3, st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
18' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dei padroni di casa, difesa dello Sparta presa in
velocita da Poi, troppo altruista, palla per Secci tiro ribattuto, palla che termina sui piedi di Poletti
che da posizione defilata prova la conclusone potente salva tutto sulla linea Fratton
33' GOL ACCADEMIA Fallo sulla tre quarti su Ticozzelli l'arbitro lascia proseguire per l'inserimento
di Secci che va sul fondo palla in mezzo per Cherchi che insacca. 
35' OCCASIONE SPARTA NOVARA Spizzicata di testa su calcio d'angolo palla che resta li
salvataggio sulla linea di un difensore che mette in angolo
48' OCCASIONE SPARTA NOVARA Bella azione sulla destra di Asola che mette in mezzo un
pallone delizioso per l'inserimento di Verzotti, Francioli salva tutto in scivolata.

Secondo tempo
3' GOL ACCADEMIA Palla rubata in uscita allo Sparta inserimento rapido di Cherchi sulla sinistra
ingresso in area perentorio e una volta a tu per tu con Falconelli palla in rete
10' OCCASIONE ACCADEMIA Gran lancio di Valsesia per Poi che lascia rimbalzare il pallone e al
volo prova un tiro a scavalcare il portiere palla di poco a lato.
18' ESPULSIONE SPARTA Lungo lancio per Poi che scatta insieme a Colombara, i due si involano
verso la porta, intervento del difensore di mano che allunga il pallone. L'arbitro considera volontario
il tocco con la mano ed espelle il giocatore.
22' OCCASIONE ACCADEMIA Bella azione di Secci sulla destra palla deliziosa per De Bei
conclusione di prima fuori di poco
25' OCCASIONE ACCADEMIA Incursione sulla sinistra di Secci, l'esterno entra in area in velocita
una volta sul fondo fa partire un tiro pericoloso sul primo palo Falconelli e fortunato e respinge di
piede in angolo
28' GOL ACCADEMIA Azione in velocita sulla sinistra di Poi ingresso in area e pallone che si
insacca sul secondo palo



44' TRAVERSA SPARTA Bella giocata di Asole, tiro dal limite e palla che colpisce la traversa a
Tornatora Battuto


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia 'SEI' sempre piu prima. Vittoria sofferta ad
Oleggio
15-10-2017 18:13 - News prima squadra

Il bicchiere mezzo pieno ci presenta un'Accademia che ad Oleggio ottiene la sesta vittoria su
altrettante partite e complice anche la sconfitta di Citta di Verbania vola a piu sei sulla seconda in
graduatoria. Infine, sempre il bicchiere mezzo pieno, ci parla di un attacco sempre molto prolifico
con altre tre reti al suo attivo ed una difesa ancora una volta immacolata. Il bicchiere mezzo vuoto ci
parla di un risultato piuttosto bugiardo contro gli orange. Una volta ottenuto il vantaggio dopo
appena 3' con Cosentino l'Accademia ha subito il ritorno dell'Oleggio che pero non ha saputo
concretizzare la mole di gioco creata. Mettendo si alle corde la difesa rossoblu ma, di fatto, non
riuscendo mai ad impensierire Tornatora. Poi la mossa tattica vincente di mister Bonan che nel
primo momento di calo dei padroni di casa ha saputo inserire l'uomo giusto al momento giusto:
Poletti. Negli spazi l'attaccante e devastante e alla prima occasione ha di fatto chiuso la partita. Con
l'Oleggio sulle gambe arriva anche la terza marcatura di Secci.  Partita iniziata con un momento di
cordoglio, a cui ci leghiamo nuovamente, verso l'allenatore in seconda dell'Oleggio per il grave lutto
che lo ha riguardato nei giorni scorsi. 

Oleggio – Accademia Borgomanero 1961 0-3
Oleggio (4-3-3): Gros Jaques, Anchisi (42' st Villa), Zuliani, Caporale, Sironi, Budelli, Shabanaga
(34' st Ardizzoia), Capacchione, Maio, Stefanazzi (42' st Diana), Vacirca.
A disposizione: Passarelli, Bigio, Calabrese, Maioli
All.: Dossena
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli, Ticozzelli (37' st Antonioli A.), Silva
Fernandes (26' st De Bei), Terzi, Fontaneto, Poi (30' st Poletti), Cherchi, Cosentino (13' st Antonioli
Luca.), Valsesia, Secci (40' st Antonioli Lorenzo.).
A disposizione: Piras, Antonioli A., Giovagnoli.
All.: Bonan
Arbitro: Gallese di Torino
Assistenti: Nourreddine di Alessandria, Pizzi del VCO.
Marcatori: 3' pt Cosentino, 36' st Poletti, 39' st Secci
Note: calda giornata autunnale, cielo sereno, terreno in discrete condizioni spettatori 150 circa.
Angoli 4, 2. Ammoniti: Sironi dell'Oleggio; Ticozzelli, Cherchi dell'Accademia. Recupero: pt 1; st 5.

Azioni salienti
Primo tempo
3' GOL ACCADEMIA Apertura di Silva per Poi sulla sinistra, tiro cross Gros Jaques interviene ma
non trattiene, palla che giunge a centro area dove c'e appostato Cosentino controllo e palla in rete
12' OCCASIONE ACCADEMIA Gran apertura da parte di Valsesia per Poi che defilato sulla sinistra
controlla, salta un difensore e appena dentro l'area fa partire un tiro a giro che di un nulla supera la
traversa
15' OCCASIONE OLEGGIO Conclusione al volo di prima intenzione di Capacchione dal limite
Tornatora blocca in due tempi

Secondo tempo
4' OCCASIONE OLEGGIO Palla filtrante in area per Maio che tutto solo in area di rigore sbaglia il
controllo e l'azione sfuma
6' OCCASIONE OLEGGIO Calcio di punizione di Vacirca, Tornatora blocca senza problemi
36' GOL ACCADEMIA Ripartenza veloce dell'Accademia palla per Poletti appena entrato che si
invola sulla sinistra entra in area e da posizione molto defilata riesce a trovare l'angolino
39' GOL ACCADEMIA Altra infilata dell'Accademia Borgomanero che becca impreparata la difesa
dell'Oleggio, perfetto l'inserimento di Secci che tocca con la punta destra del piede e coglie in
controtempo Gros Jaques (non esente da colpe) e palla che termina lentamente in rete.




		

Fonte: Ufficio stampa
		



2004 che sconfitta all'esordio ma... Quanta sfortuna!!!!
15-10-2017 10:14 - News prima squadra

Giovanissimi FB: Casale - Accademia Borgomanero 4-1
Trasferta da dimenticare per i ragazzi di Tavasci che escono sconfitti per 4-1 dal match con il
Casale in trasferta. Partita davvero sfortunata per i rossoblu che praticamente si sono affossati da
soli. Ben due autogol subiti. "Un risultato che non rispecchia i valori in campo - ha dichiarato mister
Tavasci - Abbiamo disputato una buona partita ma purtroppo non siamo stati bravi a concretizzare
le occasioni create. A differenza nostra il Casale ne ha sfruttate 4 su 6. Abbiamo subito 3 gol su
palle inattive di cui ben 2 autoreti. Sul finire di tempo altra rete, questa volta una perla con tiro
all'incrocio. Siamo andati al riposo sotto di due reti. Nella ripresa un altro autogol ancora su palla
inattiva e un gol rocambolesco. Inutile il nostro, bel, gol dai 30 metri di Djemaili arrivato troppo tardi
per riaprire una partita che non vede un divario cosi eccessivo fra le due squadre. Dobbiamo fare un
bagno di umilta e prendere maggiormente coscienza su cosa dobbiamo fare e dove dobbiamo
migliorare e crescere. Soprattutto sulle palle inattive. Niente da recriminare sull'impegno e sul gioco
espresso ma purtroppo non calcio non sempre vince chi gioca meglio. Vince chi concretizza".
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia 5 x 3 + 4 x 4= +4 Forte segnale al
campionato
08-10-2017 21:14 - News prima squadra

La squadra di mister Roberto Bonan, grazie alla quinta vittoria consecutiva su cinque gare in
campionato allunga ancora sulle inseguitrici. Un risultato ottenuto grazie all'importante vena
realizzativa dimostrata dalla squadra. Negli ultimi 4 turni e riuscita a segnare almeno 4 gol alle
avversarie. Al di la delle astruse formule matematiche, i rossoblu ora volano a + 4 sulla Citta di
Verbania. Partita condotta fin dall'inizio dall'Accademia contro un Fomarco che ha dimostrato
ampiamente di non meritarsi la classifica che ha. Pettinaroli ha chiuso gli spazi e i rossoblu hanno
faticato non poco a trovare la via del gol. Detto questo pero la squadra di Bonan e stata capace di
sfruttare il primo errore della difesa ospite quando su un calcio di punizione di Valsesia e stata di
fatto ferma consentendo ad Antonioli di sbloccare la gara. Poi sul finire di tempo il 2-0 realizzato da
Secci. Lo stesso Secci chiude di fatto l'incontro nella ripresa con la sua doppietta personale.
L'autogol di Ndiaye e giunto a partita praticamente conclusa. Una giornata davvero molto particolare
per i giocatori che hanno disputato la gara davanti agli sguardi di tutti i ragazzi del settore giovanile
allo stadio per la presentazione societaria. "Un clima meraviglioso" il commento di Bonan. 
Accademia Borgomanero 1961 - Fomarco Don Bosco Pievese 4-0
Accademia Borgomanero 1961: Piras, Antonioli A., Ticozzelli (37' st Francioli), Giovagnoli (20' st De
Bei), Terzi, Caramanna (27' st Fontaneto), Poi (30' st Antonioli L.), Cherchi, Poletti (35' st Antonioli
L.), Valsesia, Secci.
A disposizione: Tornatora, Francioli, Cosentino.
All.: Bonan
Fomarco DBP: Romani (1' st De Bortoli), Giani, Valci (35' st Motetta), Licas, Ndiaye, Guidetti, Pirone
(1' st Girgenti), Didio, Marchetti (20' st Gnonto), Fabbri, Beltrami. 
A disposizione: Cetrangolo, Ferrari, Guandalini.
All.: Pettinaroli
Arbitro: Ottino di Ivrea
Assistenti: Cannavacciuolo e Volpe di Chivasso
Marcatori: 33' pt Antonioli A., 42' pt Secci, 11' st Secci, 41' st Ndiaye (aut.)
Note: calda giornata autunnale, terreno in ottime condizioni, spettatori 500 circa. Angoli 9, 2.
Ammoniti: Ndiaye, Pirone, Guidetti del Fomarco. Recupero: pt 1; st 1. 

Azioni salienti
Primo tempo
31' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite di Valsesia palla che scavalca la barriera ma si
stampa sulla traversa. Difesa del Fomarco ferma, il piu lesto ad intervenire e Alessandro Antonioli
che di testa appoggia in rete.
37' OCCASIONE ACCADEMIA Palla dalla sinistra di Alessandro Antonioli per Poletti, l'attaccante
da due passi manda a lato di un niente
42' GOL ACCADEMIA Percussione di Poletti sulla destra, ingresso in area e conclusione, tiro
ribattuto da un difensore e raccolto dallo stesso Poletti che mette in mezzo per Secci, palla angolata
che tocca il palo alla sinistra del portiere e si insacca

Secondo tempo 
8' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi di una azione sulla sinistra batti e ribatti in area palla
per Poi che da buona posizione manda a lato di poco
11' GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza gestita da Riccardo Poi che libera Secci al limite dell'area
di rigore, controllo perfetto a saltare l'ultimo difensore e quindi il portiere e poi appoggio in rete
17' OCCASIONE FOMARCO Lancio dalla destra di Girgenti per Marchetti, bellissimo controllo al
volo che lo porta in area di rigore, il suo diagonale e parato a terra da Piras
28' OCCASIONE ACCADEMIA Angolo di Valsesia per l'inserimento di Fontaneto, palla a lato di un
soffio
33' OCCASIONE ACCADEMIA Percussione sulla sinistra palla all'altezza del dischetto del rigore



per Secci che fa partire un gran tiro deviato in angolo da De Bortoli
41' GOL ACCADEMIA Angolo di Valsesia e sfortunata deviazione di testa di Ndiaye che insacca
nella propria porta


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi 2003, ACCADEMIA - STRAMBINESE 0 a 0
01-10-2017 19:47 - News prima squadra

Strambino, 01/10/2017
3&deg; Giornata (ritorno) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
13 

STRAMBINESE 1924 - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 – 0
Reti: 

STRAMBINESE 1924: 
Orlandin, De Maio, Bosica, Hij Daniel, De Vita, Vescovi, Boerio (dal 19' del 2t Stella), Lo Cicero (dal
20' del 2t Mabrito), Zamuner, Mantoan (dal 13' del 2t Liolello), Mattea (dal 10' del 2t Quarta)
A disposizione: Ronco
Allenatore: Contiero Luca

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso (dal 03' del 2t Garoni), Menzaghi (dal 20' del 2t Scali), Viganotti (dal 01' del 2t
Mastromonaco), Amoretti, Cerutti, Cavallaro, Tumino (dal 22' del 1t Casciana), Del Ponte, Platini
(dal 01' del 2t Passarella), Granieri (dal 01' del 2t Cogotti), Kouadio (dal 01' del 2t Antonello),
A disposizione: 
Allenatore: Baldo Paolo

La cronaca:

La Strambinese c'e, l'Accademia paga della qualificazione raggiunta e latitante. Mister Baldo non e
soddisfatto della prestazione dei propri ragazzi e cerca a piu riprese di dare una scossa alla
squadra, solo nella parte finale della partita si vede la vera Accademia che mette alle corde la
Strambinese creando almeno quattro limpide occasioni da rete incredibilmente fallite dai propri
attaccanti complice anche un grandissimo intervento di Orlandin nei minuti di recupero.
Anche se il predominio territoriale e sempre stato dell'Accademia Borgomanero 1961 e la
Strambinese a rendersi per prima pericolosa e ad avere una limpidissima occasione da rete,
Lograsso e attento e con un grande intervento nega la rete al n. 9 Strambinese Zamuner.
La partita ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 e di quelle in cui posta in gioco non conta, si
provano schemi nuovi, nuove soluzioni, e l'opportunita per giocare in scioltezza, ma il gioco latita e
con il passare dei minuti la Strambinese si rende conto di poter portare a casa un risultato alla vigilia
insperato contro la capolista del girone.
Ad inizio ripresa l'Accademia sostituisce in blocco 4 giocatori, e nei minuti successivi entrano tutti
quelli della panchina.
Il gioco Accademia migliora e la difesa non soffre se non in una incursione ancora di Zamuner che
prova la via del gol , non c'e piu Lograsso in porta ma Garoni ma il risultato non cambia , l'estremo
difensore Accademia non e da meno e chiude lo specchio della porta neutralizzando il tiro che
sembrava a colpo sicuro.
Con il passare dei minuti l'Accademia cresce e come gia detto si "divora" in piu occasioni la rete 


		

Fonte: M.C.
		



Luca Cherchi in diretta su Radio Onda Novara
01-10-2017 17:00 - News prima squadra

Non perdetevi fra qualche minuto l'intervento di Luca Cherchi su Radio Onda Novara per parlare
della partita di oggi contro il Ceversama Biella Seconda trasferta consecutiva per gli uomini di Bonan

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: avanti con i pezzi da 90. 0-4 a Verrone
contro il Ceversama
01-10-2017 16:25 - News prima squadra

Riccardo Poi, Cosentino e Cherchi domano anche un ostico Ceversama in partita fino al 23' della
ripresa. Dopo la seconda rete di Poi i rossoblu prendono il largo. Partita difficile su un campo
complicato. Gli avversari pero hanno lasciato Tornatora inoperoso per tutta la partita. Gara
sbloccata al 9' su un calcio di rigore. Accademia padrona del campo, ha solo ritardato a chiudere la
partita, operazione gia possibile nella prima frazione di gioco. Agognini che giocano anche l'ultimo
quarto d'ora in superiorita numerica per l'espulsione di Candela per doppia ammonizione. Sugli
scudi Terzi che ha fatto a sportellate per tutta la partita Umeroski

Ceversama Biella – Accademia Borgomanero 1961 0-4
Ceversama Biella: Ronza, Martiner, Chieppa, Teagno, Candela, De Finis (1' st Ogbata), Corniati,
Carazza (24' st Curtolo), Umeroski, Acquadro, Beltrame (30' st Foglia).
A disposizione: Pieri, Ogbata, Curtolo, Mulani, Rossi, Foglia, Tara
All.: Cranai
Accademia Borgomanero 1961; Tornatora, Antonioli A. (37' st Antonioli L.), Ticozzelli, De Bei (20' st
Francioli), Terzi, Caramanna, Poi (40' st Poletti), Cherchi, Cosentino (26' st Carantoni), Valsesia
(31' st Giovagnoli), Secci.
A disposizione: Piras, Fontaneto, Carantoni, Francioli, Poletti, Antonioli L., Giovagnoli.
All.: Bonan
Arbitro: Mancuso di Ivrea
Assistenti: Mititelo e Bono di Torino
Marcatori: 14' pt e 23' st Poi; 25' st Cosentino; 47' st Cherchi
Note: cielo coperto. Terreno in condizioni sufficienti. Angoli 1, 10. Ammoniti: Candela del
Ceversama; Valsesia dell'Accademia. Espulso Candela per somma di ammonizioni Recupero: pt 1';
st 0

Azioni salienti
Primo tempo
9' OCCASIONE ACCADEMIA Palla in mezzo dalla destra per Terzi che da buona posizione cerca il
palo lontano, Ronza ci arriva con la punta delle dita e mette in angolo
14' GOL ACCADEMIA Palla in area di rigore per Cosentino che si libera di un difensore e si ritrova
a tu per tu con Ronza, nel rientrare il difensore atterra l'attaccante con il fisico, l'arbitro a due passi,
assegna il penalty trasformato con freddezza da Poi; palla da una parte e portiere dall'altra
29' OCCASIONE ACCADEMIA Spizzicata di testa di Poi su angolo di Valsesia, palla bassa per
Terzi che vede il pallone all'ultimo, palla a lato di un soffio
42' OCCASIONE ACCADEMIA. Meravigliosa azione di Secci sulla sinistra che salta due uomini e
dal fondo serve un pallone d'oro per Poi, tocco a seguire per liberare Cosentino al tiro, calcio a botta
sicura all'ultimo istante ci mette la gamba Teagno che mette in angolo

Secondo tempo
23' GOL ACCADEMIA Angolo di Valsesia, sponda di testa di Cosentino per Poi in piena area di
rigore controllo e palla alla sinistra del portiere.
25' GOL ACCADEMIA Tiro dal limite di Cosentino, palla che colpisce la traversa e varca di poco la
linea della porta
28' ESPULSIONE CEVERSAMA Intervento da dietro di Candela gia ammonito su Ticozzelli in
percussione centrale secondo giallo inevitabile e quindi rosso
46' OCCASONE ACCADEMIA Gran tiro di Secci Ronza in tuffo mette in angolo
47' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un calcio d'angolo palla per Cherchi che controlla e dal limite
dell'area fa partire un gran tiro che si insacca sotto l'incrocio dei pali 





		

Fonte: Ufficio stampa
		



Ricky Poi su Radio Onda Novara
24-09-2017 17:00 - News prima squadra

Non perdetevi fra qualche minuto l'intervento di Riccardo Poi su Radio Onda Novara per parlare
della partita di oggi contro Scuole Cristiane.

		



Accademia: un poker che vale il primato solitario. 0-4 a
Scuole Cristiane
24-09-2017 16:51 - News prima squadra

Continua la marcia dell'Accademia Borgomanero che approfitta della sconfitta dello Sparta Novara
contro Citta di Verbania e si guadagna il primato solitario. 9 punti e 12 gol fatti in 3 partite. Una
partenza davvero sprint per la squadra di Bonan. Partita a senso unico contro Scuole Cristiane,
squadra giovane dotata di buone individualita, immediatamente sbloccata dai rossoblu con un gran
gol di Ticozzelli, potente diagonale dalla destra. Poco dopo altro gol di Poi che approfitta di una
deviazione di Gili. Il risultato si arrotonda poi con Cosentino al 35' e allo scadere di Secci.
Scuole Cristiane – Accademia Borgomanero 1961 0-4
Scuole Cristiane: Lesca, Miglietta, Maffei (1' st Lamberti), Cagnone (32' st Virdo), Manzo, Argellini
(1' st Rosa), Nassiri (33' st Marchese), Gili, Saviolo (25' st Mombelli), Napolitano, Geminardi.
A disposizione: Bernaudo, Virdo, Lamberti, Rosa, Maletta, Marchese.
All.: Cesano
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Francioli (40' st Harka), Ticozzelli, Silva Fernandes (1' st
Giovagnoli), Terzi, Caramanna (32' st Fontaneto), Poi, Cherchi (32' st Antonioli A.), Cosentino,
Valsesia, Secci (32' st Poletti).
A disposizione: Piras, Harka, Antonioli L..
All.: Bonan
Arbitro: Lorusso
Assistenti: Amisano di Casale Monferrato e Nespolo di Alessandria
Marcatori: 8' pt Ticozzelli; 18' pt Poi; 35' pt Cosentino; 40' pt Secci
Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Lesca e Maletta di Scuole
Cristiane; Cherchi dell'Accademia; Angoli: 3, 6. Recupero: pt 1'.

Azioni salienti
Primo tempo
8' GOL ACCADEMIA Sugli sviluppi di un angolo palla sulla destra, raccoglie Ticozzelli che dal
vertice dell'area di rigore fa partire un preciso diagonale che si insacca nell'angolo lontano
10' TRAVERSA ACCADEMIA Tiro dal limite di Silva Fernandes Lesca resta a guardare e palla che
si stampa sulla traversa
18' GOL ACCADEMIA Bella azione di Poi sulla sinistra, l'attaccante trova il fondo potente palla
filtrante in mezzo sfortunata deviazione di Gili sul primo palo che insacca nella propria porta. Gol
attribuibile a Poi perche la palla era diretta verso la porta
31' OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla per Poi che raggiunge il limite dell'area di rigore, gran tiro
ottimo intervento di Lesca che a mano aperta sventa
32' OCCASIONE SCUOLE CRISTIANE Tiro dalla lunga distanza di Geminardi palla che rimbalza
davanti a Tornatora, ottimo riflesso del portiere che a mano aperta mette in angolo
35' GOL ACCADEMIA Cross teso dalla destra ti Francioli per Cosentino che in area di rigore devia
di petto e batte Lesca
40' GOL ACCADEMIA Lungo lancio di Terzi per Secci che si invola sulla destra anticipa con la
punta il portiere lo salta ed insacca a porta sguarnita

Secondo tempo
1' OCCASIONE SCUOLE CRISTIANE Bella azione di Geminardi sulla sinistra palla in mezzo che si
impenna Tornatora scavalcato Cherchi salva sulla linea insieme a Caramanna
9' TRAVERSA ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite per l'Accademia in posizione defilata
sulla destra ottima per il sinistro di Cosentino, sul pallone va proprio il numero 9, il suo tiro a giro si
stampa sulla traversa
21' PALO ACCADEMIA Bella azione di Poi sulla sinistra, dribbling secco sul difensore e potente
diagonale che si stampa sul palo lontano
23' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro cross di Cherchi dalla destra palla destinata sotto la traversa
provvidenziale intervento di Lesca che a mano aperta la mette in angolo




		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia che esordio al comunale. Sei reti al Bianze
17-09-2017 17:37 - News prima squadra

Se l'obiettivo era presentarsi bene al rinnovato pubblico del comunale di Borgomanero c'e da dire
che e stato centrato. Sei rete ed una prestazione maiuscola per la squadra di Bonan a cui e bastato
un tempo per chiudere definitivamente la partita contro il Bianze. Quattro reti e pratica in archivio
con 45' di anticipo. In rete tutti gli attaccanti e meritatamente anche Cherchi autore di una
prestazione maiuscola. 
Accademia Borgomanero 1961 – Bianze 6-2
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli, Ticozzelli (13' st Carantoni), Silva
Fernandes (37' st Giovagnoli), Terzi, Caramanna, Poi (37' st Poletti), Cherchi, Cosentino (30' st De
Bei), Valsesia (13' st Antonioli L.), Secci.
A disposizione: Savoini, Fontaneto.
All.: Bonan
Bianze (4-4-2): Zollo, Colangelo, Val Rosso, Geminardi, Rigoni (6' st Genestrone), Ciraolo (28' st
Pola), Veliu, Cistaro (17' st Parrinello), El Azhari, Porcelli (32' st Gallione), Sibino (6' st Pasini).
A disposizione: Bagnis, Bilotta.
All.: Costanzo
Arbitro: Borello di Nichelino
Assistenti: Rivoira di Nichelino e Pavia di Torino
Marcatori: 12' pt Secci; 19' pt Poi; 35' pt Cosentino. 43' pt Poi, 45' pt El Azhari; 5' st Cherchi; 18' st
Porcelli; 45' st Poletti
Note: cielo coperto, terreno in discrete condizioni, spettatori 100 circa. Ammoniti: Cistaro del Bianze.
Angoli: 6, 1. Ammoniti: Cistaro del Bianze. 

Azioni salienti
Primo tempo 
12' GOL ACCADEMIA Bel pallone filtrante per Secci che in area di rigore salta l'uomo e insacca
nell'angolo lontano. Nulla da fare per Zollo
17' OCCASIONE ACCADEMIA Azione insistita dei rossoblu palla per Poi in area di rigore,
l'attaccante si libera al tiro, miracolo di Zollo che a mano aperta mette in angolo
19' GOL ACCADEMIA Schema su calcio d'angolo, Valsesia serve in area Poi che dall'altezza del
dischetto gira al volo nell'angolo alla sinistra del portiere
26' OCCASIONE BIANZE' Batti e ribatti in area di rigore Porcelli da due passi tenta la deviazione,
Tornatora e lesto in uscita e sventa di piede
35' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dalla tre quarti di Valsesia ottima imbeccata in area per lo
stacco di testa di Cosentino e palla in rete
43' GOL ACCADEMIA Lancio per Secci sulla destra che parte sul filo del fuorigioco palla in mezzo
per Poi che tutto solo in area di rigore insacca
45' GOL BIANZE' Lancio in area di rigore per El Azhari che controlla e batte Tornatora

Secondo tempo
5' GOL ACCADEMIA Cherchi recupera palla a centrocampo e serve sulla sinistra Ticozzelli, cross
del terzino che serve un pallone delizioso proprio per Cherchi che insacca di testa
18' GOL BIANZE' Lancio dalle retrovie per Porcelli, difesa dell'Accademia impreparata, vince un
rimpallo con Tornatora e insacca a porta vuota
45' GOL ACCADEMIA Percussione di Poletti sulla sinistra, ingresso in area di rigore ingenuo
intervento di Parrinello che lo tocca proprio sotto gli occhi dell'arbitro, calcio di rigore trasformato
dallo stesso Poletti


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Accademia: chiamata allo stadio. Oggi nuovo esordio
al comunale. Bonan "Vogliamo presentarci bene al
pubblico"
17-09-2017 09:12 - News prima squadra

Inizia l'avventura al Comunale per l'Accademia Borgomanero 1961. Oggi con il Bianze partita
importante per la squadra di Bonan. Non solo per i tre punti in palio ma anche e soprattutto per
onorare il palcoscenico che ospitera la gara. Quel tanto desiderato ritorno al comunale oggi si
realizzera. A giudicare dall'andamento della campagna abbonamenti fin qui portata avanti, c'e da
sperare che anche il pubblico possa ritornare a sostenere in maniera sempre piu numerosa, i
rossoblu. Dopo la vittoria contro il Valduggia il Borgomanero si ritrovera di fronte il Bianze che e alla
ricerca dei primi punti in campionato dopo la sconfitta casalinga dell'esordio contro Scuole Cristiane.
"Oggi - ha dichiarato mister Roberto Bonan - rappresenta l'esordio per noi allo stadio Comunale.
Credo che non sia importante solo per noi e per la nostra classifica questa partita, ma che sia anche
un biglietto da visita che dobbiamo presentare ai nostri tifosi nella speranza che siano sempre piu
numerosi. Dovremo essere bravi, cercando di giocare una buona gara e cercare una vittoria frutto
del gioco contro una squadra tignosa che viene da una prima partita non positiva e quindi una
squadra che sicuramente, come tutte le squadre che giocheranno contro di noi, fara di tutto per
limitare il nostro gioco e avra un atteggiamento molto attento e molto determinato. Ci teniamo
particolarmente a fare bene in questa prima uscita davanti al nostro pubblico e quindi chiedo ai
ragazzi massima concentrazione".
		



Allievi 2001 Si riparte da dove si era lasciato: vittoria
15-09-2017 15:46 - News prima squadra

Esordio con vittoria per la squadra di mister Tiziano Romanello che si presenta al girone di
qualificazione ai regionali con la palma d'oro della vittoria regionale ottenuta la scorsa stagione con i
suoi Allievi FB. Partita ben condotta dai rossoblu che hanno ottenuto il vantaggio nella prima
frazione di gioco per poi dilagare nella ripresa. Da segnalare lo sfortunato rientro, dopo quasi un
anno, di Platini Pietro che e stato subito costretto ad uscire dal campo per un,speriamo, leggero
infortunio. Forza Pietro non mollare!!! 
MEZZOMERICO – ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0-7
Mezzomerico: Gennari, Armellin, Ravani, Fornara, Baldi, Antichi, Medina, Agosta, Atritti,
Pozzessere, Sulla.
A disposizione: Testa, Rizzotti, Silvestri, Bogorodea, Ebeia, Pasciuti, Rossi.
All.: Medina
Accademia Borgomanero 1961: Fornara, Bouaziz, Bonomini, Manca, Savoini, Donia, Pappalardo,
Granieri, Antonioli G., Cherchi, Giordani.
A disposizione: Cerutti, Platini A., Platini P., Pedretti, Mdina A., Brolo, Bottazzi.
All.: Romanello
Reti: 10' Cherchi (rig); 40' e 55' Pappalardo, 43' e 72' Medina A., 75' Platini A., 81' Granieri M..
Arbitro sig Falcone di Novara.
Spettatori 70 circa.


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Festa Accademia rinviata a data da destinarsi
14-09-2017 08:32 - News prima squadra

Il maltempo si e accanito sulla nostra manifestazione. Dopo il rinvio della scorsa settimana infatti la
societa, causa previsioni non favorevoli, si vede costretta ad annullare la manifestazione prevista
per sabato 16 settembre. Il tutto e stato rinviato a data da destinarsi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Coppa: l'Accademia si qualifica come prima: 5-0 al
Briga
13-09-2017 22:21 - News prima squadra

Con la qualificazione in tasca, mister Roberto Bonan manda in campo sul neutro di Varallo Pombia
molti giovani per far raccogliere minutaggio alle gambe di chi ha giocato meno. Cio nonostante la
squadra ha dimostrato personalita e buona condizione atletica capace di non concedere nulla al
Briga di mister Rampi. La prima frazione di gioco vede Poletti come protagonista che ha sui piedi tre
limpide occasioni da gol tra queste anche un palo colpito. A sbloccare la gara capitan Valsesia con
un gran calcio di punizione. Nella ripresa assolo Accademia con tutti gli attaccanti a segno. Da
segnalare anche la rete di Luca Antonioli all'esordio.

Briga – Accademia Borgomanero 1961 0-5
Briga (4-4-2): Capra, Rocca (1' st Borriello), Fornara, Kouakou (1' st Albanese), Massara, Soit, De
Giorgi (1' st Cardani), Coscia, Cataldo (27' st Minniti) , Gambino, El Khiyat (1' st Gessa).
A disposizione: Lenza, Minniti, Briola
All.: Rampi
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Piras, Antonioli A., Carantoni, De Bei, Terzi, Fontaneto (33'
st Caramanna), Antonioli L. (9' st Antonioli LU.) (21' st Poi), Giovagnoli, Cosentino (19' st Secci),
Valsesia (9' st Silva Fernandes), Poletti.
A disposizione: Tornatora, Cherchi.
All.: Bonan
Arbitro: Ballone di Torino
Assistenti: Ameglio e Galasso di Torino
Marcatori: 42'  pt Valsesia, 10' st Cosentino, 12' st Antonioli Lu., 30' st Poi, 33' st Poletti
Note: mite serata, terreno in discrete condizioni, spettatori 50 circa. Angoli: 3, 6. Recupero: pt 0, st 0.

Azioni salienti
Primo tempo
7' PALO ACCADEMIA Appoggio di testa corto di Rocca per Capra, ne approfitta Poletti che si
inserisce in traiettoria, salta anche il portiere ma si defila troppo e la sua conclusione termina sul
palo.
10' OCCASIONE ACCADEMIA Tiro dal limite di Poletti, Capra in tuffo mette in angolo
31' OCCASIONE ACCADEMIA Gran palla di Antonioli A. per Poletti che tutto solo davanti al
portiere tocca di interno e complice un rimbalzo fasullo la palla termina a lato
42' GOL ACCADEMIA Calcio di punizione dal limite dell'area, la mattonella di Valsesia. Il numero
10 rossoblu non sbaglia, palla a giro a scavalcare la barriera Capra nulla puo.

Secondo tempo
5' OCCASIONE ACCADEMIA Gran lancio di Valsesia per Poletti che entra in area e da posizione
defilata  prova la conclusione ma Capra gli chiude lo specchio con il corpo
6' OCCASIONE ACCADEMIA Sugli sviluppi del calcio d'angolo De Bei pesca sul secondo palo
l'inserimento di Cosentino, il suo colpo di testa e a lato di poco
10' GOL ACCADEMIA Azione insistita di Giovagnoli che prova la conclusione tiro ribattuto,
raccoglie palla Silva Fernandes che pennella un gran cross per Cosentino che in corsa insacca
sotto l'incrocio
12' GOL ACCADEMIA Cross di Silva Fernandes, batti e ribatti in area il piu veloce a raggiungere il
pallone e Luca Antonioli che insacca
24' OCCASIONE ACCADEMIA Ripartenza rossoblu, palla per Poi n area di rigore, salta il suo
marcatore, l'attaccante prova a piazzarla, palla a giro fuori di poco
30' GOL ACCADEMIA. Direttamente su calcio d'angolo Poi coglie di sorpresa Capra che non
trattiene la sfera e palla che si insacca
33' GOL ACCADEMIA Grande azione di Poletti che taglia l'area di rigore e dal fronte destro
d'attacco fa partire un delizioso pallonetto che si insacca



40' TRAVERSA ACCADEMIA Azione in velocita che premia Secci, l'attaccante colpisce a botta
sicura dall'altezza del dischetto, tiro potente che si stampa sulla traversa


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Questa sera a Varallo Pombia Briga Accademia
13-09-2017 17:57 - News prima squadra

Questa sera ultimo turno del quadrangolare di coppa sul neutro di Varallo e Pombia contro i cugini
del Briga. Calcio d'inizio ore 20.30. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Primi tre punti contro un ostico Valduggia. Poi e
Fontaneto decidono la gara
10-09-2017 16:57 - News prima squadra

Con la prima gara di campionato arriva anche la prima vittoria per la squadra di mister Roberto
Bonan. Partita non facile contro un agguerrito Valduggia che gioca anche gli ultimi 15' in 10 uomini
per l'espulsione (concessa forse troppo severamente) di Barbetta per un fallo su Ticozzelli. Inizio
farraginoso per gli agognini che passano anche in svantaggio al 23' con un gran gol di Bottega che
scarica un potente dire alle spalle di Tornatora. Subito il gol l'Accademia incide maggiormente e
trova il pari grazie ad un ispirato Secci e alla rapacita di Poi che da dentro l'area di rigore insacca.
Nella ripresa piu pericolosa l'Accademia che riesce a sfruttare gli spazi concessi dal Valduggia nel
tentativo di pareggiare la gara. Sciupona la squadra di Bonan nei minuti finali. 
Valduggia – Accademia Borgomanero 1961 1-2
Valduggia (4-4-2): Cattaneo, Blanco, Mariani, Armiraglio, Testa, Lucanera (42' st Bertona), Rotti (30'
st Carta), Barbetta, Bottega, Urban, Staccotto (47' st Terazzi).
A disposizione: Monti, Scaramuzzi, Mancin, Gaboardi, Bertona, Carta, Terazzi.
All.: Giacobino
Accademia Borgomanero 1961 (4-3-3): Tornatora, Francioli (17' st De Bei), Ticozzelli, Silva
Fernandes, Fontaneto, Caramanna, Poi (30' st Poletti), Cherchi, Cosentino (17' st Terzi), Valsesia
(40' st Carantoni), Secci.
A disposizione: Savoini, Antonioli A., Carantoni, De Bei, Poletti, Antonioli L..
All.: Bonan
Arbitro: Squara di Chivasso
Assistenti: Giorlando di Alessandria e Minio di Torino.
Marcatori: 23' pt Bottega; 27' pt Poi; 42' pt Fontaneto
Note: cielo coperto, campo in sintetico. Ammoniti: Rotti, Staccotto del Valduggia; Poi
dell'Accademia. Espulso Barbetta per fallo di gioco. Calci d'angolo 2, 4. Recupero: pt 1; 0.

Azioni salienti
Primo tempo
15' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran lancio di Valsesia per Cosentino che dal limite prova al volo,
Cattaneo in tuffo respinge di pugno
17' OCCASIONE VALDUGGIA Traversone a scavalcare la difesa per Staccotto che da dentro l'area
prova la conclusione al volo palla fuori di poco.
22' OCCASIONE VALDUGGIA Diagonale dal vertice sinistro dell'area di rigore di Bottega Tornatora
controlla in due tempi 
23' GOL VALDUGGIA Preciso lancio per Bottega, Cherchi non ci arriva, potente conclusione
dell'attaccante e palla che si insacca
27' GOL ACCADEMIA Grande azione di Secci che sulla destra recupera un pallone perso supera in
velocita il suo marcatore e mette un delizioso pallone in centro area per Poi che e lesto e mette il
pallone fra palo e portiere
32' OCCASIONE ACCADEMIA. Palla con il contagiri di Valsesia per Cosentino che riesce nella
difficile azione di infilarsi fra difensore e portiere in uscita, il suo tocco pero termina alto
38' OCCASIONE ACCADEMIA Calcio di punizione di Valsesia da posizione defilata sulla destra,
palla sul dischetto del rigore per l'inserimento di Poi, girata di prima intenzione, palla alta non di
molto
42' GOL ACCADEMIA Su azione d'angolo palla per Cherchi sulla tre quarti che di prima intenzione
mette un traversone sul secondo palo, Cosentino controlla e rimette in mezzo Cattaneo sembra
essere sul pallone che pero gli sfugge dalla presa, il piu lesto e Fontaneto che la tocca quanto basta
per insaccare

Seconto tempo
3' OCCASIONE VALDUGGIA Palla respinta corta dalla difesa, Urban in corsa colpisce d'esterno,
gran botta, Tornatora mette in angolo



14' OCCASIONE ACCADEMIA Secci sprinta in area di rigore salta due uomini e approfitta di un
mia/tua e calcia sul primo palo, posizione troppo defilata e palla sull'esterno della rete
25' OCCASIONE ACCADEMIA Secci recupera palla sulla tre quarti e serve un delizioso pallone
filtrante per Poi che si ritrova a tu per tu con il portiere, potente diagonale e Cattaneo si salva in
corner
28' ESPULSIONE VALDUGGIA Brutto intervento di Barbetta su Ticozzelli per l'arbitro e rosso
diretto.
44' OCCASIONE ACCADEMIA Palla in verticale di Cherchi per Poletti che salta il portiere ma si
defila troppo, conclusione sull'esterno della rete
45' OCCASIONE ACCADEMIA Poletti ancora a tu per tu con Cattaneo cincischia troppo e nel
tentativo di saltare l'estremo difensore si fa soffiare il pallone


		



Buon campionato ragazzi!
09-09-2017 14:08 - News prima squadra

Domenica esordio in campionato per la prima squadra allenata da mister Roberto Bonan. Per i
rossolbu si parte dalla trasferta di Borgosesia contro il Valduggia all'esordio in categoria.GUARDA
IL VIDEO
		

Fonte: Ufficio stampa
		

"https://youtu.be/7QUR2jsIwhE"


Accademia vittoria anche con la Castellettese. Decide
all'ultimo Caramanna(Con gallery)
03-09-2017 17:01 - News prima squadra

Ancora un'incornata di Caramanna e la squadra dell'Accademia Borgomanero ottiene altri tre punti
valevoli per il quadrangolare di Coppa Italia Promozione. E' con i gol del duo Caramanna Cosentino
che l'Accademia, autori dei due gol anche a Dormelletto, viaggia a punteggio che vale doppio visto
anche il pareggio fra Briga e Dormelletto. Ora l'Accademia guida il girone con 6 punti mentre, in
virtu della partita vinta a tavolino mercoledi, il Briga segue a 4 punti. Partita ottimamente giocata
dalla squadra di Bonan a cui e mancato solamente il gol. Soprattutto nella prima parte di gioco il
vantaggio poteva essere piu cospicuo. Alla squadra e mancata quella fortuna avuta magari a
Dormelletto qualche giorno prima. La Castellettese dal canto suo ha difeso con ordine rendendosi
pericolosa in contropiede. La coppa ritornera il 13, domenica impegno a Borgosesia per il
campionato contro il Valduggia.
Seconda giornata Coppa Italia Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Castellettese 2-1
Accademia Borgomanero 1961: Savoini, Francioli, Ticozzelli, Silva Fernandes, Fontaneto,
Caramanna, Poi (40' st Antonioli), Cherchi, Cosentino (28' st Poletti), Valsesia (35' st De Bei), Secci.
A disposizione: Tornatora, Carantoni, Harka, Giovagnoli.
All.: Bonan
Castellettese: Santangelo, Mattioni (28' pt Zaniboni), Simone, Ruggia, Motta, Bonpan, Paracchini,
Mattioni (20' st Nino), Negrello (43' st Battaglia), Marra, Petrone.
A disposizione: Ruga, Bianchi, Dapena, Gonzalez.
All.: Forzatti
Arbitro: Marinoni di Vercelli
Assistenti: Cinato e Franzoni di Nichelino
Marcatori: 17' pt Cosentino, 44' pt Mattioni; 46' st Caramanna
Note: splendida giornata di fine estate, campo in erba sintetica, spettatori 80 circa. Ammoniti: Poi
dell'Accademia. Corner 8, 5. Recupero: 1' pt; 3' st.

Azioni salienti
Primo tempo
7' OCCASIONE ACCADEMIA Cambio di gioco dalla destra per Poi che defilato pesca in mezzo
Cosentino buono il controllo palla alta di poco
8' OCCASIONE ACCADEMIA Scarico di Secci sulla sinistra per Francioli, potente tiro cross sul
primo palo, miracolo di Santangelo che mette in angolo
15' OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima azione manovrata dell'Accademia in velocita e in
verticale Cherchi, Poi, Silva con quest'ultimo che dalla sinistra impensierisce Santangelo a terra
16' OCCASIONE ACCADEMIA Gran lancio per Poi in area di rigore a tu per tu con il portiere tenta il
pallonetto miracolo di Santangelo che in caduta si supera e mette in angolo
17' GOL ACCADEMIA Valsesia dal corner mette sul secondo palo per lo stacco di Cosentino che la
mette sul secondo palo sorprendendo Santangelo che nella circostanza non e stato impeccabile
con la palla che carambola in rete
19' OCCASIONE CASTELLETTESE Calcio di punizione di Marra da posizione defilata sulla sinistra
offensiva, Savoini controlla sul suo palo
34' OCCASIONE CASTELLETTESE Bella azione di Marra al limite conclusione precisa ma lenta
Savoini in tuffo blocca in due tempi
35' OCCASIONE ACCADEMIA Gran tiro al volo di Secci dal limite dell'area, palla non lontana
dall'incrocio
43' OCCASIONE CASTELLETTESE Gran palla per Negrello che scatta dal limite dell'area in
posizione regolare, si ritrova a tu per tu con Savoini ma non trova l'aggancio
44' GOL CASTELLETTESE Cross dalla sinistra per Mattioni che tutto solo in area di rigore insacca
di testa sotto la traversa



Secondo tempo
6' OCCASIONE ACCADEMIA Cross dalla sinistra di Valsesia palla in mezzo per Fontaneto che di
testa manda a lato di niente
17' OCCASIONE ACCADEMIA Bellissima azione di Valsesia in area di rigore che salta 3, 4
difensori e all'altezza del dischetto fa partire un tiro preciso destinato al 7 ma Santangelo si supera
mettendola in angolo
29' TRAVERSA ACCADEMIA Calcio di punizione da posizione defilata di Valsesia, palla a giro che
si stampa sulla traversa, sugli sviluppi dell'azione Poi mette in mezzo per Cherchi che da buona
posizione manda a lato.
46' GOL ACCADEMIA Angolo di Poi stacco di Caramanna sul secondo palo e palla sotto la traversa


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Oggi Coppa. A Santa Cristinetta, ore 15.00, la
Castellettese. Bonan: 'Test per verificare il nostro
lavoro'Offerta: biglietto a meta prezzo per chi compra
abbonamento.
03-09-2017 10:14 - News prima squadra

Seconda partita ufficiale della stagione per la squadra di Bonan che ritorna sul sintetico di Santa
Cristinetta scenario della preparazione di squadra. Dopo la bella vittoria con il Dormelletto di
settimana scorsa si ritorna in campo per testare la forma della squadra ad una settimana dall'inizio
del campionato. Per Bonan l'occasione giusta per testarsi. "Il prossimo appuntamento con la
Castellettese - ha dichiarato il tecnico - e sicuramente un momento importante perche rappresenta
la prosecuzione di un periodo preparatorio e quindi un momento importante per verificare i progressi
che ci si aspetta di vedere in questa fase di stagione il fatto di trovare una squadra molto rinnovata
costituita da buoni giocatori che sicuramente sara protagonista di una buona stagione ci deve
particolarmente stimolare per un confronto che ha sicuramente un valore molto importante nel
testare quelle che sono le nostre reali condizioni attuali e testare quello che e il livello delle
avversarie che come la Castellettese saranno molte e ci daranno del filo da torcere
sicuramente."Dopo il primo abbraccio borgomanerese di ieri, la societa ha deciso, per la gara
odierna, di fare una promozione per tutti i tifosi. Per chi in biglietteria richiedera un abbonamento
(dal costo di 30 euro il base e 100 euro il Gold), il prezzo del biglietto della partita costera la meta.Vi
aspettiamo a Santa Cristinetta ore 15
		



Accademia battuto il Dormelletto. Caramanna e
Cosentino per la vittoria
30-08-2017 22:23 - News prima squadra

Importante vittoria della squadra di mister Roberto Bonan che riesce ad avere la meglio di una
squadra ostica come il Dormelletto. Risultato che punisce forse un po' troppo la prestazione dei
ragazzi di Bigi che si sono presentati davanti a Tornatora diverse volte ma che non hanno avuto la
freddezza di buttarla dentro. La prima occasione per i padroni di casa (per l'occasione in campo
neutro a Varallo Pombia) dopo appena 1'. L'Accademia e ordinata ed intelligente e con il passare
dei minuti guadagna metri e gioco ed ottiene la prima marcatura sul finire di tempo con Caramanna
che finalizza una azione d'angolo. Il gol sblocca il gioco dell'Accademia che gioca meglio una volta
ottenuto il vantaggio. Il Dormelletto ha le occasioni per pareggiare la gara ma non le sfrutta, e anzi
subisce la seconda marcatura con una micidiale ripartenza di Cosentino. 
Dormelletto – Accademia Borgomanero 1961 0-1
Dormelletto: Fiorino, Golfetto, Sciarini, Motta, Castelli, Oioli, Galletti G. (8' st Medina), Giroldi (31' st
Curioni M.), Sacco (25' st Galletti), Vezzu, Paliotta.
A disposizione: Vescio, Merchioni, Galletti A., Curioni, Medina, Marforio.
All.: Bigi
Accademia Borgomanero 1961: Tornatora, Antonioli A., Ticozzelli (20' st Carantoni), De Bei,
Fontaneto, Caramanna, Poi (24' st Pastore), Cherchi, Cosentino, Valsesia, Poletti (16' st Antonioli
L.).
A disposizione: Savoini, Francioli, Carantoni, Pastore, Antonioli L.
All.: Bonan
Arbitro: El Yousfi di Vercelli
Assistenti: Brivitello e Anne di Novara
Marcatori: 44' pt Caramanna, 36' st Cosentino
Note: calda giornata estiva, terreno in discrete condizioni, cielo sereno, spettatori 100 circa.
Ammoniti. Dormelletto: Sciarini Accademia: Valsesia, Cherchi. Angoli: 6, 7.

Azioni salienti
Primo tempo
1' OCCASIONE DORMELLETTO. Immediata percussione sulla destra con Paliotta che mette in
mezzo, Vezzu in spaccata manda alto da due passi.
3' OCCASIONE DORMELLETTO. Buona palla per Sacco che dal limite prova il pallonetto, palla alta
di poco
12' OCCASIONE ACCADEMIA. Bellissima azione sulla sinistra con Cosentino che libera Ticozzelli
al cross palla sul secondo palo per l'accorrente De Bei, pallonetto sul secondo palo palla fuori di
poco.
17' OCCASIONE ACCADEMIA. Punizione dalla tre quarti di Valsesia che attraversa tutta l'area
piccola con Poletti e Cosentino che mancano di un soffio l'appuntamento con il pallone.
19' OCCASIONE DORMELLETTO. Gran conclusione dal limite dell'area di Sacco, palla destinata
all'incrocio, intervento incredibile di Tornatora che a mano aperta toglie la sfera dal sette e mette in
angolo
28' OCCASIONE ACCADEMIA. Gran calcio di punizione di Cosentino defilata sulla destra e Fiorino
risponde al suo collega togliendola dall'incrocio
32' OCCASIONE ACCADEMIA Girata dal limite di Poi che impegna severamente Fiorino che in
tuffo mette in angolo togliendo la sfera dall'angolino
44' GOL ACCADEMIA. Calcio d'angolo di Valsesia spizzicata di testa di Cosentino puntuale
all'appuntamento con il pallone Caramanna che tutto solo di piede insacca

Secondo tempo
4' OCCASIONE ACCADEMIA. Azione di Poi che parte defilato sulla sinistra palla attaccato al piede
si accentra e appena trova lo spazio decide di piazzarla, palla a lato di un soffio
6' TRAVERSA ACCADEMIA. Altra azione in solitaria questa volta di Alessandro Antonioli, che



ubriaca Motta sulla destra e fa partire un diagonale preciso che si stampa sulla traversa
35' OCCASIONE DORMELLETTO Palla a campanile dalla destra Tornatora smanaccia in area di
rigore Marforio da due passi non riesce nel tap in arriva Vezzu e manda alle stelle
36' GOL ACCADEMIA Veloce ripartenza dell'Accademia con Carantoni che mette un pallone veloce
sulla sinistra per Cosentino che si invola entra in area e fa partire un diagonale preciso
 che si insacca nell'angolo lontano41' OCCASIONE DORMELLETTO Palla al limite dell'area piccola
per il tuffo di testa di Galletti palla alle stelle


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Stasera prima di Coppa. Bonan: "Onoreremo
l'impegno, ma la competizione ha perso di fascino"
30-08-2017 16:35 - News prima squadra

Questa sera alle 20.30 a Varallo Pombia, i rossoblu effettueranno l'esordio in gare ufficiali sul
campo di Varallo Pombia contro il Dormelletto per la prima partita del quadrangolare preliminare di
Coppa Italia Promozione. Una partita che assume un valore di verifica del lavoro fin qui svolto dalla
squadra a Santa Cristinetta e che avra come obiettivo principe quello di testare tutti i movimenti di
squadra. Bonan e soddisfatto del lavoro fino a qui svolto ed evidenza cosa terra maggiormente
sotto osservazione in queste partite. "La preparazione e andata bene – ha dichiarato il tecnico - la
squadra ha dato buoni segnali in tutte le partite che abbiamo disputato contro squadre di categorie
superiori. Ha dato conferma di avere ottime qualita sia tecniche che di squadra soprattutto per
quanto riguarda la fase offensiva. Abbiamo sempre fatto delle buone partite. Dobbiamo ancora
registrare la nostra fase difensiva. Abbiamo preso qualche gol di troppo e abbiamo commesso
qualche errore. Su questo c'e sicuramente qualcosa da fare". Non cerca giri di parole l'allenatore
nel giudicare la competizione che la squadra andra ad affrontare. Una competizione che, una volta
tolta la possibilita di ottenere un posto in Eccellenza risulta essere piuttosto svuotata di valore. "A
differenza dello scorso anno – prosegue Bonan - la vittoria della Coppa non da piu nessuna chance
di promozione quindi perde sicuramente di significato e di fascino e, al di la dell'importanza che noi
dobbiamo attribuire ad ogni appuntamento, quindi la voglia di fare bene e di partire con il piede
giusto, credo che ci sia meno stimolo e meno fascino nell'arrivare fino in fondo; anche perche
arrivare in fondo comporta sicuramente un grande dispendio di energie psico fisiche. Abbiamo
avuto modo testare tutto questo lo scorso anno. L'impegno aggiuntivo comporta problemi
all'organico e, di conseguenza, nel nostro campionato e nella nostra stagione. Cosa che non deve
accadere visto che noi dovremo essere concentratissimi su un  campionato che ci deve portare al
risultato desiderato: la promozione. Valuteremo bene quanto dedicare a questi impegni di coppa".


		



RISULTATI AMICHEVOLI DI OGGI
27-08-2017 21:11 - News prima squadra

Prima Squadra - Agrano 3-2 Accademia Borgomanero 1961: Savoini (1' st Piras), Francioli,
Carantoni (1' st Antonioli A.), Silva Fernandes (1' st Giovagnoli), Fontaneto, Caramanna (1' st
Terzi), Poi, Cherchi, Secci (1' st Ticozzelli), Valsesia (10' st De Bei), Poletti. All.: BonanAgrano:
Cordini (10' st Sista), Magliarella, Corsico, Erbetta, Torricelli (1' st Moraca), Finetti (15' st Rossi),
Lissoni, Pederzani (10' st Russo), Ardizzoia, Longoni, Manini. All.: LopardoMarcatori: 2' pt Poi; 38'
pt Secci; 45' pt Torricelli; 7' st Poletti; 22' st Longoni

Fontaneto - Juniores 2-5 Marcatori Accademia: Platini 2; Abello; Pastore; Righi.
Giovanissimi FB - Baveno 2-4
Marcatori Accademia: Panariello e Martelli
		



PRIMA E JUNIORES OGGI IN CAMPO
27-08-2017 10:07 - News prima squadra

Oggi domenica 27 agosto A Santa Cristinetta ore 15.00 Prima squadra contro AgrenoA Fontaneto
ore 16.00 Juniores contro Fontaneto
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Bonan: "A Verbania ho visto la disponibilita del gruppo
e l'applicazione dei giovani". Domenica amichevole alle
17.30
19-08-2017 11:49 - News prima squadra

Reduce della vittoria del triangolare di Verbania, mister Bonan raccoglie quanto emerso da questa
seconda uscita stagionale contro squadre di categorie superiore. Il tecnico raccoglie buone
indicazioni soprattutto dall'atteggiamento dei suoi tutti, a disposizione della squadra e un
atteggiamento positivo. Note positive soprattutto dal gruppo dei giovani che hanno dimostrato voglia
di entrare a far parte degli ingranaggi della squadra. "E' stata una serata positiva quella che
abbiamo visto a Verbania - ha dichiarato il tecnico - ho raccolto buone indicazioni. Abbiamo
disputato due buone gare alternando tutti i nostri effettivi. Abbiamo avuto risposte soprattutto del
gruppo dei piu giovani che stanno dimostrando buona applicazione e attenzione. La squadra si e
espressa in modo positivo contro due buone squadre. Il gruppo ha iniziato con il piede giusto,
rispondendo in modo adeguato alle sollecitazioni ricevute; e consapevole dell'importanza che
questa stagione avra per tutti. Direi che ci sono indicazioni soddisfacenti, bisogna continuare su
questo cammino perche la strada e lunga e con molte difficolta. Iniziare pero vedendo da subito
vedendo buona disponibilita e applicazione e la premessa piu importante per fare in modo che la
stagione prosegua come vogliamo tutti".Domenica terza uscita della squadra contro Romentinese e
Cerano a Santa Cristinetta alle 17.30
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L'ACCADEMIA SI AGGIUDICA IL TRIANGOLARE DI
VERBANIA
17-08-2017 23:43 - News prima squadra

Va ai rossoblu il triangolare amichevole del Pedroli con Verbania e Stresa. Dopo lo 0-0 della prima
gara il Verbania si aggiudica la prima partita ai rigori battendo 4-3 lo Stresa L'Accademia vince la
sua prima gara contro lo Stresa per 2-0.In rete Terzi e Fontaneto. Nella seconda partita pareggio
finale 1-1 con il Verbania. Locali in vantaggio su rigore con Constantin. Poletti potrebbe pareggiare
poco dopo dagli 11 metri ma Beltrami respinge. Il gol del pari e siglato da Pastore. Accademia prima
classificata. Verbania secondo e terzo lo Stresa. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Secci all'Accademia Borgomanero 1961.Comunicato
congiunto di Accademia e Borgovercelli
17-08-2017 16:28 - News prima squadra

Le societa Accademia Borgomanero 1961 e l'A.S.D. Borgovercelli calcio annunciano di aver trovato
l'accordo per il trasferimento a Borgomanero del giocatore Edoardo Secci. Una trattativa andata a
buon fine grazie agli ottimi rapporti instauratisi fra le due societa e sbloccatasi grazie alle
contropartite provenienti dal settore giovanile borgomanerese. Il tutto supportato dalla volonta del
Borgovercelli di assecondare, seppur a malincuore visto il rapporto instauratosi con l'atleta, le
richieste del giocatore che per impegni lavorativi ha espresso la volonta di avvicinarsi a casa. Con
questa operazione si chiude di fatto il mercato dell'Accademia Borgomanero 1961.

Le prime parole di Edoardo Secci da giocatore rossoblu. 
"Non posso che ringraziare il Borgovercelli per aver soddisfatto le mie esigenze. Non e facile per
nessuno lasciare una societa dopo sette stagioni. Ho passato momenti indimenticabili e mi sono
sempre trovato bene con tutti. Sono stati 7 anni positivi. Ho dovuto compiere delle scelte di vita e a
malincuore queste mi hanno portato ad allontanarmi dal Borgovercelli. Ringrazio in particolar modo
il Presidente Sirianni che ha capito la mia situazione personale e mi ha dato la possibilita di andare
via nonostante avessi ancora un anno di contratto. Ora ho la possibilita di affrontare la mia carriera
lavorativa nel modo migliore andando a giocare praticamente a casa. Allo stesso tempo ringrazio,
quindi, l'Accademia Borgomanero 1961 per gli sforzi fatti e per avermi riportato a Borgomanero, la
societa dove ho iniziato. Proprio per questo volevo dedicare un pensiero al mio amico
Gianfranchino, con cui proprio qui a Borgomanero avevo iniziato. Sono sicuro che sara felice, da
lassu, di rivedermi con questa maglia.
Sono anche contento di ritrovare mister Bonan che di fatto mi ha lanciato proprio a BorgoVercelli. 

EDOARDO SECCI, classe 1993, attaccante, settore giovanile svolto a Borgomanero dove ha
trovato poi l'esordio in Prima squadra in Eccellenza, si e poi trasferito a BorgoVercelli dove ha
giocato per le ultime 7 stagioni.


		

Fonte: Ufficio Stampa
		





Accademia questa sera in campo
17-08-2017 13:37 - News prima squadra

Questa sera seconda uscita dell'Accademia Borgomanero 1961  Triangolare con Verbania e Stresa.
Al Pedroli calcio di inizio alle 20.30. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Poi subito a segno. Con La Biellese e 2-2. Bonan:
"Prestazione incoraggiante"
13-08-2017 21:33 - News prima squadra

Importante test per la squadra di Bonan che scende in campo per la prima volta in questa nuova
stagione. Avversaria la blasonata Biellese alla sua seconda uscita stagionale. La squadra di Bonan
si e mossa bene in campo portandosi in vantaggio per ben due volte e facendosi recuperare in
altrettante occasioni. Soddisfatto mister Roberto Bonan. "Prima uscita stagionale con una
prestazione della squadra soddisfacente - ha dichiarato nel dopo gara - abbiamo fatto vedere
qualcosa di buono nelle due fasi offensiva e difensiva. Abbiamo fatto vedere che ci sono tante cose
su cui bisogna lavorare ma giudico la prestazione incoraggiante sia dal punto di vista tecnico che
dal punto di vista fisico e ci da buone indicazioni per proseguire il nostro lavoro nelle prossime
settimane".
LA BIELLESE (4-4-2): Goio; Sella, Cristino, Ferrarese, Canton; Scavetta, Vanoli, Munari,
Samarotto; Pierobon, Latta.A disposizione: Loggia, Gusu, Corio, Nicoletta, Botto Poala, Cafaro,
Artiglia, Vedda. All.: RoanoACCADEMIA BORGOMANERO 1961 (4-3-3): Tornatora; Francioli,
Terzi, Caramanna, Carantoni; Silva Fernandes, Valsesia, Cherchi; Antonioli, Cosentino, Poi. A
disposizione: Piras, Antonioli, Giovagnoli, Fontaneto, Poletti, Bonsu, De Bei, Pastore, Abello,
Rampi, Monzani. All.: BonanReti: 13' pt Poi (rig.), 28' pt Pierobon (rig.); 16' st Cosentino (rig.), 21' st
Ferrarese 
AZIONI SALIENTIPrimo tempo13' RIGORE ACCADEMIA. Poi viene atterrato in area di rigore,
assegnato il penalty e lo stesso Poi a trasformarlo.21' OCCASIONE BIELLESE. Bella palla per
Scavetta che al volo sfiora il palo22' OCCASIONE ACCADEMIA. Ripartenza dell'Accademia, palla
per Cosentino in area di rigore, tutto solo il suo tiro e deviato con una prodezza da Goio28' RIGORE
BIELLESE. Generoso penalty per i padroni di casa che Pierobon trasforma43' GOL ANNULLATO
ACCADEMIA. Conclusione tesa e potente dal limite di Cherchi, il portiere sventa in tuffo, palla
recuperata da Terzi che insacca di testa gol annullato per fuorigioco.Secondo tempo4'
OCCASIONE ACCADEMIA. Immediato contropiede rossoblu con Poletti, cross in area respinto
riprende Poletti che appoggia per Cosentino, tiro da dimenticare
8' OCCASIONE BIELLESE. Scavetta trova da buona posizione un potente diagonale che termina
pero sul fondo16' RIGORE ACCADEMIA. Poletti in area di rigore viene nettamente atterrato, si
incarica della battuta Cosentino che segna il gol del nuovo sorpasso.20' PALO BIELLESE. Cristino
da buona posizione calcia a botta sicura, tiro respinto dal palo21' GOL BIELLESE. Calcio piazzato
dalla tre quarti di Corio ottimo stacco di Ferrarese che insacca
		





Biellese Accademia alle 16.30
12-08-2017 17:16 - News prima squadra

Domenica 13 agosto primo test amichevole per la squadra di mister Bonan. A Biella contro la
Biellese calcio di inizio alle 16.30. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovagnoli annuncia: "30 euro ad abbonamento.
Dall'11-08 al via la campagna".
03-08-2017 12:18 - News prima squadra

Prezzi popolari per gli abbonamenti della stagione 2017/18 dell'Accademia Borgomanero 1961.
Invogliare i tifosi a ritornare al rinnovato comunale. E' questo l'obiettivo della societa annunciato dal
Dirigente Luca Giovagnoli responsabile della campagna abbonamenti di questa stagione. Ecco tutti
i dettagli. Abbonamento base al costo di 30 euro che prevede l'ingresso a 12 partite su 15. 
3 saranno le partite rossoblu, ovvero fuori abbonamento con ingresso a pagamento. 
Abbonamento - sostenitori nel box centrale (30 posti disponibili) a 100 euro ad abbonamento. 
Si partira nella vendita dall'11 di agosto, salvo imprevisti.
Gli abbonamenti saranno disponibili dall'11 di agosto al centro di Santa Cristinetta dove si svolgera
la preparazione della Prima squadra. Ogni dirigente societario avra a disposizione i tagliandi per
abbonarsi. Basta comunque mettersi in contatto con gli uffici della societa o attraverso i canali social
Twitter, Facebook o Instagramm per avere tutte le informazioni necessarie a reperire la tessera.
La societa sta lavorando per accordarsi con alcuni esercizi commerciali di Borgomanero per far
vendere gli abbonamenti. 
A breve verra resa nota una lista di esercizi a cui potersi rivolgere per l'acquisto. 
"Ci tengo a fare un appello - ha dichiarato Luca Giovagnoli, dirigente dell'Accademia Borgomanero
1961 in diretta Facebook (conferenza visibile CLICCANDO QUI) e responsabile abbonamenti - mi
piacerebbe davvero tanto che le persone provassero a ritornare a Borgomanero a vedere le partite.
Lo stadio e meraviglioso, una bella squadra, la societa e forte, nuova e con entusiasmo e ci sono
tutte le premesse per far ritornare i tifosi allo stadio".
L'incontro con Luca Giovagnoli, dirigente del Borgomanero calcio, e stata anche occasione per
lasciare le sue impressioni sullo stato societario. 
Quali sono state le tue sensazioni quando si e deciso di fare l'unione fra Accademia e Borgo
Calcio?
"Chiunque mi conosce sa che da tempo io auspicavo di arrivare alla formazione di un'unica societa
calcistica a Borgomanero. Siamo arrivati al punto di avere due realta a Borgomanero nella stessa
categoria. Uno sperpero di risorse. Devo dire che appena si e sparsa la voce c'e stato subito
entusiasmo da parte di tutti: sponsor, tifosi, giocatori. Questo ci e stato di supporto perche indicava
che eravamo sulla strada corretta. Viviamo quest'anno come fosse un anno zero del calcio a
Borgomanero. Io sono convinto che sara un nuovo inizio, senza rinnegare il passato. Uniremo le
due esperienze, utilizzando il meglio di entrambe e creando qualcosa che funzioni bene".
Entusiasmo che ha riguardato anche la campagna acquisti?
"In Promozione, con tutto il rispetto di ogni categoria che deve essere rispettata qualsiasi sia il loro
livello, certi giocatori, se non fossero stati chiamati da una societa frutto di questa unione, con ogni
probabilita non sarebbero venuti. Certi giocatori, che si sono messi in contatto con noi per venire a
giocare a Borgomanero e che hanno poi saputo che la scelta e ricaduta su altri atleti, ci sono rimasti
male perche avrebbero desiderato veramente venire a vestire la nostra maglia. Stiamo parlando di
giocatori di categorie superiori, giocatori importanti. Questo ci ha fatto capire che forse, la strada
intrapresa era quella giusta".
Quali sono secondo te gli elementi per fare un campionato 'decisivo'?
"Primo una societa forte con impianti sportivi idonei. Credo che la nostra societa su questo punto sia
all'avanguardia. Sia per lo stadio rimesso a nuovo, grazie anche all'intervento dell'Amministrazione
comunale, e sia per il centro di Santa Cristinetta che e un campo in sintetico che raramente si puo
trovare nelle societa della provincia se non della regione. Il secondo elemento e una squadra forte.
Benche l'ultima parola spetta sempre al campo, devo dire che abbiamo fatto il possibile per
costruire una squadra di primo livello. Infine il pubblico. Avere i primi due elementi e poi tre
spettatori sugli spalti vuol dire non aver centrato il nostro obiettivo. Noi puntiamo a questo terzo
obiettivo. Per questo la societa all'unanimita ha deciso di fare una campagna abbonamenti
eccezionale per consentire a chi si era allontanato di riavvicinarsi".





		

Fonte: Ufficio stampa
		



Presentazione campagna abbonamenti 2017/18
01-08-2017 19:23 - News prima squadra

Domani sera a partire dalle ore 17.50 nuova diretta Facebook dell'Accademia Borgomanero 1961.
Con Luca Giovagnoli andremo a conoscere le novita riguardanti la campagna abbonamenti
stagione 2017/18.

		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Accademia Borgomanero 1961 ecco i convocati
01-08-2017 17:20 - News prima squadra

Domenica 6 agosto alle ore 9.30 dal centro sportivo di Santa Cristinetta riparte la stagione dei
rossoblu con rinnovata carica emotiva a seguito dell'unione fra le due societa di Borgomanero. Qui
di seguito i convocati per la preparazione. Si precisa che il portiere classe 2000 Alessandro Baccin
non fara parte del gruppo come precedentemente indicato attraverso il canale Facebook a seguito
di sviluppi di mercato. 
PORTIERI
Francesco Tornatora 1997
Andrea Piras 1999
Patrick Gennari 2001
DIFENSORI
Edoardo Agyei 2001Federico Fontaneto 1994
Matteo Terzi 1988
Andrea Caramanna 1985
Niccolo Ticozzelli 1998
Matteo Francioli 1999
Alessandro Antonioli 1996
Lorenzo Carantoni 1997

CENTROCAMPISTI
Lorenzo Antonioli 1998
Matteo Di Iorio 1988
Luca Cherchi 1985
Marcello De Bei 1999
Davide Giovagnoli 1997
David Silva Fernandes 1986
Luca Valsesia 1984
Francesco Monzani 2000
Manuel Rampi 2000
Luca Antonioli 1999

ATTACCANTI
Riccardo Poi 1984
Paolo Poletti 1993
Federico Cosentino 1990
Anton Pastore 1999
Marco Abello 1999


		





Forza Corrado!!!!!!!!!!!!!!
01-08-2017 11:07 - News prima squadra

Tutta l'Accademia attende il rientro nei ranghi di Corrado Carbone che ha subito nei giorni scorsi un
piccolo ma delicato intervento.
Sicuri di averlo presto con noi gli auguriamo 'di cuore' di rimettersi presto e che non ha speranza di
farsi vacanza anticipata 
		





I CONVOCATI PER IL RITIRO DEL 6 AGOSTO
28-07-2017 21:14 - News prima squadra

Domani sera sabato 29 luglio alle ore 18.20 in diretta Facebook dalla sala trofei dello stadio
comunale di Borgomanero saranno resi noti i convocati per il ritiro che partira domenica 6 agosto. A
commentare la rosa il Dirigente Gino Turconi e il Direttore Generale Piero Paracchini
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Preparazione: ecco le date. Bonan un tuffo nel passato
parlando di futuro
28-07-2017 13:30 - News prima squadra

C'e stato spazio anche per la commozione durante l'intervista realizzata a Roberto Bonan in diretta
Facebook nel tardo pomeriggio di giovedi. Per rivedere l'intervista CLICCA QUI. Se invece si vuole
leggere i tratti salienti in questo articolo e possibile leggere i tratti salienti. L'intervista e risultato
essere un momento in cui si e potuto ufficializzare le date della preparazione dell'Accademia
Borgomanero 1961.
Si partira domenica 6 agosto alle ore 9.30 a Santa Cristinetta con seduta singola. Le amichevoli
sono previste il 13 agosto a Biella con la Biellese; il 17 agosto con il Verbania a Borgomanero. Il 20
alle 17.00 amichevo a Borgomanero con il Roce. Il 23 agosto con la Sestese a Borgomanero. In
attesa di conoscere gli orari delle amichevoli e il giorno del debutto in campionato

AGOSTO
Giorno 6 - Ore 9.30 Allenamento seduta singola
Giorno 7 - Ore 18.00 Allenamento seduta singola
Giorno 8 - Ore 18.00 Allenamento seduta singola
Giorno 9 - Ore 18.00 Allenamento seduta singola
Giorno 10 - Ore 9.30 Allenamento seduta doppia
Giorno 11 - Ore 9.30 Allenamento seduta doppia
Giorno 12 - Ore 9.30 Allenamento seduta doppia
Giorno 13 - Ore 9.30 Allenamento - Amichevole con Biellese a Biella orario da definire
Giorni 14-15-16 Riposo
Giorno 17 - Ore 9.30 Allenamento - Amichevole con Verbania a Verbania orario da definire
Giorno 18 - Ore 9.30 Allenamento seduta doppia
Giorno 19 - Ore 9.30 Allenamento seduta doppia
Giorno 20 - Ore da definire Amichevole con Ro.ce a Borgomanero
Giorno 21 - Ore 19.30 Allenamento serale
Giorno 22 - Ore 19.30 Allenamento serale
Giorno 23 - Ore da definire Amichevole con Sestese a Borgomanero
Giorno 24 Riposo
Giorno 25 - Ore 19.30 Allenamento serale
Giorno 26 - Ore 9.30 Allenamento seduta singola
Giorno 27 - Amichevole avversario da definire
Giorno 28 Riposo
Giorno 29 - Ore 19.30 Allenamento serale
Giorno 30 - POSSIBILE COPPA ITALIA
Giorno 31 - Riposo

SETTEMBRE
Giorno 1 - Ore 19.30 Allenamento serale
Giorno 2 - Ore 9.30 Allenamento seduta singola
Giorno 3 - POSSIBILE COPPA ITALIA

L'intervista a mister Roberto Bonan
Come e stato questo periodo di mercato?
"Abbiamo lavorato per costruire la squadra. E' stato un lavoro impegnativo ma forse piu semplice di
quello che avrei immaginato. Perche e stato facile trovare adesione ed entusiasmo nei giocatori.
Quindi abbiamo avuto maggiore facilita a convincere i giocatori che in passato a sposare la nostra
causa".
Commosso quando ricorda il passato in particolar modo Guidetti
"Rientrare nella stanza dei trofei e stata una cosa che mi ha emozionato quando sono entrato qui
per la prima volta. E' stato un piacere perche ho vissuto un periodo lungo in questa squadra in



questa societa. Ho giocato dall''80/'81 all''89/'90. Mi ha fatto veramente tanto piacere rivedere le
foto delle vecchie squadra, dei vecchi compagni. Mi sono molto divertito nell'essere parte di quella
societa. Su tutti ricordo Guidetti, Pino Fornara, Margaroli, personaggi che hanno fatto la storia di
questa societa. Molto bello rivivere momenti e ricordi".
Che sentimenti ti vengono in mente ripensando alla scorsa stagione?
"Ero convinto che potevamo essere protagonisti in campionato e poter ambire alla vittoria finale. Il
fatto di avere per buona parte della stagione, avuto delle possibilita di vittoria mi provoca il
rammarico. Poi le motivazioni le conosciamo. Tanti infortuni e l'arrivo al momento decisivo con i
numeri ridotti. C'e chi come il Cavaglia pur avendo difficolta e riuscito ad ottenere risultati. E' stata
una stagione un po' monca. Potevamo fare qualcosa di piu e questo il rammarico maggiore".
Bonan il punto fermo della nuova societa. Cosa hai provato quando te lo hanno annunciato?
"E' stato un motivo di grande soddisfazione e di stimolo. E' stata la conferma di cio che io pensavo
di questi dirigenti e della bonta di cio che loro stavano facendo non solo con la prima squadra ma
anche con tutto il mondo. Vedevo che c'era attenzione per il lavoro e non per il solo risultato. Vi e
l'aspetto umano di quella che e la vita del 'gruppo squadra' e vi e rispetto del lavoro dei tecnici. E
questo e molto importante per chi vuole fare questo lavoro perche consente di lavorare con
serenita". 
Che voto dai a questo mercato? E quali sono gli obiettivi?
"Io ho vissuto la campagna in prima persona da vicino condividendo ogni passaggio. Sono molto
soddisfatto di quello che e stato fatto. Sono stati centrati tutti gli obiettivi che si siamo dati.
Dobbiamo ancora limare qualcosa, dobbiamo colmare qualche lacuna in alcuni reparti. Io direi che il
voto che si possa dare e il massimo dei voti. Non dobbiamo nasconderci e la societa mette in
campo una rosa molto competitiva per questo campionato. Abbiamo puntato sull'entusiasmo per
tonare in questo campionato e farli sentire protagonisti attivi di questo progetto. Abbiamo puntato
sull'aspetto tecnico si ma anche umana che serve per creare il gruppo giusto. Abbiamo lavorato per
costruire un qualcosa che abbia una vita anche in futuro in categorie magari piu alte. Abbiamo il
giusto mix di giovani ed esperti. I campionati poi si vincono sul campo e non nelle chiacchiere di
luglio o agosto. Noi non possiamo nasconderci, siamo una squadra che ha come obiettivo di salire
di categoria. Ci sono realta molto ben strutturate che hanno operato bene sul mercato e che
lotteranno con noi. E' necessario ragionare con questo obiettivo, esserne consapevoli e portarla con
la responsabilita e umilta giusta. E solo cosi facendo possiamo mettere in campo nel modo giusto la
nostra competitivita". 
Meglio fare un campionato di vertice in Promozione o lottare per restare in Eccellenza?
"Io sarei stato felice anche di allenare una squadra in Eccellenza fin da subito. Poi ho colto pero con
favore le osservazioni portate avanti dalla societa che ha fatto un discorso serio e corretto dicendo
soprattutto di volersi strutturare in modo sereno e solido perche in ogni caso, questa unione che ha
prodotto effetti positivi in tutto il sistema calcio in Borgomanero, necessita, se si vuole fare i passi
giusti ed equilibrati, del tempo per dare sostanza al lavoro che stanno facendo i dirigenti e
soprattutto per ridare entusiasmo al mondo calcistico borgomanerese. Ritengo che sia corretta e
giusta questa scelta per il percorso che si vuole percorrere".


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Giovedi alle 17.40 Bonan in diretta Facebook
26-07-2017 21:26 - News prima squadra

Domani sera giovedi 27 luglio alle 17.40 non perdetevi l'appuntamento in diretta sulla nostra pagina
Facebook con Roberto Bonan. Insieme, dalla sala trofei del comunale di Borgomanero, andremo a
conoscere l'Accademia Borgomanero 1961 che verra. #HBorgo61
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Altro rinforzo per Bonan: Ticozzelli, classe '98
24-07-2017 19:58 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l'accordo con il giocatore 
NICCOLO' TICOZZELLI, classe 1998, esterno. Il suo percorso da calciatore e iniziato alla Soccer
Boys, Trecate, Pro Vigevano. Breve esperienza a Bellinzago e poi di nuovo Vigevano e quindi
Romentino dove ha militato nell'ultima stagione riuscendosi a ritagliare un ruolo in Prima squadra.

Le prime parole da rossoblu del giocatore:
"Io sono venuto a Borgomanero per mettermi a disposizione del mister. Ho ricoperto diversi ruoli e
quindi non posso fare altro che mettere in campo quelle che saranno le indicazioni datemi. Ho
scelto Borgomanero perche penso che quest'anno per me sia un anno molto importante. Ritengo di
aver fatto bene a Romentino nella scorsa stagione e ritengo che ora debba riconfermare quanto di
buono fatto lo scorso anno e ritengo che Borgomanero sia la piazza ideale. Io amo fare calcio e
ritengo che qui ci siano tutti i presupposti per poter sviluppare questa mia attitudine. La societa e
ambiziosa e spero di riuscire a dare il mio contributo alla causa".
		



Accademia ecco Tornatora. Due mani in piu per i
rossoblu
20-07-2017 17:48 - News prima squadra

FRANCESCO TORNATORA: classe 1997, ruolo portiere. Avvio di carriera nelle giovanili del
Gozzano, poi Arona quindi Suno, tre mesi all'Inter con Castellini come preparatore. 5 anni alla Pro
Vercelli e il passaggio al Borgosesia che ne detiene il cartellino. Fra le prime squadre: un anno alla
Pro Vercelli in Eccellenza e quindi a Cerano dove ha passato l'ultima stagione.
Le prime parole da giocatore rossoblu:
"Ho scelto Borgomanero nonostante altre richieste anche di categorie superiori. E' sicuramente fra
le migliori piazze del nostro territorio come storia, come stadio e strutture. E' evidente che anche il
mercato svolto fino a questo momento rappresenta un chiaro segnale per tutto il campionato.
Essendo di un paese confinante e un piacere giocare per una citta come Borgomanero. So che e un
anno particolare per questa squadra e quindi non puo che essere uno stimolo in piu giocare per
questa maglia. La societa ha un progetto importante e credo che per come si sta muovendo possa
raggiungere nel breve le categorie che maggiormente le competono".


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia Borgomanero 1961 un mondo social
15-07-2017 12:19 - News prima squadra

In occasione del compleanno dell'Accademia Borgomanero, L'Accademia Borgomanero 1961 si
affaccia alla nuova stagione con un rinnovato panorama comunicativo. Oltre ai tradizionali canali
rappresentati dal sito internet (www.accademiaborgomanero.com) e Facebook (Accademia
Borgomanero 1961) e possibile restare aggiornati sulla nostra attivita anche attraverso i nuovi profili
Twitter (@AccBorgo61) ed Instagram (accademiaborgomanero1961). Inoltre vi ricordiamo che e
sempre attivo il nostro servizio di newsletter. Per iscriversi e facilissimo. Basta andare sulla nostra
pagina facebook, cercare nel menu di sinistra (sotto il logo) SIGN UP! ed inserire la propria mail.

STAGIONE 2017-18 UN MONDO DI PASSIONI
		



Accademia, altro rinforzo per la difesa: Lorenzo
Carantoni
08-07-2017 15:09 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero 1961 ufficializza l'accordo con il calciatore 
CARANTONI LORENZO, classe 1997, difensore esterno sinistro. Avvio della carriera nel Cistellum
e Monzate dove ha iniziato a tirare i primi calci al pallone, dopo un anno l'arrivo a Varese per la
scuola calcio dove ha giocato fino alla Beretti e la Primavera. La prima esperienza con i dilettanti a
Bellinzago nella stagione 2015/16 in serie D. Partito da titolare ha dovuto fare i conti con un
infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per una stagione. 

Le parole del giocatore:
"Ho scelto Borgomanero perche mi hanno sempre seguito. Poi mi e stato illustrato il progetto, ho
avuto modo di vedere le strutture che questa societa dispone nonche tutta la struttura societaria e
ho deciso di vestire questa maglia per una stagione che per me segna un nuovo inizio. Ho gia
effettuato alcuni allenamenti con mister Bonan, la reputo una persona preparatissima che ostenta
tranquillita ma che quando c'e da dare la giusta sterzata la da. Una bellissima impressione e non
vedo l'ora di iniziare la stagione con lui. So che questa e una stagione particolare per la citta e
credo che questo sia uno stimolo in piu per tutti i giocatori che scenderanno in campo per far
crescere la voglia di fare bene".


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Rientro dai prestiti della passata stagione
04-07-2017 19:41 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero comunica che i seguenti giocatori rientrano dai prestiti poiche non
riscattati dalle societa.

Giacomo Savoini, 1998, portiere. Rientro da Arona
Alessandro Magliarella, 1996, difensore. Rientro da Sinergy Gravellona.
Giuseppe Procino, 1993, difensore centrale. Rientro da Romagnano.
Mattia Guidetti, 1996, difensore destro. Rientro dalla Ghemmese.
Fabio Oglina, 1995, portiere. Rientro dalla Riviera d'Orta.
Alex Paracchini, 1995, centrocampista. Rientro da Agrano
Riccardo Satriano, 1998, difensore destro. Rientro da Briga
Erik Gioria, classe 1997, attaccante. Rientro da Sizzano.
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Open day per 2006 - 2007 - 2008
29-06-2017 10:26 - News prima squadra

L'ACCADEMIA APRE LE PORTE AI NUOVI RAGAZZI 
CHE VORRANNO ISCRIVERSI ALLA STAGIONE 2017-2018

Lunedi 3 e mercoledi 5 luglio presso il campo sportivo di Via Santa Cristinetta a Borgomanero si
terranno gli allenamenti delle seguenti categorie con i relativi orari:
ANNO 2006 DALLE 18.00 ALLE 19.30
ANNO 2007 DALLE 18.15 ALLE 19.45
ANNO 2008 DALLE 18.30 ALLE 20.00
Gli allenamenti sono aperti a tutti

Per info: Massimo Locci 3383660732


		



Accademia, ecco il rinforzo per la difesa: Matteo Terzi
19-06-2017 19:55 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero ufficializza l'accordo raggiunto con il giocatore MATTEO TERZI, classe
1987 ruolo difensore centrale, proveniente dal Borgomanero Calcio. Terzi ha iniziato la sua carriera
a Sesto Calende in eccellenza dove vi ha trascorso tre stagione. A meta della quarta si e spostato a
Gavirate, citta dove e tornato successivamente ad una parentesi a Saronno. Da li Cairate, Stresa
Varallo Pombia e Borgomanero. 

Le prime parole del giocatore
"Ho avuto modo di conoscere Borgomanero nella scorsa stagione; so che il calcio e seguito e
sentito. L'anno scorso e stato un anno difficile ma credo che, dopo un anno cosi, riuscire a
concentrare le forze di tutti in un'unica squadra e sostenendola con un progetto importante sia stata
la soluzione migliore e quindi ho delle aspettative importanti in vista della stagione che ci attende.
Ho avuto modo di parlare con mister Roberto Bonan in diverse occasioni, il mister lo stimo molto, e
un allenatore che gode della stima della maggior parte dei giocatori che hanno giocato con lui e
quindi ritengo che possa essere la persona equilibrata ideale per creare qualcosa di importante".


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Dalle giovanili dell'Inter all'Accademia. Ecco Antonioli
classe '99
17-06-2017 19:33 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero ufficializza di aver raggiunto l'accordo con il giocatore  Luca Antonioli,
classe 1999, centrocampista. Carriera di primo livello per il neo acquisto dell'Accademia. Iniziato
con le giovanili del Suno, dopo i provini con l'Inter ha avuto modo di far parte dell'Under 17 e
dell'Under 19.
Le parole del giocatore:
"Ci sono tutti i presupposti per far bene durante la prossima stagione. Ho avuto diversi contatti con
la societa, ho visto che stanno facendo un mercato importante, e una grande piazza e ho sfruttato
questa occasione. Studiando anche qui a Borgomanero e vivendo ad Armeno questa soluzione mi
agevolerebbe parecchio. Lavorero per fare bene e sinceramente non vedo l'ora di iniziare."


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia: prosegue l'operazione "come back home".
Luca Cherchi e un giocatore rossoblu
16-06-2017 19:43 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero ufficializza in data odierna di aver raggiunto l'accordo con il calciatore
Luca Cherchi classe 1985, ruolo centrocampista, proveniente dal Baveno. Nel suo passato: Allievi,
Juniores e Prima squadra nel Borgomanero calcio in serie D; nel 2003 il passaggio a Suno in
Eccellenza. Poi sempre in Eccellenza con il Borgo vercelli insieme a mister Roberto Bonan, quindi
Osmon Suno; poi Promozione con la Virtus Cusioe negli ultimi due anni a Baveno in Eccellenza.  
Figura chiave del suo arrivo mister Roberto Bonan. 
"Conosco mister Bonan da anni – ha dichiarato Luca Cherchi - mi aveva portato lui a Borgo Vercelli,
siamo sempre rimasto in contatto. Ho scelto Borgomanero perche e la mia citta. C'erano anche altre
proposte, di mezzo, come spesso succede, c'e anche l'aspetto lavorativo da tenere in
considerazione, quindi fra le varie proposte quella di Borgomanero mi ha entusiasmato fin dall'inizio,
non c'e voluto molto per convincermi. Son contento di ritornare qui a giocare per la squadra della
mia citta. Il mister lo sa e mi auguro di riuscire a togliermi anche qualche sassolino dalle scarpe nei
confronti di qualche personaggio di Borgomanero. Mi rendo perfettamente conto dell'importanza
della prossima stagione per chi vestira questa maglia visto che ritornera ad esserci una sola societa
calcistica e credo che sara di stimolo per me e per tutti i miei nuovi compagni." 


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Accademia, operazione in uscita. Gessa non fara la
preparazione con la squadra
16-06-2017 18:57 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero comunica che per la stagione 2017-18 il giocatore Luca Gessa, in
accordo con mister e societa, non fara parte del progetto sportivo rossoblu. Luca risulta essere un
ragazzo il cui percorso sportivo e nato e cresciuto all'interno di questa squadra. Tutto lo staff e
molto legato a lui affettivamente e non possiamo che augurargli una stagione ricca di soddisfazioni
sportive e non nella speranza che un domani, le nostre strade potranno riavvicinarsi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Il mercato parte con il botto: Riccardo Poi ritorna a
Borgomanero. Insieme a Davide Giovagnoli i primi
acquisti dell'Accademia Borgomanero. In uscita De
Bortoli.
14-06-2017 20:08 - News prima squadra

L'Accademia Borgomanero ufficializza le seguenti operazioni di mercato in entrata:
Riccardo Poi, classe 1984, ruolo attaccante. Il giocatore arriva da tre stagioni alla Juve Domo.
Nella sua carriera ha gia vestito in piu riprese la maglia del Borgomanero. L'esordio nella stagione
2001/2002 in serie D. Successivamente sei mesi all'Inter per poi ritornare a Borgomanero. Quindi
Sesto Calende, Robbio, Solbiate, due stagioni in Eccellenza con il Gavirate ed altrettante con il
Varallo Pombia; poi il ritorno in serie D per tre stagioni con il Gozzano; quindi Lecco, Asti, Suno e
l'Arrivo alla Juventus Domo. Poi ritorna a Borgomanero dopo aver chiuso la scorsa stagione da
capocannoniere.
Le prime dichiarazioni del calciatore:
"Da borgomanerese sono molto contento di ritornare a giocare per questa maglia, il mio primo
esordio l'ho fatto quindi per me risulta essere una piazza particolare. Mi fa piacere ritornare in una
stagione particolare visto che ritornera ad esserci una sola societa calcistica. Ringrazio Gino
Turconi, Piero Paracchini, mister Roberto Bonan e tutta la societa che mi ha voluto fortemente e
faro di tutto, insieme a tutti gli altri miei compagni, per riportare Borgomanero nelle categorie che
maggiormente si adattano alla squadra". 

Davide Giovagnoli, classe 1997, ruolo centrocampista. Il giocatore arriva da due stagioni con il
Borgomanero Calcio in Eccellenza e Serie D. 
Le prime dichiarazioni del calciatore:
"Sono veramente molto contento di essere qui e giocare per la squadra della mia citta. Vedo che la
societa si sta muovendo in modo importante sul mercato e questo non puo che farmi sia piacere
perche andro a far parte di un gruppo importante, allo stesso tempo mi stimola per dare il massimo
e mettermi a disposizione della squadra." 

L'Accademia Borgomanero comunica infine che il giocatore Andrea De Bortoli classe 1997 ruolo
portiere, non rientra nei futuri piani sportivi. La societa si complimenta con l'atleta per la serieta, la
correttezza e la disponibilita dimostrata nell'ultima stagione trascorsa e gli augura un futuro ricco di
soddisfazioni sportive e non. 


		

Fonte: Ufficio stampa
		




