
Stagione 17-18 Settore Giovanile

UNA VITTORIA PER MISTER PECORARO
26-05-2018 09:19 - News settore giovanile

Il gruppo dei nostri 2007 si e aggiudicato il Torneo di Valduggia. Dopo aver eliminato in semifinale ai
rigori la Dufour Varallo, hanno battuto nella finalissima il Borgosesia per 3-2. Una vittoria che prende
ancor piu valore visto che gli avversari erano classe 2006. In sostituzione di mister Pecoraro a
guidare i ragazzi Massimo Locci. I giocatori unitamente con mister Locci hanno voluto dedicare
questa vittoria a mister Pecoraro, nella speranza che possa superare al piu presto il difficile
momento che sta attraversando.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
13-05-2018 11:35 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Promozione
Briga - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Juniores - Stradella
Accademia Borgomanero 1961 - Alpignano 2-2

Allievi - Campionato regionale
Riposo

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - FR Valdengo 7-0

Giovanissimi - Campionato regionale
Riposo

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Suno 2-2

Esordienti 2005 secondo anno
Oleggio Sportiva Oleggio - Accademia Borgomanero 1961
 0-3Accademia Borgomanero 1961 - Riviera d'Orta recupero di campionato 2-1

Esordienti 2006 primo anno
TORNEO Crescentino - Accademia Borgomanero 1961 Primi su 20 squadre

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - San Giacomo

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Torneo BorgovercelliPRIMI CLASSIFICATI
Pulcini 2008 primo anno Blu
Cameri - Accademia Borgomanero 1961

Pulcini 2008 primo anno Rossi - Torneo Seguro
Accademia Borgomanero 1961 

Primi calci 2009 blu
Attivita FIGC Varallo e Pombia - Accademia Borgomanero 1961
 3-1
Primi calci 2009 rossi
Attivita FIGC Veruno - Accademia Borgomanero 1961
 1-3
Piccoli amici 2010
Attivita FIGC Accademia Borgomanero 1961 - Arona
 3-0
Piccoli amici 2011-12
Attivita FIGC: Novara Academy - Arona - Accademia Borgomanero 1961 Gavettoni con
l'acqua!!!!!





		

Fonte: Ufficio stampa
		





Giovanissimi ACCADEMIA - GOZZANO,    2 a 4
06-05-2018 13:14 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 06/05/2018 - 13&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI
2003, Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  -  GOZZANO,    2 –  4
Reti: al 16 del 1t Antonello (AB), al 21' del 1t Bovi (G), al 28' del 1t Pecorini (G), al 04' del 2t Tuzzeo
(G), al 21' del Casciana (AB) su rigore, al 37' del 2t ?? (G).

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lograsso (espulso al 25' del 2t – entra Garoni), Antonello, Viganotti, Rekkab, Masromonaco,
Cavallaro, Menzaghi (dal 18' del 2t Casciana), Granieri (dal 25' del 2t sostituito per permettere la
sostituzione del portiere Lograsso espulso), Djemaili (dal 05' del 2t Ponzo), Zoccali  (dal 10' del 2t
Del Ponte),  Platini.
A disposizione: Kouadio, Amoretti
Allenatore: Balocco Maurizio
GOZZANO: 
Porceddu, Neri, Zonca, Pagani, Mandica, Pecorini, (dal 30' del 2t Scali), Arbellia, Amendola (dal 35'
del 2t Scarbozza) , Tuzzeo (dal 08' del 2t Colombi), Bovi, Fonso (dal 01' del 2t Cogotti)
 A disposizione: Martini
Allenatore: Afflitto Salvatore

Nessuna cronaca


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
06-05-2018 09:32 - News settore giovanile

Prima squadra – Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Citta di Verbania 1-1

Juniores - Stradella
Orizzonti United - Accademia Borgomanero 1961
 2-2
Allievi - Campionato regionale
Gozzano - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Allievi FB - Campionato regionale
Gassino San Raffaele - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano 2-4

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Baveno - Accademia Borgomanero 1961 - Lunedi

Esordienti 2005 secondo anno
Varesina - Accademia Borgomanero 1961
 1-0
Esordienti 2006 primo anno
Monferrato cup
Accademia Borgomanero 1961
 Prima classificataFinale: Turricola - Accademia Borgomanero 1961 1-4
Pulcini 2007 secondo anno Blu
Cameri - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Pulcini 2007 secondo anno Rossi - Torneo Seguroi
Accademia Borgomanero 1961 

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Arona 0-3

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Briga 3-0

Primi calci 2009 blu
Sanmartinese - Accademia Borgomanero 1961

Primi calci 2009 rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Sanmartinese
 3-0
Piccoli amici 2010
Accademia Borgomanero 1961
 - Veveri 2-2
Piccoli amici 2011-12
Briga - Accademia Borgomanero 1961 finalmente sole!!!!!!





		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Djemaili in prova al Cagliari. La punta di un iceberg
composto da Piletta in prova al Milan e altri ragazzi al
Torino, al Novara, alla Pro Vercelli e all'Alessandria
02-05-2018 11:08 - News settore giovanile

Questo ponte del primo maggio restera nella memoria di un nostro ragazzo in particolare Edjne
Djemaili classe 2004 che dopo aver svolto un provino a Cagliari, con il Cagliari, e stato richiamato
per giocare un torneo a Como con gli isolani e sfidare i pari eta dei lacuali e dell'Atalanta. La sua
presenza fra i professionisti pero, non e un caso. Molti i ragazzi tesserati rossoblu che in questi
mesi si sono avvicinati ai grandi nomi del calcio. Senza ombra di dubbio da sottolineare come il
nostro Alessandro Piletta, da novembre, si reca regolarmente al Vismara ad allenarsi con i pari eta
2008 del Milan. Hilali Abdurrahman e stato a Torino ad inizio anno per un provino. Lo stesso Hilali
insieme a Luca Mersini, Matteo Antonioli, Badr Mazhar sono stati recentemente chiamati
dall'Alessandria per essere visionati. Nello stesso periodo Filippo Savoini, Tommaso Miradoli, Pietro
Iaci e Mattia Sgarbossa sono andati al Silvio Piola di Vercelli per svolgere allenamenti con la Pro. Il
Novara invece ha chiesto di visionare le doti del nostro portiere Alex Ancillotti. Proprio in questi
giorni e giunta in segreteria dalla Pro Vercelli, la richiesta per far svolgere seduta di allenamento a
Vittorio Romerio classe 2008, a Luca Mersini classe 2006 e Giacomo Bacchetta classe 2006. Un
percorso che parte da lontano visto che ad inizio della stagione in corso due atleti del 2001 sono
andati al Lugano (Abazi) e alla Pro Vercelli (Bilal) ed un 2005 sempre alla Pro (Ponti)La societa
vuole rivolgere a tutti i mister, i dirigenti e gli allenatori i piu sinceri complimenti. Il fatto di attirare
l'attenzione delle societa professionistiche vuol dire che si sta lavorando bene per far crescere
sportivamente e umanamente i nostri ragazzi. Da sottolineare come fra questo gruppetto, diversi
ragazzi giocano come portieri, quindi i complimenti devono essere ampliati anche ai loro
preparatori. Nessun proclamo, solo il giusto riconoscimento per chi si dedica con tanto amore e
passione al mondo del calcio. 
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Giovannisimi sconfitti dal San Giacomo Chieri per 3 a 0
29-04-2018 18:45 - News settore giovanile

Chieri (Regione Fontaneto), 29/04/2018
12&deg; Giornata di ritorno campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

SAN GIACOMO CHIERI   -  ACCADEMIA BORGOMANERO 1961   3  –  0
Reti: al 15' del 1t Ghironi su rigore, al 22' del 1t Gorgerino, al 27' del 2t De Luca

SAN GIACOMO CHIERI: 
Comodi, Testa, Dileone, Tinozzi, Gorgerino, Scotto, Scutari, Cossu, Ghironi, Achino, Dan
a disposizione: Berruto, Cottone, Appella, Fabbrini, De Luca, Lanfranco, Raineri.
Allenatore: Pusceddu Salvatore
(sostituzioni non disponibili, in ogni caso tutti i ragazzi in panchina sono entrati in campo)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Mastromonaco, Viganotti, Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Del Ponte (dal 07' del 2t Campo),
Cascina, Platini (dal 22' del 2t Kouadio), Fera ( dal 28' del 2t Campone), Tumino (dal 08' del 1t
Menzaghi)
A disposizione: Lograsso.
Allenatore: Balocco Maurizio.

La cronaca:
Anche al ritorno il San Giacomo Chieri si rivela ostico per l'Accademia Borgomanero1961.
Partita condizionata per la squadra di mister Balocco dall'infortunio del n.11 Tumino dopo soli 8
minuti di gioco, con lo sfortunato attaccante Borgomanerese costretto a lasciare il campo dopo un
contrasto di gioco con un giocatore del San Giacomo Chieri; entrambi cadono a terra con il
giocatore di casa che cade (incolpevolmente) rovinosamente su Tumino 
Per Tumino, molto dolorante e stato disposto il trasporto in ospedale, i primi accertamenti parlano di
una forte distorsione della caviglia, con ulteriori verifiche presso le strutture mediche della propria
zona.
Al 15' contrasto in area Accademia, un giocatore del San Giacomo Chieri cade a terra, per il
direttore di gara non ci sono dubbi e viene assegnato il tiro dagli undici metri.
Questa volta Garoni non compie il miracolo (dopo Derthona) e nonostante ne intuisce la direzione,
la palla si infila nell'angolino basso alla sua destra.
Accademia frastornata dagli eventi e punita oltremodo in modo rocambolesco al 22 dal capitano del
San Giacomo, Gorgerino che batte una punizione (molto discutibile) da circa 35 metri. Palla
decentrata sulla fascia sinistra del fronte d'attacco San Giacomo, tiro che dovrebbe essere un cross
in area, la palla prende una traiettoria strana e sorprende Garoni (leggermente avanzato) infilandosi
sotto la traversa.
Al 27' brutto intervento su Menzaghi (entrato al posto di Tumino), fallo da ultimo uomo poco fuori
area di rigore, per l'arbitro nonostante le proteste e solo fallo niente cartellini (rosso? o giallo). Dal
tiro nulla di fatto.
Si arriva alla fine del tempo senza che le squadre creino altri pericoli per le rispettive porte
avversaria.
La ripresa vede l'Accademia spingere sull'acceleratore nel tentativo di riaprire la partita, ma non
riesce nell'impresa. 
E' ancora il San Giacomo ad andare in rete in contropiede verso il 27' con De Luca, per il 3 a 0
finale.  


		



Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
28-04-2018 11:30 - Risultati - Quanto han fatto?

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

Juniores - Campionato regionale
Riposo

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Novese 7-0

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Borgosesia 4-2

Giovanissimi - Campionato regionale
Chieri - Accademia Borgomanero 1961 3-0

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Strambinese 6-0

Esordienti 2005 secondo anno
Gozzano - Accademia Borgomanero 1961 3-2

Esordienti 2006 primo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Ponderano 2-0
Accademia Borgomanero 1961 - Cameri 5-0

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano 1-3

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

Pulcini 2008 primo anno Blu
Riviera d'Orta - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Novara Academy - Accademia Borgomanero 1-2 1961

Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Pernatese 3-2

Primi calci 2009 rossi
Prato Sesia - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Piccoli amici 2010
Accademia Borgomanero 1961 - Mezzomerico 1-2

Piccoli amici 2011-12
Accademia Borgomanero 1961 
Attivita FIGC Edelweiss alcune gocce di pioggia durante la gara hanno reso tutto molto piu
emozionante
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Giovanissimi - ACCADEMIA - JUVENTUS DOMO    5a0
25-04-2018 13:42 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 25/04/2018  - 11&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI
2003,  Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961   -  JUVENTUS DOMO,    5 – 0
Reti: al 12' del 1t Platini, al 19' del 1t Tumino, al 04' del 2t Platini, 13' del 2t Tumino, al 24' del 2t
Menzaghi

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Antonello, Mastromonaco (dal 22' del 2t Kouadio), Amoretti, Cerutti, Cavallaro, Del
Ponte (dal 05' del 2t Djemaili), Zoccali, Tumino, Ponzo, Platini (dal 14' del 2t Menzaghi)
A disposizione: Garoni, Viganotti
Allenatore: Balocco Maurizio

JUVENTUS DOMO: 
Bonzani, Andreini, Marta, Garrone, Smeraldi (dal 05' del 2t Antenori), Lometti, Quaglietta,Ricchi,
Ambiel  (dal 14' del 2t Santoro)
A disposizione: Landoni
Allenatore: 

La lotta per non retrocedere e la partecipazione alle fasi di playout si fa sempre piu incandescente.
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, SAN GIACOMO CHIERI e ALFIERI ASTI non mollano un
colpo e in questo turno liquidano a suon di gol JUVENTUS DOMO, SPARTA NOVARA e
GOZZANO.

L'ACCADEMIA liquida con un netto 5 a 0 la pratica JUVENTUS DOMO, mettendo in campo una
buona prestazione di squadra dopo l'amarezza del risultato con il Derthona.
La Juventus Domo prova a contrastare inizialmente le velleita offensive dei padroni di casa e nei
primi minuti ci riesce, piano piano pero i ragazzi di mister Balocco prendono il sopravvento e la
partita si mette su un solo binario.
Platini al 12' sblocca il risultato anticipando nell'area piccola il portiere avversario deviando in porta
un pefetto cross rasoterra dal fondo alla sinistra del portiere.
Passano pochi minuti e Tumino al termine di un'azione personale e insistita entra in area, dribbla
due difensori, calcia di precisione sul primo palo, la palla sbatte sul montante e rimbalza sulla
schiena di Bonzani disteso in tuffo terminando poi la sua corsa in fondo al sacco.
L'Accademia controlla, la Juve Domo si limita a interdire il gioco senza proporsi con pericolosita in
avanti.
La ripresa e un monologo Accademia che realizza altre tre reti.
Al 04' Platini "fa quello che vuole" in area di rigore e quando decide ti tirare piazza la palla a giro sul
secondo palo, gran gol.
Tumino non e da meno e anche per lui arriva la doppietta personale al 13'; il centravanti Accademia
semina il panico in area e piazza la palla di precisione a fil di montante.
Entra Menzaghi e il veloce esterno completa il tabellino prendendo palla nella propria tre quuarti e
saltati un paio di avversari si presenta davanti a Bonzani trovando il gol con un preciso rasoterra sul
palo lontano.


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi. Giovanissimi Accademia sconfitta
immeritata
23-04-2018 09:33 - News settore giovanile

Mandrogne, 22/04/2018
10&deg; Giornata di ritorno campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

DERTHONA - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 2 – 1
Reti: al 13' del 2t Tumino (A), al 36' del 2t Allo' (D), al 39' del 2t Cavigiola (D)

ASD S.G.DERTHONA: 
Gallinaro, Gradito, Randazzo, Salvador, Demartini, Rossini, Manfrin, Allo, Cavigiola, Akouah,
Giarratana.
A disposizione: Tamburelli, Martin, Gaga, Guglielmi
Sostituzioni non disponibili
Allenatore: Granaglia Lorenzo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello, Viganotti (dal 28' del 2t Mastromonaco), Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Menzaghi (
dal 01' del 2t Del Ponte), Fera, Tumino (dal 27' del 2t Kouadio), Granieri (dal 20' del 2t Casciana),
Platini (dal 10' del 2t Djemaili).
A disposizione: Lograsso, Kouadio
Allenatore: Balocco Maurizio.
La cronaca:
Che dire...................
Non si puo perdere una partita dominata dall'inizio alla fine, dove anche gli episodi (rigore parato
due volte da Garoni) davano la sensazione che tutto potesse girare per il verso giusto per
l'Accademia Borgomanero 1961.
Purtroppo, nonostante un netto predominio territoriale, due pali, almeno tre occasioni nitide da rete
non concretizzate, l'Accademia Borgomanero subisce due reti nei minuti di recupero, vanificando
quelli che potevano essere tre punti importantissimi nella lotta playout.
La cronaca
Al 05' il direttore di gara assegna un rigore al Derthona, sulla palla Gradito, Garoni lo ipnotizza e
para, il giocatore del Derthona riprende la palla e ribatte in porta,Garoni compie un autentico
miracolo intercettando per la seconda volta la palla e negando la rete del vantaggio al Derthona.
L'Accademia passato lo spavento si organizza ed inizia a macinare gioco. Ora c'e solo una squadra
padrona del campo ed e quella di mister Balocco capace di impensierire piu volte la retroguardia dei
padroni di casa.
Ci provano Tumino (alto di poco), Platini di testa (fuori) e Djemaili (palo) con il tiro che rimbalza
davanti al portiere senza che nessuno possa intervenire.
La ripresa inizia ancor nel segno Accademia, la pressione aumenta in fase offensiva e al' 13 arriva il
meritato vantaggio con Tumino.
Ancora Tumino "superstar" a meta ripresa, ma il tiro si stampa sul palo. 
L'Accademia vuole il gol della tranquillita, ma la foga e l'imprecisione la fanno da padrona.
Come nelle migliori trame thrilling la sorpresa arriva all'improvviso quando meno te lo aspetti.
La partita e giunta al termine l'arbitro assegna 4 minuti di recupero.
Recupero choc per l'Accademia 
Al 36' pareggia il Derthona con Allo
L'Accademia non ci sta e si butta tutta in avanti
Al 39' (ultimo minuto) palla persa dall'Accademia nella trequarti del Derthona, lancio lungo per il
contropiede di Cavigiola che prende palla in mezzo ai due centrali difensivi e giunto in area batte
Garoni in uscita.
A tre giornate dalla fine si ritrovano ACCADEMIA BORGOMANERO – AlFIERI ASTI – SAN GIACOMO
CHIERI tutte a 24 punti. In tre per due posti nei playout, l'altra retrocede.



Sara un finale al cardiopalma per le tre compagini


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
21-04-2018 14:18 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Omegna 1-2

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Castellettese 6-1

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - La Chivasso 6-1

Allievi FB - Campionato regionale
Derthona - Accademia Borgomanero 1961 0-1

Giovanissimi - Campionato regionale
Derthona - Accademia Borgomanero 1961 2-1

Giovanissimi FB - Campionato regionale
La Biellese - Accademia Borgomanero 1961 sospesa per infortunio all'arbitro

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara 2-3

Esordienti 2006 primo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Novara 2-3

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Valle Cervo 3-2

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Trecate - Accademia Borgomanero 1961 2-3

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

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Cameri 3-0

Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio 1-2
ATTIVITA' FIGC

Primi calci 2009 rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio 3-0

Piccoli amici 2010
Accademia Borgomanero 1961 - San Giacomo 3-0
ATTIVITA' FIGC Oleggio
Piccoli amici 2011-12
Accademia Borgomanero 1961 pallone sole e salamelle la ricetta perfetta
TORNEO UNICEF
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Giovanissimi 2003 - Accademia sconfitta in casa dal
Baveno 2 a 1
15-04-2018 13:56 - News settore giovanile

Baveno, 15/04/2018
9&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  -  CITTA DI BAVENO 1908   ,    1 –  2

Reti: al 15' del 1t Scarazzini (B), al 19' del 1t Piana, al 37' del 2t  Antonello (AB) 
Note: 

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso , Antonello, Mastromonaco (dal 09' del 2t Menzaghi), Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Platini
(dal 21' del 2t Casciana), Fera, Tumino, Zoccali, Viganotti
A disposizione: Garoni, Del Ponte, Kouadio
Allenatore: Balocco Maurizio

CITTA di BAVENO 1908.: 
Travaglio, Marchionini (dal 34' del 2t Colombo), Vaccaro (dal 21' del 2t Fusarpoli), Farina, Mazzolini,
Abbagnano, Ottina, Vanzan, Mancuso, Scarazzini, Piana (dal 21' del 2t De Luca)
A disposizione: Beltrami, Maggio, Martorama
Allenatore: Argenti Fausto

La cronaca:
L'Accademia Borgomanero 1961 lascia l'intera posta ad un ordinato Baveno che soprattutto nel
primo tempo sovrasta il centrocampo dei padroni di casa e punge in attacco creando grossi
problemi alla retroguardia dei ragazzi di mister Balocco.
Nei primi 25 minuti c'e solo il Baveno in campo, l'Accademia non riesce a costruire gioco e si ritrova
costantemente pressata dagli attaccanti del Baveno.
Prima occasione al 02', Vanzan su calcio di punizione sfiora il palo alla destra di LoGrasso.
L''incontro si sblocca al 15' quando un errato disimpegno difensivo offre un'assist a Scarazzini che
tutto solo davanti a Lo Grasso lo scavalca con un "dolce pallonetto".
L'Accademia e in panico e il Baveno raddoppia; calcio d'angolo alla destra del fronte d'attacco, palla
calciata fuori area e tiro di prima sulla cui traiettoria si trova Piana che non si sa se volontariamente
o fortunosamente batte verso la porta trovando l'angolo basso alla sinistra di Lo Grasso.
Sul finire del tempo arrivano le prime azioni offensive dei padroni di casa; sulla prima, a seguito di
azione da calcio d'angolo, il direttore di gara fischia un fuorigioco (inesistente) a Platini che a due
metri dalla linea di porte viene fermato dal fischio arbitrale mentre sta per calciare in porta.
Poco dopo quello che si mangia l'Accademia ha dell'incredibile; cross rasoterra di Antonello dalla
destra, palla che passa tra la linea di porta e il limite dell'area piccola, viene prima mancata di un
soffio da Platini, arriva poi sui piedi di Viganotti a non piu di un metro e mezzo dalla riga di porta;
basta solo un tocco, ma il n. 11 Accademia entra di foga e la palla incredibilmente scavalca la
traversa.
L'appproccio Accademia nel secondo tempo e piu propositivo, il Baveno controlla e si limita a
proteggere il risultato.
Solo sul finire del tempo si vede la grinta e la voglia di recuperare il risultato da parte rossoblu.
Fioccano ora le occasioni da rete, ma un super Travaglio nega deviando in angolo in almeno tre
occasioni la rete all'Accademia.
La prima su tiro di Fera dentro l'area con grandissima deviazione in angolo, la seconda su tiro di
Tumino, la terza con un bellissimo intervento, deviando un calcio di punizione di Antonello.
Il gol della bandiera e nell'aria ed e Antonello a realizzarlo su calcio di punizione al 37', questa volta
"aiutato dalla Barriera" la palla spiazza l'incolpevole Travaglio e si infila in rete.
L'Accademia ci prova fino alla fine (quattro i minuti di recupero) ,l'ultima occasione si infrange nei



guantoni di Travaglio che toglie dalla testa di Tumino la palla per una possibile deviazione.
L'Accademia perde cosi un'altra opportunita per migliorare la propria classifica.


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
14-04-2018 18:49 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Valdengo - Accademia Borgomanero 1961 1-1

Juniores - Campionato regionale
Oleggio - Accademia Borgomanero 1961
 2-3
Allievi - Campionato regionale
Borgosesia - Accademia Borgomanero 1961 3-0

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

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Citta di Baveno 1-2

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - San Francesco 3-0

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Academy Novara
 2-3
Esordienti 2006 primo anno
Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961 1-3
Castellanzese 05 - Accademia 1-5

Pulcini 2007 secondo anno Blu Accademia Borgomanero 1961 - Sanmartinese
 2-3
Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara 1-3

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

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

Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Libertas Rapid
 3-2
Primi calci 2009 rossi
Marano - Accademia Borgomanero 1961
 0-3
Piccoli amici 2010
Accademia Borgomanero 1961 - Olimpia Novara
 4-3
Piccoli amici 2011-12
Raggruppamento FIGC Novara - Accademia Borgomanero 1961 GOLASSI E GUANTI TOP


		



Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi 2003, Accademia sconfitta ad Acqui per 2
a 1
08-04-2018 21:44 - News settore giovanile

Acqui Terme, 08/04/2018
8&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 - Girone 1

ACQUI FC - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 2 - 1
Reti: al 02' del 1t Pesce Fed. (A), al 29' del 1t Ceva (A), al 02' del 2t Platini (AB).

ACQUI FC: 
Ghiglia, Morfino, Ciberti, Shera, Pesce Fed., Ceva, Facchino, Pesce Fil., Coletti, Cagnolo, Caucino.
A disposizione: Cassese, Pagliano, Spulber, Rosselli, Zambrano, Ivaldi, Scavetto
(sostituzioni non disponibili)
Allenatore: Marengo G.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello, Mastromonaco, Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Kouadio (dal 01' del 2t Ponzo), Del
Ponte (dal 18' del 2t Casciana), Tumino (dal 01' del 2t Platini) Granieri, Viganotti.
A disposizione: Lo Grasso
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
non disponibile


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi FASCIA B - Sparta - Accademia 0 a 1
08-04-2018 19:11 - News settore giovanile

Novara, 08/04/2018
Campionato regionale GIOVANISSIMI FASCIA B (2004) – Girone 1

SPARTA NOVARA - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 – 1
Rete: 32' del 2t Bottazzi (AB)

SPARTA NOVARA: 
Bianco, Maruti, Villaraggia, Ricucci, Stranieri, Maffe, Pitoni, Guglielmetti, Nominelli, Marras, Viterbo.
A disposizione: Armato, Buscemi, Cedoloni, Ciocca, Coronetti, Mercalli, Piccolini.
(sostituzioni non disponibili)
Allenatore: Strangalino Davide
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Mejia (dal 01' del 2t De Marco), Campo (dal 01' del 2t Muzzupappa), Scaglia (dal 28' del 2t
Bottazzi), Fera, Campone, Rekkab, Martelli (dal 30' del 2t Franco), Zoccali, Djemaili, Panariello (dal
13' del 2t Margiotta), Gremi (dal 25' del 2t Gonzales). 
A disposizione: 
Allenatore: Tavasci Emanuele

La cronaca:
Bellissima partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, creando spettacolo con
numerose occasioni da rete da ambo le parti.
Partenza sprint dell'Accademia che nei primi cinque minuti crea tre occasioni da rete, con la palla
che attraversa per tre volte l'area piccola senza che nessuno riesca a toccarla in rete.
Lo Sparta dopo i primi minuti di sbandamento trova la quadratura del gioco ed inizia a macinare
gioco con ripartenze e lanci per i propri veloci attaccanti che mettono in difficolta piu volte la
retroguardia Accademia
Verso la meta del tempo occasionissima per lo Sparta lancio in profondita verso la porta
Accademia, la difesa sbaglia il controllo, la palla corre verso l'area Accademia, Mejia cerca di
rinviare al limite dell'area ma travolge l'attaccante dello Sparta che termina a terra, dopo qualche
secondo di apprensione per la decisione arbitrale viene assegnato calcio di punizione (nulla di fatto)
dal limite e giallo per l'estremo difensore Accademia.
E' un continuo batti e ribatti e lo spettacolo ne giova per il pubblico presente.
Nonostante le numerose occasioni il primo tempo termina 0 a 0.
Lo spettacolo continua nel secondo tempo.
I cambi da entrambe le parti non modificano le trame di gioco, tutti i nuovi entrati danno il massimo
alla ricerca dell'intera posta per la propria squadra.
Il cambio azzeccato da mister Tavasci arriva al 32' del 2t quando Bottazzi entrato da pochi minuti al
posto di Scaglia si fa trovare pronto alla deviazione di testa (gran gol il suo) su cross da calcio di
punizione dalla tre quarti.
Alla fine e dopo 5 minuti di recupero arrivava la vittoria per l'Accademia, ma gli applausi vanno ad
entrambe le formazioni; nessuna avrebbe meritato di perdere.
BRAVI TUTTI


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
07-04-2018 18:41 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra - Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Trecate 0-0

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Alicese
 5-1
Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Citta di Baveno 1-5

Allievi FB - Campionato regionale
Juventus Domo - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Giovanissimi - Campionato regionale
Acqui - Accademia Borgomanero 1961 2-1

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

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Suno
 0-3
Esordienti 2006 primo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Sanmartinese
 2-1
Pulcini 2007 secondo anno Blu
Edelweiss - Accademia Borgomanero 1961
 2-3
Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Suno - Accademia Borgomanero 1961
 2-2
Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Romagnano
 1-3
Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Novara
 1-3
Primi calci 2009 blu
Edelweiss - Accademia Borgomanero 1961
 1-2
Primi calci 2009 rossi
Edelweiss - Accademia Borgomanero 1961
 0-4
Piccoli amici 2010
Libertas Rapid - Accademia Borgomanero 1961
 2-2
Piccoli amici 2011-12
Accademia Borgomanero 1961 - Roce Sole e calcio


		



Fonte: Ufficio Stampa
		



RISULTATI TURNO INFRASETTIMANALE SETTORE
GIOVANILE
04-04-2018 22:46 - Risultati - Quanto han fatto?

JUNIORES: Sparta Novara - Accademia 1-5
ALLIEVI 2001
Romagnano - Accademia 2-2
GIOVANISSIMI 2003
Accademia - Casale 1-0
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi 2003 - ACCADEMIA BORGOMANERO1961
- CASALE   1 a 0
04-04-2018 21:56 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 04/04/2018
7&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  - CASALE FBC ,    1 –  0
Rete: al 14 del 2t Tumino (A)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello, Viganotti (dal 33' del 2t Mastromonaco), Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Platini (dal
27' del 2t Cascian+a), Fera, Tumino, Granieri, Del Ponte (dal 15' del 2t Menzaghi).
A disposizione: Segir, Kouadio
Allenatore: Balocco Maurizio

CASALE F.b.c.: 
Dellara, Rabaglino (dal 18' del 2t Chiriotti), Conti, Di Carlo, Albino, Are, Bajramaj, Sula (dal 27' del
2t Conigliaro), Daka, Vicini (dal 31' del 2t Berberi), Coppola (dal 01' del 2t Berberi).
A disposizione: De Duonni, Mazzucco
Allenatore: Tosi Gabriele

La cronaca:
L'Accademia gioca una buona partita contro un Casale mai domo che fino alla fine cerca di
impensierire l'attenta retroguardia dei ragazzi di mister Balocco
L'Accademia si prende l'intera posta con un gran gol del proprio centravanti Tumino al 14' del
secondo tempo; palla recuperata a centrocampo passaggio per il n.9 Accademia che da circa 20
metri lascia partire un autentico siluro, la palla colpisce la parta interna del palo alla destra di Dellara
e si insacca in rete.
Primo tempo dominato dall'Accademia che parte subito agguerrita.
Al 05' occasionissima per Fera che tutto solo a tu per tu con l'estremo difensore del Casale non
trova la giusta misura e permette a Dellara di parare.
Le occasioni si susseguono per l'Accademia Borgomanero 1961, ancora Fera poi Tumino, Del
Ponte e Platini seminano il panico ma la foga e l'imprecisione la fanno da padrona.
Il Casale nella prima frazione di gioco cerca di ripartire ma non punge.
La ripresa vede l'Accademia che dopo la rete del vantaggio arretra il proprio baricentro lasciando al
Casale il compito di fare gioco; i ragazzi di mister Tosi cercano di arrivare al pareggio ma i pericoli
vengono solo da disattenzioni difensive dei padroni di casa.


		

Fonte: M.C.
		



Quanto han fatto? Segui i risultati delle nostre squadre
in campo nel weekend
24-03-2018 09:50 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Dufour Varallo - Accademia Borgomanero 1961 2-2

Juniores - Campionato regionale
Arona - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Casale 0-0

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Citta di Baveno 0-3

Giovanissimi - Campionato regionale
Chieri - Accademia Borgomanero 1961 4-1 giocata mercoledi
Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Biella 3-3

Esordienti 2005 secondo anno
Novara - Accademia Borgomanero 1961 2-2
Veveri - Accademia Borgomanero 1961 1-3

Esordienti 2006 primo anno
Suno - Accademia Borgomanero 1961 3-0
amichevole Alessandria - Accademia Borgomanero 1961 4-4

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Cureggio 3-2

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

Pulcini 2008 primo anno Blu
Varallo e Pombia - Accademia Borgomanero 1961 3-1

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

Primi calci 2009 blu
Cameri - Accademia Borgomanero 1961 4-0

Primi calci 2009 rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Caltignaga 3-0

Piccoli amici 2010
Attivita FIGC Cavallirio

Piccoli amici 2011-12
Attivita FIGC Borgomanero





		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissi 2003 -Bravi ma sconfitti a Chieri
22-03-2018 08:46 - News settore giovanile

Chieri, 21/03/2018
6&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone A

CALCIO CHIERI 1955 - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 4 – 1

Reti: al 07' del 1t Licciardino (C), al 26' del 1t Tumino (A), al 22' del 2t Cannizzo (C), al 29' del 2t
Esposito (C), al 35' del 2t Berruti (C).

CALCIO CHIERI 1955: 
Geraci, Anqoud, Poretta, Musso (dal 12' del 2t Frattoloni), Caprino (dal 33' del 2t Pianetti),
Guariento, Cannizzo (dal 33' del 2t Berruto), Laneve, Licciardino (dal 26' del 2t Valera), Saddi,
Tollardo (dal 06' del 2t Esposito)
A disposizione: Bellucci
Allenatore: Di Luca Mirko

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Antonello, Mastromonaco, Cerutti, Viganotti, Cavallaro, Del Ponte (dal 27' del 2t
Casciana), Zoccali (dal 08' del 2t Djemaili), Tumino, Granieri, Menzaghi.
A disposizione: De Marco, Campone, Kouadio, Campo.
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
L'Accademia, nonostante la sconfitta, esce a testa alta dalla trasferta contro la seconda della classe.
Per buona parte della gara gioca alla pari contro l'ottima squadra di mister Di Luca e solo nel finale,
complice anche alcune discutibili decisioni arbitrali, molla la presa incassando tre reti in pochi minuti.
L'inizio gara vede l'Accademia controllare il gioco con pressing alto sulla squadra avversaria; nei
primi cinque minuti si gioca solo nella meta campo del Chieri.
AL 04' Menzaghi riceve palla sulla fascia, entra in area e giunto quasi sul fondo prova ad incrociare,
para a terra Geraci.
E il Chieri al 07' a portarsi in vantaggio, Cannizzo riceve palla al limite dell'area, con una pregevole
giocata "mette a terra" il difensore e con un perfetto controllo e tiro realizza con un rasoterra sul
palo lontano.
Le squadre si affrontano a viso aperto rendendo piacevole lo spettacolo ai tifosi presenti.
Il Chieri con ottime triangolazioni arriva per ben tre volte davanti alla porta difesa da Lograsso, ma
le conclusioni (tiri rasoterra ad incrociare sul palo lontano) terminano di poco a lato.
L' Accademia in contropiede crea gioco e scompiglio nella difesa avversaria, manca pero sempre
l'ultimo passaggio e gli attaccanti vengono recuperati o costretti all'errore.
AL 26' il pareggio Accademia con un'azione da applausi, finalmente e tutto perfetto, pressing a
centrocampo, recupero palla lancio per Del Ponte che salta un avversario e calibra un cross per
Tumino che anticipa un difensore del Chieri e con un preciso e potente colpo di testa insacca sotto
la traversa alla destra di Geraci.
Termina cosi il primo tempo sul risultato di 1 a 1
Nella ripresa il tema non cambia, Chieri propositivo con un ottimo gioco di squadra alla ricerca della
vittoria e Accademia con ordine che si difende e prova a ripartire in contropiede non trovando pero
nei momenti cruciali la giusta misura dei passaggi.
AL 21' viene fischiato dal direttore di gara un fuorigioco "inesistente" a Menzaghi che lanciato in
contropiede e saltato in velocita l'ultimo difensore stava per entrare in area di rigore tutto solo
davanti a Geraci. 
Anche la panchina del Chieri conferma l'inesistenza del fuorigioco ma ormai il gioco era stato
fermato.
Sulla ripartenza l'episodio che ha condizionato l'incontro; Viganotti viene contrastato da un
giocatore del Chieri davanti alla panchina Accademia, il n.5 dell'Accademia subisce un duro



contrasto e rimane a terra dolorante, tutta la squadra e la panchina cerca di richiamare l'attenzione
del direttore di gara per fermare il gioco e prestare i soccorsi al giocatore ma il gioco prosegue e la
palla arriva Cannizzo che trova poca opposizione dalla difesa, entra in area e trafigge Lograsso.
L'Accademia si innervosisce ne fanno le spese Lograsso e Granieri che vengono ammoniti per
proteste.
L'Accademia non c'e piu con la testa e il Chieri va a "nozze" realizzando altre due reti con i neo
entrati Esposito e Berruto.


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi 2003; Accademia - Borgovercelli 7 a 0
18-03-2018 14:07 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 18/03/2018
5&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone A

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - BORGOVERCELLI, 7 – 0

Reti: al 07 del 1t Tumino, al 09'del 1t Del Ponte, al 12' del 1t Tumino, al 14' del 1t Platini, al 15' del
2t Cavallaro, al 23' del 2t Menzaghi, al 26' del 2t Menzaghi.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello, Mastromonaco, Cerutti, Amoretti, Cavallaro, Platini (dal 21' del 2t Menzaghi),
Ponzo, Tumino (dal 15' del 2t Casciana), Granieri (dal 08' del 2t Kouadio), Del Ponte 
A disposizione: Lo Grasso, Viganotti.
Allenatore: Balocco Maurizio

BORGOVERCELLI: 
Losa, Sirbu (dal 16' del 2t Restano), Maher, Di Giuseppe (dal 10' del 2t Borri), Bertolone, Fedeli,
Verbano, Francia (dal 21' del 2t Ponzi), Ferrari, Povia, Viazzo.
A disposizione: Pela.
Allenatore: Tacca Mario

La cronaca:
Bastano 15 minuti all'Accademia Borgomanero per chiudere la pratica Borgovercelli.
Inizio da incubo per gli ospiti che si vedono aggredire da tutte le parti dai ragazzi di mister Balocco.
Al 07' Tumino ruba palla alla difesa e apre la Goleada Accademia
Al 09' discesa di Platini sulla fascia destra, cross a centro area dove Del Ponte e perfetto; controllo
e tiro con la palla che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Losa.
Al 12' e ancora Tumino a realizzare, Mastromonaco dalla bandiera trova una traiettoria perfetta per
il n.9 Accademia che stacca di testa anticipando difensore e portiere e di precisione deposita in rete.
Il Borgovercelli e letteralmente frastornato e non riesce a contrastare l'impeto Accademia che al 14'
va ancora in gol con Platini che ubriaca la difesa avversaria e con un rapido controllo e tiro indirizza
la palla verso la porta; palo interno e gol alla sinistra di Losa.
Balocco e soddisfatto dell'approccio alla partita dei suoi ragazzi e dalla panchina dirige il gioco con
professionalita.
Il Borgovercelli tenta di rialzare la testa abbozzando qualche azione d'attacco ma pericoli per la
difesa rossoblu non ne vengono creati e Garoni e C. possono stare relativamente tranquilli.
Si va al riposo cosi sul 4 a 0 per i padroni di casa.
Nella ripresa i ritmi si abbassano, con l'Accademia che e sempre padrona del gioco; giro palla e
rapide ripartenze metteno spesso in difficolta la difesa del Borgovercelli.
Entrano per L'Accademia Kouadio , Casciana e Menzaghi e sono proprio loro a portare nuovi
pericoli per la difesa ospite.
Dopo una rete annullata a Tumino per fuorigioco a conclusione di un'ottima giocata di squadra,
arriva al 15' la quinta rete ad opera di Cavallaro che dal limite trova lo spiraglio giusto.
Al 23' altra spettacolare azione Accademia con Casciana che recuperata palla salta un paio di
avversari e crossa sul lato opposto dove tutto solo arriva Kouadio che solo davanti a Losa lo
sbilancia con una finta non cercando la conclusione personale ma passando la palla per il
sopraggiungente Menzaghi che di prima deposita in rete.
Passano solo 3 minuti e Menzaghi chiude il conto realizzando la settima rete.


		

Fonte: M.C.



		



QUANTO HAN FATTO? Ritorna la rubrica domenicale
con tutti i risultati delle nostre squadre in campo nel
weekend
17-03-2018 09:55 - Risultati - Quanto han fatto?

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

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Trino 3-3

Allievi FB - Campionato regionale
La Biellese - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Giovanissimi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Borgovercelli 7-0

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Masera - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Veruno RINVIATA

Esordienti 2006 primo anno
Accademia Borgomanero 1961 - Cureggio RINVIATA 
TORNEO A TORINOTorino - Accademia 5-0Ivrea - Accademia 2-3
Pulcini 2007 secondo anno Blu
Gattico - Accademia Borgomanero 1961RINVIATA

Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Novara - Accademia Borgomanero 1961 1-2

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano RINVIATA 

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Sparta Novara - Accademia Borgomanero 1961 RINVIATA

Primi calci 2009 blu
Accademia Borgomanero 1961 - Bule 2-4

Primi calci 2009 rossi
Borgolavezzaro - Accademia Borgomanero 1961 1-4

Piccoli amici 2010
Bule - Accademia Borgomanero 1961 2-1
Piccoli amici 2011-12
Gravellona Toce - Accademia Borgomanero 1961 spettacolo bagnato


		

Fonte: Ufficio stampa



		



Giovanissimi 2003 - Borgosesia Calcio - Accademia
Borgomanero 1961
11-03-2018 19:00 - News settore giovanile

Borgosesia, 11/03/2018
4&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

BORGOSESIA CALCIO  -   ACCADEMIA BORGOMANERO 1961   0 –  3

Reti: 18' del 1t Fera (AB), al 15' del 2t Del Ponte (AB), al 37' del 2t Granieri (AB)

BORGOSESIA: 
Nojelli, Verdina, Romanotto (dal 12' del 2t Garlanda), Delmastro (dal 01' del 2t Badanai), Romei
Longhena, Fiore, Torelli (dal 10' del 2t Di Biase), Cetrangolo (dal 01' del 2t De Zuani), Diongue (dal
15' del 2t Rinaldi), Oberto, Braghin.
A disposizione: Pescio, Vathi.
Allenatore: Roncarolo Simone

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Antonello, Mastromonaco, Amoretti, Cerutti, Cavallaro, Menzaghi (dal 10' del 2t Del
Ponte), Fera, Tumino, Granieri, Casciana (dal 01' del 2t Viganotti)
A disposizione: Garoni, Kouadio, Ponzo, Platini
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
Buona la partenza dell'Accademia Borgomanero che al 02' si rende pericolosa con un tiro di
Tumino, bravo Nojelli a deviare sopra la traversa.
Il Borgosesia prende le misure e per 10 minuti schiaccia l'Accademia nella propria trequarti
arrivando a colpire un palo.
La partita cambia quando l'Accademia inizia a pressare alto costringendo il Borgosesia ad
indietreggiare.
Al 18' Accademia in vantaggio, cross dal fondo dalla destra, Nojelli in uscita ribatte, riprende Fera
che di prima trova lo spiraglio per realizzare.
Si va al riposo sul 0 – 1 per i ragazzi di mister Balocco. 
La ripresa e spettacolare; Accademia sempre aggressiva, Borgosesia sempre propositivo alla
ricerca del pareggio
Al 15' il raddoppio con un'azione da applausi, Viganotti (entrato al 01' del 2t), si lancia palla al piede
sulla fascia destra, giunto sul fondo crossa a centro area dove arriva di gran carriera Del Ponte
(entrato al 10' del 2t) che di testa anticipa il difensore avversario e insacca imparabilmente.
Borgosesia pericoloso in un paio di occasioni, con la difesa Agognina sempre attenta.
I minuti finali sono la "saga" dei pali; uno per il Borgosesia e due per l'Accademia.
Al 37' si completa il tabellino dei marcatori; con il Borgosesia sbilanciato in attacco, l'Accademia
agisce di contropiede, perfetto lancio in profondita di Fera per Granieri che appena dentro l'area di
rigore batte con un potente tiro l'incolpevole Nojelli in disperata uscita.


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi 2003 - Accademia raggiunta all'ultimo
minuto, 1 a 1 con lo Sparta
25-02-2018 14:11 - News settore giovanile

Novara, 25/02/2018
3&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

SPARTA NOVARA  -   ACCADEMIA BORGOMANERO 1961   1 –  1
Reti: 01' del 2t Platini (AB), al 38' del 2t Herrera Aguilar (S)

SPARTA NOVARA: 
Zanotti, Castaldi, Bianchi, Bondenari, Pinton, Garavana, Garda (dal 15' del 2t Orlandi), Gado,
Herrera Aguilar, Todaj, Orel (dal 24' del 2t De Colllibus).
A disposizione: Argiro, Kolaj
Allenatore: Tomasoni Tiziano

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Antonello, Ceutti, Viganotti (dal 24' del 2t Casciana), Amoretti, Cavallaro, Del Ponte (dal
01' del 2t Menzaghi), Fera (dal 29' del 2t Campone), Tumino, Zoccali (dal 33' del 2t Kouadio), Platini
(dal 15' del 2t Mastromonaco).
A disposizione: Garoni
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
Giornata molto fredda, campo pesante e scivoloso, qualche fiocco di neve.
Sul campo le due compagini danno vita ad un incontro agonisticamente valido con l'Accademia che
si vede "sfuggire" la vittoria all'ultimo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara a
fine partita.
Primo tempo con le due squadre speculari e con le rispettive difese che annullano gli attacchi
avversari senza correre grossi pericoli con unica eccezione al 27' quando Cavallaro impegna
l'estremo difensore dello Sparta in una difficile parata; bravo Zanotti a distendersi in tuffo e deviare
in angolo un preciso tiro dal limite che sembrava destinato ad insaccarsi a fil di palo alla sua sinistra.
Ad inizio ripresa l'Accademia si porta in vantaggio; calcio di punizione battuto da Viganotti dalla
fascia destra nella tre quarti del fronte di attacco, palla a spiovere verso il secondo palo dove
Cavallaro di testa cerca la porta sul palo lontano dove arriva Platini che anticipa tutti e con un tapin
vincente deposita in rete
La partita si vivacizza ancor piu per merito dello Sparta che non ci sta e cerca di pressare a tutto
campo lasciando all'Accademia solo ripartenze in contropiede che per poco non si concretizzano in
almeno un paio di occasioni con gli attaccanti di Balocco che sbagliano l'ultimo tocco che li avrebbe
messi a tu per tu con il portiere avversario.
 Sparta pericoloso due volte di testa, ma la palla termina sul fondo sfiorando i legni della porta
difesa da Lograsso.
Passano i minuti l'Accademia si difende con ordine, si arriva cosi al 70' con l'arbitro che assegna 4
minuti di recupero.
Al 37' Nel tentativo (riuscito) di liberare in fallo laterale si infortuna Cerutti che costringe l'arbitro a far
entrare in campo lo staff medico dell'Accademia.
Il centrale difensivo e costretto ad uscire dal campo ed attendere l'ok del direttore di gara per poter
rientrare; proprio dalla rimessa in gioco nasce l'azione che porta al pareggio Sparta.
E' l'ultima opportunita per i padroni di casa, tutti avanti, palla rimessa in gioco con l'Accademia in 10
contro 11 batti e ribatti, cross in area sul secondo palo la difesa tiene in gioco Herrera, il n.9 dello
Sparta non si lascia scappare l'occasione e piazza la palla ad incrociare in rete sul secondo palo.
Si ha solo il tempo per rimettere palla al centro con il direttore di gara che decreta la fine dalla
partita.



 


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissi 2003,  Accademia -  Alfieri Asti 1 a 1
18-02-2018 13:54 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 18/02/2018
2&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961  -  ALFIERI ASTI,    1  –  1

Reti: al 02' del 1t Cutaia (AA), al 05' del 1t Tumino (AB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello, Viganotti, Matromonaco, Cerutti, Cavallaro, Del Ponte (dal 06' del 2t Platini),
Tumino, Granieri (dal 28' del 2t Kouadio), Zoccali (dal 196' del 2t Campone), Casciana (dal 15' del
2t Menzaghi).
A disposizione: Segir
Allenatore: Balocco Maurizio

ALFIERI ASTI: 
Martinetti, Valenzano (dal 20' del 2t Duobois), Marello, Mazzetti (dal 12' del 2t Catarisano),
Cavazza, Tabaku, Cerrina (dal 21' del 2t Bologna), Satta, Raverta (dal 36' del 2t Peronace),
Turiano, Cutaia (dal 26' del 2t Morando)
A disposizione: Rissone
Allenatore: Errante Leonardo (dalla tribuna)

La cronaca:
Il risultato finale di 1 a 1 si materializza nei primissimi minuti di gioco, e poi l'Accademia a
rimpiangere per le occasioni che non si sono materializzate.
Al 02' minuto Alfieri in vantaggio; un errato disimpegno nella propria trequarti difensiva da parte
Accademia apre un'autostrada per Cutaia che dopo aver fatto 15 metri palla al piede entra in area di
rigore e batte Garoni in uscita con un preciso rasoterra in diagonale sul secondo palo.
La reazione Accademia non si fa attendere, Tumino di fisico scardina la difesa avversaria entra in
area di rigore e con un potente tiro nel sette alla destra di Martinetti pareggia.
Le due squadre si annullano a centrocampo e poche sono le occasioni da rete da qui alla fine del
primo tempo
Piu vivace la ripresa per merito Accademia che cerca la vittoria con continuita arrivando in almeno
quattro occasioni a tu per tu con Martinetti.
Al 13' occasionissima per Tumino che ricevuto palla al limite dell'area di rigore con una finta
disorienta il diretto controllore, entra in area e lascia partire un potente tiro indirizzato nel sette alla
destra di Martinetti, l'estremo difensore dell'Alfieri Asti e battuto ma il tiro va ad incocciare proprio
all'incrocio dei pali soffocando l'urlo del gol dei sostenitori Accademia.
Sul fronte d'attacco si vede solo Accademia, l'Alfieri Asti si limita a difendersi.
Al 22' altra occasionissima per l'Accademia, questa volta e Platini che, servito da un preciso taglio
in area, si viene a trovare a tu per tu con Martinetti, sembra fatta, Platini cerca di sorprendere
l'estremo difensore dell'Alfieri con un forte tiro all'incrocio sul secondo palo ma la palla si alza di
quel tanto per sfiorare la traversa e terminare sul fondo.
Altre occasioni in contropiede per Menzaghi, Platini, Viganotti e Tumino, ma i ragazzi di mister
Balocco non sono precisi e le azioi non si concretizzano.
Finale di gara con l'Accademia protesa in attacco e  l'Alfieri che controlla e non rischia piu di tanto.
Risultato finale 1 a 1.


		

Fonte: M.C.
		





Giovanissimi 2003 ACCADEMIA - DERTHONA 1 a 0
14-02-2018 21:48 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 14/02/2018
Recupero della 10&deg; Giornata di andata campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 - Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - DERTHONA 1 - 0
Reti: al 30' del 2t Menzaghi (A)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Antonello (dal 37' del 2t Campone), Mastromonaco, Viganotti, Cerutti, Cavallaro, Del Ponte,
Granieri, Tumino, Zoccali, Casciana (dal 14' del 2t Menzaghi).
A disposizione: Lograsso.
Allenatore: Balocco Maurizio.

ASD S.G.DERTHONA: 
Tamburelli, Rossini, Giarratana, Salvador (dal 34' del 1t Randazzo), Guglielmi, Gaga, Cigagna (dal
32' del 2t Martin), Allo, Cavigiola, Akouah, Lazzari (dal 18' del 2t Gradito).
A disposizione: Gallinaro
Allenatore: Granaglia Lorenzo

La cronaca:
Nel giorno di San Valentino l'Accademia ritrova "l'amore" per il gioco del calcio; arriva cosi' la prima
vittoria casalinga nel girone regionale al cospetto di un'ottima squadra come il Derthona, mai doma
e sempre pronta a ripartire per mettere in difficolta la retroguardia dei padroni di casa.

La vittoria dei ragazzi di mister Balocco arriva dall'approccio alla partita; tatticamente perfetta, con
tutta la squadra consapevole dell'importanza dei tre punti che da subito aggredisce i portatori di
palla avversari e li mette in difficolta soprattutto a centrocampo, non permettendo al Derthona di
rendersi pericoloso in fase offensiva.

Il Derthona si presenta a Borgomanero forte della terza posizione in classifica e della seconda
miglior difesa del campionato.
Nel primo tempo la partita si svolge principalmente a centrocampo e poche sono le occasioni da
rete da ambo le parte.
La ripresa e piu vivace, ci prova il Derthona in un paio di occasioni ma prima Viganotti chiude con
efficacia sul centravanti avversario contrastandogli il tiro che smorzato diventa innocuo, poi un
grande intervento di Garoni nega una rete quasi fatta al Derthona..
L'Accademia prende campo e con rapide ripartenze si presenta davanti alla porta difesa da
Tamburelli.
Al 30' arriva la rete che decide l'incontro, palla recuperata nella propria trequarti, Tumino scatta in
profondita e dopo aver saltato un avversario lancia in area con un preciso passaggio Menzaghi
(entrato al 14' del 2t al posto di Casciana), sull'uscita del portiere il n.14 Accademia e abile nel
controllo e dopo aver saltato l'estremo difensore deposita la palla in rete.
L'Accademia avrebbe l'opportunita di raddoppiare al 35' con Viganotti  ma il forte tiro lambisce la
traversa e termina sul fondo.
4 minuti di recupero non cambiano il risultato e l'Accademia festeggia.


		

Fonte: M.C.



		



Giovanissimi - SUNO / ACCADEMIA  4 a 0
11-02-2018 14:06 - News settore giovanile

Suno, 11/02/2018
1&deg; Giornata (ritorno) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

1924 SUNO FCD  - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961    4 –  0

Reti: al 13'del 1t Jazoi (S), al 19' del 1t Carbone (S), al 27' del 1t Cannataro (S), al 19' del 2t
Annibale (S)

1924 SUNO FCD: 
Russo, Jazoj (dal 14' del 2t Oronsaye M.L.), Cerutti, Notareschi (dal 19' del 2t Stesina), Petrulli,
Bovio, Cannataro, De Paoli, Annibale, Modesti, Carbone (dal 25' del 2t Oronsaye M.N.)
A disposizione: Salina
Allenatore: Amorosi Giambattista

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Amoretti, Mastromonaco, Viganotti, Cerutti, Campone (dal 13' del 2t Del Ponte), Platini,
Cavallaro, Menzaghi, Granieri, Casciana (dal 01' del 2t Antonello).
A disposizione: Garoni, Kouadio.
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
Un Suno ben quadrato, cinico e fisicamente ben messo, batte per 4 a 0 sul proprio terreno
l'Accademia Borgomanero 1961 mantenendo la testa della classifica in campionato.
Il risultato sembrerebbe dire: netto predominio di gioco da parte del Suno, ma il gioco visto in campo
lascia parecchio amaro in bocca ai ragazzi di mister Balocco.
Alla fine si puo sintetizzare l'incontro con:
SUNO – 7 occasioni da rete; 4 gol, un palo, un tiro che sfiora il palo, una bella parata di Lograsso
ACCADEMIA – 6 occasioni da rete; 3 grandissimi interventi di Russo, due tiri che sfiorano il palo, un
colpo di testa di poco alto sopra la traversa.
La partita inizia con un predominio territoriale del Suno che schiaccia l'Accademia nella propria tre-
quarti senza pero creare grossi problemi per Lograsso.
La prima vera occasione da rete e firmata Accademia; palla recuperata dai difensori Accademia con
lancio per un Menzaghi incontenibile con la palla al piede, si fa tutta la fascia destra e giunto quasi
sul fondo crossa sul fronte opposto dove Casciana controlla bene e solo davanti a Russo cerca di
sorprenderlo con un tiro potente; l'estremo difensore del Suno compie un grandissimo intervento
chiudendo lo specchio della porta e neutralizzando il tiro.
L'Accademia pressa a tutto campo nel tentativo di fermare il gioco avversario sul nascere.
Al 13' la partita si sblocca; il Suno non trovando spazi in percussione cerca di scardinare la difesa
con tiri da lontano e proprio in una di queste situazioni il n. 2 JazoJ pesca il jolly; gran tiro da 20
metri in posizione centrale, palla a spiovere che si insacca a fil di traversa con Lograsso che non
vede partire il tiro e trovandosi leggermente avanzato non riesce nel colpo di reni a deviare la palla
in angolo
L'Accademia non ci sta e nel giro di pochi minuti si procura due ottime occasioni da gol, la prima
con Menzaghi che entrato in area sulla sinistra sull'uscita del portiere piazza la palla rasoterra sul
palo opposto , sembra gol , ma all'ultimo la palla devia la propria traiettoria e il tiro sfiora il montante.
Poco dopo e Viganotti  al limite dell'area piccola a farsi trovare tutto solo su un cross dalla sinistra;
colpo di testa e palla che termina di poco sopra la traversa con Russo immobile a guardare la palla
che esce.
Come da trama ormai consolidata per l'Accademia, gol mancato e gol subito; contropiede del Suno
al 19' palla lunga sulla destra per Carbone (sospetta posizione di fuorigioco), il n.11 del Suno e
bravo ad entrare in area decentrato sulla destra e a battere con un pallonetto Lograsso uscito dai



pali nel tentativo di chiudere lo specchio della porta
L'uno/due fa male all'Accademia che ha un periodo di sbandamento lasciando il controllo del gioco
al Suno.
Al 27' arriva il terzo gol azione confusa con cross in area Accademia dove ben tre difensori non
riescono a liberare, la palla arriva a Cannataro che appoggia in rete da pochi passi a fil di palo alla
destra di Lograsso.
La ripresa e equilibrata dal punto di vista del gioco con le due squadre che giocano a viso aperto
creando spettacolo per il pubblico presente.
Due calci di punizione per l'Accademia creano pericoli per il Suno; sul primo grande parata di Russo
su tiro di Viganotti; il secondo Granieri calcia di poco sopra la traversa.
La dea bendata non e di casa all'Accadermia e il Suno ne approfitta con Annibale che di testa
insacca al 19' la quarta rete per i padroni di casa
La parte finale dell'incontro vede da una parte Lograsso compiere un bell'intervento in chiusura a
negare la quinta rete e il palo a fermare un tiro del neo entrato Stesina,; mentre per l'Accademia ci
provano Antonello (fuori) e  Mastromonaco  due volte con la palla che nella prima occasione esce di
pochissimo.
Da segnalare al 70' l'espulsione di Amoretti per doppia ammonizione (entrambe generose).


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi - pareggio 1 a 1 tra Gozzano e Accademia
04-02-2018 13:56 - News settore giovanile

Baveno, 04/02/2018 - 13&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003,
Girone 1

GOZZANO - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 1 – 1
Reti: al 10' del 1t Menzaghi (AB), al 28' del 2t Bovi (G).

GOZZANO: 
Ricotti, Mandica, Zonca (dal 27' del 2t Tuzzeo), Pagani, Piralli Luca (dal 05' del 2t Scali), Neri, Piralli
Leo., Amendola, Pizzo, Pecorini, Arbellia (dal 16' del 2t Bovi).
A disposizione: Porceddu, Colombi, Cogotti, Drago.
Allenatore: Afflitto Salvatore
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Amoretti, Mastromonaco, Viganotti (dal 12' del 2t Franco), Cerutti, Tumino, Del Ponte,
Granieri, Platini (dal 23' del 2t Kouadio), Menzaghi (dal 34' del 2t Cavallaro), Casciana (dal 01' del
2t Campone).
A disposizione: 
Allenatore: Balocco Maurizio

Il derby rossoblu finisce 1 a 1 con l'Accademia Borgomanero che in vantaggio per gran parte della
partita si vede raggiungere dai "cugini" del Gozzano a pochi minuti dalla fine.
L'Accademia dopo il vantaggio non chiude la partita sprecando almeno tre occasioni limpidissime, e
come si vuol dire "chi sbaglia pianga se stesso" e proprio da un errato disimpegno difensivo che
nasce il calcio d'angolo dal quale il Gozzano arriva al pareggio con una bella rete del neo entrato
Bovi.
La cronaca:
Primi minuti di studio tra due squadre che si conoscono, il terreno e infido e parecchie volte i ragazzi
scivolano sbagliando controlli, passaggi e giocate.
Al 10' caparbia azione in contropiede dell'Accademia con Del Ponte che ricevuto palla, sulla fascia
destra del fronte d'attacco, salta un difensore e giunto sul fondo mette al centro, al limite dell'area
piccola, un pallone invitante dove all'altezza del secondo palo arriva Menzaghi che di piatto insacca
a fil di palo.
L'Accademia controlla bene il gioco e non subisce praticamente nulla, se non su calci piazzati che
non centrano lo specchio della porta.
Nella ripresa doppia occasione Accademia prima con Menzaghi che tutto solo e liberissimo al limite
dell'area piccola stacca di testa su un perfetto cross dalla destra sbagliando la direzione della palla
che termina a lato; poi ancora dalla destra arriva un cross dove prima Viganotti non trova la
deviazione (e nell'occasione si infortuna, per lui partita finita) e poi con Platini con tiro deviato in
angolo.
Al 22' Menzaghi viene lanciato in contropiede in posizione centrale, salta l'ultimo difensore e sta per
entrare in area quando da dietro subisce un brutto intervento e viene steso non permettendogli il tiro
verso la porta; fallo da ultimo uomo? non per il direttore di gara che amminisce il difensore e
assegna la punizione dal limite all'Accademia; sulla palla Granieri, il tiro non ha ne precisione ne
forza e l'azione sfuma.
Il Gozzano aumenta il pressing e proprio da un'azione in contropiede con palla messa in angolo
anziche in fallo laterale arriva il pareggio.
Siamo al 28' quando Bovi al volo devia in rete il tiro dalla bandierina per il definitivo 1 a 1


		

Fonte: M.C.
		





Giovanissimi 2003, San Giacomo corsaro a
Borgomanero
28-01-2018 14:31 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 28/01/2018
12&deg; Giornata di andata campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – SAN GIACOMO CHIERI    1 –  5

Reti: al 12' del 1t Achino (S), al 16' del 1t Achino (S), al 26' del 1t Scutari (S), al 28' del 1t Ghironi
(S), al 03' del 2t Achino (S), al 30' del 2t Antonello (AB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Amoretti, Mastromonaco, Viganotti, Cerutti, Cavallaro, Menzaghi, Antonello, Martelli,
Granieri, Casciana (dal 04' del 2t Del Ponte).
A disposizione: Lograsso, Franco, Kouadio
Allenatore: Balocco Maurizio.

SAN GIACOMO CHIERI: 
Comodi (dal 12' del 2t D'Ambra), Scotto Lachianca, Fabbrini (dal 14' del 2t Dileone), Marocco,
Raineri Ale.. (dal 12' del 2t Testa), Gorgerino, Dan (dal 14' del 2t Raineri And.), Cossu (dal 10' del 2t
Ticozzi), Ghironi, Achino (dal 14' del 2t Bonelli), Scutari (dal 07' del 2t Appella)
A disposizione: 
Allenatore: Pusceddu Salvatore

La cronaca:
Il San Giacomo Chieri vince con merito contro un'Accademia che ridotta numericamente a causa
dei malanni di stagione non riesce ad entrare in partita, lasciando il controllo del gioco soprattutto
nel primo tempo alla squadra ospite.
Nel primo tempo sono ben tredici le conclusioni a rete da parte del San Giacomo Chieri, con il
risultato di 4 gol, tre grandi interventi di Garoni, sei tiri conclusi non di molto distanti dai pali della
porta Accademia.
L'Accademia si vede solo in un paio di occasioni, sul risultato gia sul 2 a 0 per il San Giacomo, la
prima con Casciana che prova il tiro in diagonale - il portiere ospite devia in angolo, la seconda
poco dopo con Menzaghi che manca il tocco di prima al volo solo davanti a Comodi.
La cronaca:
Partenza arrembante dei ragazzi di mister Pusceddu che da subito mettono alle corde l'Accademia.
I ragazzi del San Giacomo mettono in evidenza un'ottima padronanza nel controllo palla e grande
precisione nei passaggi ai propri compagni.
Dopo due ottimi interventi di Garoni che nega la rete agli attaccanti del San Giacomo, arriva al 12' la
prima rete degli ospiti; calcio d'angolo battuto dal n.4 Marocco con palla bassa dietro verso il limite
dell'area, di prima arriva Achino che impatta con precisione e trova lo spiraglio tra palo e portiere
alla destra di Garoni.
Raddoppio 4 minuti dopo ancora con Achino che non trova opposizione nella difesa Accademia e
insacca con un gran tiro sotto la traversa. 
L'Accademia prova a darsi una mossa ma il pressing del San Giacomo lascia poco spazio alle
giocate dei ragazzi di mister Balocco, sono gli ospiti che proponendosi pericolosamente in
contropiede arrivano spesso alla conclusione creando non pochi pericoli a Garoni e C.
Arrivano cosi nei minuti finali del primo tempo altre due reti del San Giacomo con ottime giocate
corali che liberano prima Scutari al 26' e poi Ghironi al 28' per il 4 a 0 con cui si va al riposo.
La ripresa e piu equilibrata.
Con il risultato in cassaforte per gli ospiti, l'Accademia prova a rialzare la testa giocando meglio e
creando alcune opportunita da rete.
Sono pero ancora gli ospiti ad arrotondare il punteggio.



Al 03' rapido contropiede del San Giacomo; palla persa dall'Accademia nella tre quarti avversaria
con tutta la squadra in avanti alla ricerca del gol, il n.10 Achino salta l'ultimo difensore e si presenta
a tu per tu con Garoni che cerca di chiudere lo spazio della porta, l'attaccante del San Giacomo e
lucido e piazza la palla che sbatte sul palo interno alla sinistra di Garoni e attraversando tutta la
porta si infila in rete per la tripletta personale. 
Bisogna riconoscere ai ragazzi di Balocco la caparbieta nel cercare almeno la rete della bandiera,
rete che arriva al 30' con Antonello che realizza depositando al volo in rete un preciso traversone
dalla fascia sinistra sul secondo palo.

 


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi 2003 - Vittoria Accademia contro la
Juventus Domo
21-01-2018 19:07 - News settore giovanile

Baveno, 21/01/2018  - 11&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003, 
Girone 1

JUVENTUS DOMO   -  ACCADEMIA BORGOMANERO 1961,    1 –  2
Reti: al 04' del 2t Viganotti (AB), al 11' del 2t Gallo (J), al 32' del 2t Tumino (AB)

JUVENTUS DOMO: 
Tucci, Elakroudi (dal 30' del 2t Chiesa), Tagliaferro, Ricchi, Garrone, Smeraldi, Quaglietta (dal 14'
del 2t Ambiel), Plorutti (dal 25' del 2t Andreini), Novaria, Gallo (dal 31' del 2t Santoro), Melchiorri
(dal 07' delo 2t Campani)
A disposizione: Lometti
Allenatore: 
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Amoretti, Mastromonaco, Viganotti, Cerutti, Cavallaro, Menzaghi (dal 28' del 2t Franco),
Antonello, Tumino, Del Ponte (dal 04' del 2t Granieri), Casciana (dal 20' del 2t Kouadio).
A disposizione: Garoni, 
Allenatore: Balocco Maurizio

La cronaca:
Partita condizionata dal forte e gelido vento che ha penalizzato non poco il gioco.
Per l'Accademia e la ripresa del campionato dopo la lunga sosta determinata prima per condizioni
meteo (partita non disputata contro il Derthona il 17/12) e poi dal rinvio della ripresa attivita con la
scorsa domenica dedicata ai recuperi  (Juventus Domo impegnata contro il Derthona)
Primo tempo con L'Accademia guidata dal nuovo mister Balocco che gioca controvento.
Primo tiro nello specchio della porta al 10' con una punizione battuta dal limite da Viganotti , para
senza problemi Tucci.
15' e la Juventus Domo a rendersi pericolosa con un gran tiro del n.4 Ricchi, ottimo il riflesso di
Lograsso che devia il tiro che sbatte sulla parte alta della traversa.
 28' tiro pericoloso di Del Ponte palla deviata in angolo dal portiere.
La ripresa vede una maggior determinazione dell'Accademia che giocando a favore di vento trova
piu spazio nell'impostazione del gioco arrivando piu volte a concludere a rete.
Vantaggio Accademia al 04', calcio di punizione da 3 metri fuori area in posizione centrale, Viganotti
sulla palla, gran tiro che si insacca imparabilmente a fil di palo alla sinistra di Tucci.
La Juventus Domo trova il pareggio al 11' a conclusione di un'azione confusa in area Accademia,
batti e ribatti tra difensori ed attaccanti con la palla che dopo tre tentativi di tiro in porta ribattuti dalla
difesa arriva sui piedi del n.10 Gallo che da pochi passi e tra un nugulo di gambe trova lo spiraglio
per infilarsi in rete.
L'Accademia non ci sta ed inizia a pressare e a costringere la Juventus Domo a ripiegare
costantemente nella propria meta campo.
Ci provano Tumino (gran parata di Tucci), Casciana (fuori), Granieri (fuori), Viganotti (parato); la
porta sembra stregata.

AL 32' il sospirato vantaggio Accademia con un preciso e forte tiro di Tumino da fuori area che si
insacca a mezz'altezza alla sinistra di Tucci.
Occasione ancora per l'Accademia al 35' con Franco che si trova palla al piede a tu per tu con
Tucci, il nuovo entrato prova la via della rete ma il portiere uscito sui piedi dell'attaccante e bravo a
chiudergli lo specchio della porta.
 Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro decreta con il triplice fischio la fine dell'incontro e la vittoria per
l'Accademia Borgomanero 1961




		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi; Citta di BAVENO 1908 - Accademia
Borgomanero 1961; 3 a 0
10-12-2017 14:46 - News settore giovanile

Baveno, 10/12/2017
9&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 - Girone 1

CITTA DI BAVENO 1908 - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 3 - 0
Reti: al 22' del 1t Scarazzini, al 32' del 1t Oiana, al 28' del 2t Vanzan
Note: 
CITTA di BAVENO 1908.: 
Travaglio, Marchionini (dal 30' del 2t Vaccaro), De Luca (dal 29' del 2t Martorana), Farina (dal 34'
del 2t Colombo), Mazzolini Baldi, Ottina, Vanzan, Maggio, Scarazzini (dal 32' del 2t Fusarpoli)
A disposizione: Dueggeli
Allenatore: Argenti Fausto

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Amoretti, Viganotti (dal 25' del 2t Kouadio), Antonello, Cerutti, Del Ponte, Tumini, Cavallaro
(dal 20' del 2t Campone), Platini, Casciana, Menzaghi
Mastromonaco), 
A disposizione: Lo Grasso, Scali
Allenatore: Tavasci Emanuele

La cronaca:
Primi venti minuti dominati dall'Accademia Borgomanero 1961 che crea almeno tre limpidissime
azioni da rete; nella prima al 04' per ben tre volte gli attaccanti Borgomaneresi arrivano al tiro in
porta, due volte ribatte il portiere e quando sulla terza conclusione la palla scavalca l'estremo
difensore del Baveno Travaglio, proprio mentre sta per varcare la linea di porta arriva di gran
carriera un difensore che intercetta la palla sulla linea e libera l'area soffocando l'urlo del gol che
sembrava fatto a tifosi e squadra dell' Accademia Borgomanero.
L'Accademia gioca bene ed arriva facilmente alla conclusione senza trovare la "meritata" rete del
vantaggio, ci provano un po' tutti: Platini (tiro in area ribattuto da un difensore), Menzaghi (tiro fuori
a fil di palo), Cavallaro (tiro dal limite alto di poco), Tumino (arriva con un attimo di ritardo alla
deviazione in rete su un cross dalla destra), Casciana (che perde l'attimo per calciare e si fa
intercettare la palla in area da un difensore); e quando la palla arriva nello specchio della porta un
ottimo Travaglio chiude tutti i varchi.
Il Baveno tenta qualche ripartenza faticando a trovare linearita nel gioco offensivo.
La partita si sblocca al 22' quando il direttore di gara assegna un calcio di punizione per il Baveno
nella trequarti del proprio fronte d'attacco alla destra di Garoni; sulla palla Scarazzini che lascia
partire un tiro cross a spiovere che prende una traiettoria beffarda, scavalcando l'estremo difensore
Accademia ed insaccandosi nel vertice lontano senza che nessuno la intercetti.
L'Accademia subisce l'effetto della rete incassata praticamente al primo affondo e perde lucidita
nell'impostazione del gioco lasciando piu spazio a centrocampo e attacco del Baveno.
Altro calcio di punizione dalla tre quarti per il Baveno decentrati sulla sinistra, palla a spiovere in
area di rigore, la difesa si "perde" il n.11 Piana che e bravo ad accentrarsi e a battere per la
seconda volta Garoni.
La ripresa si apre nello stesso modo in cui era cominciata la partita, Accademia propositiva in
attacco alla ricerca della rete che avrebbe riaperto la partita. Baveno che si limita a difendersi.
Al 02' minuto occasionissima su calcio di punizione dal limite per l'Accademia; Tumino e Viganotti
non fanno capire chi dei due andra a calciare, parte Viganotti, tiro che scavalca la barriera e si dirige
verso il sette alla destra di Travaglio, la palla sembra indirizzata in rete, ma l'estremo difensore del
Baveno compie una parata "impossibile" andando a deviare in angolo con la punta delle dita il tiro
del numero 3 Accademia.
Anche stavolta e una partita stregata per i ragazzi dell'Accademia che non demordono e si



conquistano al 18' un calcio di rigore per atterramento di area di Manzaghi.
Sulla palla Viganotti, tiro alla sinistra di Travaglio che si tuffa ed intercetta, la palla torna sui piefi di
Viganotti che deposita in rete nell'angolino basso alla destra del portiere avversario. GOOOLLL , no
gol, il direttore di gara tra l'incredulita generale annulla la rete per fuorigioco di Viganotti, che
secondo le nuove regole non poteva piu intervenire sul pallone.
E' un colpo da Ko per l'Accademia Borgomanero che subisce il contraccolpo psicologico.
Nonostante un predominio territoriale Accademia alla ricerca del gol della bandiera e il Baveno ad
avere le migliori occasioni per incrementare il risultato, Garoni salva due volte con due ottimi
interventi prima deviando in angolo con un gran colpo di reni un potente tiro a spiovere sotto la
traversa, poi chiudendo con un intervento sui piedi dell'avversario.
E' il Baveno a "trovare" il terzo gol in contropiede al 28' con uno strano tiro da 30 metri decentrato
sulla sinistra che sembra uscire sul fondo alla sinistra di Garoni, la palla ha un effetto a rientrare
verso la porta, sbatte sul palo e si insacca per il definitivo 3 a 0 per i padroni di casa
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QUANTO HAN FATTO? Tutti i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
09-12-2017 15:42 - Risultati - Quanto han fatto?

Prima squadra – Promozione
Citta di Verbania - Accademia Borgomanero 1961 1-0

Juniores - Campionato regionale
Alicese calcio - Accademia Borgomanero 1961 0-3

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Borgosesia calcio 1-1

Allievi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Derthona 1-3

Giovanissimi - Campionato regionale
Citta di Baveno - Accademia Borgomanero 1961 3-0

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

Esordienti 2005 secondo anno
Accademia Verbania - Accademia Borgomanero 1961 1-6

Esordienti 2006 primo anno

Pulcini 2007 secondo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Trecate
Recupero Bule - Accademia Borgomanero 1961 2-1
Pulcini 2007 secondo anno Rossi
Pro Sesto - Accademia Borgomanero 1961
Biellese - Accademia Borgomanero 1961

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio 0-3

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Insubria

Primi calci 2009 blu
Briga - Accademia Borgomanero 1961

Primi calci 2009 rossi
Briga - Accademia Borgomanero 1961 4-0
Cureggio - Accademia Borgomanero 1961 3-1

Piccoli amici 2010

Piccoli amici 2011-12
Briga - Accademia Borgomanero 1961 danza della neve a ripetizione
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Giovanissimi 2003; Accademia - Acqui  0 a 2
03-12-2017 13:54 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 03/12/2017
8&deg; Giornata (andata campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – ACQUI FC   0 –  2
Reti: al 22' del 1t Coletti, al 04' del 2t Pagliano.

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Amoretti, Viganotti (dal 22' del 2t Djemaili), Cavallaro, Cerutti, Antonello, Granieri, Del
Ponte (dal 30' del 2t Scali), Casciana (dal 11' del 2t Mastromonaco), Menzaghi, Tumino (dal 22' del
2t Cogotti).
A disposizione: Garoni.
Allenatore: Tavasci Emanuele
ACQUI FC: 
Ghiglia (dal 28' del 2t Galliano), Morfino (dal 22' del 2t Golaini), Caucino (dal 21' del 2t Zambrano),
Shera (dal 26' del 2t Spulber), Ceva, Pesce, Ciberti, Coletti (dal 28' del 2t Scavetto), Cagnolo,
Pagliano (dal 30' del 2t Rosselli).
A disposizione: Nanfara
Allenatore: Marengo Gianluca

La cronaca:
La cattiva sorte non vuol proprio abbandonare la squadra dei giovanissimi 2003 dell'Accademia che
ancora una volta a fronte netta predominanza territoriale vede il risultato a proprio sfavore.
I numeri rendono meglio il senso dell'incontro, 11 conclusioni da parte Accademia (una traversa – 2
parate – 8 tiri furi) contro 5 del Chieri (2 gol – 2 parate – 1 tiro fuori), 8 calci d'angolo per l'Accademia
contro 2 per il Chieri, almeno il 70% del tempo partita nella meta campo dell'Acqui.
Ancora una volta bisogna elogiare gli avversari capaci di concretizzare al meglio le proprie
occasioni.
La cronaca delle azioni salienti:
La prima rete dell'Acqui a seguito di un calcio di punizione (molto dubbio a detta di tutti) dalla tre-
quarti in posizione centrale nella meta campo Accademia, palla indirizzata verso la porta, Lograsso
tenta la presa, la palla viscida gli sfugge e nessuno protegge il tentativo di recupero dello stesso
portiere, sulla palla si avventa Coletti che anticipa tutti e deposita in rete.
Il raddoppio ad inizio di ripresa, azione sulla fascia destra del fronte d'attacco Acqui, cross nell'area
piccola dove Pagliano anticipa tutti portiere e difensori e deposita di testa in rete.
Per tutto il secondo tempo e l'Accademia ad avere in mano il pallino del gioco, ma come gia detto
piu volte, manca quel pizzico di cattiveria agonistica e di fortuna per finalizzare, ed anche quando il
tiro o l'azione sono ben costruiti ci sono i "legni" a dire no.
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QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre in campo nel weekend
18-11-2017 11:32 - News settore giovanile

Prima squadra – PromozioneAccademia Borgomanero 1961 - FR Valdengo 3-1
Juniores - Campionato regionaleAccademia Borgomanero 1961 - Arona 3-0
Allievi - Campionato regionaleCasale Monferrato - Accademia Borgomanero 1961 0-1
Allievi FB - Campionato regionaleBaveno - Accademia Borgomanero 1961 3-0
Giovanissimi - Campionato regionaleAccademia Borgomanero 1961 - Calcio Chieri 0-2
Giovanissimi FB - Campionato regionaleFC Biella - Accademia Borgomanero 1961 2-1
Esordienti 2005 secondo anno[cam] Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio Sportiva Oleggio[ami]
Accademia Borgomanero 1961 - Casale
Esordienti 2006 primo anno[cam] Accademia Borgomanero 1961 - Borgolavezzaro 3-1[ami]
Torneo Crescentino
Pulcini 2007 secondo anno BluMezzomerico - Accademia Borgomanero 1961 3-1
Pulcini 2007 secondo anno Rossi[cam] RoCe - Accademia Borgomanero 1961 1-3[ami] Torneo
Orbassano
Pulcini 2008 primo anno BluAccademia Borgomanero 1961 - Cavallirio 2-2
Pulcini 2008 primo anno Rossi[cam] Accademia Borgomanero 1961 - Gozzano 2-2[ami] Torneo
Orbassano
Primi calci 2009 blu[FIGC] Cavallirio raggruppamentoFara - Accademia Borgomanero 1961 2-2
Primi calci 2009 rossi[FIGC] San Maurizio - Accademia Borgomanero 1961 1-3
Piccoli amici 2010[FIGC] Novarello raduno 'Novarello day' - Accademia Borgomanero
1961Accademia - Ispra A 1-1Accademia - Soccer boys 2-0Accademia - Ispra B 2-3Accademia -
 Fomarco[ami] Briga - Accademia Borgomanero 1961 1-3
Piccoli amici 2011-12[FIGC] Novara raggruppamento - Accademia Borgomanero 1961 calda
giornata autunnale in tanti han segnato le maglie sono belle, tanto fascino per i guanti del
portiere
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2001 prova di forza a Cossato. Netto 0-3 per i ragazzi di
Romanello
09-11-2017 19:40 - News settore giovanile

I 2001 stanno tornando grandi. Non che fossero diventati piccoli, ma quell'esordio in campionato
con la sconfitta, e il conseguente distacco di 3 punti dalla vetta che ancora persiste visto il filotto di
Gozzano e Borgosesia, aveva chiamato alla ribalta alcune streghe. I senatori pero hanno serrato i
ranghi e nella difficile trasferta di Casale, caratterizzata soprattutto dall'incognita maltempo, sono
stati in grado di giocare una gara intelligente indirizzandola fin da subito nel verso giusto.
Esattamente come aveva chiesto mister Romanello. "Gara ben interpretata dai ragazzi su un campo
al limite della praticabilita - ha dichiarato il mister - avevo chiesto di partire subito con una forte
intensita perche sapevo che il terreno di gioco con l'andare del tempo sarebbe andato peggiorando.
I ragazzi sono stati bravi ad interpretare la partita nel modo giusto. Abbiamo sbloccato subito con
Giordani su imbeccata di Antonioli gia al terzo minuto del primo tempo. Abbiamo sempre tenuto noi
in mano il pallino del gioco e siamo andati piu volte vicini al raddoppio che e avvenuto negli ultimi
minuti di tempo con un bel gol di Cherchi ad incrociare sul secondo palo. Fra il primo e il secondo
tempo ci siamo concentrati per chiudere la partita ad inizio ripresa. Ci ha pensato Pappalardo con
un gran tiro da fuori area che ha di fatto chiuso l'incontro. Sono contento perche i ragazzi hanno
fatto una gara intelligente andandosi ad adattare al terreno di gioco e cercando di giocare meno
palla dietro e badando al sodo cercando cioe le giocate da meta campo in su. Vedo una squadra in
crescendo sia a livello di gruppo che di gioco e di prestazioni e sono ottimista. La strada e lunga e
dobbiamo lavorare tanto ma colgo i segnali positivi"
Citta di Cossato - Accademia Borgomanero 1961: 0-3Citta di Cossato: Bonifacio, Manzotti, Aly
Leonardo (35' st Merlano), Salgarella, Nocella, Daglia, Casalino, Simonetti (30' st Mosca),
Abbruzzo, Castaldelli, Serrano (15' st Beltrame). All.: Casadei
Accademia Borgomanero 1961: Ferrara, Gonzino (18' st Brolo), Savoini, Granieri (25' st Pali),
Donia, Bouaziz, Pappalardo, Antonioli G. (22' st Platini P.), Giordani (22' st Bottazzi), Cherchi (25' st
Thiam), Platini A. (25' st Granieri). All.: RomanelloMarcatori: 3' Giordani, 33' Cherchi, 5' st
Pappalardo
		





2002 che partita. Alla fine la spunta il Casale. I ragazzi
di Ottina lavorano al riscatto
09-11-2017 17:03 - News settore giovanile

Partita sfortunata quella dello scorso weekend per i nostri 2002 che nella difficile trasferta di Casale
hanno dovuto cedere ai locali per un rocambolesco 4-3. Partita equilibrata e sembre in bilico. Al
primo minuto passa subito in vantaggio il Casale con Lanza. I rossoblu non ci stanno e arrivano al
pareggio con Fiandaca. Sull'onda dello slancio arriva anche l sorpasso con Simonoti. Partita che
sembra essersi chiusa poi quando sul finire di tempo Ghiotti trova la rete del 3-1. Finale di tempo da
dimenticare pero perche il Casale trova ben due reti nel giro di pochi minuti prima con Fontana e poi
con Malik proprio allo scadere. Nella ripresa gara molto bella, con azioni pericolose sia da una parte
che dall'altra. Negli ultimi minuti pero la partita arriva ad una svolta. Al 35' calcio di rigore per i
rossoblu, un'occasione d'oro che pero diventa chiave di volta per i locali. Medina A. sbaglia il tiro
dagli 11 metri per noi, nell'azione successiva rigore per il Casale che non sbaglia con Malik e i tre
punti sfumano.
Complimenti ai nostri ragazzi per aver lottato come dei leoni e siamo sicuri che saranno pronti a
rifarsi.

Casale - Accademia Borgomanero 1961 4-3Casale: Appendino, Giusio, Fontana (4' st
Boccalatte), Ghisio, Guala (34' st Bortone), Graziano, Perinetti, Ferrari (24' st Ferrarotti), Roncarolo
(12' st Abbate), Sall, Lanza, Leonardo (36' pt Minato). All.: Ponzi
Accademia Borgomanero 1961: Ferrara, Barbaglia, Bonomini, Saini, Zardi, Manca (1' st Mastrini),
Gaspani), Fiandaca (19' st Medina A.), Simonotti, Ghiotti, Medina T (30' st Del Guasta). All.: Ottina
Marcatori: 1' pt Lanza, 5' pt Fiandaca, 32' pt Simonotti, 36' pt Ghiotti, 39' pt Fontana, 40' e 36' st
Malik


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Campionato Juniores - Accademia Borgomanero 1961 -
Juventus Domo 2-3
08-11-2017 16:00 - News settore giovanile

Campionato Regionale - Sabato 4 novembre ore 16.00 - Accademia Borgomanero 1961 - Juve
Domo 2-3
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Ragazzoni (Pizzi dal 66'), Balocco, Monzani, Callegaro
(Gonzino dal 43'), Giovagnoli, Abello (Granieri dalla'84'), Rampi (Righi dalla'87'), Pastore, Gaspari
(Platini dal 69'), Donzelli. A disp.: Cerutti, Lame.Allenatore: Giuseppe Molinaro
Juventus Domo. Contadore (Peretti dal 60' s.t.), El Akroudi, Santin, Righetti, Alessi, Pirola, Lenz,
Piana, Bianchetti (Tiboni dal 75'), Possa, Porta. A disp.: Mangiola, Falcioni, Ramondini, Galdiero,
Anchieri.Allenatore: Gianmarco Mellano
Arbitro: Sig. Alessio Sauna di NovaraReti: Monzani (AB) al 4', Alessi (JD) al 34', Pastore (AB) al
55', Piana (JD) al 62' e al 94'.Ammoniti: Gaspari, Piras, Monzani (AB); Piana, Righetti, Tiboni (JD)

Giornata amara per la nostra Juniores, per due volte in vantaggio, per due volte raggiunta e poi, al
quarto minuto di recupero, beffata e sconfitta dalla Juve Domo. Partita bella ed aperta fra due
squadre che si presentavano alla sfida a pari punti: alla fine, grazie ad una classifica "corta", la Juve
Domo si ritrova quarta e l'Accademia quart'ultima. Bellezza di un Campionato "vero" e molto
equilibrato...Veniamo alla cronaca: al 1' Pastore in percussione centrale impegna Contadore in
una deviazione alta: e il preludio al gol, che arriva grazie ad un chirurgico tiro dalla distanza di
Monzani che infila il portiere avversario alla sua sinistra. Al 20' ancora Pastore conclude
debolmente dopo una bella combinazione con Gaspari; un minuto dopo e Rampi a provare dalla
distanza: palla a lato. La reazione della Juve Domo e affidata a Piana che al 26' spedisce alto su
punizione e a Bianchetti che al 27' entra in area dalla destra ed esalta Piras in una bella respinta a
terra. Al 34' giunge quasi inaspettato il pareggio degli ospiti: punizione dalla sinistra, colpo di testa di
Alessi a centro area dove Porta, indisturbato puo insaccare di testa. Nell'azione Callegaro
staccando di testa colpisce Alessi e cade a terra: per lui finisce qui la partita. Gli accertamenti
medici all'Ospedale di Borgomanero parleranno di frattura del setto nasale: Andrea ne avra per un
po' e la squadra dovra fare a meno del suo capitano. La ripresa si apre con una bella combinazione
fra Lenz e Piana con quest'ultimo che impegna severamente Piras; la Juve Domo sembra piu
brillante, piu volitiva nella ricerca del gol ma gli uomini di Molinaro e Fontaneto sono sornioni ed al
55' Pastore con una bella girata in area riporta in vantaggio i suoi. La reazione della Juve Domo
frutta una punizione dal limite (troppi i falli concessi nei pressi dell'area di rigore dai difensori di
Molinaro..) di Lenz respinta da Piras; al 62' la prima grave indecisione difensiva porta al pareggio di
Piana: lancio lungo, esitazione fatale fra Giovagnoli e Gonzino e palla all'attaccante della Juve
Domo che infila Piras in uscita. La partita ora e vibrante, a volte dura (insufficiente la direzione del
giovanissimo Sauna): le due squadre vogliono vincere e si affrontano a viso aperto. L'Accademia ha
una clamorosa occasione al 69' con Platini che, appena subentrato a Gaspari, spedisce fuori da
due passi magnificamente imbeccato da Abello. La partita sembra avviarsi verso il pari ma il
diavolo ci mette la coda ed un'altra topica difensiva permette alla Juve Domo, proprio alla scadere
del recupero, di fare sua l'intera posta. Finiamo col migliore degli auguri per il nostro capitano
Andrea Callegaro, che nei prossimi giorni verra sottoposto ad un piccolo intervento chirurgico: lo
ritroveremo piu forte e bello di prima.
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Triangolare bagnato, triangolare fortunato. Spettacolo
di sport con Milan e Toro a Santa Croce
08-11-2017 11:42 - News settore giovanile

Tanto freddo e tanti complimenti per i bambini che hanno preso parte al triangolare amichevole con
Accademia Borgomanero 1961, Milan e Torino svoltosi a Santa Croce domenica scorsa. Tempo da
lupi si ma e stato incredibile vedere come i ragazzi si siano impegnati nelle sfide. I 2007 rossoblu
hanno sfidato i 2008 di Milan e Torino. A vincere il torneo il Torino. Un successo organizzativo
firmato ancora una volta Massimo Locci che ha avuto la meglio anche sulle avverse condizioni
metereologiche. Fra i premiati anche i nostri Ancillotti (miglior portiere), e Berra, Miglior difensore
del torneo.Qui di seguito il riepilogo del torneo
Partite Accademia Milan 2-4
Torino Milan 2-1
Accademia Torino 2-5

Premi speicaliAncillotti - Accademia - miglior Portiere del torneoBerra - Accademia - miglior
difensore del torneoAndolfi - Milan - miglior centrocampista del torneoScitullo - Torino - miglior
attaccante/giocatore del torneo
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MILAN E TORINO A BORGOMANERO
04-11-2017 11:10 - News settore giovanile

Grande appuntamento sportivo domani, domenica 5 novembre, a Santa Croce. I pulcini 2007
rossoblu sfideranno i 2008 di Milan e Torino in un triangolare amichevole. Calcio d'inizio alle 14.30. 
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Allievi 'tosti' a Trino. Bella vittoria per 2-0
02-11-2017 20:02 - News settore giovanile

Partita molto combattuta quella dei nostri 2001 che sono riusciti a vincere in trasferta contro il Trino.
I ragazzi di mister Romanello sono riusciti a mantenere la concentrazione in una gara davvero
difficile da gestire. Giusto e forse stretto il risultato finale. Il commento della gara di mister
Romanello. "Partita maschia contro una squadra molto fallosa, tosta e anche un po' provocatrice. I
ragazzi sono stati molto bravi a stare in partita sempre molto concentrati a parte l'episodio di Lame
che si e fatto espellere a 10' dalla fine per una ingenuita. Abbiamo fatto bene nel primo tempo
quando siamo stati anche in 9 per diversi minuti per uno scontro fortuito di gioco fra Bouaziz e
Antonioli. Nonostante questo, al loro rientro siamo riusciti ad andare in vantaggio con un bel tiro da
fuori area di Antonioli. Abbiamo creato molto e abbiamo sfiorato il raddoppio. Siamo stati pero un
filo precipitosi e nervosi e questo non deve succedere. Il pallino del gioco e sempre stato nostro.
Pappalardo e Giordani hanno sfiorato anche la rete. Bottazzi ha anche segnato ma la rete e stata
annullata a mio giudizio ingiustamente. Bellissimo il gol del raddoppio di Pappalardo che ha saltato
5 giocatori ed ha messo il pallone in rete.Questa vittoria mi soddisfa perche con il gruppo nuovo
stiamo oliando i meccanismi stiamo crescendo e piano piano anche i nuovi stanno entrando in ottica
2001. Bisogna avere pazienza e solo con il lavoro e la pazienza possiamo ottenere qualcosa di
positivo anche quest'anno".Trino - Accademia Borgomanero 1961Trino: Vescovo, Mechmech (11'
st Lotti), Spahiu (26' st Panizza), Conti, Bouchefra, Masoero (31' st Carpinelli), Grosu, Bouqsim (45'
st Niang), Osenga, Calzavara, Bonura. All.: GabasioAccademia Borgomanero 1961: Olivan (18' st
Fornara), Gonzino, Brolo, Granieri, Savoini, Bouaziz, Pappalardo, Antonioli, Giordani (35' st Platini
P.), Cherchi, Bottazzi (15' st Lame). All.: RomanelloMarcatori: 30' pt Antonioli G., 40' st Pappalardo
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Giovanissimi FB che emozioni contro Novara- Alla fine
la spunta la Tavasci Band
02-11-2017 10:07 - News settore giovanile

Vivacissima partita fra Accademia Borgomanero e Academy Novara. Un 4-3 che avra fatto divertire
si i genitori e tifosi presenti sugli spalti ma che di certo avra lasciato qualcosa da rivedere agli
allenatori in questa settimana di allenamento. 4-3 con girandola di emozioni e di gol. Per i rossoblu
scatenato Muzzupappa e Zoccali autori di una doppietta. "Rocambolesca vittoria caratterizzata dal
dover sempre rincorrere inizia cosi il commento di mister Tavasci - prova di carattere e gol vittoria
trovato ad un minuto dal recupero. Avversario ostico, ben messo in campo con un fantasista che ci
ha reso difficile la partita (Moustafa Aimane). Soddisfatto del carattere e della vittoria specialmente,
nonostante si siano evidenziate alcune lacune tecniche in fase difensiva. Questa settimana ci sara
la trasferta di Ivrea squadra che ha subito solo 2 reti ed e ancora imbattuta...ci aspetta un altro
weekend di forti emozioni".
Accademia Borgomanero 1961 - Academy Novara 4-3Accademia Borgomanero 1961: De Marco,
Scaglia, Rekkab, Fera (32' st Pepe), Ponzo (5' st Campone), Campo, Muzzupappa, Zoccali,
Dhjemaili, Panariello (10' st Martelli), Gremi, (20' st Gonzales. All.: TavasciAcademy Novara:
Salmoirago, Lloti, Carioli, Norrito, Bondi, Arcolin, Rosso (5' st Grassi), Velata (10' st Banchero), Di
Benedetto (17' st Lopez), Moustafa Salim (25' st Abbrescia), Pici. All.: GentileMarcatori: 10' pt
Arcolin, 12' pt Muzzupappa, 17' pt Moustafa Salim, 23' pt Zoccali, 8' st Grassi, 14' st Muzzupappa,
35'st Zoccali.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Allievi FB che vittoria nel derby. Pokerissimo al
Gozzano
01-11-2017 13:23 - News settore giovanile

Ancora un bel successo per i ragazzi di mister Ottina che battono per 5-2 i cugini del Gozzano e
soprattutto riescono a tenere il ritmo delle capoliste. Risultato rotondo che forse punisce oltremodo
gli ospiti anche se i borgomaneresi hanno sempre tenuto il pallino del gioco. A sbloccare l'incontro
Simonotti con una staffilata dalla lunga distanza. Poco dopo il pari del Gozzano. A ristabilire le
distanze e Ghiotti che sigla dopo il nuovo pareggio avversario, la rete del terzo vantaggio. A
chiudere i conti una bella doppietta di Gaspani.
Accademia: Ferrara, Barbaglia (28' st Bertinotti), Bonomini, Saini, Zardi, Manca (33' st Mastrini),
Gaspani (30' st Del Guasta), Fiandaca (22' st Mora), Simonotti (33' st Grippaldi), Ghiotti (36' st
Orlando), Medina T (22' st Medina A). All.: OttinaGozzano: Bertinotti, Veka, Trapella, Seragiotto (1'
st Quintero), Mello Rella, Festa (35' pt Tucciariello), Diana, Fornara (22' st Piani), Pirovano, Harka
(20' st Corbeglio), Perucchini (3' st Gadda). All.: AfflittoMarcatori: 9' pt Simonotti, 12' pt Diana, 15' e
24' st Ghiotti, 30' e 32' st Gaspani, 2' st Perucchini.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



A Romanello il premio panchina settore giovanile 2017
30-10-2017 22:56 - News settore giovanile

Siamo felici di annunciare che il premio Panchina settore giovanile 2017 e stato assegnato
dall'Associazione italiana allenatori Novara e Vco al nostro TIZIANO ROMANELLO. Un grande
risultato di cui la societa e orgogliosa. 
COMPLIMENTI 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Campionato Juniores. Ro.Ce. - Accademia
Borgomanero 1961 0-1
30-10-2017 14:59 - News settore giovanile

Campionato Regionale - Sabato 28 ottobre ore 15.00 - Ro.Ce. - Accademia Borgomanero 1961 0-1
Ro.Ce. Rizzetto, Eliseo, Perrotta (Visconti dal 44') , Ghasi, Galdini, Baccaro, Ibba, Naggi, Gjyzeli
(Bregu dal 79'), Moscardi, Ponzuoli (Guastella dal 78'). A disp: Silva, Colurciello, Vuksani,
Calcaterra.Allenatore: Paolo Cotta Ramusino
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Callegaro, Balocco (Donzelli dal 62'), Monzani, Donia,
Giovagnoli, Platini (Abello dal 51'), Ragazzoni (Rampi dal 46'), Pastore, Gaspari (Righi dall'81'),
Harka (Pizzi dal 90'). A disp.: Cerutti.Allenatore: Giuseppe Molinaro
Arbitro: Sig. Renato Gallina di NovaraReti: Gaspari al 79'Ammoniti: Monzani, Callegaro (AB)
Continuita si voleva e continuita c'e stata per la Juniores di Molinaro e Fontaneto che esce
vittoriosa dal difficile campo di Romentino contro una squadra ostica, veloce e ben organizzata. La
partita e stata ben giocata anche se piuttosto avara di occasioni, da una parte e dall'altra:
nell'Accademia hanno prevalso l'agonismo e la fretta, quasi la smania, di verticalizzare cercando
subito le punte; la Ro.Ce. dal canto suo attendeva e ripartiva pungente e veloce (con Moscardi su
tutti). Al 14' una mezza rovesciata dal limite dell'area di Baccaro non impensierisce Piras; al 29'
Naggi sempre dalla distanza lascia partire un destro lento che si spegne fra le braccia di Piras; al
37' lo stesso Naggi su punizione calcia a lato. La prima mezza conclusione in porta dell'Accademia
avviene soltanto al 39' quando Gaspari prova dalla distanza: il suo tiro, rimpallato da un difensore,
plana comodamente tra le braccia di Rizzetto. Al 40' la Ro.Ce. si fa pericolosa con un'azione veloce
sviluppatasi dalla sinistra e sventata in scivolata da Balocco. Finisce il primo tempo con un
pareggio giusto, ma ai punti prevarrebbe la squadra di casa. Nella ripresa e ancora la Ro.Ce. ad
essere pericolosa al 49' con una bella punizione di Ibba sulla quale Piras si distende in tuffo
mettendo in angolo. A questo punto la squadra di Molinaro si sveglia: Abello suona la carica e al
75' mette alto di poco dal limite dell'area, mentre al 79' imbecca magistralmente Gaspari che solo
davanti a Rizzetto non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. La sensazione era che la prima squadra
che avesse segnato avrebbe portato a casa la partita e cosi e stato: la Ro.Ce. reagisce di nervi piu
che di gioco e l'Accademia ne approfitta sfiorando il raddoppio al 75' con una bella combinazione
Abello-Pastore. Bene nel complesso tutta la squadra, con rientri importanti (Donzelli, Pizzi), con
l'ottimo esordio di Donia, classe 2001, e, soprattutto, con la forza di volonta del collettivo. Anche se
c'e ancora molto da lavorare per Beppe Molinaro e Mario Fontaneto, con tre punti in piu lo si fa
meglio e piu volentieri...
		

Fonte: ADB
		





Giovanissimi; Accademia Borgomanero 1961 - Sparta
Novara   1 a 1
29-10-2017 14:14 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 29/10/2017
3&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 - Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - SPARTA NOVARA 1 - 1
Reti: 05' del 2t Garavana (S); al 36' del 2t Viganotti (AB)

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Menzaghi, Viganotti, Cavallaro, Cerutti, Mastromonaco, Tumino (dal 20' del 2t Passarella),
Cogotti (dal 27' del 2t Margiotta), Antonello, Del Ponte, Casciana (dal 23' del 2t Kouadio).
A disposizione: Lo Grasso, Bottazzi, Granieri, Scali
Allenatore: Baldo Paolo
SPARTA NOVARA: 
Carbone, Garavana, Bianchi, Gado, Pinton, Orlandi, Herrera Aguilar (dal 15' del 2t Garda), Novelli
(dal 32' del 1t Orel-dal 20' del 2t Castaldi), Kohyrelon, Todaj (dal 35' del 2t De Collibus), Mazzara.
A disposizione: Siviero
Allenatore: Tomasoni Tiziano

La cronaca:
Accademia e Sparta si dividono la posta al termine di un incontro in cui entrambe avrebbero potuto
vincere; giusto alla fine il pari in una gara ricca di occasioni da rete.
Parte forte lo Sparta, al 7 grande occasione per Herrera Aguilar che all'interno dell'area piccola
devia di testa cercando di piazzare la palla sul palo lontano, eccezionale riflesso di Garoni che
intercetta la palla e permette alla difesa di liberare.
Lo Sparta preme e prova a scardinare la difesa; Menzaghe Cerutti Cavallaro Mastromonaco e
Viganotti si oppongono con efficacia e dove non riescono ci pensa Garoni a chiudere la via del gol. 
20' pericolo per l'Accademia che perde palla nella propria tre-quarti, da fuori area ci prova lo Sparta,
palla a spiovere, fuori di poco sopra la traversa.
L'Accademia con il passare dei minuti prende campo e crea tre limpide occasioni da rete
La prima al 23' con Tumino che si presenta in area a tu per tu con Carbone, cerca il primo palo, il
tiro sfiora il montante e termina a lato.
34' ripartenza Accademia con fallo tattico dello Sparta nella propria meta campo, Accademia rapida
nel riprendere il gioco con palla filtrante in area per Casciana che prova a battere Carbone in uscita,
risultato = gran bella parata dell'estremo difensore che nega la rete.
35' calcio di punizione dal limite in posizione centrale per l'Accademia sulla palla Antonello che di
potenza centra in pieno la traversa.
Si va al riposo sul parziale di 0 a 0.
Al 05' del secondo tempo la partita si sblocca, contropiede Sparta che trova l'imbucata per il n.2
Garavana che si propone palla al piede indisturbato sulla fascia destra non trovando opposizione
della difesa Accademia; movimento a rientrare in area e gran tiro sul primo palo che si insacca
lasciando "impietrito" Garoni.
La partita e sempre vivace con rapidi capovolgimenti di fronte.
11' Tumino lanciato in contropiede entra in area di rigore decentrato sulla destra, sull'uscita del
portiere calcia in porta ma la palla esce alta sulla traversa.
Entrano Passarella, Kouadio e Margiotta per l'Accademia che cerca di schiacciare lo Sparta verso
la propria area di rigore.
4 minuti di recupero e proprio nel primo arriva il pareggio per l'Accademia.
Lancio per Kouadio in area di rigore, movimento ad uscire e palla rasoterra al limite dell'area per il
sopraggiungente Viganotti, ottimo controllo e tiro con la palla che si infila tra palo e portiere.





		

Fonte: M.C.
		



2005 2008 ... le grandi emozioni della sfida contro il
Milan
26-10-2017 20:11 - News settore giovanile

L'ultimo weekend appena trascorso ci ha regalato tantissime emozioni sportive e non. Due annate
in particolare hanno potuto assaporare il gusto della sfida importante, l'avversario era di quelli che
sono tutti i giorni sulla bocca di tutti. I nostri 2005 di Amoriello e i nostri 2008 di Vidoni, hanno avuto
il piacere di sfidare al Vismara i rossoneri del Milan. Due amichevoli che rientrano nei grandi incontri
promossi dall'Accademia Borgomanero 1961 ed in particolar modo da Massimo Locci. "La
differenza di eta non si e vista - spiega mister Amoriello che con i suoi 2005 ha sfidato i 2006 del
Milan - abbiamo tenuto testa per piu di meta partita difendendoci con le unghie. Pero abbiamo
espresso un bel gioco e soprattutto pressandoli tutta la partita. Nella seconda meta loro sono venuti
fuori. Una bellissima giornata i ragazzi si sono divertiti tantissimo e quindi questo e l'importante"."I
nostri ragazzi hanno messo in campo una prestazione da leoni giocando con grande personalita -
ha dichiarato invece mister Vidoni - Nel primo tempo abbiamo avuto un dominio territoriale che ci ha
consentito di terminare la frazione per 1-0 con un bel gol sotto l'incrocio di Mattia Filippini che non
credo si dimentichera facilmente. Nel secondo tempo identico risultato ma a parti invertite grazie ad
una bellissima azione del Milan. Prima parte del terzo tempo con protagonista il nostro portiere
Davide Zanetta che salva la nostra porta su tre tiri diretti verso l'incrocio. Zanetta si e dovuto pero
arrendere dopo una bellissima azione da parte del Milan culminata con un tiro ravvicinato. Dopo il
loro gol bellissima reazione dei nostro che proprio non volevano sfigurare e hanno iniziato a
pressare alla ricerca del pareggio. Pareggio che arriva con una bellissima azione da parte di
Alessandro Piletta che supera il portiere con un pallonetto e va a concludere a rete in solitaria. Un
bellissimo pareggio che restera impresso nella mente dei ragazzi per lungo tempo".
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Giovanissimi FB che riscatto 7 reti al Casale
24-10-2017 17:07 - News settore giovanile

I ragazzi di Tavasci sono riscesi in campo con tanta voglia di riscatto rispetto alla sconfitta di
settimana scorsa. Sfortunato avversario il Casale che ha dovuto fare i conti con l'aggressivita
agonistica dei nostri ragazzi. "Mi e piaciuto l'atteggiamento e l'approccio mentale positivo da parte
dei ragazzi - ha commentato mister Tavasci - la gara e stata preparata bene in settimana. Bella la
prova di gruppo vorrei sottolineare che ci sono stati sei marcatori differenti su sette reti segnate.
Dobbiamo crescere nel diventare piu concreti in fase realizzativa, abbiamo ancora subito gol sugli
sviluppi di un calcio d'angolo.Pero va bene cosi, siamo gia pronti a rimboccarci le maniche per la
sfida di domenica contro l'ostica Academy Novara"
Accademia Borgomanero 1961: De Marco, Scaglia (15' st Vinzia), Rekkab, Fera (10' st Tonati),
Campone, Campo, Muzzupappa, Zoccali (15' st Pepe), Djemaili (20' st Barbaglia, Panariello (5' st
Martelli), Gremi (10' st Gonzales). All.: TavasciSoccer Casale: Pala (20' st Pitarresi), Ribaudo,
Bottazzi, Masuero, Rissone, Costa, Arteni, Oudadess, Chiaria, Miceli, Zambon (10' st Daniciuc).
All.: Sora
Marcatori: 3' e 15' pt Djemaili, 24' pt Zoccali, 4' st Panariello, 7' st Martelli, 13' st Gonzales, 29' st
Masuero, 30' st Muzzupappa.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi, ALFIERI ASTI - ACCADEMIA
BORGOMANERO 1961 2 a 2
22-10-2017 19:10 - News settore giovanile

Celle Enomondo, 22/10/2017
2&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ALFIERI ASTI - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, 2 – 2
Reti: al 23' e al 25' del 1t Tenuzzo (AA), al 10' del 2t Tumino (AB), 39' del 2t Viganotti (AB)

ALFIERI ASTI: 
Rissone, Marello, Peronace, Tenuzzo, Musso, Passera, Negro (dal 05' del 2t Dubois), Turiano,
Raverta, Vaenzano, Cutaia.
A disposizione: Marmo, Catarisano
Allenatore: Errante Leonardo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lo Grasso, Antonello, Viganotti, Cavallaro, Cerutti, Del Ponte, Tumino (dal 27' del 2t Margiotta),
Granieri, Passarella (dal 05' del 2t Menzaghi), Casciana (dal 27' del 2t Kouadio), Cogotti (dal 28' del
2t Mastromonaco)
A disposizione:, Garoni, Bottazzi, Porzio
Allenatore: Baldo Paolo

La cronaca:
Partita dai due volti.
Primo tempo; Accademia in confusione e poco incisiva con l'Alfieri Asti ordinato e abile a sfruttare al
meglio le opportunita avute per calciare in porta.
Secondo tempo; Accademia piu concreta e padrona del gioco con l'Alfieri Asti costretto a rintanarsi
nella propria meta campo.
Si vede da subito che per l'Accademia non sara una giornata facile, sono parecchi gli errori di
impostazione e finalizzazione, L'Alfieri Asti e sempre pronta ad intercettare il gioco e a proporsi in
profondita.
Al 25' si sblocca il risultato; calcio di punizione dalla tre quarti del fronte d'attacco Alfieri in posizione
centrale, sulla palla il n.4 Tenuzzo, tiro diretto in porta a spiovere sotto la traversa, Lo Grasso cerca
con un colpo di reni di alzare la palla sopra la traversa, ma il tiro e millimetricamente preciso e si
infila tra mano e traversa.
Passano solo due minuti e ancora Tenuzzo (liberissimo) servito sulla stessa "mattonella" da cui
aveva poco prima battuto il calcio di punizione, lascia partire un gran tiro fotocopia del precedente e
il risultato e esattamente lo stesso con la palla che si insacca a spiovere sotto la traversa con Lo
Grasso che nonostante il disperato tentativo di deviare il tiro nulla puo.
L'Accademia sembra frastornata e passano ancora alcuni minuti prima che si riesca a ragionare in
campo.
Siamo al 40' quando su calcio d'angolo Granieri riceve palla in prossimita della bandierina, salta un
avversario e dal vertice dell'area di rigore decentrato sulla sinistra lascia partire un gran tiro a giro
sul secondo palo, ed e proprio sul palo che si infrange la palla e l'azione sfuma. 
Termina qui la prima frazione di gioco
Mister Baldo non ci sta, vede i propri ragazzi non mettere in pratica quanto si prova in settimana
negli allenamenti e pretende maggior ascolto ed attenzione nel gioco.
I "suggerimenti" vengono messi in pratica dalla squadra nel secondo tempo e da subito cambia la
partita.
L'Alfieri Asti crede di aver in mano la partita, ma i ragazzi dell'Accademia hanno un altro approccio e
prendono in mano le redini dell'incontro creando piu occasioni da rete.
Entra Menzaghi che da subito porta scompiglio con rapide progressioni in profondita
Accademia in gol al 10' del 2t, calcio di punizione di Granieri dalla tre quarti decentrato sulla sinistra



dell'area di rigore avversaria, cross a cadere nell'area piccola dove Tumino e perfetto nei tempi e
nei modi con un tapin vincente a depositare in rete.
L'Accademia ci crede; in almeno due occasioni sfiora la rete del pareggio; prima con Casciana poi
con Viganotti
L'Alfieri Asti si vede solo in una occasione in contropiede, Lo Grasso e bravissimo a chiudere lo
specchio della porta e ad intercettare il tiro di Vaenzano.
Nei minuti finali entrano Mastromonaco, Margiotta e Kouadio che portano ulteriore vitalita alla
squadra dell'Accademia schiacciando ancor di piu l'Alfieri Asti nella propria tre quarti.
Il gol e nell'aria e Viganotti al 39' a conclusione di una ottima giocata di squadra entra in area e
batte il portiere dell'Alfieri Asti per il definitivo pareggio proprio quando i padroni di casa
assaporavano gia la possibilita di portare a casa i tre punti.
Quattro minuti di recupero, altre due occasioni per l'Accademia con Kouadio e Menzaghi, ma nulla
piu cambia e si finisce con un pareggio che per motivi opposti lascia "l'amaro in bocca".


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? Segui i risultati delle nostre
squadre del weekend
21-10-2017 16:06 - Risultati - Quanto han fatto?

Ecco il nostro tradizionale appuntamento con tutti i risultati delle nostre squadre appena finiti gli
incontri.
Prima squadra - Promozione
Accademia Borgomanero 1961 - Sparta Novara 3-0

Juniores - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Baveno 2-0

Allievi - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Alfieri Asti 3-0

Allievi FB - Campionato regionale
Settore Giovanile Novese - Accademia Borgomanero 1961 0-2

Giovanissimi - Campionato regionale
Alfieri Asti - Accademia Borgomanero 1961 2-2

Giovanissimi FB - Campionato regionale
Accademia Borgomanero 1961 - Soccer Spartera Casale 7-1

Esordienti 2005 secondo anno
Sanmartinese - Accademia Borgomanero 1961 0-3

AMICHEVOLE MILAN 2006 'ACCADEMIA 2005 3-1
Esordienti 2006 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio 3-0

Esordienti 2006 primo annoBaveno - Accademia Borgomanero 1961 0-3
Pulcini 2007 secondo anno Blu
Oleggio - Accademia Borgomanero 1961 0-3

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

Pulcini 2008 primo anno Blu
Accademia Borgomanero 1961 - Briga 0-3

Pulcini 2008 primo anno Rossi
Accademia Borgomanero 1961 - Oleggio 3-0
AMICHEVOLE PULCINI 2008MILAN - ACCADEMIA 2-2
Primi calci 2009 BluAcademy Novara B - Accademia Borgomanero 1961 2-2
Primi calci 2009 RossiAcademy Novara - Accademia Borgomanero 1961 3-1
Piccoli amici 2010Accademia Borgomanero 1961 - Serravalle 4-0
Primi calci 2011-12Accademia Borgomanero 1961 contro altre 3 squadre. Gran divertimento
e festeggiamenti ai gol TOP

		

Fonte: Ufficio Stampa



		



Forza Davide
18-10-2017 16:11 - News settore giovanile

Il nostro Davidino si e infortunato.
Un'esultanza eccessiva e sfortunata (ahinoi e vero) lo terra lontano dai campi da calcio per qualche
giorno. La sua dirompenza e giovialita ci manchera tantissimo.

Forza Davide!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Campionato Juniores. Accademia Borgomanero - La
Biellese 1-2
16-10-2017 10:20 - News settore giovanile

Campionato Regionale - Sabato 14 ottobre ore 15.00 - Accademia Borgomanero 1961 - La
Biellese 1-2
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Savoini (Pizzi dal 64'), Giovagnoli, Callegaro, Agiey
(Ragazzoni dal 70'), Monzani, Rampi, Harka (Righi dal 76'), Gaspari (Platini dal 57'), Pastore,
Abello (Colombo dalla'80'). A disp. : Olivan, Cherchi.Allenatore: Giuseppe Molinaro
La Biellese. Loggia, Naamad (Pairotto dal 46'), Mancin, Bongiovanni (Amodeo dal 76'), Nicoletta,
Zia, Caneparo (Vedda dal 46'), Federico, Barsotti, Tiani, Cafaro (Brunialti dall'89'). A disse.: Groppo,
MaiolatesiAllenatore: Enrico Rossi
Arbitro: Sig. Maurizio Parrella di NovaraReti: Harka (AB) al 39', Vedda (LB) all'82' e
all'89'.Ammoniti: Agiey (AB), Nicoletta (LB)
Bellissima partita quella che si e disputata Sabato 14 ottobre allo Stadio di Borgomanero, che
sfoggiava un campo di gioco in condizioni eccellenti, fra la nostra Juniores e La Biellese. Alla fine
prevale la formazione di Enrico Rossi, apparsa piu avanti nella preparazione, piu determinata, piu
fisica. Eppure i ragazzi di Molinaro erano partiti bene perche gia al 3' un'ottima combinazione fra
Gaspari e Pastore portava lo stesso Gaspari a poter concludere a porta vuota da pochi passi: palla
incredibilmente a lato! La squadra di Molinaro e Fontaneto pero non demorde e macina il proprio
gioco con continuita anche se La Biellese e squadra tosta e ben organizzata in ogni reparto. All'8'
Barsotti da un metro esalta l'agilita di Piras che miracolosamente respinge sul palo salvando la
propria porta. Ci sono occasioni da una parte e dall'altra ma e l'Accademia che al 39' passa in
vantaggio con una bellissima azione corale: cross di Abello dalla destra, assist di testa di Gaspari e
Harka da pochi passi mette in rete. Si va al riposo sulla'1-0 ma nella ripresa il forcing della Biellese
e continuo e non da respiro agli undici dell'Accademia. Otto le occasioni da gol degli uomini di Rossi
non concretizzatesi per la bravura di Piras e per l'imprecisione degli attaccanti biellesi. L'Accademia
tiene fino all'82' quando Vedda si infila in velocita fra i due centrali dell'Accademia e conclude su
Piras in uscita: il rimpallo favorisce l'attaccante biellese che ribadisce in rete a porta vuota. La
Biellese giustamente non si accontenta, anche perche gli uomini di Molinaro sono alle corde: all'87'
su azione di calcio d'angolo Nicoletta salta indisturbato al centro dell'area e, sulla respinta di Piras,
ancora Vedda e lesto ad insaccare. Festa in casa biellese, sconforto fra gli uomini di casa. Risultato
giusto che determina una classifica bruttina (1 punto in tre partite), che non deve comunque
preoccupare: la squadra di Molinaro e Fontaneto ha tutte le qualita per risalire la china.
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Allievi FB: Accademia - Suno un pari emozionante
15-10-2017 20:31 - News settore giovanile

Due soli gol ma tante tante emozioni nella prima sfida fra Accademia e Suno del weekend. Se i
nostri 2003 ne sono usciti sconfitti la squadra di Mister Ottina ha ottenuto un prezioso punto contro i
rivali del girone disputando una bellissima partita. Allo stesso modo si puo dire dei 'Lupi' di Suno
che escono indenni dal centro sportivo di Santa Cristinetta. Un tempo per parte, tanto corretto
agonismo fra due squadre di primissimo livello. La bella rete di Zardi non e bastato al team di Ottina
per superare gli avversari. 
Accademia Borgomanero 1961 - Suno 1-1Accademia Borgomanero 1961: Ferrara, Barbaglia,
Bonomini, Saini, Zardi, Mastrini, Gaspani, Fiandaca, Simonotti, Ghiotti, Medina T..A disposizione:
Fornara, Bertinotti, Mora, Medina A., Orlando, Grippaldi, Del Guasta. All.: OttinaSuno: Savoini,
Munir, RIvetti, Piccaluga, Canziani, Oioli, Borsani, OGliari, Sardo, Lopardo, Agnesina. A
disposizione: Martarello, Aprigliano, Antiglio, Salina, Pastomerlo, Chifari, Ferrario.
All.: CappatoPer l'Accademia in rete Zardi

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi 2003 - ACCADEMIA - SUNO 0-1
15-10-2017 14:04 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 15/10/2017
1&deg; Giornata (andata) campionato regionale GIOVANISSIMI 2003 – Girone 1

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – 1924 SUNO FCD   0 –  1
Reti: al 39'del 1t Petrulli (S).

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Menzaghi, Viganotti, Antonello, Cerutti, Cavallaro, Tumino, Granieri, Passarella (dal 22' del
2t Cogotti), Platini (dal 41' del 2t Kouadio), Casciana (dal 22' del 2t Mastromonaco).
A disposizione: Lo Grasso, Campone, Rekkab, Bottazzi.
Allenatore: Baldo Paolo
1924 SUNO FCD: 
Russo, Filiberti, Mammana, Notareschi (dal 36' del 2t De Paoli), Petrulli, Jazoj, Boschi (dal 42'
Stesina), Oronsaye M.L., Annibale, Modesti (dal 25' del 2t Oronsaye M.N.), Carbone.
A disposizione: Salina
Allenatore: Amorosi Giambattista

La cronaca:
Bellissima partita, agonisticamente ben giocata da entrambe le formazioni, con le rispettive difese
brave a neutralizzare ogni velleita offensiva avversaria.
Bravissimi i due portieri che in almeno un paio di occasioni per parte hanno neutralizzato con
interventi da applausi le conclusioni a colpo sicuro degli attaccanti.
Solo un episodio poteva sbloccare il risultato, e un episodio ha determinato le sorti dell'incontro
quando al 39' del primo tempo l'arbitro assegna un calcio di punizione per il Suno da 25 metri dalla
porta in posizione centrale; sulla palla il centrale difensivo del Suno – Petrulli che con un gran tiro a
spiovere trova un eurogol su cui Garoni non puo far nulla, con la palla che si insacca a fil di traversa.
La cronaca:
primo tempo
04' calcio di punzione per il Suno, ci prova Annibale ma il tiro termina fuori.
Sul ribaltamento di fronte e Passarella a cercare la via del gol senza successo
07' altra punizione per il Suno, Modesti impegna Garoni che para a terra.
13' occasione per Casciana che dopo aver seminato un paio di avversari entra in area decentrato
sulla destra e calcia sul palo opposto. Palla fuori di non molto.
20' calcio d'angolo per il Suno, di testa sottoporta Oronsaye M. non trova la porta
22' ancora una punizione dal limite per il Suno, Garoni e bravo a smanacciare il tiro e la difesa
libera.
25' occasionissima per l'Accademia, Tumino lanciato centralmente in profondita, entra in area di
rigore e a tu per tu con Russo cerca di sorprenderlo piazzando la palla verso il palo alla sua destra,
il portiere del Suno compie un grande intervento e neutralizza.

Quando tutto lascia presagire che si vada al riposo sul risultato di 0 a 0 ecco al 39' l'ennesimo calcio
di punizione a favore del Suno che si rivelera determinate per le sorti della sfida.
Nella ripresa mister Baldo cerca di dare la carica ai propri ragazzi, che cercano in tutti i modi di
mettere in difficolta la retroguardia avversaria e pur mantenendo una certa supremazia territoriale le
azioni si infrangono contro la difesa avversaria e quando arrivano al tiro ci pensa Russo a dire di No.
Il Suno potrebbe raddoppiare al 09' quando il direttore di gara assegna un rigore per atterramento in
area del n.9 Annibale, sulla palla lo stesso calciatore che prova di potenza a battere Garoni, il tiro
centrale si alza e scheggia la parte superiore della traversa terminando su fondo.
Il Suno arretra la propria linea di gioco, l'Accademia cerca con forze fresche ( Mastromonaco e
Cogotti ) di scardinare la barriera difensiva creata da mister Amorosi a difesa del risultato, l'impegno
c'e ma non basta e la partita termina tra i complimenti a tutte due le compagini per la bella gara
disputata.. 



Altri risultati del girone
BORGOVERCELLI – GOZZANO  3 a 3
BAVENO – BORGOSESIA  3 a 0
CASALE – JUVE DOMO  1 a 0
CHIERI – SANGIACOMO CHIERI  6 a 1
ACQUI – DERTHONA  0 a 0
SPARTA NOVARA – ALFIERI ASTI  3 a 1 


		

Fonte: M.C.
		





2002 che chiusura. Punteggio pieno e +39 in differenza
reti
03-10-2017 10:19 - News settore giovanile

 Girone praticamente senza storia quello numero tre degli allievi fascia B 2002. L'Accademia
Borgomanero, guidata da Paolo Ottin,a ha avuto la meglio sulle rispettive avversarie. Sei partita e
sei Vittoria 42 reti fatte e tre gol subito. Un tabellino di marcia davvero impressionante che non puo
fare altro che avvalorare ancora di piu il lavoro fatto dalla neo mister rosso blu. L'unico rammarico
arriva dalla classifica marcatori dove e Medina a sfiorare il primato con sette reti, a seguire Ghiotti
con sei. Una sola rete di distanza dalla vetta, occupata da Porcaro del Rosta, per Medina.
L'Accademia Borgomanero ha concluso questa prima fase andando a vincere per quattro a uno sul
campo da Rosta. Primo tempo apprezzabile con il coinvolgimento di tutta la rosa dei 2002. Una
prima frazione di gioco combattuta fino all'ultimo istante. Su uno svarione difensivo del
Borgomanero i padroni di casa, al 32&ordm;, passano in vantaggio. Nella ripresa pero le due
squadre si affrontano a viso aperto i cambi di mister Ottina danno una svolta alla partita. Barbaglia
al 55&ordm; pareggia l'incontro. Lo stesso Barbaglia (doppietta per lui) al 58&ordm; realizza il
sorpasso. Ottenuto il vantaggio il Borgomanero diventa assoluto padrone del campo. Il tre a uno
arriva su rigore al minuto 65, a trasformarlo e Gasparri il 4-1 definitivo arriva al 70&ordm; a siglarlo e
Orlando. 
Rosta Calcio: Carnuccio, Meotto, Donnarumma, Servidio, Demattia, Terna, Milione, Patrono,
Porcaro, Barcello, Careri. A disposizione: Talucci, Dema, Trevisi, Molino, Tribolo.All.:
LeoneAccademia Borgomanero: Ferrara, Bertinotti, Pali, Zardi, Mastrini, Del Guasta, Mora,
Simonotti, Orlando, Grippaldi, BarbagliaA disposizione: Fornara, Bonomini, Saini, Porzio, Manca,
Gasparri, Medina T. All.: OttinaMarcatori: 32' Patrono; 55' e 58' Barbaglia; 65' Gaspani (rig.), 70'
Orlando
		

Fonte: Ufficio stampa - LM
		





ACCADEMIA ALL IN 5 squadre su 5 ai regionali.
Anselmi "Onoriamo il traguardo"
02-10-2017 19:54 - News settore giovanile

Dopo il weekend appena concluso l'Accademia festeggia un ottimo successo, ci si augura il primo
stagionale, 5 squadre su cinque hanno superato i gironi di qualificazione per accedere ai campionati
regionali. Una nuova formula partita quest'anno che porta le nostre squadre a giocare (salvo
retrocessioni) fisse in ambito regionale. Dopo la Juniores, guidata da Giuseppe Molinaro, che ha gia
esordito nel suo girone, sono stati ufficialmente inseriti nella categoria regionale anche Allievi,
guidati da Tiziano Romanello, Allievi FB guidati da Paolo Ottina, Giovanissimi guidati da Paolo
Baldo e Giovanissimi FB guidati da Emanuele Tavasci. Un ottimo successo che va a ripetere quello
dello scorso anno e che avvalora ancora di piu il lavoro svolto da parte del team del settore
giovanile durante questa estate. "Nella stagione zero per tutto il settore giovanile piemontese - ha
dichiarato il responsabile del Settore Giovanile Marco Anselmi - non era facile ripetere il risultato
dell'anno scorso portando 5 squadre su 5 ai regionali. Merito di una grande societa che crede sulla
qualita delle persone e sulla programmazione di un lavoro che parte dai piu piccoli x arrivare alla
Prima squadra. Ora divertiamoci a rimetterci in gioco ai regionali". Tutta la societa dell'Accademia
Borgomanero 1961 si complimenta con lo staff dirigenziale del settore giovanile, con i mister e
soprattutto con i ragazzi che hanno onorato la maglia con sacrificio e sudore partendo dalla
preparazione d'agosto.Complimenti a tutti!
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Anche i Giovanissimi 2003 Accademia ai REGIONALI
24-09-2017 15:20 - News settore giovanile

Saint Vincent, 24/09/2017
2&deg; Giornata (ritorno) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
13 

SAINT VINCENT CHATILLON - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 - 10

Reti: Primo tempo al 26' Cavallaro; al 27' Antonello; al 30' Viganotti
Reti: Secondo tempo al 15' - 16' - 23' Granieri; al 18' Passarella su rigore, al 20' Viganotti; al 34' -
37' Platini

SAINT VINCENT CHATILLON: 
Francisco (dal 20' del 2t Vomvea), Cornaz, Vierin, Bevilacqua, Triglia (dal 01' del 2t Chatillard),
Merlo, Lentini (dal 20' st Muraca), Zani, Pramotton (dal 11' st Gorelli), Collin, Arvat (dal 25' del 2t
Mazzotta).
A disposizione: 
Allenatore: Amato Filippo

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Menzaghi, Viganotti, Amoretti, Cerutti (dal 16' del 2t Bottazzi), Cavallaro (dal 23' del 2t
Platini), Tumino (dal 01' del 2t Kouadio), Scali, Casciana (dal 01' del 1t Passarella), Antonello (dal
13' del 2t Mastromonaco)
A disposizione: Lograsso, Del Ponte
Allenatore: Baldo Paolo

La cronaca:

REGIONALI per i ragazzi di mister Baldo, anche la matematica e ormai una certezza.
Il Saint Vincent Chatillon aggredisce da subito l'Accademia Borgomanero 1961, pressando i
portatori di palla e creando una barriera difensiva per arginare l'attacco Agognino che all'andata
aveva realizzato ben 14 reti.
Nei primi 25 minuti in effetti la tattica funziona e le occasioni da rete Accademia, ci provano
Casciana-Antonello-Viganotti e Tumino, si concludono per lo piu sul fondo con tiri che non
impensieriscono la difesa avversaria.
La spina dorsale del gioco Accademia vede Cerutti,Scali Granieri essere sempre piu padroni del
gioco.
E solo questione di tempo, il pressing dei ragazzi di mister Amato e un dispendio di energie e pian
piano la supremazia Accademia si fa sempre piu concreta ed efficace.
 Il risultato si sblocca al 26', cross di Menzaghi in area, puntale per la deviazione sottoporta arriva
Cavallaro che insacca
Palla al centro, subito l'Accademia recupera palla, lancio in profondita per Casciana che rimette a
centro area dove la difesa pasticcia e Antonello ne approfitta realizzando il secondo gol.
Il Saint Vincent Chatillon sembra frastornato e 30 secondi dopo rischia di subire subito la terza rete,
Tumino si divora il gol e calcia alto.
La rete e nell'aria ed arriva per merito di Viganotti lanciato da Antonello, salta in velocita due
difensori e realizza a tu per tu con il portiere avversario
La ripresa e letteralmente un monologo Accademia.
Nonostante l'impegno dei ragazzi di casa e l'incoraggiamento costante del pubblico locale e di
mister Amato il Saint Vincent Chatillon non riesce piu a pressare con efficacia, come nella prima
parte del primo tempo, e l'Accademia realizza ben sette reti per il definitivo 10 a 0 a proprio favore.
Al 15' Granieri apre le reti del secondo tempo e subito dopo si ripete al 16' ribadendo in rete a
conclusione di una bella azione sulla fascia di Kouadio che giunto sul fondo crossa perfettamente



sul secondo palo dove il n.10 Accademia non ha difficolta ad insaccare.
Esordio nelle file Accademia del nuovo arrivato Bottazzi, per lui primi minuti di amalgama con la
squadra.
Al 18' fallo su Mastromonaco in area di rigore, il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il
penalty, sulla palla Passarella che freddo e preciso insacca.
Al 20 assist di Mastromonaco per per Viganotti per il parziale di 7 a 0.
23' Granieri ancora una volta ben servito da Kouadio realizza la terza rete personale.
Il tabellino si chiude con la doppietta di Platini che entrato nei minuti finali trova il tempo di realizzare
una doppietta al 34' e al 37' per il definitivo 10 a 0 con cui l'Accademia puo' festeggiare il
matematico passaggio alla fase regionale.
Per Garoni solo ordianria amministrazione, ben protetto dalla difesa.
 


		

Fonte: M.C.
		



Accademia - Milan una sfida che si rinnova. Domani a
Santa Cristinetta sfida ai 2006
22-09-2017 17:43 - News settore giovanile

Si rinnova la sfida, ovviamente amichevole, fra Accademia Borgomanero 1961 e il Milan. La societa
professionistica spesso ha raggiunto in passato i nostri campi e anche in questa stagione i colori
rossoneri sfideranno quelli rossoblu. Amichevoli di prestigio che fanno in modo di testare quelle che
sono i livelli delle nostre squadre. Domani a Santa Cristinetta i nostri 2006 sfideranno il Milan.
L'appuntamento e alle ore 15.45.Forza ragazziiiiii!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Giovanissimi 2003 - Per l'Accademia Borgomanero
importante vittoria contro il Valle Elvo Occhieppese
20-09-2017 21:55 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 20/09/2017
1&deg; Giornata (ritorno) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
13 

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 - VALLE ELVO OCCHIEPPESE 2 – 0

Reti: al 32' del 1t Antonello (AB), al 17' del 2t Tumino (AB)
 
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lograsso, Menzaghi, Viganotti (dal 31' del 2t Scali), Amoretti, Cerutti, Cavallaro, Tumino (dal 21' del
2t Cogotti), Granieri (dal 34' del2t Mastromonaco), Platini (dal 28 Passarella), Casciana (dal 26' del
2t Kouadio), Antonello.
A disposizione: Garoni, Del Ponte
Allenatore: Baldo Paolo

VALLE ELVO OCCHIEPPESE: 
Abruzzo, Perissinotto (dal 26' del 2t De Ruvo), Di Bitonto, Rmouz, Sasso, Torchio (dal 30' del 2t
Lucchesi), Taipe, Graziano, Palamara, Carlone, Gnonto.
A disposizione: 
Allenatore: Alberto Mauro

La cronaca:
Applausi al Valle Elvo Occhieppese che e arrivato a Borgomanero per giocarsi le proprie chance di
qualificazione impostando la partita su immediate ripartenze e lanci a scavalcare il centrocampo per
le veloci punte a sua disposizione.
Applausi all'ACCADEMIA BORGAMANERO 1961, capace di contrastare efficacemente l'attacco
avversario e piano piano di prendere il sopravvento nel gioco arrivando alla realizzazione con azioni
spettacolari.
Mister Baldo alla fine puo essere contento dei propri ragazzi che con questo risultato hanno
praticamente ipotecato il passaggio alla fase regionale; basta un punto nelle due trasferte contro il
Saint Vincent Chatillon e la Strambinese per avere anche la matematica dalla propria parte.
Nei primi minuti e il Valle Elvo Occhieppese a cercare di sfondare la retroguardia dei padroni di
casa, ma la pressione porta solo a due calci di punizione dal limite al 7' e al 16' e a due calci
d'angolo che la difesa con un Lograsso ben inquadrato a non prendere gol e la linea Menzaghi-
Viganotti-Amoretti-Cerutti sempre pronta a chiudere tutti gli spazi neutralizzano ogni velleita.
Prima conclusione in porta da parte Accademia al 19' con Antonello su punizione, ma nulla di fatto
Al 32' grandissimo Menzaghi che partendo dalla propria metacampo va a pressare un difensore
avversario recuperando palla nella trequarti avversaria, progressione sulla fascia destra fino a quasi
sulla linea di fondo, altro avversario saltato cross a rientrare per il sopraggiungente Antonello che
sottoporta impatta preciso con la palla depositandola in fondo al sacco.
La partita e maschi entrambe le squadre vogliono vincere e lo spettacolo ne guadagna.
Nella ripresa il Valle Elvo Occhieppese cerca di aumentare il pressing sui portatori di palla, ma
l'Accademia con il passare dei minuti e sempre piu padrona del campo e il centrocampo con
Cavallaro-Tumino-Antonello-Granieri la fa da padrone.
In attacco Platini e Casciana tengono costantemente in apprensione la difesa avversaria.
Al 17 il raddoppio Accademia; altra spettacolare azione con perfette triangolazioni che portano
Granieri a servire un pallone d'ora a Tumino, l'esterno Accademia non si lascia scappare
l'occasione e realizza di precisione battendo per la seconda volta l'incolpevole Abruzzo.
Entrano Cogotti, Scali, Kouadio, Mastromonaco e Passarella a dar manforte alla squadra. Il piglio e
quello giusto e il gioco non cambia; e sempre l'Accademia ad avere il pieno controllo della partita.



In panchina restano Garoni e l'Indisponibile Del Ponte ai quali va il merito come per tutti del primo
traguardo che si sta per raggiungere.
Al triplice fischio sono solo applausi per i ragazzi di mister Baldo; un po' di sconforto invece per il
Valle Elvo al quale va il merito di aver giocato una bella partita e di aver cercato fino alla fine di
raggiungere un risultato positivo. 


		

Fonte: M.C.
		



Giovanissimi 2003 Accademia - Strambinese  6 a 0
17-09-2017 13:50 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 17/09/2017
3&deg; Giornata (andata) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
  13   

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – STRAMBINESE   6  –  0

Reti: al 2' – 16' – 24' Tumino, al 21' Casciana (su rigore), al 23' Antonello, al 27' Viganotti

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni (dal 02' del 2t Lograsso), Menzaghi, Viganotti (dal 01' del 2t Mastromonaco), Amoretti (dal
12' del 2t Kouadio), Cerutti (dal 01' del 2t Scali), Cavallaro, Tumino (dal 01' del 2t Cogotti), Del
Ponte, Platini (dal 09' del 2t Passarella), Casciana (dal 01' del 1t Cogotti), Antonello
A disposizione: 
Allenatore: Baldo Paolo

STRAMBINESE 1924: 
Ronco, Boerio, Vescovi, Hij Daniel (dal 04' del 2t Castelnuovo), De Vita, Quarta (dal 01' del 2t
Stella), Colombo (dal 18' del 2t De maio), Zamuner (dal 21' del 2t Carreras), Lo Cicero (dal 21' del
2t Lionello), Mantoan, Mattea (dal 01' del 2t Mabrito)
A disposizione: Orlandin
Allenatore: Contiero Luca

La cronaca:
la partita dal punto di vista del risultato si chiude nel primo primo, l'Accademia mette subito alle
corde la Strambinese che nulla puo contro la supremazia territoriale nonch'e fisica dei ragazzi di
mister Baldo.
Come nella precedente partita contro il Saint Vincent Chatillon i primi minuti sono letteralmente di
fuoco; e un tiro al bersaglio e ottime giocate di squadra mettono subito al sicuro il risultato.
Dopo soli due minuti Del Ponte "pesca" in area di rigore Tumino che ringrazia e deposita in rete.
Ancora Tumino al 05' ben servito da Viganotti trova lo spiraglio per il raddoppio.
07' percussione centrale di Viganotti che dopo aver superato un avversario entra in area di rigore e
viene atterato da un difensore, rigore, sulla palla l'infallibile Casciana che realizza con un tiro a fil di
palo alla sinistra di Ronco.
L'Accademia mantiene il pieno controllo della partita e le occasioni da rete non mancano.
Al 23' va in gol di sinistro Antonello su assist di Menzaghi.
Passa solo un minuto e Tumino realizza la tripletta personale spiazzando ancora una volta
l'incolpevole  Ronco.
L'ultima rete Accademia porta la firma di Viganotti  al 27'
Nell'unico attacco Strambinese del primo tempo, bravo Garoni a chiudere lo specchio della porta e
a prendersi gli applausi del pubblico.
Si chiude cosi il primo tempo sul risultato di Accademia 6 – Strambinese 0.
La ripresa vede la rotazione di tutti gli uomini a disposizione dei due mister.
Il "live motive" dell'incontro non cambia, Accademia quasi sempre in attacco e Strambinese brava a
difendersi.
E' la "saga" delle occasioni mancate da parte dell'Accademia con Cogotti, Scali, Passarella Koudio
e Del Ponte che sfiorano in piu occasioni la rete e dove si riesce a segnare, altruismo di Tumino che
passa la palla ad un compagno in offside invece di concludere personalmente, ci pensa il direttore
di gara ad annullare la rete.
Mercoledi arriva tra le mura amiche il Valle Cervo Occhieppese. Partita importantissima in ottica
REGIONALI.





		

Fonte: M.C.
		



Punteggio pieno per i nostri giovanissimi FB dopo il
turno infrasettimanale. Tavasci chiede piu
concentrazione. 
16-09-2017 18:46 - News settore giovanile

San Maurizio 2Accademia    5Prova non convincente, sottotono rispetto alla prestazione brillante di
domenica con il Verbania. Buon possesso palla nei primi venti minuti ma senza trovare gli spazi e la
decisione giusta per aprire le marcature.Reti che si sbloccano con Djemaili che da fuori area
incrocia un bel tiro da fuori area che si insacca alla destra del portiere. Il raddoppio e rocambolesco
, Martelli pressa il difensore con il portiere in uscita e ne esce un rimpallo che permette a Federico
di realizzare il suo primo gol stagionale. Subito dopo sugli sviluppi di un corner e Fera a segnare
direttamente dalla bandierina.( ennesimo errore difensivo dei padroni di casa) Bello schema su
punizione dalla destra x il quarto gol che vede protagonisti Martelli che finta di calciare in porta e
offre un delizioso assist a Ponzo che insacca di esterno destro sul primo palo del portiere, Ponzo
stesso che rovina la sua buona prestazione allo scadere del primo tempo stendendo l avversario
che gli aveva rubato palla all interno dell' area . Rigore perfetto all angolino destro di De Marco che
era stato impegnato solo in un paio di uscite . si va al riposo sul 1-4.Nella Ripresa entrano subito 
Gremi,Campo e Tonati e in seguito Vidoni Vinzia e Barbaglia, creiamo ma non concretizziamo
rischiamo in contropiede quando Campo e Campone si scontrano fra di loro e l attaccante del San
Maurizio si invola in area ma Ponzo e Reekab chiudono, e' proprio Reekab a siglare il 5-1 con un
inserimento in area dopo un bel triangolo con Gremi( buona prova dell' esterno sinistro). Nei minuti
di recupero Campone perde palla nei pressi della bandierina e la palla filtrante in area viene fatta
erroneamente passare sul tiro in diagonale  ribattuto dalla difesa e piu veloce ad insaccare il
giocatore del San Maurizio per il sigillo del 2-5.Partita non giocata in rapidita' e troppo
individualmente e approccio mentale sbagliato... Si deve far meglio ,da subito, da domenica
,quando ospiteremo il San Francesco che guida il girone per la differenza reti e sara sicuramente un
avversario piu attrezzato e ostico. Forza ragazzi, bagno di umilta e applicazione di quello che si sta
facendo durante gli allenamenti!
		

Fonte: Ufficio stampa - DV
		





Juniores. Ivrea Banchette - Accademia Borgomanero
1961 0-4
14-09-2017 13:07 - News settore giovanile

Torneo di Qualificazione Juniores - Mercoledi 13 settembre ore 20.30 - Ivrea Banchette -
Accademia Borgomanero 1961 0-4
Ivrea Banchette. Ambrosio, Nardo, Avenant, Bonello, Maggio (Manfredo dall'85'), Bertolino, Benou
Kaiss (dal 45' Bovolenta), Venturino, Sabolo (Bocca dal 65'), Magnino, Coscia (Titone dal 55').A
disp.:Billeci, Fontanarosa, AliceAllenatore: Clemente Pesce
Accademia Borgomanero 1961. Savoini, Callegaro, Agyei (Pizzi dal 74'), Monzani (Righi dal'88'),
Francioli, Giovagnoli, Cabano (Abello dal 51'), Rampi (Ragazzoni dal 59'), Pastore, Gaspari
(Colombo dal 71'), Harka. A disp.: Olivan, BaloccoAllenatore: Giuseppe Molinaro
Reti: Abello al 52' e all'89', Harka all'86', Colombo al 91'Ammoniti: Maggio (IB), Benou Kaiss (IB),
Coscia (IB), Bonello (IB), Monzani (AB), Savoini (AB), Harka (AB), Abello (AB), Francioli
(AB)Espulso: Nardo (IB) per somma di ammonizioni
Juniores a punteggio pieno nel proprio girone di qualificazione grazie alla vittoria contro l'Ivrea
Banchette, ottenuta dai ragazzi di Beppe Molinaro al termine di una gara attenta ed intensa.
L'Ivrea Banchette parte aggressiva (alla fine saranno nove gli ammoniti della gara piu un espulso
per somma di ammonizioni...) ma l'Accademia Borgomanero non e da meno e gia al 1' impegna
Ambrosio con una conclusione dalla distanza di Harka. Non si fanno complimenti da una parte e
dall'altra e molti sono gli interventi duri, al limite del regolamento. Al 5' Pastore reclama
giustamente per un atterramento in piena area di rigore ma l'arbitro (non all'altezza della situazione
in piu di un'occasione) fa cenno di proseguire. La gara si combatte a tutto campo, con velocita,
agonismo e quel poco di tecnica che il terreno di gioco consente. Harka al 24', Pastore al 27' e
Monzani al 35' tentano la conclusione dalla distanza ma senza fortuna. Savoini rimane inoperoso
fino al 43' quando blocca con sicurezza una punizione dalla distanza. La gara si sblocca al 52'
quando Abello, appena subentrato a Cabano, trafigge Ambrosio da pochi passi. E' la svolta che
da la carica all'Accademia, capace di rintuzzare gli assalti dei padroni di casa e di rovesciare
rapidamente l'azione andando piu volte alla conclusione (con Rampi al 59', Gaspari al 52', Pastore
al 73', Abello all'81', Colombo e Ragazzoni all'82'). Il raddoppio arriva all'86' quando Harka insacca
da pochi passi raccogliendo un cross di Callegaro. Nel finale, con l'Ivrea oramai demoralizzata, i
ragazzi di Molinaro dilagano, ancora con Abello all'89' e con Colombo al 91'. Da Banchette solo
note positive per la nostra Juniores per il gioco espresso e per la determinazione e l'applicazione
dei giocatori ai dettami di Molinaro e Fontaneto. E la qualificazione e li a un passo...


		

Fonte: ADB
		





Giovanissimi 2003 travolgenti - 14 a 0 al Saint Vincent
Chatillon
13-09-2017 22:24 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 13/09/2017
2&deg; Giornata (andata) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
  13   

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 – SAINT VINCENT CHATILLON   14 –  0

Reti: Primo tempo al 7' – 9' – 16' – 22' Platini; al 14' Antonello; al 18' – 23' Casciana, al 20' Amoretti
Reti: Secondo tempo al 22' – 36' Cogotti; al 23' - 25' – 31' Passarella, al 28' Zoccali

ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Garoni, Menzaghi, Viganotti (dal 13' del 2t Mastromonaco), Amoretti, Cerutti, Cavallaro (dal 08' del
2t Zoccali), Tumino (dal 01' del 2t Cogotti), Del Ponte (dal 30' del 1t Scali), Platini (dal 01' del 2t
Passarella), Casciana (dal 24' del 1t Kouadio), Antonello
A disposizione: Lograsso
Allenatore: Baldo Paolo

SAINT VINCENT CHATILLON: 
Francisco (dal 19' del 2t Vomvea), Lentini, Cornero, Bevilacqua, Cornaz, Muraca, Zani (dal 01' del
2t Boscolo), Triglia, Gorelli (dal 01'del 2t Merlo), Collin, Arvat.
A disposizione: Chatillard, Promotton
Allenatore: Amato Filippo

La cronaca:
Il risultato parla chiaro, incontro nettamente dominato dall'Accademia Borgomanero 1961.
Partenza incredibile dei ragazzi di mister Baldo che in 23 minuti mettono a segno ben 8 reti, frutto
per lo piu di un ottimo gioco in velocita sulle fasce concretizzato alla perfezione con reti da Platini (4
reti personali), Casciana (2) Antonello e Amoretti.
L'incontro si sblocca al 7' con Platini che da perfetto centravanti dribla in area un difensore e
spiazza Francisco aprendo cosi il suo poker personale
al 9' minuto, assist di Tumino per Platini, il centravanti non sbaglia 2 a 0.
14' Antonello riceve un perfetto assist da Casciana 3 a 0
L'attacco Accademia gioca a memoria, i ragazzi sanno perfettamente dove si trovano, e uno
spettacolo di bel calcio, i ragazzi dell'attacco Accademia si scambiano gli assist ad a turno vanno in
rete.
16' Assit di Antonello gol di Platini
18' Assist di Platini gol di Casciana
22' Assist di Del Ponte gol di Platini
23' Dribling ubriacante di Cascian che semina tre avvarsari e batte ad incociare sul secondo palo il
"disarmato" portiere avversario.
L'Accademia si rilassa e il primo tempo si chiude sul risultato di 8 a 0
Nella ripresa Baldo effettua tutti i cambi di movimento a sua disposizione, dopo un momento di
ricerca di equilibro di gioco l'Accademia riprende a macinare gioco, i nuovi entrati giocano all'altezza
di chi e uscito; arrivano cosi altre 6 reti.
Entrano nel tabellino: Passarella con una tripletta, Cogotti con due reti e Zoccali.
Due partite, due vittorie, bravi ragazzi continuate cosi.


		

Fonte: M.C.



		



Allievi 2002. Che partenza. 6 punti 21 gol
13-09-2017 10:54 - News settore giovanile

Non poteva partire meglio l'avventura di mister Ottina sulla panchina dei nostri Allievi 2002. Nel
weekend trasferta a Torino contro Mercadante e netta vittoria per 12-1 con i gemelli Medina autori di
5 reti complessivamente. Nella seconda giornata del girone di qualificazione altra netta e perentoria
vittoria contro il Cameri per 9-0. Risultati che lasciano ben sperare per il passaggio del turno  
Virtus Mercadante  - Accademia Borgomanero 1961 1-9
Virtus Mercadate: Amoruso, Huansi, Orlando, Di mria, Nuzzolese, Demaria, Musa, Taiani,
Quattrocchi, Moriello, Cardile.
A disposizione: Calo, Ghaleb, Chiechi, Zingaro, Loria, Greco
All.: Bragato
Accademia Borgomanero 1961: Ferrara, Barbaglia, Bonomini, Saini, Porzio, Manca, Gaspani,
Fiandaca, Simonotti, Ghiotti, Medina T.
A disposizione: Fornara, Bertinotti, Grippaldi, Zardi, Magistrini, Medina.
All.: Ottina
Marcatori: Medina T.; Medina T., Gaspani (rig.); Medina A., Medina A., Medina A., Orlando,
Fiandaca, Mastrini, Barbaglia; Ghiotti.

Accademia Borgomanero 1961 – Cameri 9-0
Accademia Borgomanero 1961: Ferrara; Barbaglia, Bonomini, Saini, Porzio, Manca, Gaspani,
Fiandaca, Simonotti, Ghiotti, Medina A..
A disposizione: Lo Grasso, Bertinotti, Grippaldi, Zardi, Mastrini, Del Guasta, Orlando.
All.: Ottina
Marcatori: Simonotti, Medina A., Medina A., aut, Barbaglia, Simonotti, Ghiotti, Ghiotti, Orlando


		

Fonte: Ufficio stampa - MA
		





Giovanissimi FB Accademia Borgomanero 1961 –
Verbania 5-0
13-09-2017 10:14 - News settore giovanile

Buon inizio di stagione per i nostri 2004 contro il Verbania di Manuel Masoero che non ha mai
impensierito i nostri giovanissimi fascia B. Prima frazione che si chiude sul 4-0 con Gremi che
sblocca il risultato dopo circa dieci minuti di assedio e pressione insaccando a tu x tu con il portiere
una palla filtrante dalla destra di uno scatenato Djemaili. E proprio il neo attaccante a raddoppiare
con un gran tiro da fuori area che si insacca dopo aver baciato il palo sulla sinistra dell' incolpevole
portiere verbanese. E ancora Djemaili imboccato da uno splendido filtrante di Gremi a segnare in
diagonale. Nel frattempo ci prova anche Panariello in sforbiciata e piu volte Zoccali da fuori area ma
e Muzzuppappa a insaccare all' incrocio , di piatto al volo un morbido assist di Djemaili.  Nella
ripresa entrano Scaglia, Martelli, Fera, Vidoni e Vinzia ma il copione non cambia, proprio Vinzia si
mette in mostra con due conclusioni sotto porta che sfiorano le rete e in seguito offrendo uno
splendido assist al suo compagno di reparto Martelli che in gita sfiora il Gol, rete che arriva da un
bell inserimento di Fera x vie centrali.
La difesa ha tenuto bene, bisogna cercare di concretizzare meglio le occasioni create e gestire
meglio la palla a centrocampo senza ricercare sempre e costantemente la profondita. Forza ragazzi
, buona la Prima!

Accademia Borgomanero 1961: Mejia, Ponzo, Rekkab, Tonati, Campone, Campo, Muzzupappa,
Zoccali, Djemaili, Panariello, Gremi.
A disposizione: De Marco, Scaglia, Vidoni, Fera, Pepe, Vinzia, Martelli
All.: Tavasci
Marcatori: Gremi, Djemaili; Djemaili; Muzzupappa; Fera


		

Fonte: Ufficio stampa - DV
		





TESSERAMENTI PICCOLI AMICI
11-09-2017 19:44 - News settore giovanile

Sono aperte le iscrizioni per i nostri piccoli calciatori. Annate 2010/11/12. La segreteria e a vostra
disposizione dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores. Citta di Rivoli - Accademia Borgomanero 2-3
11-09-2017 15:37 - News settore giovanile

Torneo di Qualificazione Juniores - Sabato 9 settembre ore 15.00 - Rivoli Calcio - Accademia
Borgomanero 1961 2-3
Rivoli Calcio. Scardino, De Stefani, Kobal, Palermo, Santipolo, Marino (Ajdinaj dal 55'), Petrone
(Napolitano dal 65'), Barbero (La Fortezza dal 46'), Pampino, Battista, Guatta (Lena dal'85').A disp.:
Siciliano, Palumbo, Enache.Allenatore: Angelo Azzolina
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Callegaro, Agyei (dal 60' Savoini), Monzani, Pizzi,
Giovagnoli, Colombo (dal 59' Platini), Harka (dal 66' Cherchi), Pastore, Gaspari (dal 76' Cabano),
Ragazzoni (dal 71' Rampi). A disp.: Cerutti, Righi.Allenatore: Giuseppe Molinaro.
Reti: Guatta (R) al 6', Gaspari (AB) al 14', Colombo (AB) al 16', Palermo (R) al 32', Pastore (AB) al
51'.Ammoniti: Harka (AB), Monzani (AB), Kobal (R), Barbero (R)Espulso: Platini (AB) per somma
di ammonizioni 
 Seconda vittoria per la Juniores dell'Accademia Borgomanero che a Rivoli conquista tre punti ed il
primato solitario in classifica. Partenza a razzo per il Rivoli che impegna subito Piras al 4' con una
bella punizione di Battista e al 6' con una conclusione da pochi passi, sempre di Battista. Il gol,
meritato, arriva al 7' quando Guatta insacca raccogliendo un bel cross dalla sinistra di Kobal. La
reazione dei ragazzi di Molinaro e Fontaneto non si fa attendere; qualche minuto per riorganizzarsi
e riprendersi e poi il micidiale uno-due: al 14' con Gaspari che sfrutta un bel filtrante di Colombo e
al 16' con lo stesso Colombo che batte Scardino da pochi passi. La partita diventa bella e vibrante,
col Rivoli che non ci sta e cerca con insistenza il pareggio, che giunge meritato al 32' complice una
dormita della difesa del Borgomanero, incapace di leggere correttamente una palla lunga di Marino
raccolta abilmente da Palermo che infila Piras con un pallonetto beffardo. Nel secondo tempo,
l'Accademia Borgomanero preme sull'acceleratore e conquista un rigore (apparso netto) al 50' per
atterramento di Harka: dal dischetto Scardino e abile a respingere il tiro di Pastore. Un minuto dopo
lo stesso Anton si fa perdonare l'errore dal dischetto approfittando di un retropassaggio sbagliato di
Marino ed infilando abilmente l'incolpevole Scardino. La partita diventa ora una battaglia, sia a
causa del terreno di gioco divenuto pesante per l'abbondante pioggia, che della veemenza con la
quale il Rivoli cerca il pareggio. Al 72' Gaspari fallisce il colpo del KO, mentre all'84' Platini,
subentrato a Colombo, si fa espellere ingenuamente per somma di ammonizioni. Il finale e
incandescente ma i ragazzi di Molinaro reggono bene l'urto dei padroni di casa e fanno loro i tre
punti in palio. Mercoledi ultima giornata di andata del mini torneo di Qualificazione in casa dell'Ivrea
Banchette. 


		

Fonte: ADB
		





Giovanissimi 2003 - VALLE ELVO OCCHIEPPESE -
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 * 1 a 4
10-09-2017 14:22 - News settore giovanile

Occhieppo Superiore, 10/09/2017

1&deg; Giornata (andata) quadrangolare di qualificazione ai regionali GIOVANISSIMI 2003 - Girone
13 

VALLE ELVO OCCHIEPPESE - ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 1 – 4
Reti: al 4' del 1t Tumino (AB), al 20' del 1t Passarella (AB), al 25' del 1t Graziano (VEO), al 35' del
1t Casciana (AB) su rigore, al 34' del 2t Viganotti (AB)
 
VALLE ELVO OCCHIEPPESE: 
Abruzzo, Perissinotto (dal 15' del 2t Cossa), Di Bitonto, Rmouz (dal 30' del 2t Soardo), Sasso,
Torchio, Taipe (dal 25' del 2t Temporin), Graziano, Palamara, Carlone (dal 36' del 2t De Ruvo),
Gnonto.
A disposizione: Toscano
Allenatore: Alberto Mauro
ACCADEMIA BORGOMANERO 1961:
Lograsso, Antonello, Viganotti (dal 34' del 2t Gonzales), Amoretti, Cerutti, Cavallaro, Tumino (dal
20' del 2t Kouadio), Del Ponte (dal 35' del 2t Menzaghi), Passarella (dal 08'' del 2t Cogotti), Platini
(dal 33' del 2t Scali), Casciana
A disposizione: Garoni, Kouadio, Scali, Cogotti, Menzaghi, Gonzales, Barbaglia.
Allenatore: Baldo Paolo

La cronaca:
I giovanissimi 2003 ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 vincono la prima partita del
quadrangolare di qualificazione ai regionali vincendo in trasferta per 4 a 1 contro un ostico VALLE
ELVO OCCHIEPPESE.
Partita che si mette subito bene per i ragazzi di mister Baldo che al 4' del primo tempo vanno subito
in gol con Tumino lanciato centralmente da Casciana in contropiede difende bene palla dall'attacco
di un difensore e trovatosi a tu per tu con il portiere avversario lo trafigge con un preciso rasoterra a
fil di palo alla sua sinistra. 
L'Accademia non lascia spazi agli avversari e chiude sui pur veloci attaccanti avversari (Gnonto il
migliore) senza creare troppi pericoli per la propria porta difesa da Lograsso.
Al 20' il raddoppio, perfetto assist di Viganotti per Passarella che non ha difficolta in prossimita
dell'area piccola a mettere in fondo al sacco.
L'Accademia si sente padrona del campo e la troppa sicurezza fa si che subentri un po' di
superficialita, e proprio da un azione d'attacco che sembrava "morta" con la palla che lentamente
stava uscendo dal campo in prossimita della bandierina del corner alla sinistra di Lograsso nasce il
gol del Valle Elvo Occhieppese; pasticcio difensivo, Lograsso esce dalla propria porta per
recuperare la palla e pressato da un attaccante cerca di servire un difensore che viene anticipato
dal n.8 Graziano, mentre Lograsso corre all'indietro per recuperare la posizione tra i pali Graziano e
abile con un tiro a pallonetto sul secondo palo ad insaccare la rete che riapre la partita.
Al' 35' perentoria discesa sulla fascia sinistra di Viganotti che entra in area in prossimita della linea
di fondo e mentre palla al piede cerca di avvicinarsi al portiere viene atterrato; rigore nettissimo,
sulla palla Casciana che non sbaglia fissando il risultato sul 3 a 1 con cui si chiude il primo tempo.
Nella ripresa il Valle Elvo Occhieppese cerca in piu riprese di rendersi pericoloso ma la difesa
Accademia e attenta e non subisce piu di tanto.
Anzi e ancora l'Accademia a "divorarsi almeno 2 reti con Casciana e Platini, prima che Viganotti con
gran colpo di testa al 34' chiude definitivamente la partita sul 4 a 1.
-
Nell'altra partita del girone la STRAMBINESE batte in trasferta il SAINT VINCENT CHATILLON per



6 a 3
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Juniores: esordio col botto
07-09-2017 22:53 - News settore giovanile

Torneo di Qualificazione Juniores - Mercoledi 6 settembre ore 20.30 - Accademia Borgomanero
1961 - Verbania 14-0
Accademia Borgomanero 1961. Piras, Callegaro (Righi dal 59'), Agyei Bonsu (Pizzi dal 55'),
Monzani (Harka dal 48'), Giovagnoli, Balocco, Colombo (Cabano dal 45'), Rampi (Cherchi dal 52'),
Pastore, Gaspari, Ragazzoni. A disp.: Fornara, PlatiniAllenatore: Giuseppe Molinaro.
Verbania. Stanglini, Forni, Bindella, Bertolesi, Barbieri, Errico, Tonetti, Schivalocchi, Viri, Magnatta,
Spadone. A disp.: Scharzbach, Ferrari, Mozzola, Bordini, Borgotti, Lillo.Allenatore: Alberto
Castiglioni
Reti: Colombo (3'), Pastore (5', 39' rig., 47'), Gaspari (10', 54', 77'), Balocco (19', 33'), Ragazzoni
(21'), Cherchi (61' rigore), Cabano (86', 87'), Harka (88').Espulso: Bindella (V)
Esordio col botto per la Juniores dell'Accademia Borgomanero 1961 che dilaga contro il Verbania
nella prima partita valida per il Torneo di Qualificazione al Campionato Regionale. Il Verbania si
presenta a Borgomanero con una formazione molto giovane che fin dai primi minuti soccombe alle
irruenti folate offensive dell'undici di Molinaro e Fontaneto. Al 12' l'espulsione di Bindella per fallo
di reazione lascia il Verbania, gia sotto di tre reti, in 10 uomini e di fatto fa calare il sipario sulla
partita. Il pubblico, numeroso, ha potuto comunque apprezzare molte reti, alcune di pregevole
fattura. In attesa di un test piu significativo, che avverra gia sabato 9 settembre a Rivoli, la nostra
Juniores si gode i primi tre punti utili per proseguire il cammino verso il Campionato regionale. 
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Finito il ritiro di Druogno complimenti ai ragazzi e ai
mister
03-09-2017 21:01 - News settore giovanile

Oggi si e concluso il campus di Druogno. Un ritiro di qualche giorno per i ragazzi classe 2005 2006
2007 2008 2009. Un enorme grazie ai mister: Vidoni, Vendemiati, Baer, Pecoraro, De Lise,
Ancillotti, Acilio e Amoriello. I dirigenti: Castorina e Galbani. In particolar modo la societa Accademia
ringrazia Luca Paletti per il grande sforzo organizzativo profuso quest'anno cosi come negli anni
passati. Riuscire a gestire le annate piu piccole in ritiro non e sempre facile eppure grazie ai ragazzi
e soprattutto alla sua organizzazione anche quest'anno sono stati giorni meravigliosi di sport
divertimento ed amicizia. Complimenti!!!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Amichevoli Giovanissimi
27-08-2017 09:58 - News settore giovanile

2003 - Charvensod 5-3
Per Accademia in rete: Platini; Tumino 2; Passarella; Casciana. 
2004 - Carvensod 5-0Per Accademia in rete: Martelli 2; Panariello 3.
		



Buon lavoro Giovanissimi!
26-08-2017 13:11 - News settore giovanile

Giorni di intenso lavoro per i nostri Giovanissimi 2003/2004. Ad Issogne hanno dato il cambio alle
due squadre di Allievi per affrontare i primi giorni di ritiro e di preparazione. Sotto la guida dei mister
Tavasci Zanetta Baldo e Baer sedute tecniche e atletiche nello splendido scenario della Valle
D'Aosta. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi: 7 reti per i 2002 di Ottina
20-08-2017 13:59 - News settore giovanile

Buona uscita per gli Allievi FB di Ottina che alla prima amichevole svoltasi ad Issogne in ritiro, ha
battuto per 7-1 i pari eta dello Charvensod. Per i rossoblu tripletta di Gaspani, doppietta per Ghiotti.
A completare il tabellino Medina T. e Orlando
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores e Allievi al via
16-08-2017 16:29 - News settore giovanile

Stagione partita per la nostra Juniores 2001 e 2002. Nelle foto i ritiri ad Issogne di Allievi e allievi
FB. Allenamenti e formazione del gruppo fra le priorita. Buon lavoro!!! Forza Ragazzi!!!!
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Ciao mister Lorenzo grazie di tutto! Ci vediamo sui
campi
03-07-2017 21:03 - News settore giovanile

Sabato sera con la festa a Santa Cristinetta si e concluso il ciclo dei due anni di esordienti del
nostro mister Lorenzo Sodero. Da settembre iniziera un nuovo progetto che, ci auguriamo, gli
portera tante soddisfazioni. A lui a nome di tutta la squadra 2004, della societa e del gruppo genitori
va il piu sincero ringraziamento. SEI GRANDE LORENZO !!
		

Fonte: Ufficio stampa
		


