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Che festa in piazza per l'Accademia
22-05-2016 14:35 - News Società

Con alcune foto rituffiamoci nella magnifica giornata di ieri quando l'Accademia Borgomanero e
scesa in piazza per incontrare i borgomaneresi. E stato proprio bello vedere in giro per i corsi del
centro storico ricco di bancarelle per la festa delle associazioni tanti bambini con i nostri cappellini e
i nostri gadget. Il calcio in citta vive!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ANCHE L'ACCADEMIA ALLA FESTA DELLE
ASSOCIAZIONI VENITE A CONOSCERE IL NOSTRO
MONDO
21-05-2016 08:03 - News Società

Non mancate domani sabato 21 maggio a partire dalle ore 15.30 in piazza a Borgomanero per il
tradizionale appuntamento con la festa delle associazioni che portera fra le vie di Borgo tutto il
mondo ASD della citta. Fra gli stand anche quello dell'Accademia che vi proporra gioco divertimento
gadget e soprattutto informazioni sulle nostre attivita. Sara possibile avere le giuste indicazioni per
potersi iscrivere al nostro settore giovanile fiore all'occhiello della Societa. Potrete trovarci in Corso
Cavour!

ENTRA ANCHE TU IN CONTATTO CON IL MONDO ROSSOBLU' NE RESTERAI INNAMORATO
E CAPIRAI CHE IL CALCIO A BORGOMANERO E' VIVO ECCOME
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Gino torna in forma per i play off!!
12-05-2016 17:34 - News Società

Un grandissimo in bocca al lupo al nostro Gino Turconi che ha subito un piccolo intervento all'anca.
Forza Gino con il tuo temperamento saprai superare tutto alla grande.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



GUARISCI PRESTO MARCO
16-04-2016 16:42 - News Società

In questi giorni il DS del settore giovanile Marco Anselmi e stato sottoposto ad un piccolo intervento
programmato. Sicuri che dopo questa operazione tutti gli ingranaggi ritorneranno a funzionare
meglio di prima gli facciamo gli auguri per una pronta guarigione 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Simone non sarai mai solo, l'Accademia al tuo fianco
06-04-2016 09:58 - News Società

Ieri, martedi 5 aprile, l'Accademia Borgomanero ha conosciuto la storia di Simone, bimbo di 10 anni.
Gia in cura da tempo a Firenze, Simone si trovava di passaggio da Borgomanero dove la fatalita ha
voluto che avesse un peggioramento. Dopo 10 giorni di cure al reparto di Pediatria dell'ospedale di
Borgomanero, in cui il suo coraggio e la sua forza hanno avuto la meglio su tutto, il Primario del
reparto di Pediatria Oscar Nis Hitink lo ha visto triste. La sensibilita dell'uomo ha imposto alla
professionalita del medico di non far lasciare, a Simone, Borgomanero da triste. Memore che gli
unici sorrisi del bimbo erano scaturiti dai simpatici battibecchi sul calcio (Simone tifoso juventino, il
dottore tifoso interista), voleva regalargli un momento un po' particolare. Cosi ha pensato di
lasciargli un ricordo calcistico della citta e siamo stati contattati. Appena giuntaci la richiesta,
avremmo voluto essere tutti presenti, per portargli il nostro piu sincero e affettuoso in bocca al lupo,
ma non e stato possibile. Il Presidente Giancarlo Vezzola, il mister della prima squadra Roberto
Bonan, il capitano Marcello Guidetti, il portiere Marco Ramazzotti, il centrocampista Luca Gessa in
rappresentanza dei giocatori della Prima squadra e di tutta la societa dell'Accademia Borgomanero,
sono andati a trovarlo proprio alcune ore prima che venisse dimesso per ritornare a Firenze.
Insieme a lui portera alcuni gadget rossoblu, una maglietta e un gagliardetto della Juve regalati dal
Presidente Vezzola. Siamo davvero felicissimi piu di ogni qualsivoglia vittoria, di essere riusciti a
regalargli 15 minuti di serenita e spensieratezza con la speranza di avergli lasciato da portare con
se un bel ricordo della sua esperienza borgomanerese. Siamo sicuri che ricevera un'accoglienza
particolare anche al suo rientro a Firenze visto che voleva indossare il cappellino dell'Accademia e
la maglia della Juve. 
Forza Simone, che il tuo coraggio e la tua forza non ti abbandonino mai. Siamo tutti vicini a te e ai
bambini speciali come te!
In bocca al lupo.

Un ringraziamento doveroso al dottor Hitink e a tutto il reparto di Pediatria. La loro sensibilita e
umanita offrono molte sicurezze a tutti i genitori del territorio. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
02-04-2016 19:00 - News Società

Prima squadra Promozione
Accademia – Verbania 1959 5-1

Juniores Regionale 
Stresa – Accademia 0-4

Allievi 99 regionale
Nove – Accademia 1-0

Giovanissimi regionali 01
Accademia – Evancon 6-2

Giovanissimi regionali 02
Accademia – Accademia Verbania 2-1

Esordienti 2003
Accademia – San Rocco 3-0

Esordienti Misti
Accademia – Varallo Pombia 3-1

Esordienti 2004 
Sparta Novara – Accademia 3-0

Pulcini 05 rossi
Accademia – Colline Novaresi (amichevole) 4-0

Pulcini 05 Blu
Accademia – Juventus Club 3-0

Pulcini 05 Verdi 
Accademia – Oleggio 1-3

Pulcini 06 Rossi
Suno – Accademia 3-1

Pulcini 06 Blu 
Cureggio - Accademia 3-0

Pulcini 07 Rossi
Castellettese - Accademia 2-2

Pulcini 2007 blu
Cureggio - Accademia 3-0
		

Fonte: Ufficio stampa
		





AGGIORNAMENTO ACCORDO ACCADEMIA VENTURA
01-04-2016 20:59 - News Società

Si ufficializza che la notizia dell'accordo fra Accademia e Ventura e un pesce d'aprile. Si ringrazia
chi e stato al gioco e soprattutto chi ci e cascato &#128514;&#128514;&#128514;
		



Ventura-Accademia trovato l'accordo. Il mister: "Lascio
Torino e un pezzo del mio cuore"
01-04-2016 09:20 - News Società

Colpo Accademia per la prossima stagione. Il sodalizio rossoblu si e assicurato i servizi di mister
Giampiero Ventura. Ormai da oggi ex Torino l'allenatore ha sciolto i dubbi sul suo futuro nei giorni
scorsi e ieri a tarda serata e arrivata la firma sul contratto. L'esperienza e le capacita del mister
saranno messe a disposizione di tutta la societa ma la sua attivita principale riguardera la Juniores.
"Volevo ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo - ha dichiarato Ventura - era mio
desiderio allontanarmi dal calcio di serie A ma non volevo prendermi il tradizionale anno sabbatico,
allontanarmi dal campo per me e una vera e propria sofferenza. Ritengo che dedicarmi ai ragazzi
sia la soluzione migliore per ritrovare il giusto gusto del calcio. Seguo l'Accademia da tempo e
apprezzo quanto sta facendo nel suo settore giovanile. Ringrazio il Presidente Vezzola e soprattutto
Rampon per il lavoro fatto con la Juniores. Sara un piacere collaborare con mister Bonan. Conosco
tutta l'area del Cusio visto che siamo venuti spesso in ritiro da queste parti con il Toro e sara un
piacere vivere quel territorio." Piccolo conflitto affettivo per Giancarlo Vezzola. Noto juventino ha
portato nel sodalizio da lui guidato un rappresentante Doc del vecchio cuore granata. "Ma - ha
dichiarato- le qualita di Ventura come tecnico e come uomo non si discutono minimamente. Sono
orgoglioso di aver raggiunto questo accordo che, ovviamente, non si sarebbe potuto raggiungere
senza la reale volonta del mister di venire all'Accademia. Vogliamo dare il meglio ai nostri ragazzi e
Ventura e sicuramente un valore aggiunto. Comunque secondo me non c'era il secondo giallo ad
Alex Sandro sul rigore nel derby."
		

Fonte: CPA
		



Juniores regionale, Omegna – Accademia: i rossoblu
fanno ricorso - Accademia, punita ingiustamente, alla
ricerca di un segnale educativo.
30-03-2016 11:22 - News Società

La societa del Presidente Giancarlo Vezzola ha presentato ricorso a seguito della decisione del
Giudice sportivo di assegnare, dopo la partita fra Omegna e Accademia categoria Juniores
regionale dello scorso 19 marzo, ad entrambe le squadre la sconfitta per 3 a 0 a tavolino. La
giustizia sportiva ha ritenuto opportuno punire entrambe le societa a seguito di presunte risse
avvenute sul finale di gara. L’Accademia si sente colpita ingiustamente sia per quel che riguarda
l’assegnazione della sconfitta a tavolino e soprattutto per essersi vista sanzionare un atteggiamento
dei propri ragazzi che invece avrebbe dovuto essere sottolineato e rimarcato. L’episodio chiave a
termine della partita di Omegna, quando l’Accademia si trovava in vantaggio a pochi minuti dalla fine
sul risultato di 4-2. Un nostro giocatore, lanciato a rete, veniva atterrato in area da un avversario.
L’arbitro ha assegnato rigore all’Accademia, una decisione che ha scaturito la violenta reazione del
giocatore omegnese che ha colpito con una testata il nostro atleta. Azione che ha provocato la
reazione anche dei giocatori in campo e in panchina dell’Omegna. Non vogliamo entrare nel merito
degli atteggiamenti delle singole persone coinvolte. Ci preme sottolineare pero come i nostri ragazzi
abbiano comunque avuto un atteggiamento corretto e abbiano affrontato con responsabilita il
momento di tensione che si e venuto a creare raccogliendosi a centrocampo una volta che il
direttore di gara ha sancito la sospensione della partita e facendo si che tutti i presenti defluissero
dal terreno di gioco (la sospensione della partita e stata decretata perche a detta dell’arbitro stesso
questi non si sentiva piu sicuro di proseguire a causa delle minacce di morte rivoltegli da dirigenti di
casa; una situazione che lo ha indotto anche a chiamare i Carabinieri). Un atteggiamento, quello dei
giocatori rossoblu che la stessa societa ha voluto lodare durante la successiva settimana di
allenamento quando il Vice Presidente Piero Paracchini, presente sia durante la gara che durante i
momenti di tensione, ha voluto fare un plauso ai propri giocatori per non essere caduti in facili
provocazioni. Un plauso e un atteggiamento completamente vanificati dalla decisione del Giudice
sportivo che ha multato l’Accademia Borgomanero e le ha inflitto la partita persa con il risultato di 3-
0 per rissa. “Una decisione ingiusta – ha dichiarato il Presidente del sodalizio Rossoblu Giancarlo
Vezzola – sono rimasto sorpreso e molto amareggiato da queste sanzioni. E’ davvero difficile
spiegare ai nostri ragazzi quello che e successo, anche perche ho avuto modo di sentire
personalmente la reazione stupefatta dei dirigenti dell’Omegna a seguito del comunicato regionale.
La nostra squadra ha mantenuto un atteggiamento corretto nel momento in cui era facile perdere il
controllo, eppure e stata punita ugualmente. Ci sentiamo di aver subito oltre al danno la beffa, la
partita ormai era conclusa in nostro favore e provocare una rissa non avrebbe avuto proprio per
nulla senso. Nessuno dei nostri giocatori e stato squalificato, espulso o ammonito a seguito degli
episodi incriminati e non solo siamo stati aggrediti in campo e in panchina (un nostro giocatore ha
preso una violentissima testata su uno zigomo che qualora fosse arrivata qualche centimetro piu su
avrebbe potuto provocare dei danni a cui non voglio nemmeno pensare), ma adesso abbiamo preso
anche la sconfitta a tavolino pur essendo estranei a quanto stava accadendo. Ritengo che in questo
modo si ottengano due effetti negativi: il primo riguarda l’inutilita del corretto atteggiamento in campo
se poi i risultati sono questi; il secondo effetto negativo sta nella creazione di un pericoloso
precedente, ovvero secondo quanto emerge basterebbe che una squadra in svantaggio a pochi
minuti dalla fine di una partita insceni una rissa per fare in modo che anche l’altra squadra perda. Ci
sentiamo davvero defraudati e, ci tengo a rimarcare, l’aspetto piu negativo non e quello dei tre punti
che ingiustamente ci verranno a mancare, quanto piuttosto il messaggio che verra recepito dai
nostri ragazzi. Quotidianamente lottiamo e lavoriamo affinche ci sia un corretto atteggiamento sia in
campo che fuori, quando questo avviene pero non puo scaturire un effetto cosi negativo. Io credo
che ci sia stato un errore interpretativo di quanto riportato dal Direttore di gara o quantomeno una
ricostruzione sommaria e poco dettagliata che ha indotto il Giudice sportivo all’errore. Ci auguriamo
che a seguito del nostro ricorso ci sia un confronto con tutte le parti coinvolte nella vicenda per
ristabilire una banalissima regola: chi ha sbagliato paga, chi non ha sbagliato no.” 
		



Fonte: Ufficio stampa
		



AUGURI SPECIALI A LORENZO
27-03-2016 12:32 - News Società

Periodo davvero sfortunato per i nostri ragazzi. Ci auguriamo sia comunque una buona Pasqua per
il nostro Lorenzo Ghiotti che durante la partita di ieri si e rotto il radio e slogato il polso in una azione
di gioco. Tanti cari auguri di buona Pasqua a lui e speriamo di rivederti al piu presto sui campi.
Mister compagni e societa ti aspettano. 
		





AUGURI
27-03-2016 10:27 - News Società

L'Accademia augura a tutti buona Pasqua
		



STRAORDINARIA DOPPIETTA IN CASA ACCADEMIA.
BEN ARRIVATO GABRIELE
18-03-2016 09:49 - News Società

Doppiette cosi se ne vedono poche eppure nel giro di poche ore la festa in casa Accademia e
raddoppiata. Dopo l'arrivo di Melissa De Giuliani festeggiamo Gabriele nato giovedi 17 marzo alle
ore 11.47 pesa 3,2 kg! Suo padre e il nostro amatissimo Chicco Duelli preparatore atletico della
prima squadra. A lui e alla neo mamma Valeria tantissime felicitazioni. Lo stesso Gabriele sta
cercando in questo momento di battere il suo personale record di poppata grazie ai tempi dettatigli
dal suo papa.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



FIOCCO ROSA IN CASA ACCADEMIA
16-03-2016 13:47 - News Società

E una giornata di festa oggi all'Accademia Borgomanero. Questa mattina alle 6.33 e venuta alla
luce Melissa, figlia del nostro Dirigente, grande uomo societa e soprattutto amico Diego De Giuliani.
Melissa e nata a Borgomanero e pesa 3,080 chilogrammi e ha gia detto "Forza Accademia".
Mamma Michela sta bene e si coccola la sua bimba. Un forte abbraccio e tante felicitazioni da parte
di tutta la societa.
		



Lutto in casa Accademia
09-02-2016 13:59 - News Società

Giornata triste in casa Accademia. Oggi e venuto a mancare il padre di due nostri atleti militanti nei
2004 e 2007. Un affettuoso saluto a Umberto Cavigioli, siamo sicuri che continuera a seguire i suoi
ragazzi da lassu. Siamo altrettanto sicuri che le rispettive squadre e il calcio saranno in grado di
dare forza e coraggio ai nostri giocatori. 
L'Accademia rivolge a loro e a tutta la famiglia le piu sincere e sentite condoglianze.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



In bocca al lupo al piccolo Aronne
30-11-2015 18:46 - News Società

Tutta l'Accademia si augura che l'atleta Aronne Ricucci dello Sparta Novara possa rimettersi in
fretta. Il ragazzo, durante la gara amichevole fra Accademia e Sparta Novara dei nostri 2004, a
seguito di un contrasto di gioco, è caduto in modo scomposto. Immediato l'intervento dei nostri e dei
suoi dirigenti in soccorso, fra questi, in particolar modo, il nostro mister Lorenzo Sodero. Vista la
gravità della situazione Orlando Vidoni, mister in seconda, ha immediatamente lasciato il campo di
Santa Cristina per accompagnare il ragazzo all'ospedale di Borgomanero dove ha subito un
intervento di circa due ore per ridurre la frazione scomposta di radio e ulna; operazione
perfettamente riuscita. Successivamente lo stesso Vidoni è ritornato all'ospedale con suo figlio
Mattia per sincerarsi delle condizioni di Aronne. Fortunatamente c'è stata la possibilità per far
consegnare al piccolo Mattia un gagliardetto rossoblù targato Accademia ad Aronne. Sicuri che sia
solo un piccolo incidente di percorso, ci auguriamo di vederlo al più presto correre sui campi di
gioco.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Svincoli: basta nasconderci, lasciamo alle famiglie e ai
ragazzi la libertà di scelta
28-11-2015 13:44 - News Società

Si sta avvicinando Natale e si sta avvicinando anche il periodo dei "famigerati svincoli ", periodo
dove le solite "società cattive" vogliono rubare i giocatori alle "povere e piccole società ". Dopo 25 anni
di calcio giovanile passato sui campi prima come allenatore e poi come responsabile, voglio
rompere un silenzio di sdegno difronte a certi comportamenti che di "sportivo" hanno ben poco.
Ritengo che se un bambino / ragazzo calciatore voglia cambiare società a metà stagione, o se un
genitore voglia dare al proprio figlio una diversa e/o migliore possibilità di crescita sportiva a metà
stagione, questa possibilità gli debba essere concessa! Se un ragazzo vuole cambiare non è sempre
colpa degli altri che ti " rubano " il giocatore, forse sei tu Società che non gli stai dando quello che
vuole. E' questo il momento di cambiare le regole! Le società devono essere "obbligate " a
concedere lo svincolo, a dare la possibilità ai ragazzi di cambiare, di essere liberi di decidere, senza
ricatti morali ed inutili e false promesse. Mi vergogno di fronte a certi discorsi fatti da "presunti
addetti ai lavori", mi vergogno che queste persone occupino importanti ruoli societari e che possano
decidere sul futuro sportivo dei "propri" atleti, i quali invece solo loro stessi e le loro famiglie hanno il
diritto di scegliere il proprio percorso calcistico. Posso comprendere il dispiacere dei dirigenti che
magari vedono allontanarsi un ragazzo a cui sono affezionati o che in loro vedevano una bella
prospettiva calcistica, a noi succede di continuo, ma mai è stata messa in discussione la volontà del
ragazzo e/o della famiglia. Una cosa è provare a convincerli a rimanere, un'altra è obbligarli a
rimanere rischiando di compromettere anche la felicità del ragazzo. Per questo ritengo che vi sia la
necessità di dare un segnale dai vertici del calcio di casa nostra. 

Marco Anselmi Direttore Sportivo settore giovanile Accademia Junior Borgomanero.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



ACCADEMIA IN FESTA!!!!!!
20-11-2015 12:58 - News Società

Come ogni anno la società rossoblù vuole augurare a tutti i suoi tesserati e genitori Buon Natale.
Anche quest'anno si svolgerà la tradizionale cena, occasione per conoscersi meglio e passare delle
liete ore insieme. L'appuntamento è previsto per venerdì 11 dicembre al ristorante San Giovanni di
Cressa alle ore 19.30. Ad allietare la serata i ragazzi di radiotempidispari.net Non mancate!!!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Rissa al termine della Junior Cup
17-11-2015 11:02 - News Società

La società dell'Accademia Borgomanero esprime sdegno e rammarico per quanto sta emergendo in
queste ore su tutti i giornali locali e nazionali sul post torneo Junior Cup organizzato dalla società nel
giorno 8 novembre ultimo scorso e che ha visto coinvolte, oltre all'Accademia Esordienti 2004, 5
squadre professionistiche 2005 Juventus, Milan, Torino, Novara, Pro Patria. Un rammarico doppio,
sia perché si vuole condannare fermamente quanto accaduto e sia perché tutto questo è avvenuto
nel parcheggio libero esterno della struttura a premiazioni avvenute e al termine di un'intera
giornata svoltasi all'insegna del fair play, dell'agonismo e dello spettacolo calcistico che solo i
ragazzi di quella età sanno offrire. In rispetto sia della società organizzatrice, dei ragazzi che sono
scesi in campo, dei rispettivi staff tecnici e dei numerosi genitori che hanno riempito la tribuna del
centro sportivo di Santa Cristinetta teniamo a sottolineare che nessun tesserato e nessun genitore
della società Accademia è stato coinvolto e che senza retorica alcuna ma riportando la realtà
effettuale della situazione, come il clima respirato durante tutta la giornata sia stato di festa e di
rispetto. La parola razzismo non è assolutamente affiancabile al torneo e alle categorie di persone
presenti sopra citate. Ne è la prova, la testimonianza e l'emblema il fatto che tutti quanti, genitori,
staff avversari e ragazzi, si siano stretti intorno al ragazzo di colore della Juventus uscito per un
grave infortunio durante la finale con il Torino con preoccupazione e vicinanza sincera. 
Non potendo entrare nel merito delle ragioni che hanno portato alla perdita di controllo di qualcuno,
ci permettiamo di evidenziare come, per quanto sopra riportato, questo, sia evidentemente dovuto
solo ad atteggiamenti sbagliati di singoli isolati spettatori che, evidentemente, non hanno nulla a che
fare con il calcio, figuriamoci con i ragazzi. Proprio per questo ci auguriamo che venga fatta piena
luce su quanto avvenuto e che, per correttezza di informazione, venga dato il giusto spazio non solo
alla società organizzatrice ma anche a tutte le parti coinvolte nell'accaduto per una ricostruzione
veritiera.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Condoglianze al nostro mister Luca Coda Riz
09-11-2015 11:42 - News Società

Tutta la società dell'Accademia Borgomanero, i dirigenti e i mister si stringono attorno a Luca Coda
Riz, allenatore degli Esordienti misti 03-04, e gli porgono le più sentite condoglianze per il lutto che
ha colpito lui e la sua famiglia.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Domenica 8 novembre torneo Esordienti con: Juventus
Milan Torino Novara e Pro Patria a Santa Cristinetta per
la 2a Junior cup  Accademia Alicese si gioca sabato 7
alle 20.30
03-11-2015 19:31 - News Società

L'Accademia Borgomanero organizza per domenica 8 novembre il secondo torneo Junior Cup -
Categoria Esordienti 2004. Nella città novarese arriveranno si sfideranno, oltre all'Accademia società
ospitante, i ragazzi del Milan, della Juventus, del Torino, della Pro Patria e del Novara. Il torneo si
svilupperà in gare di sola andata a 9 giocatori in partite di due tempi da 15 minuti divise in due gironi
di tre squadre. Calcio d'inizio alle ore 9.30 della mattina nel nuovo centro sportivo in località Santa
Cristinetta. Per consentire il regolare svolgimento del torneo, la partita della Prima squadra
Accademia - l'Alicese calendarizzata inizialmente per domenica 8 novembre alle 14.30 verrà
anticipata a sabato 7 novembre alle ore 20.30.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





L'Accademia si presenta alla 67a edizione della Festa
dell'Uva
08-09-2015 19:54 - News Società

Importante appuntamento per la squadra e i tifosi. Venerdì sera la festa dell'Uva si dipingerà di
rossoblù. La squadra e lo staff più tutti i mister del settore giovanile verranno presentati alla città a
partire dalle ore 21.00 sul palco di Piazza Martiri a Borgomanero. Non mancate!!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



TANTI AUGURI GINO!!!!!!!
31-08-2015 21:03 - News Società

TUTTA L'ACCADEMIA É LIETA DI FARE TANTISSIMI AUGURI A GINO TURCONI PER I SUOI 70
ANNI E LO RINGRAZIA PER TUTTO QUELLO CHE FA A BORGOMANERO SPINTO DAL SUO
AMORE INDISSOLUBILE PER IL CALCIO 
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Lutto al braccio per i nostri ragazzi nelle amichevoli di
questa sera. 
27-08-2015 09:48 - News Società

In vista delle amichevoli previste per questa sera, giovedì 27 agosto, a Santa Cristinetta (ore 19 '99
in campo contro il Verbania e ore 20.30 Juniores contro Gozzano) i ragazzi e i responsabili del
settore giovanile hanno deciso di scendere in campo con il lutto al braccio come segno di vicinanza
ad Alessio Faraone e i suoi familiari per il grave lutto che li ha colpiti. Un piccolo gesto che esprime
condivisione e partecipazione ad un grande dolore.
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Lutto all'Accademia
26-08-2015 14:48 - News Società

Giornata triste in casa Accademia. Un grave lutto ha colpito la famiglia di un nostro ragazzo. Tutta la
società dell'Accademia Borgomanero si stringe intorno alla famiglia Faraone, in particolare la
squadra dei nostri 2000 in cui milita Alessio. Sentite condoglianze a lui e ai sui cari.

Siamo sicuri che il pallone e la squadra lo aiuteranno a guardare avanti.  
		



1-1 fra Accademia ed Arona. Buona prestazione dei
rossoblù che segnano ulteriore crescita.
Calendarizzata una nuova amichevole: mercoledì contro
il San Rocco
23-08-2015 21:00 - News Società

Terza uscita per l'Accademia che prosegue il suo avvicinamento all'avvio della stagione. Di fronte ai
rossoblù l'Arona del neo tecnico Fabio Bolzoni. Buona prova da parte della squadra di Bonan che
pur non avendo trovato ancora la fluidità necessaria per la costruzione offensiva si rende più volte
pericolosa nella prima frazione di gioco. Gara che si sblocca dopo 15' quando bomber Bini pennella
la parabola vincente su un calcio piazzato da appena fuori l'area di rigore e batte un impotente
Falconelli che nulla può su un pallone che scheggia prima la traversa interna e poi si insacca. Il
successivo pericolo arriva pochi minuti dopo ancora su calcio di punizione dal limite, questa volta è
Valsesia ad incaricarsi della battuta, la sua conclusione insidiosa diretta a sfruttare il terreno reso
viscido dalla pioggia, viene respinta intelligentemente da Falconelli che anticipa il rimbalzo a terra.
Falconelli ancora protagonista alla mezz'ora quando neutralizza una conclusione ravvicinata di
Conchedda a termine di una azione insistita sulla destra. L'estremo difensore ospite si supera al 35'
quando toglie letteralmente da sotto la traversa una potente e precisa conclusione di Valsesia da
fuori area. Squadre che al rientro dal riposo vengono via via rivoluzionate con l'inserimento degli
innesti dalla panchina. Il motivo della gara però non cambia con i rossoblù che conducono le
operazioni. Il primo pericolo al 22' con Valsesia che effettua un doppio dribbling sulla tre quarti e
serve un bel pallone sulla sinistra per Poletti P. che controlla, si accentra e fa partire un destro che
impegna in angolo Falconelli. Al 37' Accademia vicinissima alla rete con Guidetti che di testa devia
un angolo di Valsesia, Falconelli questa volta è fortunato e si ritrova la palla fra le mani e la blocca
d'istinto. Il gol del pari arriva allo scadere. A siglarlo è Caramella che al 44' finalizza con un tap in da
due passi una ripartenza sviluppatasi sulla destra. "Abbiamo assistito ad un discreto primo tempo
con la squadra che ha messo in campo la voglia di creare gioco - ha dichiarato Bonan a termine
della partita - abbiamo ben gestito la palla in fase di possesso fino alla tre quarti avversaria poi
abbiamo pasticciato un po' al momento della finalizzazione. Abbiamo portato palla eccessivamente
negli ultimi 20 metri, oppure abbiamo sbagliato movimenti o tempi e abbiamo concretizzato meno di
quello che il volume di gioco avrebbe richiesto. Nel secondo tempo abbiamo giocato un po' sotto
ritmo. E al di là dei numerosi cambi di gioco, che come è noto non giovano agli equilibri di squadra,
avremmo dovuto fare meglio sia sul piano tecnico che su quello fisico. Sappiamo che ci sono dei
giocatori che devono recuperare sul piano atletico, giocatori che per noi sono importante in termini
di manovra e quindi ci sono un po' di cose ancora da mettere a posto". 
Si arricchisce il calendario delle amichevoli dell'Accademia. Mercoledì infatti a Santa Cristinetta
arriverà il San Rocco. Orario della gara ancora da definire. 

Accademia: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Massara, Guidetti, Conchedda, Silva
Fernandes, Bini, Valsesia, Cosentino. All.: Bonan
A disposizione: Poletti D., Tosi, Muraca, Antonioli, Manini, Vaglica, Poletti P., Kvasnyuk, Finotti. 
Arona: Falconelli, Notte, Okae Fosu, Romano, Caporale, Nicolini, Davi, Bergantin, Caramella,
Previtali, Msekwa. All.: Bolzoni.
A disposizione: Gandelli, Colombo, Fortis, Frascoia, Giordano, Pelosi, Mancini.
Arbitro: Nicola Bruno
Marcatori: 15' pt Bini, 44' st Caramella. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Risultati amichevoli domenica 23 agosto
23-08-2015 20:22 - News Società

Prima squadra Accademia Borgomanero - Arona 1-1
15' pt Bini
44' st Caramella

I nostri '99 di mister Romanello hanno vinto per 2-1 contro i pari età dell'Omegna.
		


