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DOMENICA

26
Ottobre
ore 14,30

VS
CASALE

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

26 Ottobre 2008: È nato L’urlo!
“Il Leoncello”, “Alè Leoni”, il più famoso e glorioso “il Leone”, sono alcuni nomi delle 
varie pubblicazioni che, negli anni d’oro, hanno accompagnato le partite casalinghe 
del Derthona FBC. Venivano distribuiti gratuitamente all’ingresso dello stadio; spesso 
erano frutto del lavoro di tanti innamorati del vecchio e glorioso Leone. 
Tanti, tra i meno giovani, si ricorderanno le corse per riuscire a prenderli e non rischia-
re di restarne senza. Qualcuno li leggeva, altri li raccoglievano e custodivano gelosa-
mente, molti li usavano semplicemente per sedercisi sopra. Erano, in ogni caso, un 
qualcosa di prezioso che, negli anni, s’è andato a perdere, così come i palcoscenici 
calcistici dove il Derthona si esibiva, lottando e vendendo sempre cara la pelle.
L’idea di riproporre l’iniziativa dell’uscita di un “giornalino” periodico, in occasione 
delle partite casalinghe, è stata discussa e sostenuta, soprattutto perché, nell’anno 
del centenario, oltre che l’aver ritrovato palcoscenici più consoni rispetto a quelli di 
qualche campionato fa, occorreva dare un segnale di continuità con gli anni più glo-
riosi dal ’70 ad oggi; un ritorno al passato di quelli che ti fanno ancora sentire i brividi, 
un Natale come quelli d’una volta, i Portici pieni alle sette di sera, la fetta d’anguria 
ai giardini d’estate piuttosto che la bellacalda da Gigione d’inverno. Insomma, un 
ricollegarsi alle situazioni belle e caratteristiche che Tortona, negli anni, ha smarrito o 
sta inesorabilmente perdendo. Nessuno ci potrà ridare il clima e il vivere a Tortona di 
quel periodo. Forse, ma speriamo di no, non riavremo nemmeno la gioia di un Der-
thona così in alto, ma una cosa è certa: il Leone continuerà a ruggire, anzi ad urlare. 
Il Derthona è di Tortona e Tortona è il Derthona.
“L’urlo del Leone” nasce per consolidare ulteriormente questo rapporto tra la città e la 
sua squadra di calcio; infatti, proprio per questo, la distribuzione del periodico inizierà 
già dal giorno prima della partita. Le notizie, le curiosità, le informazioni e quant’altro 
legato al Derthona, saranno disponibili anche per chi, alla Domenica, non potrà es-
sere presente allo stadio.
Ovviamente resteranno le copie necessarie a soddisfare le richieste degli spettatori 
che salirano Colle Vittorio per sostenere ed incitare il Vecchio cuore Nero-Bianco del 
Derthona, durante le partite casalinghe di questo campionato di Serie D.
Nella speranza che il giornalino possa riaccompagnarci sul cammino di momenti in-
dimenticabili, un ringraziamento a tutti quelli che hanno consentito il ritorno, su carta 
stampata, di una voce ufficiale del Derthona FBC. In quest’era in cui sembra si possa 
riadattare un famoso detto in “chi non digita non rosica” è giusto consentire, anche a 
chi non ne ha la possibilità, di ricevere le informazioni sul suo Derthona.

Sempre Forza Leoni!

UFFA, LA LIGURIA.
Decisamente in questo campionato la Liguria pare proprio non ci porti fortuna. Tre 
trasferte ed altrettante sconfitte. Brucia quella di Chiavari perché maturata in modo 
alquanto assurdo. Le tre reti dei locali sono venute in seguito ad errori difensivi, o me-
glio da disimpegni fatti in maniera superficiale. Certo, la casualità degli episodi c’ha 
dato contro ma in altre circostanze era successo a nostro favore. È proprio la Liguria! 
Non fai in tempo ad iniziare a giocarti la partita che un pallone conteso di testa da 
Oliveira schizza in direzione della punta dell’Entella; Magnè, nel tentativo di liberare, 
colpisce in pieno l’avversario: rigore e nonostante il tuffo di Di Matteo 1-0 per i locali. 
Ma c’è tempo. Che tiri aria “ligure” lo si capisce al 15’. Palla a Lorieri che dal limite 
dell’area lascia partire un gran tiro che colpisce il palo interno ed invece d’infilarsi in 
rete, come da “apparente logica geometrica”, danza nei pressi della linea e si perde 
sul fondo dalla parte opposta. Al 33’ altra leggerezza nella nostra tre quarti, la palla 
finisce all’esterno della Virtus che si accentra e tira; Di Matteo sembra respingere, 
invece il pallone s’impenna e beffardamente s’insacca. Lulù, con una punizione dai 
20 metri, ci riporta in partita proprio a fine primo tempo e ci trasmette la sensazione 
di poter raddrizzare la gara nella seconda metà. Dai che la Liguria non centra. Invece 
no! Passano 4 minuti e una palla mal giocata da Magnè mette in condizione l’avver-
sario d’infilarsi in area e segnare il 3-1. Anche questa rete abbastanza bizzarra; la 
palla calciata da Menchini passa proprio tra le gambe di Ignesti e diventa imprendibile 
per il nostro bravo numero uno. Ma non è finita. Al 12’ l’occasione per raddrizzarla. 
Rigore per fallo su Lorieri. Batte Spinaci e il portiere c’arriva con la parte inferiore del 
palmo della mano; la palla rimbalza in terra e, forse per il terreno sintetico che non 
garantisce rimbalzi attendibili, s’impenna oltre la traversa: È la Liguria! Prima della 
fine lo conferma anche Troiano che s’incunea in area e tira. La palla sfiora solo il palo. 
Che brutto andare al mare.

Lulù Oliveira infila al 46’ la rete dell’1-2. Non basterà.



ALESSANDRO TROIANO A tu per tu
Ale nasce il 30/09/1982  ad Acerra 
(NA). L’abbiamo sentito per farci 
raccontare in breve la sua carriera 
da centrocampista dai “piedi buo-
ni”.
Alessandro, raccontaci in sintesi 
la tua carriera calcistica…
Ho iniziato a 13 anni nel Genoa, poi 
sono passato per un anno all’Acqui 
prima di tornare al Genoa, nella 
squadra “Primavera”. Successiva-
mente il passaggio nei professioni-
sti: Alessandria, Trento e Palmese, 
tutte in C2. 
Scelgo quindi Varese per un proget-
to societario ambizioso; infatti in 
tre campionati facciamo la scalata 
Eccellenza, Serie D e C2. Lo scorso 
anno ho iniziato alla Pro Belvedere 
Vercelli prima di approdare qui a 
Tortona in Dicembre.
Purtroppo un brutto infortunio 
ad inizio stagione, quando già 
sembravi in forma splendida…
Sì, purtroppo è arrivato l’infortunio. 
Domenica scorsa però sono rien-
trato. La condizione è buona e in 
poco tempo, con il lavoro, arriverò 
al 100%. Sono contento perché non 
sto avendo problemi, la Società e 
il Mister mi fanno stare sempre se-
reno e così, giocando, arriverò alla 
pienezza della condizione.
Quali sono le motivazioni che, no-
nostante le offerte, ti hanno con-
vinto a restare qui al Derthona?
Ci sono vari motivi. Tortona è una 
piazza in cui la gente mi vuole bene; 
lo si è capito chiaramente al mio ri-
entro Domenica (il 5 Ottobre con la 
Biellese, ndr). Poi qui si sta bene, la 
Società ti vuole bene. Dico sempre 
che un giocatore per trovarsi bene in 

una squadra deve star bene appena che si alza e quando va a dormire, tutto l’arco della giornata; se qualcosa manca vuol dire che non tutto funziona.
Grazie Alessandro e auguri per tutto. 



CORSO
E  RICORSI

VIALE
DEI

RICORDI

PIAZZA
LO

STRISCIONE

Lo spazio che non poteva mancare su “L’urlo” è quello 
dedicato alla splendida e storica tifoseria del Derthona. 
Negli anni sono stati tanti i gruppi che si sono formati e 
poi sciolti ma lo zoccolo duro resiste. Inoltre, nuove leve 
si affacciano all’orizzonte con il loro entusiasmo e tanta 
carica.

Per ogni numero che uscirà, è nostra intenzione dare voce ai supporters, magari 
anche presentando più approfonditamente la storia dei singoli tifosi o dei gruppi 
tuttora vicini al Derthona.

La Gradinata EST durante il derby dello scorso anno con i grigi.

ESORDIENTI ‘96
Il vivaio giovanile del Derthona è, ormai, a tutti gli 
effetti, completo e competitivo sotto ogni aspetto. 
In questo spazio ogni volta presenteremo una delle 
squadre delle “Giovanili”. Oggi tocca ai ragazzi di 
Mister Acerbi. Chissà che tra questi giovani Leoni 
non ce ne sia qualcuno destinato a diventare un bravo atleta e, soprattutto, 
un grande sportivo.

Da sinistra in piedi: Ravazzano C., Galuppo F., Torti P., Ravazzano L., 
Speranza, Corti, Mugnai, Farina, Kanina G., Kanina R., Mister Acerbi, Merlo 
P.. Accosciati: Spanò, Torti G., Merlo G., Mainardi, Tipaldi, Zuccarelli, 
Pellegrino, Naccari, Castellano, Galuppo E., Rama.

LARGO
AI GIOVANI

LE ORIGINI

Maggio 1908: un gruppo di convinti 
sostenitori del gioco del pallone, deci-
de di dar vita ad una squadra che possa 
essere, da un lato, portacolori della città 
e, dall’altro, punto di riferimento per 
gli appassionati vecchi e nuovi di que-
sto sport. Nasce il Derthona Foot Ball 
Club.
Primo presidente della società è il ca-
pitano di cavalleria LUIGI BAJARDI, 
animatore infaticabile di iniziative e 
gruppi sportivi. Le maglie sono bianco-
nere con il preciso intento di fondere i 
colori della Pro Vercelli (bianco) e del 
Casale (nero) - le nuove potenze calci-
stiche dell’epoca - e per evidenziare la 
volontà di imitare il loro stile di gioco.
La sede: il “Bar Gambrinus”. Il cam-
po: a volte Piazza Milano, a volte l’ex 
Cartiera, a volte il cortile della Caserma 
Passalacqua.
Terminata la guerra ‘15-‘18, la vita tor-
na lentamente alla normalità, anche se 
era radicalmente mutata in molti suoi 
aspetti.
La squadra di calcio tortonese era, per 
dirla alla Bartali, “tutta da rifare”: alcu-
ni giocatori avevano appeso le scarpe 
al chiodo, qualcuno aveva perso la vita 
in guerra (come il capitano Mogni), si 
riproponeva il problema di reperire un 
campo di gioco fisso, alcuni dei primi 
dirigenti avevano mutato interessi, ecc.
Ecco perché la ripresa dell’attività spor-
tiva può essere considerata come una 
vera e propria rifondazione del Dertho-
na.
Viene formato un Comitato Promotore 
che raccoglie sportivi vecchi e, soprat-
tutto, nuovi; si mettono assieme undici 
foot-ballers e… ricomincia l’avventura.
Tra il maggio 1920 e l’ottobre 1922, i 
bianconeri vincono la stragrande mag-
gioranza degli incontri disputati anche 
contro compagini di maggiore esperien-
za.

Derthona-Casale, definito “Derby”, an-
che se per entrambe le tifoserie i veri 
scontri sono con i grigi alessandrini e, 
per i nerostellati, pure con la Pro Ver-
celli. 
Comunque quest’anno, per la mancanza 
dell’Alessandria, si può definire a tutti 
gli effetti il vero derby della provincia, 
se non altro per le tradizioni calcistiche 
delle due città. 
Oggi ricordiamo uno 0-0 del campiona-
to ‘83-’84 in serie C2 Era il 23 Ottobre.
Fu una gara combattuta, veloce, equili-
brata ma senza troppe emozioni. 
Unico sussulto nel finale quando un tiro 
di Torri venne deviato sulla linea di por-
ta da un difensore casalese. Al ritorno 
finì 1-1 con goal di Riccardino per il no-
stro vantaggio e pareggio di Bracciali. 
Le formazioni:
Derthona: Piacentini, Bisi, Torri (86’ 
Gabetta), Londi, Gabbana, Balestro, 
Ravazzolo (73’ Grossi), Croci, Villa, 
Riccardino, Molteni. In panchina: Do-
menghini, Porta, Boveri. Allenatore: 
Persenda.
Casale: Trombin, Caracciolo, Giorcelli 
(52’ Negri), Ricci, Pedretti, Caputo, Pe-
trilli, Di Nuovo, Di Scanni, Confalonie-
ri, Belli. In panchina: Pozzati, Minato, 
Linarello, Moreschini. Allenatore: An-
dreani.
Quel campionato finì con i Leoni a metà 
classifica con un bottino di 31 punti. 
Il Casale, invece, retrocesse con 24 punti 
e l’ultima posizione nella graduatoria.
Per il Derthona si stava preparando uno 
dei più bei campionati dell’intera storia. 
La stagione successiva, infatti, arrivaro-
no Salvioni, Pagano, Cenci, Signoroni, 
Cappellari e come allenatore il “mes-
sicano” Angelo Domenghini che, due 
anni dopo, ci regalò l’indimenticabile 
campionato conclusosi con la promo-
zione in C1, ma le memorabili partite 
del campionato ‘85-’86, tra cui il 3-1 al 
“Moccagatta”, portarono un entusiasmo 
indescrivibile.
Che bei tempi. 

L’analisi dell’ottava giornata ci porta a sottolineare la ri-
monta del Savona, che sbancando Giaveno (2-0) e con una 
gara in meno, si riporta nelle zone alte della classifica. I 
liguri hanno conquistato 8 punti in 4 gare esterne. Anche 
lo Spezia compie un bel passo avanti andando a far bottino 
pieno al “Sivori” di Sestri Levante ma l’impresa la compie 

la Sarzanese che, rifilando 5 goal alla malcapitata Albese (perde il bomber Melle 
per una frattura alla clavicola), vola solitaria in seconda posizione nella classifica 
guidata dalla Biellese riuscita a vincere solo al 5’ di recupero contro la Lavagnese 
(2-1). Colpo della Rivarolese in rimonta ad Aosta (2-1) e una serie di pareggi per 
1-1 rispettivamente tra Casale e Sestrese (primo punto esterno) Ciriè e Rivoli, Pro 
Settimo e Novese. Brutto tonfo infine per i Leoni in terra ligure. Un 3-1 che ci lascia 
molto amareggiati per com’è maturato. Forse contro squadre come la Virtus Entella 
si dovrebbe mettere più “fieno in cascina” come si suol dire.
Le formazioni di Domenica scorsa:
Virtus Entella: Paroni, Antonelli, Mozzachiodi, Commitante, Ceccobelli (14’ st 
Castorina), Merzek, Bodini, Venuti, Cargiolli (37’ st Veccaro), Menchini, Rei (43’ 
st Bratto).
Derthona: Di Matteo, Magnè, Lorusso (17’ st Guida), Marmorini, Volpini, Ignesti, 
Zini (17’ st Assolini), Troiano, Spinaci (30’ st Minnucci), Oliveira, Lorieri.
Arbitro: La Penna di Roma.
Assistenti: Martelli e Del Moro di Livorno.
Reti: 6’ Ceccobelli (rig.), 33’ Bodini, 46’ Oliveira, 4’ st Menchini.

VIA
DEL GIRONE



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 17 +2 7 5 2 0 4 4 0 0 3 1 2 014 5 +9
Sarzanese 15 -1 8 5 0 3 4 3 0 1 4 2 0 213 7 +6
Rivarolese 14 -2 8 4 2 2 4 2 1 1 4 2 1 1 9 8 +1
Derthona 13 -3 8 4 1 3 4 3 1 0 4 1 0 310 8 +2
Lavagnese 13 -3 8 3 4 1 4 2 2 0 4 1 2 110 7 +3
Spezia 12 -1 7 3 3 1 3 1 2 0 4 2 1 1 7 4 +3
Sestri Levante 12 -4 8 3 3 2 4 2 1 1 4 1 2 112 9 +3
Savona 11 -2 7 3 2 2 3 1 0 2 4 2 2 0 9 7 +2
Casale 11 -4 7 3 2 2 4 2 1 1 3 1 1 110 5 +4
Novese 10 -6 8 2 4 2 4 0 3 1 4 2 1 1 6 8 -2
Rivoli 9 -4 7 2 3 2 3 1 1 1 4 1 2 1 8 8 0
Virtus Entella 9 -6 7 2 3 2 4 1 1 2 3 1 2 0 8 7 +1
Lottogiaveno 9 -7 8 2 3 3 4 1 1 2 4 1 2 1 6 8 -2
Pro Settimo 9 -7 8 2 3 3 4 1 1 2 4 1 2 1 5 8 -3
Albese 8 -5 7 2 2 3 3 1 2 0 4 1 0 3 712 -5
Valle D'Aosta 8 -8 8 2 2 4 4 1 1 2 4 1 1 21012 -1
Cuneo 6 -9 7 1 3 3 4 0 3 1 3 1 0 2 1 6 -5
Ciriè 4 -12 8 0 4 4 4 0 2 2 4 0 2 2 5 9 -4
Sestrese 2 -14 8 0 2 6 4 0 1 3 4 0 1 3 719 -12

10a Giornata - 02/11/2008 

Biellese Novese
Casale Lavagnese
Cuneo Derthona
Lottogiaveno Rivoli
Pro Settimo Savona
Sarzanese Ciriè
Sestri Levante Albese
Valle D’Aosta Spezia
Virtus Entella Rivarolese
Riposa: Sestrese

9a Giornata - 26/10/2008 

Albese Lottogiaveno
Derthona Casale
Lavagnese Virtus Entella
Novese Valle D’Aosta
Rivarolese Biellese
Rivoli Sarzanese
Savona Sestri Levante
Sestrese Cuneo
Spezia Pro Settimo
Riposa: Ciriè

8a Giornata - 19/10/2008 

Biellese Lavagnese 2-1
Casale Sestrese 1-1
Ciriè Rivoli 1-1
Lottogiaveno Savona 0-2
Pro Settimo Novese 1-1
Sarzanese Albese 5-1
Sestri Levante Spezia 1-2
Valle D’Aosta Rivarolese 1-2
Virtus Entella Derthona 3-1
Riposa: Cuneo

6 Reti: Sogno (Valle D’Aosta).
5 Reti: Pastorino [1] (Lavagnese), Lazzaro (Rivoli).
4 Reti: Oliveira, Spinaci [1] (DERTHONA), Ferretti (Biellese), Uccello, Zenga [2] (Casale), Perrone [1] (Rivarolese), Angelotti 

(Sarzanese), Giglio (Savona), Travaini [2] (Sestri Levante).
3 Reti: Melle (Albese), Bigatti [2], Pasciuti (Biellese), Bergantin [2] (Ciriè), D’Alessandro (Rivarolese), Sorrentino (Rivoli), 

Alfano, Sabatini (Sarzanese), Masi (Spezia).
2 Reti: Russo (Lavagnese), Albrieux (Novese), D’Agostino (Pro Settimo), Rotondale (Rivarolese), Soragna (Savona), Alessi, 

Maranzano, Ramenghi (Sestrese), Citterio (Spezia), Basilico [1], Menchini (Virtus Entella).
1 Rete: Guida, Ignesti (DERTHONA), Busato J., Quaglia, Saraceno, Talarico A. (Albese), Acquadro, Bottone, Camilli, Nicolosi 

(Biellese), Di Leo, Minincleri (Casale), Cretazzo (Ciriè), Della Maggiora (Cuneo), Damiano, Romano (Lavagnese), 
Ammendolea, Canavese, Celeste, Ripandelli (Lottogiaveno), Falchini, Minetti, Vasoio (Novese), Brescia, Comotto, 
Lopez (Pro Settimo), Biondolillo, Kotei (Rivoli), Cesarini, De Freitas, Zazza (Sarzanese), Barone, Storno (Savona), 
Piacentini (Sestrese), Avellino [1], Bellotto, Marci, Paterno, Silvestri (Sestri Levante), Di Paola, Nieto (Spezia), Caputo, 
Challancin, Memushaj [1] (Valle D’Aosta), Bodini, Bratto, Ceccobelli [1], Luchini (Virtus Entella).

Autoreti: Bo, Latini (Ciriè) Della Maggiora (Cuneo) Nicolini (Lavagnese) Borracino (Savona).

La CLASSIFICA - 8a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 8a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Assolini Marco 2 38
Busseti Matteo
Busseti Davide
Caruso Marco
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 8 769 1
Guida Cisco 8 700 1 1
Ignesti Paolo 8 672 1 1
Incontri Andrea 6 427 1
Lorieri Fabio 8 713 1
Lorusso Fabiano 8 736 1
Magnè Danny 8 769 2
Marmorini Simone 7 650 2 1
Minnucci Alberto 7 73
Oliveira Luis 8 691 4
Pagliucoli Gregorio 2 133
Spinaci Riccardo 8 735 4
Troiano Alessandro 2 127 1
Volpini Alessandro 8 769 1
Zini Nicolò 8 457 1

Le Presenze e i dati dei LEONI

Derthona Ciriè 1-0
Sarzanese Derthona 2-1
Derthona Lottogiaveno 2-0
Sestri Levante Derthona 2-0
Derthona Pro Settimo 3-0
Valle D’Aosta Derthona 1-2
Derthona Biellese 0-0
Virtus Entella Derthona 3-1
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