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STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

Ricordare  
La stagione 2008/2009 sarà ricordata a lungo. E’ quella del centenario, dei festeggiamenti ma 
soprattutto dei ricordi. Ad ogni avversario una collocazione temporale, un episodio, un giocatore 
che in qualche modo hanno segnato una tappa della storia bianconera. Poi ci sono le annate speciali, 
quelle che come il buon vino restano indelebili nella memoria di chi le ha vissute e di chi ne ha 
solo sentito parlare. Una in particolare ricorre spesso, quasi l’icona cui votarsi invocando per 
un domani prossimo venturo un’altra gioia di tale portata. E’ la mitica e mitizzata stagione della 
promozione in C1, l’anno del “a Chiavari io c’ero”, l’anno che ha portato il Derthona a diventare la 
terza forza calcistica del Piemonte. Nessuno, o meglio tutti ma nessuno ne parla, ricorda la stagione 
precedente, 1985/1986, tanto simile a questa, con la squadra in bilico tra la zona retrocessione e 
la salvezza, con quest’ultima ad un passo ma tanto difficile da raggiungere; eppure ci sono due 
straordinari personaggi per cui vale la pena fare uno sforzo di memoria. Il primo è il Presidente, 
quello con la “P” maiuscola, sempre nella mente di tutti gli sportivi come esempio di capacità e 
lungimiranza. A Vittorio Vinciguerra, che al termine di quel campionato lasciò le redini della società 
ad Eraldo Zanaboni, è intitolato un club di tifosi, ma sarebbe bello che a chiusura del campionato 
del “centenario” la società dedicasse a un uomo che tanto ha dato al Derthona, regalando ulteriore 
lustro con gli importanti incarichi federali ricoperti in seguito, un settore dello stadio. Un modo 
per dare continuità lasciando un indelebile segno a chi, quando i custodi della memoria non ci 
saranno più, in quello stadio si ritroverà a inseguire i sogni dei nuovi eroi della Domenica. Per 
Vittorio Vinciguerra l’ultimo anno da Presidente è coinciso con una scommessa sull’allenatore. 
Sulla panchina bianconera, all’esordio da tecnico, è arrivato Adriano Lombardi. Gran carriera da 
calciatore e seguace delle innovazioni ha portato a Tortona la “zona”. 
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Sembrava una maledizione. Cinque trasferte in terra ligure e altrettante sconfitte maturate. 
La Liguria era diventato l’incubo di questa stagione calcistica. Fortunatamente da Mecoledì 
18 Marzo questo incubo è svanito. La bella vittoria ottenuta sul campo di Borzoli, a Sestri 
Ponente, contro la Sestrese, ha consentito di esorcizzare la situazione “trasferte liguri” ed 
ha contribuito a farci fare un altro bel salto in classifica. Se analizziamo la striscia positiva 
vediamo che abbiamo inanellato il quarto risultato utile consecutivo (record stagionale) e 
addirittura tre vittorie di fila. In una giornata primaverile sul campo in sintetico dello stadio 
“Piccardo” tutto è andato a meraviglia. La squadra si è ben comportata ed ha saputo gestire 
bene la situazione soprattutto nei venti minuti finali, quelli dal goal di Spinaci, su lancio di 
Minnucci, fino al termine. I Leoni sono stati cinici, sono state capitalizzate quasi tutte le oc-
casioni capitate. Aveva iniziato Edo Albrieux con una girata di sinistro in mischia scaturita da 
una sua precedente conclusione su cross dalla destra di Magnè. Il tabellino della partita:
Sestrese: Chinchio, Glauda, Garrasi, Moretti, Romeo (29’ st Alessi), Gattulli, Piacentini, 
Rizqaoui (23’ st Virgili), Ramenghi, Sigona (29’ st Deodato), Cadenazzi.
Derthona: Corti, Volpini, Pattuglia, Guida, Cesari, Ignesti, Magnè, Albrieux, Spinaci, Oli-
veira (1’ st Minnucci), Incontri.
Arbitro: Bonavia di Portogruaro. 
Assistenti: Camillo di Portogruaro e Perissinotto di San Donà di Piave.
Reti: 15’ Albrieux, 17’ Glauda, 26’ st Spinaci.

FINALMENTE... LIGURIA

Edo Albrieux segna di sinistro in girata la rete dell’1-0.



ANDREA INCONTRI A tu per tu
Andrea Incontri è nato a Milano il 30 
Ottobre 1989. Da qualche partita ha 
preso in mano il centrocampo dei Leo-
ni e nonostante la sua giovane età se la 
sta cavando davvero bene. Eccolo che 
si presenta ai lettori de “L’urlo del Le-
one”.
Andrea raccontaci della tua vita cal-
cistica...
Ho iniziato a giocare da piccolo, piccolo 
a Bresso nelle giovanili poi a 12 anni 
sono andato ad Occimiano dove ho fat-
to i Giovanissimi Regionali. Successi-
vamente sono andato al Piacenza dove 
ho fatto per due anni gli Allievi Nazio-
nali e, dopo, un anno nella Primavera. 
Lo scorso anno, infine, sono arrivato al 
Derthona.
Lo scorso anno non hai giocato tantis-
simo mentre quest’anno sei diventato 
una delle pedine più importanti del 
Derthona. Spesso risulti essere tra i 
migliori in campo, l’uomo faro... 
Sono contento. Sì, quest’anno rispetto 
all’anno scorso gioco di più e quando 
giochi con una certa continuità trovi an-
che il ritmo giusto. Più giochi e meglio 
riesci a fare. Il ritmo partita ti aiuta pa-
recchio.
Sei riuscito anche a fare un goal...
Sì, mi è capitata la palla buona e sono 
riuscito a segnare. Mi auguro che si 
sblocchino e trovino la rete anche i miei 
compagni (il riferimento è agli altri “mi-
lanesi” Minnucci, Volpini e Zini ndr).
Andrea qual’è il modello di calciatore 
a cui t’ispiri?
Andrea Pirlo, ovviamente. Da milanista 
non potrei avere altri “idoli”. Come gio-
catore è tutto ciò che vorrei arrivare ad 
essere. È un sogno. Pirlo è un grande. 
Sei molto giovane e ti si prospetta una 
buona carriera calcistica. Quale po-
trebbe essere l’obiettivo che ti prefig-
gi per il tuo futuro?
Mi piacerebbe salire ancora di qualche 
categoria, magari col Derthona, perché 
no. Arrivare nei professionisti è il mio 
obiettivo. Ovviamente ci vuole anche 
tanta fortuna. Speriamo. 
Senza far torti a nessuno, chi tra i tuoi 
compagni di squadra ti fa sentire più 
tranquillo, più protetto e ti trasmette 
più carica agonistica?
Ce ne sono. Se devo fare un nome dico 
Cisco Guida. Giocare in mezzo al cam-
po con lui ti da sicurezza. Cisco ti da 
sempre consigli giusti, se sbagli posi-
zione ti richiama. È il caso di dire che 
ti “guida” bene. Comunque anche tutti 
gli altri sono d’aiuto. Siamo un gruppo 
molto unito. Se sbagli non è che ti gridi-
no dietro ma ti danno consigli. Ripeto, è 
un bel gruppo.
Dei tifosi tortonesi che dici?
Sono fantastici. Sia in casa che fuori 
fanno sempre sentire la loro presenza. 
Ci sono tante squadre che non hanno 
tifosi al seguito. I nostri invece ci sono 
sempre. Sono un grossissimo aiuto. 
Quando li senti vicini fa piacere, hai 
uno stimolo in più. 
Va bene, grazie Andrea e auguri per 
tutto.



CORSO
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ALLIEVI ‘93.  Sono molto prossimi a compiere il 
salto verso il calcio che conta. Già dal prossimo anno 
qualcuno di loro potrà essere utile alla causa degli 
Juniores. Intanto attendono con tranquillità senza di-
menticarsi di vincere le loro battaglie. Da bravi Leoni 
guidano in testa il loro campionato. Che dire... prose-
guite così e continuate a farvi onore.

LARGO
AI GIOVANI

VITTORIA

Le settimane che precedono l’ini-
zio degli incontri di semifinale 
sono impegnate con attività di tipo 
organizzativo ed agonistico.
La sede sociale è trasferita pres-
so il Nuovo Bar Stazione di cor-
so Umberto I, dove si raccolgono 
sia le iscrizioni (i soci alla fine di 
Marzo del ‘22 sono 508) che, so-
prattutto, le quote versate a favore 
del Derthona per sostenere le spe-
se derivanti da quest’ultima coda 
del campionato.
Non mancano, naturalmente, le 
partite amichevoli, che però a 
volte di amichevole hanno solo il 
nome.
Domenica 2 Aprile il Derthona, 
incompleto, poco a suo agio su 
un terreno irregolare e soprattut-
to giocando con scarso impegno, 
è sconfitto a Voghera dall’A.V.C. 
rinforzata da giocatori del Casteg-
gio. Una settimana dopo, il ritorno 
a Tortona. Nel primo tempo si gio-
ca a fasi alterne e sono i vogheresi 
a portarsi in vantaggio; all’inizio 
della ripresa, un tiro di Grotti vie-
ne parato più o meno sulla linea di 
porta: per l’arbitro e per i tortonesi 
è gol, per gli avversari no. Ne na-
sce un’interminabile discussione 
risolta dai supporters vogheresi 
che costringono i loro giocatori a 
ritirarsi.
Altri incontri di allenamento: 
Domenica 16 Aprile, giorno di 
Pasqua, contro il Legnano F.B.C, 
vince il Derthona per 3 a 0; Lunedì 
17 altra vittoria contro gli Erranti 
Alessandrini per 2 a 1; Domenica 
30 Aprile i leoncelli battono le ri-
serve del Genoa per 3 a 1 e il gior-
no dopo una squadra mista del Sa-
vona per 2 a 0; Lunedì 15 Maggio, 
mentre sono già iniziate le famose 
semifinali, è l’Alessandria ad es-

Nella storia del Derthona non siamo 
riusciti a trovare molti incontri con la 
Lavagnese se non a cavallo degli anni 
‘50 e nel campionato di Serie D del 
1962/1963. In tutti i casi però manca 
il materiale da cui attingere per una 
cronaca sportiva delle gare contro i li-
guri. Allora pur di proseguire in questo 
ripercorrere la strada dei Leoni nelle 
precedenti partite con gli avversari di 
giornata siamo ritornati al 16 Settembre 
del 2007, cioè allo scorso campionato, 
quando si giocava la terza giornata. La 
Lavagnese si impose per 1-0.
Derthona: Campana, Stramesi, Camole-
se, Friso, Cesari, Di Gioia, Gigliotti (38’ 
st Negrello), Incontri (1’ st Zini), Spina-
ci, Ventura, Gerini (1’ st De Vecchi).
Lavagnese: Tani, Germano, Favaro, Rus-
so M., Matteazzi, Di Carlo, Cappannelli, 
Albrieux (42’ st Bianco), Pierotti, Masitto 
(44’ st Nicolini), Maretti (14’ st Russo R.).
Arbitro: Milani di Verona.
Assistenti: Tarricone e Russo di Seregno.
Reti: 4’ st Pierotti. 

Una rete di Bottone a due minuti dalla fine permette alla 
Biellese di mantenere inalterato il vantaggio sullo Spezia 
che, quindi, insegue i lanieri a quattro punti. Sembrava un 
turno favorevole agli aquilotti spezzini vista la difficile tra-
sferta dei biellesi a Savona, in più privi del gioiellino Torro-
mino, squalificato; invece tutto è rimasto come Mercoledì 

scorso dopo lo scontro diretto tra le due compagini padrone del torneo. A questo punto 
sembra proprio che solo la Biellese possa perdere la prima posizione ma appare assai 
improbabile. Per il resto il torneo continua a confermare ciò che era emerso nei turni 
precedenti. La Sarzanese, pur rimaneggiata, battendo il Lottogiaveno per 3-1 riesce a 
tenere il passo del Casale che rifila quattro reti alla malcapitata Novese. La Pro Setti-
mo e l’Albese vincono rispettivamente contro il Rivoli (in trasferta) e il Valle D’Aosta 
e staccano il Savona che sembra proprio tagliato fuori per la corsa ai Playoff. Posizioni 
tranquille a metà classifica per i nostri avversari odierni e per la Virtus Entella. Anche 
il Cuneo, vittorioso a Rivarolo Canavese, sembra tranquillo. Preoccupante invece la 
striscia negativa della Rivarolese che non vince da ben tredici giornate nelle quali ha 
totalizzato solo sei punti. Molto bene, invece, i Leoni che inanellano la terza vittoria 
consecutiva e raggiungono il Sestri Levante che solo tre partite fa era otto punti sopra.  
Nella lotta per evitare la reetrocessione diretta, colpo di coda del Ciriè che battendo 
il Sestri Levante continua a sperare. Non c’è una squadra che abbia dato segni di resa 
definitiva ma la Novese appare come la messa peggio, soprattutto per gli ultimi tre 
risultati pesanti subiti. Il Valle D’Aosta alterna prestazioni ottime ad altre meno posi-
tive ma è in grado di centrare almeno i Playout. La stessa Sestrese ha un organico che 
potrebbe consentirle un recupero in extremis. Staremo a vedere.

VIA
DEL GIRONE

PIAZZA
LO

STRISCIONE

La gioia e la soddisfazione di vincere un derby col Casale, per di 
più in trasferta, non poteva che essere occasione per manifestare 
il riconoscimento ai ragazzi in campo. Gli ultras, come sempre, 
hanno dimostrato il loro attaccamento alla squadra e all’inizio 
della gara interna contro il Cuneo hanno messo in bella mostra 
questi due striscioni. Ottimo il pronostico, ha portato fortuna.

Da sinistra in piedi: Parodi Q., Mister Porcelli, Cesaro A., Mazzaro, Lumelli, 
Cesaro P., Giordano, Rossi, Parodi D., Pavone, Pastore, Mister Pisani. Ac-
cosciati: Scabini, Bobbio, Bonzi, Bononi, Chiesa, Ruvio, Islamaj, Mancin.

Lampi di bello poi molte tribolazioni, ma la salvezza è comunque arrivata così 
come la sua prematura scomparsa dopo aver dimostrato di essere da allenatore 
all’altezza di qualsiasi sfida confermando a posteriori la bontà della scelta operata 
da Vinciguerra. I posteri, come pare imminente, gli intitoleranno lo stadio di Avel-
lino, dove peraltro già è stata ritirata la maglia no 10, e rimarrà nella lunga lista 
dei caduti per “SLA”, ma sarebbe bello che ogni tanto anche gli sportivi tortonesi 
facessero scivolare il ricordo verso una persona che ha saputo unire le capacità a 
una straordinaria gentilezza e bontà d’animo.

Mauro Manesso

Segue dalla prima pagina

sere sconfitta per 2 a 0 durante i 
festeggiamenti di Santa Croce.
Le partite richiamano sempre un 
gran pubblico e le continue pre-
stazioni vittoriose accrescono 
l’aspettativa per i prossimi difficili 
impegni. 
I giocatori dimostrano di meritare 
la fiducia riposta in loro confer-
mando sul campo di aver ormai 
raggiunto un livello di gioco tale 
da non temere alcun confronto, 
perlomeno con compagini della 
medesima categoria. Le semifinali 
iniziano il 7 e 14 Maggio con due 
pareggi: il primo in trasferta con-
tro i genovesi del Ballila per 1 a 1 
e il secondo al campo di via delle 
Fornaci dove lo Sport Club Italia 
riesce a strappare un fortunoso 
analogo risultato. Ma sono questi 
gli unici punti lasciati agli avver-
sari dai bianconeri, che, fino alla 
vittoria finale, collezioneranno 
una serie ininterrotta di successi.



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 63 +6 29 18 9 2 14 10 3 1 15 8 6 1 58 24 +34
Spezia 59 0 29 17 8 4 15 10 5 0 14 7 3 4 41 20 +21
Casale 54 -3 29 16 6 7 14 9 1 4 15 7 5 3 48 27 +21
Sarzanese 51 -8 29 14 9 6 15 10 4 1 14 4 5 5 37 22 +15
Pro Settimo 49 -11 30 14 7 9 15 7 3 5 15 7 4 4 40 33 +7
Albese 48 -11 29 13 9 7 15 6 7 2 14 7 2 5 38 33 +5
Savona 44 -15 29 12 8 9 15 7 4 4 14 5 4 5 36 27 +9
Virtus Entella 42 -15 29 10 12 7 14 7 4 3 15 3 8 4 36 25 +11
Lavagnese 40 -20 30 9 13 8 15 6 7 2 15 3 6 6 30 27 +3
Cuneo 38 -19 29 8 14 7 14 3 9 2 15 5 5 5 23 21 +2
Rivoli 37 -22 29 9 10 10 15 6 4 5 14 3 6 5 31 31 0
Rivarolese 35 -25 30 8 11 11 15 5 5 5 15 3 6 6 36 41 -5
Derthona (-10) 32 -15 29 12 6 11 14 7 5 2 15 5 1 9 30 34 -4
Sestri Levante 32 -28 30 7 11 12 15 6 5 4 15 1 6 8 32 44 -12
Lottogiaveno 28 -32 30 7 7 16 15 4 4 7 15 3 3 9 26 38 -12
Valle D'Aosta 24 -36 30 6 6 18 15 3 3 9 15 3 3 9 32 44 -12
Novese 23 -37 30 6 5 19 15 3 4 8 15 3 1 11 20 56 -36
Ciriè 22 -37 29 4 10 15 15 3 5 7 14 1 5 8 25 48 -23
Sestrese 21 -36 29 4 9 16 14 4 3 7 15 0 6 9 29 53 -24

33a Giornata - 04/04/2009 

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

32a Giornata - 29/03/2009 

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

31a Giornata - 22/03/2009 

Albese Valle D'Aosta 2-0
Ciriè Sestri Levante 2-1
Lavagnese Sestrese 1-1
Novese Casale 0-4
Rivarolese Cuneo 0-2
Rivoli Pro Settimo 0-1
Sarzanese Lottogiaveno 3-1
Savona Biellese 2-3
Spezia Virtus Entella 2-1
Riposa: Derthona

17 Reti: Uccello (Casale), Lazzaro [3] (Spezia).
14 Reti: Perrone [2] (Rivarolese).
13 Reti: Ferretti (Biellese), Menchini [1] (Virtus Entella).
12 Reti: Zenga [5] (Casale).
11 Reti: Alfano (Sarzanese), Sogno (Valle D’Aosta).
10 Reti: Oliveira [2], Spinaci [3] (DERTHONA), Dalessandro A. [1] (Rivarolese), Soragna 

[2] (Savona).
9 Reti: Bigatti [4] (Biellese), Panzanaro [3] (Lottogiaveno), Vasoio (Virtus Entella).
8 Reti: Zirilli (Albese),  Zaniolo [1] (Lavagnese), Angelotti [2], Cesarini (Sarzanese).

7,6,5 Reti: ...
4 Reti: Albrieux, Ignesti (DERTHONA)... 
3 Reti: ...
2 Reti: Guida (DERTHONA)...
1 Rete: Incontri, Magnè (DERTHONA)...

Autoreti: ...

La CLASSIFICA - 31a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 31a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Albrieux Edoardo 15 1412 4 3
Assolini Marco 16 686 1
Baccaglini Francesco 1 57
Busseti Davide 2 61
Caruso Marco 8 398 3
Cassaneti Alessandro 2 23
Cesari Damiano 14 1323 5 1
Corti Edoardo 7 665
Di Matteo Antonio 22 2106 1
Guida Cisco 27 2403 2 4 1
Ignesti Paolo 23 2098 4 2
Incontri Andrea 22 1783 1 5
Magnè Danny 28 2589 1 6
Minnucci Alberto 23 996 2
Oliveira Luis 27 2366 10 4 1
Pattuglia Federico 12 1088
Sella Mirko 4 69
Spinaci Riccardo 28 2512 10 6
Volpini Alessandro 29 2771 3
Zini Nicolò 19 1129 4

Le Presenze e i Dati dei LEONI

Derthona Ciriè 1-0 2-1
Sarzanese Derthona 2-1 1-1
Derthona Lottogiaveno 2-0 0-4
Sestri Levante Derthona 2-0 0-2
Derthona Pro Settimo 3-0 2-3
Valle D’Aosta Derthona 1-2 0-0
Derthona Biellese 0-0 0-2
Virtus Entella Derthona 3-1 1-1
Derthona Casale 0-3 1-0
Cuneo Derthona 1-1 0-1
Derthona Sestrese 2-0 2-1
Lavagnese Derthona 1-0
Derthona Rivarolese 1-1
Novese Derthona 0-1
Derthona Spezia 0-2
Savona Derthona 3-1
Derthona Albese 2-0
Rivoli Derthona 2-0

Il nostro cammino
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Derthona-Cuneo 1-0. Siamo al 36’ della ripresa e sembra non si riesca a 
segnare ma su angolo di Oliveira spunta la testa di Paolo Ignesti. Goal!!!


