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MERCOLEDÌ

05
Novembre

ore 14,30

VS
SESTRESE

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

Chissà che è successo?!!!
Al momento di andare in stampa, visto il calendario, siamo praticamente impossibili-
tati a fare una considerazione sulla situazione attuale del campionato. Noi abbiamo 
giocato Giovedì a Cuneo (il risultato lo sappiamo tutti), gli altri, invece, hanno rispet-
tato il turno, scontrandosi Sabato o Domenica. 
Intanto con “L’urlo” siamo arrivati alla seconda uscita. Non nascondiamo la soddi-
sfazione per i favori raccolti dall’iniziativa e ci sentiamo ulteriormente stimolati a fare 
sempre meglio, affinché questo giornalino possa diventare, come i suoi illustri pre-
decessori, qualcosa da cercare e da conservare, con la certezza che tra qualche 
decina d’anni aiuterà a ricordarci di ciò che ora è qui ma ci sfugge ogni attimo di più: 
Il presente. 
Visto che si tratta di calcio, un editoriale che si rispetti, se così possiamo definire 
questo spazio, deve anche parlarne almeno un po’ e allora lo facciamo, anche se 
poco, poco.
Brutta la sconfitta subita in casa nel derby col Casale. Risultato pesantissimo che 
nessuno si attendeva. Un brutto esordio anche per “L’urlo” ma per favore, non dite 
che ha portato male. Certamente la fortuna è un’altra cosa ma che queste quattro pa-
gine abbiano la capacità di condizionare un evento qual’è una partita di calcio... beh, 
quello no. Ammettiamo però che avremmo preferito molto di più se qualcuno alla fine 
c’avesse detto: “Il giornalino ha portato bene”. Speriamo succeda la prossima volta, 
cioè già Mercoledì alle 16,15 circa, al termine di Derthona-Sestrese.
In ogni caso, comunque vada, manca solo uno spazio per ribadire ciò che ognuno di 
noi, dal profondo del cuore, grida con tutta la voce: 

Dai, Leoni, dai!

Sicuramente non è un bilancio esal-
tante quello delle trasferte dei Leoni in 
quest’inizio di campionato: quattro punti 
in cinque trasferte, che, tradotti calcisti-
camente, significano tre sconfitte una 
vittoria e un pareggio. Giusto per conti-
nuare sulla falsariga del primo numero 
del giornalino, in cui ci si lamentava della 
scarsa fortuna in terra ligure, arriviamo 
alla considerazione che i nostri beniami-
ni prediligono la montagna. Quattro punti 
in due trasferte sotto le Alpi non sono 
affatto male, anche se il risultato di Gio-
vedì avremmo voluto fosse diverso. Tut-
to sommato, però, il Cuneo ha meritato 
il pareggio e i Leoni, in particolar modo 
nel primo tempo, sono apparsi in ripresa.
Certamente arrivare a 15’ dal termine col 
vantaggio preziosissimo, maturato qua-
si all’inizio per merito di Paolo Ignesti, 
lesto a ribattere in rete un pallone che 
sembrava una pallina da flipper, per poi 
essere raggiunti da una squadra alquan-
to sterile in fase offensiva, lascia un po’ 
d’amaro in bocca. Occorre però vedere 

Paolo Ignesti riesce ad infilare la palla dell’1-0. Siamo al 5’ del primo tempo.

il bicchiere mezzo pieno piuttosto che 
l’esatto contrario; il pareggio esterno è 
un passo avanti, indipendentemente da 
dove lo si conquista. Inoltre ricordiamo 
che i cuneesi tra le mura amiche hanno 
imposto lo stop anche a Pro Settimo, 
Casale e Biellese. Quindi bene. Meglio 
la montagna del mare. Purtroppo però, 
già dalla prossima trasferta del 16 No-
vembre, dovremo nuovamente confron-
tarci con una ligure: la Lavagnese. Ma 
noi vogliamo continuare a pensare che 
la storia del mare non abbia alcun fonda-
mento e speriamo in un proseguimento 
della serie positiva in trasferta.
Le formazioni:
Cuneo: Maio, Lorenzini, Camolese, Cor-
bo, Anderson, Bertello (28’ st Domestici), 
Gerini (25’ st Lamberti), Merialdo, Bar-
bieri, Foglia, Magno (1’ st Rossi).
Derthona: Di Matteo, Guida, Lorusso, 
Marmorini, Volpini, Ignesti, Magnè, Tro-
iano, Lorieri, Oliveira (33’ st Spinaci), 
Zini.
Reti: 5’ Ignesti, 30’ st Anderson.

VIVA LA MONTAGNA?



CISCO GUIDA Uno di Noi A tu per tu
Cisco nasce il 16/01/1971 a Grava 
(AL), praticamente a due passi da Tor-
tona, eppure, nella sua lunga carriera, 
non aveva mai indossato la maglia dei 
Leoni. Un curriculum di tutto rispetto 
tra campionati di C1 e C2 con qualche 
parentesi in D. Squadre blasonate e ti-
foserie caldissime che ne hanno sempre 
elogiato la grinta, la determinazione e 
l’impegno, erigendolo spesso a proprio 
beniamino. 
Cosa ti spinge, a quasi 38 anni, ad 
avere ancora la grinta che mostri in 
campo?
La grinta è una caratteristica che mi 
ha sempre contraddistinto, fa parte del 
DNA dell’uomo e del giocatore. Il fat-
to di aver giocato tanti anni e di essere 
sempre rimasto a certi livelli è dovuto 
certamente alla mia generosità e non 
alla tecnica fina che ho. Ci sono, secon-
do me, giocatori che hanno giocato tanti 
anni proprio per le loro caratteristiche e 
qualità; l’attaccante che fa tanti goal, il 
giocatore che fa girare la squadra perché 
bravo sotto l’aspetto tecnico e il gene-
roso che dà il suo contributo attraverso 
l’impegno. Io faccio parte di quest’ul-
tima “categoria”. Il fatto di essere arri-
vato a 38 anni con ancora tanta voglia 
di giocare è dovuto alla passione, anche 
alla voglia di mettersi sempre in gioco.
Anche il fisico aiuta ad essere così 
“longevi” calcisticamente, vero?
Sì, e anche l’essersi sempre comportato 
da professionista serio, dentro e fuori 
dal campo. È il mio modello di vita, l’ho 
sempre fatto senza sacrificio.
Cosa ti senti di dire ai tifosi?
Io devo sempre e comunque ringraziar-
li per tutto quello che mi hanno dato, 
sin dal primo giorno che sono arrivato 
a Tortona. Dico di starci sempre vici-
no anche quando, come Domenica col 
Casale, gli abbiamo dato una delusione. 
Prima di essere giocatori, siamo uomini 
e sappiamo la delusione che abbiamo 
lasciato in loro. Chiedo di starci sem-
pre vicino, in qualsiasi momento, anche 
contestando. Continuate però a credere 
in questo gruppo perché ha le capacità 
per arrivare alla fine dell’anno, regalan-
do soddisfazioni ai nostri tifosi.
Grazie Cisco, a nome di tutti.



CORSO
E  RICORSI

VIALE
DEI

RICORDI

PIAZZA
LO

STRISCIONE

In questo numero del giornalino iniziamo a presentare i 
vari gruppi di tifosi. Lo facciamo proprio con uno dei più 
giovani: Area Bianconera.
Area Bianconera nasce principalmente con l’obiettivo 
di riunire e dare un punto di riferimento ai giovani che 
frequentano la gradinata. Ufficialmente, il gruppo, fa la 

sua prima apparizione in occasione del derby col Casale del 13 Aprile 2008, dove 
espone fiero il proprio striscione (molto rudimentale, per motivi di cassa e giovane 
età del direttivo). L’Area sin dall’inizio s’inserisce molto bene nei meccanismi della 
gradinata, grazie all’appoggio di molti componenti del glorioso gruppo dei Lions 
Supporters. 
I principali esponenti del gruppo, nonché fondatori, sono Andrea e Marco, due 
ragazzi pieni di passione e voglia di sbattersi per il Leone e la Est. 
Dicono: “Malgrado la giovane età del direttivo, cercheremo di portare il nostro 
striscione in ogni stadio dove giochi la gloriosa maglia bianconera. Abbiamo molte 

iniziative in mente, alcune già concluse, 
come il nuovo bandierone che abbiamo 
sventolato fieri contro il Casale, costatoci 
non poca fatica. Per il futuro, invece, 
abbiamo intenzione di stampare uno 
striscione degno del contesto, ed anche 
fare del materiale, come felpe, sciarpe, 
ecc. Per ogni informazione, ci potete 
trovare in gradinata, chiedendo di Marco 
o Andrea e saremo lieti di accontentare 
ogni vostra richiesta. Vi invitiamo infine 

a visitare il nostro blog on-line: http://areabianconera.blogspot.com

GIOVANISSIMI Prosegue la presentazio-
ne delle squadre del settore giovanile del Derthona 
FBC. Oggi tocca alla squadra di Mister Clementini 
cioè i Giovanissimi. Sono tutti del 1994 (beati loro) 
ed hanno davanti un lungo cammino, sia come atleti 
che come uomini. L’augurio di noi tutti è che possano 
ricevere abbondantemente le soddisfazioni possibili, sia sportive che uma-
ne. Ragazzi, siete dei giovani Leoni, non dimenticatelo.

Da sinistra in piedi: Mancusa, Ferrari A., Portaluppi, D’Angella, Cantiello, 
Scarsi, Rolando, Costantinis, Torlaschi, Marini, Filograno M., Mister 
Clementini, Trovamala W.. Accosciati: Trovamala A., Di Mineo, Paola, 
Alchieri, Morando, Mannozzi, Mainardi, Kastrati, Tarditi.

LARGO
AI GIOVANI

IL DOPOGUERRA

Ancora una volta è la Festa di S. Croce, 
quella del 1920, che tiene a battesimo la 
ripre sa delle attività e chiama a raccolta 
un gran numero di appassionati, che né 
i danni eredi tati dal conflitto né i contra-
sti di classe del biennio rosso avevano 
diviso. Le positive risposte del pubbli-
co alle prime esibizioni danno coraggio 
ai componenti del Comitato Promotore 
che rompono gli indugi e si costituisco-
no in Società Sportiva «... che coltiverà 
tutti i rami dello sport e tra questi parti-
colarmente il foot-ball. Essa si intitola: 
Derthona F.B.C. ed avrà assolutamente 
carattere apolitico».
Si forma una Commissione che resterà 
in carica per alcune settimane, fino alla 
prima As semblea Generale dei soci che 
si terrà in luglio e nella quale verranno 
distribuite le cariche sociali. Nel Con-
siglio Direttivo sono eletti: Edmondo 
Zavattari (Presidente), Carlo Nicolini 
(Vicepresidente), Gino Capelli (Segre-
tario), Cenisio Pedenovi (Cassiere) e 
come con siglieri Renzo Bidone, l’avv. 
Domiziano Soncino, Pietro Magrassi, 
Oreste Balbo, Giovanni Lanzavecchia; 
la Direzione Sportiva è così formata: 
Natale Deliaca (Direttore), Armando 
Bellolio (capitano della squadra), Carlo 
Oddone (trainer), Sandro Stringa, Luigi 
Devani; in fine sono nominati revisori 
Domenico Cavanna, Carlo Bastita, Fon-
tana. La sede provvisoria è presso l’ore-
ficeria di Carlo Nicolini sotto i portici 
della via Emilia e qui si raccolgono le 
quote sociali fissate in due lire mensili 
più altre sei di tassa d’iscrizione. Le ini-
ziative prese nei mesi che precedono la 
partecipazione del Derthona al suo pri-
mo campionato (quello di II Divisione 
1921-22) ricordano molto per modalità 
e fervore quelle che avevano caratteriz-
zato il periodo 1908-1914, con la diffe-
renza che questa volta non si partiva da 
zero.

Nonostante si abbiano notizie di 
partite tra Derthona e Sestrese già dal 
campionato di I Divisione - Girone 
A del 1926/1927, in questo scorrere a 
ritroso gli incontri tra i Leoni e i loro 
avversari, per questa volta, facciamo 
solo un piccolo salto all’indietro. Il 
campionato è quello dello scorso anno, 
la giornata la 9a d’andata; è il 28 Ottobre 
ed i Leoni, reduci dalla batosta di 
Imperia (4-1), non hanno ancora vinto. 
A Tortona è obbligatorio aggiudicarsi 
l’incontro per incamerare i tre punti. 
Il nuovo allenatore, Mister Benzi, ha 
appena preso in mano la squadra e 
l’impresa di salvarla appare disperata. 
Ma proprio dalla sfida coi liguri inizia 
la serie positiva dei ragazzi che, alla 
fine, come tutti ben sappiamo, ci porterà 
alla salvezza diretta. Da segnalare che 
la rete della vittoria per i Leoni è stata 
realizzata da Lorieri un minuto esatto 
dopo il suo ingresso in campo. Il primo 
goal nerobianco di Fabio; alla fine 
arriverà a quota 12 ma con una rete 
segnata, proprio contro di noi, nel breve 
periodo trascorso alla Novese. 
Le formazioni:
Derthona: Ferrari, Volpini, Camolese, 
Esposito, Cesari, Ignesti, Manetti (23’ st 
Lorieri), Gerini, Spinaci (36’ st Di Gio-
ia), Ventura, Zini. Allenatore: Benzi.
Sestrese: Giovinazzo, Puppo, Camus-
si, Moretti, Neri, Bianchi, Pelanda (1’ 
st Romeo), Maisano (1’ st Merialdo), 
Ramenghi, Grazzini (25’ st Calautti), 
Virgili. Allenatore: Maisano.
Reti: 38’ Spinaci (rig.), 15’ st Ramen-
ghi, 24’ st Lorieri.
 

Per motivi già enunciati in apertura, non siamo in grado 
di effettuare un’analisi dettagliata, riferita alla decima 
giornata del campionato. Le considerazioni si riferiscono 
alla giornata precedente, quella da dimenticare, almeno 
per noi. La Biellese sembra proprio voler scappare ma 
fece così anche lo scorso campionato per poi spegnersi 

lentamente. Appare in netta ripresa, anche se stenta un po’, il favoritissimo Spezia, 
mentre il Savona continua a deludere al “Bacigalupo”. La Novese trova la vittoria 
“esorcizzando” il “Girardengo”. In rialzo le quotazioni della vittoriosa Sestrese (3 
partite utili consecutive) mentre continua a deludere il Rivoli (0-0) anche se opposto 
alla quadrata Sarzanese, seconda in classifica. Il Casale esce dalla propria crisi (2 
punti in 4 partite) con la vittoria sonora al “Coppi”. Manca l’appuntamento con la 
vittoria casalinga la Lavagnese, avversaria dell’Entella, così come l’Albese contro 
il Lottogiaveno; 0-0 per entrambe. 
Buono, tutto sommato, il punto ottenuto Giovedì a Cuneo (1-1) nell’anticipo della 
10a giornata. 
Le formazioni di Domenica 26 Ottobre - Derthona-Casale 0-3:
Derthona: Di Matteo, Magnè, Lorusso, Guida, Volpini, Ignesti, Zini (27’ st Assoli-
ni), Troiano, Spinaci (36’ st Minnucci), Oliveira, Marmorini (10’ st Lorieri).
Casale: Zecchini, Del Brocco, Palumbo, Montingelli, Russo, Di Leo, Serra (20’ st 
Balsamo), Lombardo, Uccello (40’ st Zenga), Boscolo, Tedesco (29’ st Rizzo).
Arbitro: Saia di Palermo.
Assistenti: Siani di Cremona e Grossano di Busto Arsizio.
Reti: 18’ Montingelli, 1’ st Uccello, 15’ st Serra. 

VIA
DEL GIRONE

L’importantissima rete di Lorieri al 70’.



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 20 +4 8 6 2 0 4 4 0 0 4 2 2 015 5+10
Sarzanese 16 -1 9 5 1 3 4 3 0 1 5 2 1 213 7 +6
Spezia 15 -1 8 4 3 1 4 2 2 0 4 2 1 1 8 4 +4
Derthona 14 -610 4 2 4 5 3 1 1 5 1 1 3 1112 -1
Casale 14 -2 8 4 2 2 4 2 1 1 4 2 1 113 5 +8
Lavagnese 14 -5 9 3 5 1 5 2 3 0 4 1 2 110 7 +3
Rivarolese 14 -5 9 4 2 3 5 2 1 2 4 2 1 1 9 9 0
Sestri Levante 13 -4 9 3 4 2 4 2 1 1 5 1 3 114 11 +3
Novese 13 -6 9 3 4 2 5 1 3 1 4 2 1 1 7 8 -1
Savona 12 -4 8 3 3 2 4 1 1 2 4 2 2 0 11 9 +2
Virtus Entella 10 -6 8 2 4 2 4 1 1 2 4 1 3 0 8 7 +1
Rivoli 10 -6 8 2 4 2 4 1 2 1 4 1 2 1 8 8 0
Lottogiaveno 10 -7 9 2 4 3 4 1 1 2 5 1 3 1 6 8 -2
Albese 9 -7 8 2 3 3 4 1 3 0 4 1 0 3 712 -5
Pro Settimo 9 -8 9 2 3 4 4 1 1 2 5 1 2 2 5 9 -4
Valle D'Aosta 8 -9 9 2 2 5 4 1 1 2 5 1 1 31013 -3
Cuneo 7 -12 9 1 4 4 5 0 4 1 4 1 0 3 3 9 -6
Sestrese 5 -14 9 1 2 6 5 1 1 3 4 0 1 3 920 -11
Ciriè 4 -12 8 0 4 4 4 0 2 2 4 0 2 2 5 9 -4

12a Giornata - 09/11/2008 

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

11a Giornata - 05/11/2008 

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

10a Giornata - 02/11/2008 

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

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

(Savona).

La CLASSIFICA - 10a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 10a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Assolini Marco 2 38
Busseti Matteo
Busseti Davide
Caruso Marco
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 10 960 1
Guida Cisco 10 891 1 2
Ignesti Paolo 10 863 2 1
Incontri Andrea 6 427 1
Lorieri Fabio 10 848 2
Lorusso Fabiano 10 927 1
Magnè Danny 10 960 2
Marmorini Simone 9 803 2 1
Minnucci Alberto 8 86
Oliveira Luis 10 865 4 1
Pagliucoli Gregorio 2 133
Spinaci Riccardo 10 836 4
Troiano Alessandro 4 318 2
Volpini Alessandro 10 960 1
Zini Nicolò 10 627 2

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
Derthona Casale 0-3
Cuneo Derthona 1-1
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