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VS
RIVAROLESE

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

Tortona e il suo Derthona
Sono passati parecchi anni, ormai, da quando il Derthona, terza forza calcistica del 
Piemonte dopo Juventus e Torino, partecipava ad un campionato di serie C1. Era 
l’anno 1987. Tortona e i tortonesi erano orgogliosi della loro squadra del cuore.
Ma ancora prima, alla fine degli anni sessanta, i tifosi salivano al “Coppi”, i giovani, 
più o meno organizzati, non facevano mancare il loro incitamento da veri sostenitori, 
quelli che non potevano seguire la partita, al termine della stessa, spesso telefona-
vano all’861064 chiedendo “Cos’ha fatto il Derthona?” e si sentivano rispondere dal 
buon Mario nei modi più pittoreschi possibili, quasi volesse far pan-dan coi suoi colo-
ratissimi e fantasiosi papillon. La Pay-per-view non era ancora nata e le radioline che 
trasmettevano “Tutto il calcio minuto per minuto” erano l’unico mezzo che potesse 
far giungere a tutti gli appassionati di calcio ciò che succedeva nelle serie maggiori. 
Il “Coppi” era diventato, tra l’altro, un luogo di aggregazione. C’era gente che, causa 
impegni di lavoro o di studio, riusciva a vedersi solo in concomitanza delle gare in-
terne dei Leoni. Tutto era più partecipato, vissuto. Sicuramente i tempi erano diversi; 
nonostante siano trascorsi meno di quarant’anni, sembra sia passato un secolo.
Il Derthona, dopo una gavetta in Eccellenza durata ben cinque anni, è riuscito a tor-
nare almeno in serie D e proprio in coincidenza del suo centenario. Un campionato 
che si può ritenere consono alle reali possibilità della Tortona di questi anni, decisa-
mente meno ricca, non solo economicamente, di quella d’allora.
In seguito a questa risalita, però, ci si attendeva qualcosa di differente; una risposta 
diversa da parte dei tortonesi, un segnale che dimostrasse l’amore per il Derthona, 
l’attaccamento ai colori della propria città in quello che è lo sport più popolare d’Italia, 
lo sport nazionale. Invece niente. Al “Coppi” poco è cambiato rispetto alle Domeniche 
in cui i Leoni giocavano in Eccellenza. 

Ci sono periodi nella vita e quindi anche 
nel calcio, in cui non te ne va bene una.
Oggi sembrava fatta; finalmente forse 
saremmo riusciti a venir via dalla “odia-
ta” Liguria con un punticino, ottimo per la 
classifica e per il morale. Nessun patema 
d’animo per tutto il primo tempo, anzi, 
siamo noi quelli che si avvicinano di più 
alla rete. In particolare Spinaci con una 
conclusione dal vertice destro dell’area 
ospite, va a sfiorare l’incrocio dei pali, col 
portiere ligure immobile ad osservare.
Nel secondo tempo poi, come purtroppo 
è successo spesso in trasferta, la meta-
morfosi. Cominciamo a giocare meno la 
palla. Le gambe sembrano non girare a 
dovere. Vuoi vedere che anche questa 
volta ci va male? La Lavagnese, inten-
diamoci, non ci mette mai seriamente in 
difficoltà ma la sicurezza del primo tempo 
appare lontana. Succede però l’episodio 
che ci ridà morale. Al 20’ della ripresa, il 
terzino ligure Melis si merita il secondo 
giallo per fallo su Oliveira, rimediando 
così l’espulsione. 11 contro 10 e quasi 

39’ del primo tempo. Ricky Spinaci conclude con una girata volante. Fuori di poco.

mezz’ora per chiudere la partita. L’illusio-
ne di potercela fare. Magari un “gollettino” 
e si vince, un po’ di fortuna, cosa importa 
se poi ci gridano dietro di tutto (che brutto 
pubblico ndr). Sogna, sogna, intanto il 
gioco latita, non si riesce mai ad arrivare 
in condizione di tirare in porta se non su 
calcio piazzato. Ma non è ancora la fine 
dell’incubo ligure, l’ennesimo, come già 
detto. Accade infatti ciò che non speri. 
Una pallone nella nostra trequarti non 
viene allontanato. Nello spazio s’infila, 
palla al piede, Romano che dal limite la-
scia partire un gran tiro il cui tragitto ter-
mina nella rete tortonese. «Non è possi-
bile. Anche oggi abbiamo perso».
Le formazioni:
Lavagnese: Esposito, Melis, Mozzoni, 
Placida, Pastorino, Russo, Maretti (15’ st 
Nicolini), Romano, Pacella (20’ Praino), 
Damiano, Bernardini (40’ st Michero).
Derthona: Di Matteo, Guida, Zini, Mar-
morini, Volpini, Ignesti, Magnè, Troiano, 
Spinaci, Oliveira, Lorieri.
Reti: 32’ st Romano.

. . . M A  C O S A  D O B B I A M O  P E N S A R E ?
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F A B I O  L O R I E R I A tu per tu
Fabio nasce il 16/12/1975 a Waiblin-
gen, una città tedesca di circa 35.000 
abitanti, situata nei pressi di Stoccarda; 
ad un anno, però, viene in Italia. Cal-
cisticamente cresce nello Spezia nel 
quale gioca anche due partite in C1 nel 
campionato ‘94/’95 ma l’anno dopo 
passa al Venezia in serie B, maturando 
5 presenze in prima squadra. Successi-
vamente continua a rimanere tra i pro-
fessionisti; in C1 e C2 con Giorgione, 
Carpi, Baracca Lugo, Novara, Teramo, 
Varese, Sanremese e Lanciano. Quindi 
arriva all’Alessandria, in serie D, nel 
Novembre del 2006 ed inanella la sua 
miglior stagione realizzativa (16 reti). 
Ancora ad Alessandria nella stagione 
successiva, poi, nello scorso campiona-
to, Novese e, da Ottobre, Derthona, con 
un bottino totale di 12 reti.
Fabio, lo scorso anno 11 reti col Der-
thona ed avevi iniziato addirittura al 
tuo esordio, dopo appena 1 minuto. 
Quest’anno, invece, per sfortuna o 
per altro, questo goal non vuol pro-
prio arrivare...
Sì, è un periodo un po’ così, diciamo. 
Poi, di tutte le partite finora disputate, 5 
o 6 le ho giocate in un ruolo non mio, per 
esigenze tecniche della squadra. Però 
quando si può esser d’aiuto alla squa-
dra, anche se non è il tuo ruolo, lo fai 
volentieri. Chiaro che magari preferirei 
giocare da prima o seconda punta, come 
ho fatto l’anno scorso o, al limite, anche 
da punta unica, come a Biella lo scorso 
campionato o quest’anno a Cuneo.
Però il tuo contributo l’hai sempre 
dato e la sfortuna c’ha messo del suo, 
come, per esempio, a Chiavari con 
quel palo interno...
Diciamo che quando un attaccante non 
fa goal, bene non sta. Fare goal ti fa 
sentire più forte, più bravo, ti fa allena-
re bene durante la settimana, insomma, 
in poche parole ti da la carica. Però coi 
compagni, che magari capiscono che 
non riesco a far goal, c’è sempre ottima 
collaborazione; loro comprendono che 
il mio impegno c’è sempre e, per me, 
mettere un compagno in condizione di 
segnare è gratificante quasi come rea-

lizzare una rete. Il mio impegno c’è sempre. Prima di tutto il bene della squadra e poi il resto verrà da solo. Anche quest’anno, se si guarda bene, ho sempre lottato, ho 
guadagnato due rigori, ho fatto segnare qualche rete ai compagni, quindi non sono scontento, certo che fare goal è importante e mi auguro di riuscirci presto, promesso. 
Grazie Fabio, è l’augurio che ti facciamo anche tutti noi. Speriamo di ritrovarti presto anche come goleador e non solo come assistman. Dai Fabio!

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

I vecchi tifosi non ci sono più e i gio-
vani sembra si siano disinnamorati, non 
solo del Derthona ma addirittura del 
calcio. Nessuno si attendeva il miracolo 
ma un po’ più di partecipazione, un se-
gno d’affetto da manifestare attraverso 
la propria presenza al seguito del Der-
thona, quello sì. 
Alla Domenica, quando al “Coppi” gio-
cano i Leoni, Tortona non c’è. In pochi 
continuano a rispondere “Presente!”. 
Fortunatamente, grazie a quei pochi, i 
nostri ragazzi scendono in campo con-
sapevoli di lottare per una città. Quindi 
sia ai tifosi presenti che ai giocatori in 
campo un solo grido:

GRAZIE RAGAZZI!!! 
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PIAZZA
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STRISCIONE

Il Derthona Club Vittorio Vinciguerra nasce nel 2005 con 
l’obiettivo di sostenere il tifo pacifico per il Derthona FBC 
1908. Il club è dedicato alla memoria dell’indimenticato 
Presidente Vittorio Vinciguerra, maestro nella capacità 
di attirare verso il sodalizio bianconero persone capaci, 
competenti e appassionate nel contesto tortonese, con il 

risultato di impostare un modello di gestione tuttora valido e insuperato (quest’anno 
se ne ricorda la scomparsa da dieci anni esatti). 
Dal 2007 il club è stato registrato come associazione senza scopo di lucro, in 
vista della preparazione dell’evento maggiore finora organizzato, ovvero la partita 
celebrativa del ventennale della promozione in serie C1 del 1986/1987. 
La serata, grazie alla collaborazione di molti volontari, ha riscosso un buon 
successo, sia per la partecipazione in massa e l’entusiasmo degli ex-calciatori 
dell’epoca, sia per la raccolta fondi, destinata interamente in beneficenza 
all’associazione Enrico Cucchi Volontari per le Cure Palliative. 
Abbiamo cercato di contribuire ulteriormente ai festeggiamenti del centenario 

attraverso la realizzazione di uno 
striscione coprigradinata con la scritta 
“1908”, sfoggiato per la prima volta nella 
trasferta di Alessandria dello scorso anno. 
Altre iniziative sono in preparazione. 
Sempre Alè Leoni!

Contatti: 
email: vvderthona.club@gmail.com 
tel.: 3331555144
web: vvderthclub.blogspot.com

GIOVANISSIMI B Giocano insieme da tanti 
anni, sono fortissimi e regalano sempre molte soddi-
sfazioni al settore giovanile. Sono i ragazzi di Mister 
Bardone: i Giovanissimi B. Sono tutti nati nel 1995. 
Un gruppo veramente molto affiatato che in campo 
si sa far valere contro ogni avversario. Giovani Leoni 
che crescono sia umanamente che sportivamente. Vi aspettiamo presto in 
Prima Squadra, campioncini.

Da sinistra in piedi: Bardone G., Borgognone, Bastita, Frascaroli, Bardone 
Mr., Scotti, Catalano, Cerri, Bisio, Macchia, Forni. Accosciati: Acrocetti, 
Bardone Mt., Versuraro Mn., Greco F., Zuccarelli, Calogero, Barcella, 
Versuraro Mt., Greco M..

LARGO
AI GIOVANI

VIA FORNACI

Il Derthona poteva fare ormai affida-
mento su un vasto seguito di appassio-
nati, provenienti da tutti i ceti sociali, 
essendo ormai lontani i tempi in cui il 
calcio veniva visto con una certa diffi-
denza dalle classi più elevate. 
Il problema finanziario viene risolto, 
almeno in parte, con sottoscrizioni a 
favore della squadra e, soprattutto, per 
la realizzazione del campo sportivo di 
via Fornaci. A queste raccolte parteci-
pano industriali, commercianti, liberi 
professionisti, banche come la Cassa di 
Risparmio di Voghera, la Banca Popo-
lare di Tortona e tutto ciò contribuisce a 
dare l’impressione di una società con le 
spalle coperte dal punto di vista finan-
ziario. 
Vengono anche organizzate feste, ma-
nifestazioni sportive (boxe, atletica, 
ciclismo), rappresentazioni teatrali e 
musicali, lotterie: tra l’aria di un’opera 
e quattro pugni su un ring improvvisato 
sul palco del Teatro Civico, tra la vin-
cita di una macchina da cucire o di una 
bicicletta, si dava un po’ d’ossigeno alle 
casse sociali. 
In poco meno di un anno, si riescono 
a raccogliere circa 3000-3500 lire, un 
risultato non eclatante soprattutto se 
consideriamo le personalità e le forze 
economiche che sostenevano il calcio 
cittadino. 
Ma erano anni difficili e il foot-ball non 
poteva certo essere posto al di sopra di 
altri problemi ben più gravi. Comunque, 
per la festa di Santa Croce del ‘21 si può 
finalmente inaugurare il nuovo campo di 
via Fornaci, con una gran festa sportiva. 
Domenica 1o Maggio, il terreno di gioco 
è «battezzato» con tanto di champagne: 
madrina è la sig.na Eufemia Vercesi, pa-
drino il presidente Zavattari. 
Poi si gioca la classica Derthona-Ales-
sandria che finisce in parità (2-2) con 
buona prova dei locali.

18 Febbraio 2004. È questa la data che 
ci porta al vittorioso incontro tra i Leoni 
e la Rivarolese. Un grande successo. 
Infatti, per il secondo anno consecutivo, 
il Derthona si laurea campione del 
Piemonte, battendo nella finale regionale 
di Coppa Italia la Rivarolese con un 
goal di Nodari. Al «Piola», i leoncelli 
dominano ma segnano solo ad un 
minuto dal termine. Leggera prevalenza 
iniziale del Derthona, con tre occasioni, 
rispettivamente di Massaro, Murgita e 
Croci. Qualche buona trama anche per 
la Rivarolese che si rende pericolosa 
al 18’ ma il Derthona risponde con 
una conclusione di Croci, neutralizzata 
da Tulino. Ancora occasioni: Lonardi 
rischia l’autorete su un cross di 
Massaro, quindi Tulino compie un altro 
miracolo, deviando una conclusione a 
cucchiaio di Murgita che si ripete poco 
dopo con una palla in acrobazia, che 
termina fuori. Il Derthona continua a 
pressare ed al 40’ protesta vivacemente 
per un atterramento in area di Croci da 
parte dell’estremo difensore avversario. 
Nella ripresa, i leoncelli ripartono e 
sfiorano la segnatura con Massaro e 
Croci. Al 33’ Croci coglie di testa il palo 
e il portiere della Rivarolese si ritrova la 
palla tra le mani. I canavesi cercano di 
arrivare ai rigori ma l’offensiva rabbiosa 
dell’undici tortonese ottiene il premio al 
44’: una deviazione fulminea di Croci 
viene ancora deviata alla grande dal 
portiere avversario, ma irrompe Nodari, 
che non sbaglia: è il sospirato 1-0. 
Al fischio finale dell’arbitro è il tripudio 
per i giocatori ed i numerosi tifosi. 
Derthona: Aliotta, Conti, Testa, Rubini, 
Nodari, Rossi, Massaro, Odino, Murgita, 
Tagli, Croci. 
Rivarolese: Tulino, Lonardi, Azzalin, 
Valone, Frumento, Tardivo, Zaffaroni 
(34’ st Lunghini), Giovine, Volpe, 
Lasconi, Trombini M. (18’ st Bertot, 28’ 
st Ronco). 
Arbitro: Reale di Pinerolo.
Rete: 44’ st Nodari. 

Turno favorevole allo Spezia che battendo in rimonta il 
Casale al 94’ (Nieto) si avvicina alla capolista Biellese che 
non riesce ad andare oltre l’1-1 ad Alba contro i locali, in 
cui gioca il nostro ex portiere della scorsa stagione Fer-
rari; a dirla tutta ai lanieri è andata anche bene perché, 
graziati nel primo tempo da Roselli che si è fatto parare un 

rigore, sono riusciti a pareggiare solo a 5’ dal termine (Pasciuti) una rete segnata al 
20’ della ripresa dallo stesso centravanti albese. Bene la Sarzanese che regola negli 
ultimi 20’ il Sestri Levante (3-0), la nostra prossima avversaria Rivarolese (2-1 alla 
Sestrese) e il Rivoli che batte il Valle D’Aosta, privo del bomber Sogno, per 2-1. 
Crisi per il Savona che al “Bacigalupo” conferma di non essere al top impattando 
a reti bianche contro la Virtus Entella, recriminando per due traverse colpite. Il 
Cuneo strappa un importante punto a Novi dopo essersi trovato sotto di due reti nel 
primo tempo; a segno Minetti su rigore e Vasoio per i novesi e pareggio, grazie ad 
una doppietta di Rossi, degli uomini del nuovo allenatore Corradini (giocatore ex 
Toro). Un pari in rimonta per il Ciriè contro la Pro Settimo (1-1) dopo aver vinto 
nel recupero di Mercoledì 19 la sua prima partita contro il Lottogiaveno apparso un 
po’ in crisi. Si attende di conoscere il futuro societario della Novese. Infatti, durante 
il consiglio di amministrazione di Venerdì 14 c.m., il patron Valter Marletti ha dato 
le dimissioni per la sua seconda volta. Ma se Atene piange Sparta non ride. Pare ci 
siano già alcune società con l’intenzione di smobilitare. A questo punto ci si chiede 
se sarà un altro campionato falsato come quello dello scorso anno. Noi speriamo di 
no ma in momenti di crisi come questi la scusa per abbandonare le “baracche” è sin 
troppo facile da tirare in ballo, quindi... a buon intenditor poche parole. 
  

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 28 +4 12 8 4 0 6 6 0 0 6 2 4 0 23 7 +16
Spezia 23 -1 12 6 5 1 6 3 3 0 6 3 2 1 13 7 +6
Casale 21 -3 12 6 3 3 6 4 1 1 6 2 2 2 20 10 +10
Sarzanese 21 -3 12 6 3 3 6 4 1 1 6 2 2 2 17 8 +9
Savona 19 -5 12 5 4 3 6 2 2 2 6 3 2 1 17 12 +5
Lavagnese 19 -8 13 4 7 2 7 3 4 0 6 1 3 2 12 9 +3
Rivarolese 19 -8 13 5 4 4 7 3 2 2 6 2 2 2 15 16 -1
Derthona 17 -7 12 5 2 5 6 4 1 1 6 1 1 4 13 13 0
Sestri Levante 17 -8 13 4 5 4 6 3 1 2 7 1 4 2 20 20 0
Novese 17 -10 13 4 5 4 7 2 4 1 6 2 1 3 11 17 -6
Albese 16 -8 12 4 4 4 6 1 4 1 6 3 0 3 13 19 -6
Pro Settimo 16 -9 13 4 4 5 6 2 1 3 7 2 3 2 12 13 -1
Rivoli 15 -9 12 3 6 3 6 2 3 1 6 1 3 2 12 13 -1
Virtus Entella 13 -11 12 2 7 3 6 1 3 2 6 1 4 1 11 12 -1
Lottogiaveno 12 -12 12 2 6 4 6 1 3 2 6 1 3 2 7 10 -3
Cuneo 12 -12 12 2 6 4 6 1 4 1 6 1 2 3 8 12 -4
Ciriè 9 -15 12 1 6 5 6 1 3 2 6 0 3 3 11 15 -4
Valle D'Aosta 8 -17 13 2 2 9 6 1 1 4 7 1 1 5 13 21 -8
Sestrese 6 -18 12 1 3 8 6 1 2 3 6 0 1 5 10 24 -14

15a Giornata - 30/11/2008 

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

14a Giornata - 23/11/2008 

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

13a Giornata - 16/11/2008 

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

8 Reti: Uccello (Casale).
7 Reti: Lazzaro [1] (Rivoli), Sogno (Valle D’Aosta).
6 Reti: Zenga [2] (Casale), Giglio (Savona).
5 Reti: Oliveira (DERTHONA), Ferretti (Biellese), Pastorino [1] (Lavagnese), D’Alessandro, 

Perrone [1] (Rivarolese),  Alfano (Sarzanese), Soragna [1] (Savona).
4 Reti: Spinaci [1] (DERTHONA), Pasciuti (Biellese), Bergantin [2] (Ciriè), 

Sorrentino (Rivoli), Angelotti (Sarzanese), Travaini [2] (Sestri Levante).
3 Reti: Melle (Albese), Bigatti [2], Pierobon (Biellese), Serra (Casale),  Russo 

(Lavagnese), Vasoio (Novese), D’Agostino (Pro Settimo), Sabatini 
(Sarzanese), Siligato [1] (Sestri Levante), Citterio, Di Paola, Masi 
(Spezia), Basilico [1] (Virtus Entella).

2 Reti: Guida, Ignesti (DERTHONA)...
1 Rete: ...

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

La CLASSIFICA - 13a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 13a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Assolini Marco 3 91
Busseti Matteo
Caruso Marco
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 12 1151 1
Guida Cisco 12 1082 2 2
Ignesti Paolo 12 1054 2 1
Incontri Andrea 7 436 1
Lorieri Fabio 12 925 2
Lorusso Fabiano 11 1018 2 1
Magnè Danny 12 1151 2
Marmorini Simone 11 994 2 1
Minnucci Alberto 8 86
Oliveira Luis 12 1056 5 2
Pagliucoli Gregorio 2 133
Sella Mirko
Spinaci Riccardo 12 1027 4 1
Troiano Alessandro 5 432 3
Volpini Alessandro 12 1151 1
Zini Nicolò 12 777 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
Derthona Sestrese 2-0
Lavagnese Derthona 1-0
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Il nostro cammino

Assaggi guidati 
Condotta del “Tortonese”

I NOSTRI VINI
DA MILLE E UNA BOTTE

in collaborazione conPalmiro ti invita:
a conoscere alcune cantine che producono
il vino DOC dei Colli Tortonesi

Per chi lo desidera i vini sono in vendita

DOMENICA 23 NOVEMBRE
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