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DOMENICA

07
Dicembre

ore 14,30

VS
SPEZIA

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

O r g o g l i o s i  d i  o s p i t a r l i
Ci sono squadre che, solo a sentirne il nome, risvegliano in ognuno di noi particolari 
reazioni emotive. Per i più giovani, sicuramente, non sarà difficile ricordare che lo 
Spezia, solo fino allo scorso campionato, militava in serie B, mentre, per i più vissuti, 
i ricordi delle sfide contro gli spezzini appartengono sicuramente a quell’album di 
momenti calcistici che non si cancelleranno mai. Certamente ci sono campionati ulte-
riormente valorizzati dalle squadre che vi prendono parte e, quello a cui partecipiamo 
quest’anno, è sicuramente uno di quelli. Oltre alla presenza di squadre blasonate 
come per esempio il Savona, la Biellese o lo stesso Derthona, nel nostro girone ci 
sono ben due squadre vincitrici di un campionato: Casale e Novese. Certo, erano altri 
tempi ma il Casale nel 1913/1914 e la Novese nel 1921/1922 - anche se in quell’an-
no il campionato era diviso in due essendoci stata la separazione tra CCI e FIGC e 
il titolo di Campione d’Italia effettivamente riconosciuto fu quello della Pro Vercelli 
(CCI) - possono vantarsi di un titolo di vincitore del campionato di I divisione (la serie 
A di allora). Ma non è tutto. Non basta il blasone o un lontanissimo passato. A dare 
ulteriore lustro al Girone A della Serie D 2008/2009 ecco lo Spezia, squadra di tradi-
zioni gloriose e figlia di una città che ha sempre dato tanto e, forse, troppo poco ha 
ricevuto. La dimostrazione di ciò che scriviamo l’abbiamo ancora davanti agli occhi: 
campionato di serie B dello scorso anno, Spezia che naviga in zona retrocessione 
con pochissime speranze di salvezza e una situazione societaria alquanto precaria; 
motivazioni valide per scoraggiare chiunque ma non i tifosi spezzini. Loro no. Loro 
erano là ad incitare i propri Aquilotti, mai una resa, uniti fino alla fine. E quando, ine-
sorabilmente, in questo calcio moderno che fa di tutto per allontanare gli appassionati 
veri, la fine è arrivata sotto ogni aspetto, quando tutto sembrava finito, la decisione, 
da molti discussa, di far ripartire lo Spezia dalla serie D. Forse non è giusto, ma chi 
ama il calcio non può che rallegrarsi. Noi siamo orgogliosi di sfidarvi. Forza Leoni!!!

Doveva essere la Domenica del derby con la Novese, invece, come già successe lo 
scorso anno, con prese di posizione diverse da parte dei novesi, la neve c’ha voluto 
mettere il suo zampino. Partita rinviata a Mercoledì 10 Dicembre alle 14,30 (sempre 
ammesso che non continui il maltempo). Mai, comunque, evento fu più gradito per 
la Ns. redazione che può così godere di questo piccolo spazio per parlare, anche 
se brevemente, di quanto accaduto Venerdì 28 Novembre presso la sala convegni 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona. In occasione del Centenario della 
Nostra Gloriosa Società, la Fondazione ha raccolto in uno splendido volume di oltre 

200 pagine, la sintesi della storia del Dertho-
na F.B.C. nel contesto storico e locale, con 
tanti cenni alle vicende del momento e molte 
immagini d’epoca, rigorosamente in bianco e 
nero. È il quarto volume della collana “Album 
della stanza” e s’intitola “DERTHONA cento 
anni di calcio in provincia”. Durante la serata 
è avvenuta la presentazione al pubblico con 
un convegno che ha visto molti ospiti e tanti 
appassionati tifosi. Tra gli altri il giornalista 

sportivo de La Stampa, Roberto Beccantini, che ha deliziato i presenti con il suo sa-
piente intervento. Presente anche il caposervizio della redazione di Alessandria de La 
Stampa, Piero Bottino, che ha collaborato nella stesura dei testi,  realizzando il capi-
tolo “Una provincia nel pallone”. La serata presentata dal presidente della Fondazione 
Carlo Boggio Sola con l’ausilio di Angelo Anétra, ha visto anche l’intervento di Manue-
la Bonadeo, autrice del capitolo “Hic sunt leones” che in italiano suona come: “qui ci 
sono i leoni”, avvertimento rivolto a tutti, come invito a prestare particolare attenzione 
o portare il giusto rispetto. Purtroppo, causa il maltempo, non sono potuti intervenire 
altri ospiti tra cui il giornalista sportivo Gianni Mura che ha scritto la ricca prefazione 
“Calcio, mistero senza fine bello”. A rappresentare la Società il Presidente Barabino 
che ha semplicemente ringraziato la Fondazione e tutti gli intervenuti, lasciando giu-
stamente il palcoscenico agli interpreti principa-
li di questo evento. Una bella serata che, come 
detto, ha raccolto molti appassionati e tanti ex 
calciatori o collaboratori. Tra i premiati dal presi-
dente Carlo Boggio Sola, anche il grande Luigino 
Corollo, il quale per tantissimi anni è stato colui 
che, con la propria voce o con il suo scritto, ci ha 
accompagnato, raccontandoci dei Leoni e delle 
loro imprese. Spesso, durante la serata, il ricordo 
è andato rivolto a chi non c’è più e ora segue i 
Leoni da lassù. Chissà se anche da là varrà gridare: “Hic sunt leones”.
Al termine della serata a tutti gli intervenuti è stata consegnata copia del volume. Un 
dono da conservare e custodire gelosamente di cui andare molto fieri. GRAZIE!

NIENTE CALCIO, SOLO NEVE

ARRIVA LO SPEZIA



DANNY MAGNÈ A tu per tu
Danny nasce il 22/05/1990 a Voghera 
(PV) ma è, a tutti gli effetti, di Sale.
Raccontaci in sintesi la tua storia cal-
cistica...
Sono cresciuto nei pulcini del Sale, poi 
all’Alessandria prima del fallimento, 
quindi al Don Bosco, alla Fulvius, due 
anni alla Valenzana ed infine al Der-
thona. Questo è il terzo anno che sono 
a Tortona.
Qui, quando sei arrivato, ricoprivi 
tutt’altro ruolo rispetto a quello che 
attualmente hai in prima squadra, 
vero?
Sì, con gli Juniores giocavo di punta 
con qualche esperienza sulla fascia. Lo 
scorso anno, con la prima squadra, gio-
cavo esterno un po’ più alto. Quest’an-
no, invece, il Mister mi vede più come 
terzino.
Diciamo quindi che da prima o se-
conda punta sei passato a difensore, 
anche se due settimane fa hai giocato 
come esterno alto...
Sono due ruoli che posso fare, quindi mi 
adatto bene ad entrambi, sapendo che 
c’è molto da imparare.
Purché sia sulla destra, vai bene sia 
alto che basso, certo... sulla sinistra 
avresti qualche problema?
Beh, non esageriamo. Teniamo la fascia 
destra. Terzino o ala che sia.
Durante lo scorso anno sei stato più 
volte convocato con la rappresenta-
tiva. Cosa ti ha lasciato questa espe-
rienza?
E’ stata una bella esperienza perché ho 
avuto la possibilità di conoscere altri 
giovani calciatori che poi incontravo 
durante l’anno. Ci sono giocatori mol-
to validi che arrivano da altre squadre. 
Sono delle belle rappresentative, com-
petitive. Ci sono ragazzi veramente 
molto, molto forti.
Bene. Domenica c’è il derby con la 
Novese, neve permettendo (intevista 
rilasciata Giovedì 27 ndr ); cosa ci 
dici a riguardo?
La squadra metterà tutto l’impegno 
possibile, come ha fatto fino ad ora, per 
dare una grossa soddisfazione ai tifosi, 
poi sul campo può succedere di tutto.
Vuoi fare un saluto speciale a tutti gli 
Ultras che ti sostengono particolar-
mente?
Sicuramente, li ringrazio così come rin-
grazio anche tutti i miei coetanei che 
vengono a fare il tifo per me. Lo scor-
so anno i miei compagni della Juniores 
mi hanno sostenuto parecchio durante 
le mie prime presenze aiutandomi così 
a spegnere un po’ la tensione dovuta 
all’emozione.
Va bene, ti ringrazio a nome di tutti i 
tifosi tortonesi.
Auguri per tutto, Danny.

Con il prossimo numero in regalo il poster della squadra



CORSO
E  RICORSI

VIALE
DEI

RICORDI

PULCINI 2000 Agli ordini di Mister Simo-
niello, corrono, scalpitano, si impegnano. Sono i 
giovani del 2000. A vederli fanno quasi tenerezza. 
Difficile pensare che da loro possa uscire un bomber 
di razza o un roccioso difensore. Questa, però, è la 
loro scuola. Da qui dovranno imparare tutto: la tecni-
ca, l’ordine tattico e anche la disciplina. Questo è quello che predica Mister 
Simoniello. Occorre insegnargli da subito. Hanno già vissuto momenti im-
portanti come le sfide con Juventus, Pro Vercelli e Ivrea. Auguri Leoncini.

Da sinistra in piedi in alto: Mangione G., Simoniello, Cipparelli C.. Da 
sinistra in piedi in basso: Cosola, Zamattio, Palestra, Mangione E., Patti, 
Crocetta. Accosciati: Gugliada, Cipparelli A., Lerta, Alessi, Daffonchio.

LARGO
AI GIOVANI

ALLA GRANDE

Il giorno dopo Derthona-Alessandria 
2-2, al mattino, si tiene una corsa ci-
clistica per la conquista del titolo di 
Campione Circondariale, mentre nel 
pomeriggio si svolgono alcune gare di 
podismo seguite da un’altra partita di 
calcio, Derthona-Pastore FBC di To-
rino. La vittoria ottenuta (2-1) contro 
questa squadra di la Divisione contribu-
isce a far aumentare le aspettative e le 
speranze dei tifosi tortonesi di fronte ai 
futuri impegni dei leoncelli. In effetti, il 
miglior mezzo pubblicitario per il cal-
cio cittadino rimane la squadra stessa. 
Tra il Maggio 1920 e l’Ottobre 1921, i 
bianconeri vincono la stragrande mag-
gioranza degli incontri disputati anche 
contro compagini di maggiore esperien-
za, già da tempo presenti nei campionati 
di I e II Divisione, come si può notare 
dall’elenco seguente:

1920 
Maggio Derthona-Enotria Goliardo 1-1;  
Giugno Derthona-Genio Telegrafico 
di Genova 1-6, Derthona-4° Artiglieria 
Pesante di Piacenza 2-1;  
Agosto Sport Club Pro Broni-Derthona 1-5;  
Novembre Voghera-Derthona 0-1. 
 

1921 
Gennaio 43° Fanteria-Derthona 2-0;  
Marzo Derthona-U.S. Novese 1-1, Der-
thona-Virtus FBC di Alessandria 4-1, 
Derthona ris.-43° Fanteria 2-0  
Aprile Derthona-Libertas Novi 2-0;  
Maggio Derthona-Alessandria 2-2, 
Derthona-Pastore di Torino 2-1, Der-
thona-Esperia Rivarolo 4-1;  
Giugno Derthona-Internazionale FBC, 
sconfitta del Derthona;  
Settembre  Casteggio-Derthona 1-1, 
Derthona-US Vogherese 2-0;  
Ottobre Derthona-Piemonte Amatori 
2-0, Derthona FBC-Sport Club Italia di 
Milano 5-1.

Nella sua prima partecipazione al 
campionato di I Divisione (l’attuale 
Serie A), il Derthona è costretto allo 
spareggio con lo Spezia per potersi 
salvare dalla retrocessione.
Poiché devono retrocedere 4 squadre, 
Derthona e Spezia (quartultime a pari 
punti) si affrontano in uno spareggio 
che avrà del rocambolesco.
Allo Stadio Marassi di Genova, 
infatti, il 1° luglio 1923 i primi 90 
minuti terminano sullo 0-0. Nemmeno 
i supplementari di un quarto d’ora 
ciascuno servono a mutare il risultato 
e, non essendo ancora stata introdotta la 
regola dei rigori, si decide di continuare 
ad oltranza: chi segna per primo ha 
vinto. Riprendono così le azioni, 
ma nessun pallone entra nella rete e 
l’arbitro, il sig. Gama, si vede costretto 
a sospendere l’incontro per … oscurità 
dopo 207 minuti di gioco … 3 ore e 27 
minuti!
Una settimana dopo, l’8 Luglio, stesso 
campo e stesso direttore di gara, la sfida 
sarà vinta dallo Spezia per 3-2.
Ma vogliamo essere positivi e dai nostri 
archivi siamo andati a pescare qualcosa 
di più recente, cioè una nostra vittoria 
ottenuta al “COPPI” con il risultato 
di 2-1. Era esattamente il campionato 
1983/1984 di Serie C2, Girone A. 
16a giornata d’andata. Domenica 15 
Gennaio 1984. I Leoni finirono il torneo 
a metà classifica.
Il tabellino della partita:
Derthona: Piacentini, Bisi, Torri, Londi 
(21’ st Monti), Gabbana, Balestro, Ra-
vazzolo (31’ st Gabetta), Croci, Villa, 
Riccardino, Molteni.
All.: Sig. Valentino Persenda.
Spezia: Rollandi, Calabrese, Lestinge, 
Di Marzio, (33’ st Ferrara), Benedetti, 
Simonelli, Palazzese, Galasso, Carmas-
si, Farinelli, Sorace (31’ st De Zotti).
All.: Sig. Galbiati.
Arbitro: Sig. Mitrugno di Milano.
Marcatori: 10’ Carmassi, 5’ st Riccardi-
no, 27’ st Villa.

Prima di analizzare il campionato un doveroso saluto ai 
partenti Fabiano Lorusso, Gregorio Pagliucoli, Alessan-
dro Troiano e Fabio Lorieri. Auguri per il prosieguo della 
vostra annata e, soprattutto, della carriera. Grazie a tutti voi.
Solo quattro gare disputate sulle nove in programma. 
Questo è il bilancio dell’ultima giornata di campionato; la 

neve l’ha fatta da padrona e per le piemontesi una giornata di riposo forzato, Cuneo 
(in trasferta a Savona) e Rivarolese (grazie al fatto che gioca su terreno sintetico 
più facile da sgombrare) escluse. In seguito a ciò esiste un divario di due gare gio-
cate tra alcune squadre e tante altre. La classifica è quindi difficile da decifrare se 
non per quanto riguarda la parte alta in cui lo Spezia ha sferrato l’attacco decisivo 
all’attuale capolista Biellese. Bene la Sarzanese che si assesta momentaneamente 
in terza posizione alla pari del Casale. Ancora male il Savona in casa. Speriamo 
che il “Bacigalupo” continui, almeno per un’altra Domenica, ad essere avaro con 
i savonesi; infatti nel prossimo turno è previsto l’incontro Savona-Derthona. La 
Rivarolese stende la Lavagnese e, pur avendo ben due gare in più rispetto ad alcune 
delle avversarie, si porta molto in alto in graduatoria, con un bottino di ben 23 punti. 
Ancora a punti il Cuneo in netta ripresa (6 risultati utili consecutivi di cui 2 vittorie), 
mentre il Valle D’Aosta riprende il suo iter negativo dopo la vittoria casalinga con-
tro il Ciriè di Domenica 23; nelle ultime otto gare ha perso ben sette volte.
Sicuramente le partite non disputate e rinviate al 10 Dicembre daranno una svol-
ta differente alla classifica; è però da sottolineare che dalla prossima giornata le 
squadre che potranno, andranno a rinforzarsi e, forse, sarà un altro torneo in cui, 
apparentemente, ci sarà una sola padrona ed oggi gioca al “COPPI”.

VIA
DEL GIRONE

PIAZZA
LO

STRISCIONE

Una curiosità: Tra i vari striscioni dei gruppi esposti negli 
anni, attorno al 1995 fece la sua comparsa quello con la 
scritta “tortona Km 11” che incuriosì molti riguardo al suo 
significato. Molte furono le ipotesi ma in pochi arrivarono 
alla soluzione dell’enigma. La conferma del vero 
significato venne “ufficializzata” durante una succulenta 

mangiata annaffiata da tanto buon vino. “tortona Km 11” si riferiva ad un cartello 
stradale, l’unico che si ripeteva su tutte le corsie di marcia in entrambe le autostrade 
MI-GE e TO-PC che allora non erano ancora collegate direttamente come oggi.



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 29 +2 13 8 5 0 7 6 1 0 6 2 4 0 25 9 +16
Spezia 26 -2 14 7 5 2 7 4 3 0 7 3 2 2 15 8 +7
Casale 24 -3 13 7 3 3 7 5 1 1 6 2 2 2 22 10 +12
Sarzanese 24 -4 14 7 3 4 7 5 1 1 7 2 2 3 21 13 +8
Rivarolese 23 -8 15 6 5 4 8 4 2 2 7 2 3 2 17 17 0
Sestri Levante 20 -8 14 5 5 4 7 4 1 2 7 1 4 2 23 20 +3
Savona 20 -8 14 5 5 4 7 2 3 2 7 3 2 2 17 14 +3
Lavagnese 19 -9 14 4 7 3 7 3 4 0 7 1 3 3 12 10 +2
Pro Settimo 19 -9 14 5 4 5 7 3 1 3 7 2 3 2 15 14 +1
Derthona 18 -9 13 5 3 5 7 4 2 1 6 1 1 4 14 14 0
Novese 17 -11 14 4 5 5 7 2 4 1 7 2 1 4 13 20 -7
Rivoli 16 -9 13 3 7 3 6 2 3 1 7 1 4 2 14 15 -1
Albese 16 -9 13 4 4 5 6 1 4 1 7 3 0 4 13 21 -8
Virtus Entella 16 -11 13 3 7 3 7 2 3 2 6 1 4 1 13 12 +1
Cuneo 16 -12 14 3 7 4 7 2 4 1 7 1 3 3 9 12 -3
Lottogiaveno 12 -13 13 2 6 5 6 1 3 2 7 1 3 3 7 13 -6
Valle D'Aosta 11 -18 15 3 2 10 7 2 1 4 8 1 1 6 18 24 -6
Ciriè 9 -16 13 1 6 6 6 1 3 2 7 0 3 4 11 18 -7
Sestrese 9 -19 14 2 3 9 7 2 2 3 7 0 1 6 13 28 -15

17a Giornata - 14/12/2008 

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

16a Giornata - 07/12/2008 

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

15a Giornata - 30/11/2008 

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

9 Reti: Uccello (Casale).
7 Reti: Zenga [3] (Casale), Lazzaro [1] (Rivoli), Alfano (Sarzanese), Sogno 

(Valle D’Aosta).
6 Reti: Oliveira (DERTHONA), Perrone [2] (Rivarolese), Giglio (Savona). 
5 Reti: Ferretti, Pasciuti (Biellese), Pastorino [1] (Lavagnese), Dalessandro A. 

(Rivarolese), Sorrentino (Rivoli), Soragna [1] (Savona), Siligato [2] 
(Sestri Levante).

4 Reti: Spinaci [1] (DERTHONA), Bergantin [2] (Ciriè), Angelotti (Sarzanese), 
Travaini [2] (Sestri Levante), Masi [1] (Spezia). 

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

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

La CLASSIFICA - 15a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 15a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Assolini Marco 4 91
Busseti Matteo
Caruso Marco
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 13 1244 1
Guida Cisco 13 1175 2 2
Ignesti Paolo 13 1147 2 1
Incontri Andrea 7 436 1
Lorieri Fabio 12 925 2
Lorusso Fabiano 11 1018 2 1
Magnè Danny 13 1244 2
Marmorini Simone 12 1087 2 1
Minnucci Alberto 9 164 1
Oliveira Luis 13 1142 6 2
Pagliucoli Gregorio 2 133
Sella Mirko 1 7
Spinaci Riccardo 13 1120 4 1
Troiano Alessandro 7 525 3
Volpini Alessandro 13 1244 1
Zini Nicolò 13 870 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
Derthona Rivarolese 1-1
Novese Derthona N.D.
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