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VS
Sarzanese

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

SALITA DELL’AMICIZIA 
Riceviamo e pubblichiamo:
Gentili lettrici e lettori, esistono forse momenti nei quali si conosce la donna giusta o 
ci si imbatte nell’amico migliore, o ancora nel mestiere più adatto e perché no, anche 
nella passione per uno sport; i miei ricordi del periodo post adolescenziale, nonché 
della prima gioventù, coincidono col Derthona degli anni Ottanta, la formazione pronta 
a spiccare il salto per la serie “C1”.
Sono memorie importanti perché legate all’amicizia di noi ragazzi, quando subito 
dopo aver assistito alle gare calcistiche in Pontecurone (pure molto seguite) dove 
siamo cresciuti, ci siamo spostati in quel di Tortona, lungo la salita che portava al 
“Fausto Coppi”.
Alessandro, ovvero chi Vi scrive, Corrado e Marzio, il figlio dell’indimenticato Vittorio 
Vinciguerra, fine intenditore di calcio e Presidente allora della squadra tortonese;  
rammento le visite a casa di Marzio, sempre in paese, la gentilezza della madre 
Silvana ma di tutta la famiglia, poi l’opportunità di tanto in tanto di “scroccare” 
(benevolmente s’intende) qualche partita dei Leoni dalla tribuna, ... del tipo: “Siamo 
con Marzio”, ... “Va bene, entrate”.
Una manciata di partite che ci hanno regalato giornate spensierate di football e di 
chiacchierate, erano gli anni delle gare contro la Torres, la Pistoiese, la Lodigiani, 
all’incirca tra il 1983 e il 1986, gli anni della “bellacalda” in via Fracchia, del Sociale, 
delle corse in stazione! Una volta mi sembra ci fosse addirittura balenata l’idea di 
salire sulla torre, salvo poi trovarla chiusa, le nuvole rotolavano giù morbide per 
quella collina, mentre i giocatori in casacca nera si prendevano le loro vittorie. 
Poi, sottolineata da un giustificato orgoglio, è arrivata la suddetta serie “C1”, dopo 
la nostra mitica Juventus e i granata, come terza formazione piemontese c’era il 
Derthona, ...adesso lo guardavamo dalla gradinata con tanto di biglietto, le rivali 
erano la Triestina, lo Spezia, il Pavia, compagine che suscitava non poca rivalità.
Erano gli anni dei vari Cenci, Molteni, Pagano, quindi dei Ferla, Patta, delle reti di 
Gori, del Derthona come Verona scandito dai supporters, ...“De...rtho...na”!
Nell’estate dell’89 partivo per il servizio militare; ebbene, anche lì ho trovato chi 
conosceva il Derthona, sempre in virtù della militanza nella terza serie nazionale. 
Successivamente ci siamo gradualmente allontanati dal “Coppi” per stadi di massima 
serie o per qualche fidanzata. Ancora oggi nel rivedere Corrado o Marzio, ma non 
solo, ci salutiamo cordialmente e mi vengono in mente le partite di ping pong al 
paese, le serate al pub, gli applausi a quei Leoni!
              Alessandro Arezzi

A memoria, non riesco, personalmente, a ricordare un campionato del Derthona con 
tanti rinvii. Ad oggi (9 Gennaio) sono già quattordici le partite da recuperare e statistica-
mente non abbiamo ancora raggiunto il periodo dell’anno in cui si verificano il maggior 
numero di incontri non disputati per le avverse condizioni meteo o per l’impraticabilità dei 
terreni di gioco. Dove andremo a finire? Mah? Speriamo ci sia un’inversione di tendenza 
e che, da oggi in poi, tutto possa proseguire senza dover disquisire di ulteriori gare non 
giocate. Quando leggerete questo numero dell’Urlo, si dovrebbe poter essere giocata la 
partita di Savona, già rinviata due volte, di cui una per neve. La gara col Ciriè, invece, 
verrà recuperata Domenica 8 Febbraio, in concomitanza della sosta dovuta alla parteci-
pazione della rappresentativa di Serie D al Torneo Giovanile di Viareggio. Intanto ci sono 
addirittura squadre con tre partite in meno (Albese, Cuneo, Lottogiaveno e Rivoli) e la 
classifica, almeno nella parte medio-bassa è difficilissima da decifrare. Aspettiamo che 
tutto assuma una parvenza veritiera prima di esprimerci tramite considerazioni numeri-
che. Intanto, dopo quasi un mese e la sconfitta di Rivoli (2-0), si torna al “Coppi” e questa 
è già una bella notizia. Inizia il girone di ritorno ed affrontiamo la Sarzanese che, alla 
seconda giornata, riuscì ad imporsi per 2-1 dopo che i Leoni si erano portati in vantaggio 
con una rete di Lulù Oliveira. Queste le formazioni del 14 Settembre 2008:
Sarzanese: Gini, Zazza, Bertoncini, Amato, Del Nunzio, Sabatini, Angelotti (16’ st Alfa-
no), Cenetti, De Freitas, Triola (16’ st Codacci), Cornacchione (43’ st Pellini).
Derthona: Di Matteo, Magnè, Lorusso, Guida, Volpini, Pagliucoli, Zini (25’ st Incontri), 
Marmorini, Spinaci, Oliveira (45’ st Minnucci), Lorieri (13’ st Ignesti).
Arbitro: Fierri di Potenza.
Assistenti: Benedini e Riva di Brescia.
Reti: 8’ st Oliveira, 17’ st e 45’ st Alfano.

Ma non si gioca più? 

FINALMENTE A CASA

L’occasione per il pareggio contro il Rivoli: traversa di Cesari e mischia successiva.



LULÙ OLIVEIRA A tu per tu
Oliveira Barroso Luis Airton per tutti 
“Lulù” nasce il 24/03/1969 a Maranhao 
Sao Luis in Brasile. Dopo alcuni anni 
trascorsi in Belgio ne acquisisce la na-
zionalità. Questo gli permette di giocare 
nella nazionale belga e di disputare i 
mondiali di Francia ‘98, maturando tre 
presenze, contro Olanda, Messico e Co-
rea del Sud. Nella sua carriera ha mili-
tato nell’Anderlecht (serie A belga), nel 
Cagliari, nella Fiorentina, nel Bologna 
e nel Como, solo per citare le squadre 
di serie A. 
Lulù, lo sai che sei il giocatore più 
“prestigioso” che abbia mai indossato 
la maglia del Derthona?
Sì, è una cosa bella e ne sono felice.
Certamente per un calciatore con il 
tuo passato, questo potrebbe essere 
poco importante, vero? 
No, no. Anzi... Fa sempre piacere poter 
essere protagonista; non importa la se-
rie in cui si gioca. Per me il Derthona 
rappresenta attualmente quello che in 
passato erano l’Anderlecht o il Cagliari, 
piuttosto che la Fiorentina. Ogni piazza 
calcistica merita il rispetto e l’impegno 
di un calciatore. I tifosi mi hanno sem-
pre voluto bene e anche qui a Tortona 
mi hanno dimostrato il loro affetto; que-
sto è un motivo in più per cercare di dar 
loro molte soddisfazioni. 
Siamo arrivati a metà campionato. Il 
tuo bottino attuale, in fatto di reti se-
gnate, è a quota sette. Pensi di essere 
soddisfatto o ti aspettavi qualcosa di 
più?
Sicuramente il goal per un attaccante è 
tutto e vorresti non smettere mai di se-
gnare. Ovviamente spero di realizzarne 
molti di più nelle partite che mancano 
da qui alla fine del campionato.
Prendiamola come una promessa, an-
che se impegnativa. L’importante è 
che il tuo contributo non venga mai 
meno alla causa, poi se arrivano an-
che le reti meglio...
Hai detto bene. Prima di tutto bisogna 
pensare alla squadra ed ai suoi obiettivi. 
L’interesse personale passa in secondo 
piano. Il nostro campionato è ancora 
lungo e occorre sempre lottare parec-
chio per non mancare il traguardo che 
ci siamo prefissati, cioè una salvezza 
tranquilla. 
Durante la vittoriosa partita contro 
l’Albese i nostri Ultras ti hanno de-
dicato un canto d’augurio di “Buon 
Natale”; che effetto ti ha fatto, consi-
derando le curve e le tifoserie che, in 
precedenza, hai avuto come suppor-
ters?
Un bell’effetto. Certo che se il tuo nome 
lo gridano in 10.000 fa più “rumore” che 
gridato da 200 tifosi ma ti posso garan-
tire che la gioia che provi interiormente 
è la stessa, come lo stesso è l’impegno 
che metto per far gioire tutti i miei ti-
fosi, pochi o tanti che siano. È sempre 
stata una mia caratteristica e non voglio 
certo cambiare ora.
Grazie Lulù, penso che in poche ri-
sposte sei riuscito a descriverti per-
fettamente. Auguri per tutto.



CORSO
E  RICORSI

VIALE
DEI

RICORDI

ALLIEVI 1992 Alcuni di loro hanno già avu-
to la soddisfazione di esordire nella squadra Junio-
res. Parliamo degli Allievi del 1992, allenati da Mi-
ster Giancarlo Benedini. Sono tutti molto bravi e, a 
dimostrazione di questo, nel campionato regionale a 
cui partecipano, occupano il primo posto in classifica 
a punteggio pieno, con ben otto punti di vantaggio sulla seconda. Sicuramente 
ci regaleranno grosse soddisfazioni. L’augurio che possiamo fare ad ognuno 
di loro è di essere, molto presto, pilastri della prima squadra. Leoni del futuro!  

Da sinistra in piedi: Nobile, Tullo, Virzo, Laboranti, Ceccarelli, Ghirotto, De 
Benedictis, Maggio, Ramundo, Curcio, Benedini, Sy Elhadji, Mogni. Accosciati: 
Pischedda, Crepaldi, Cesana, Perelli, Ghiani, Adydi, Lenzi, Zanoni.

LARGO
AI GIOVANI

UNDICI LEONI

Fin da queste prime esibizioni, i Leon-
celli si fanno conoscere come squadra 
compatta, vigorosa, che pratica un gioco 
atletico all’italiana, anzi alla vercellese.
La società riesce a formare una compa-
gine di tutto rispetto, raccogliendo gio-
catori che militavano in altre squadre 
come Grotti del Novara e Bellolio del 
Milan. 
La formazione-tipo di quegli anni (To-
dero, Rabaglio, Re, Gatti, Bonzani, Lot-
ti, Gaviglio, Bonelli, Bellolio, Grotti, 
Gianelli) era formata dunque da otto 
tortonesi su undici, il che contribuiva a 
rendere ancora maggiore il loro impe-
gno nel difendere il prestigio non solo 
della squadra, ma dell’intera città.
«...sfilano abbracciati, undici maschie 
figure di uomini, eleganti nella loro 
divisa... Sono belli, sorridono, cantano 
lieti la loro canzone, fieri di se stessi e 
della loro forza». 
Così descrive il cronista de «L’Unione» 
l’ingresso dei bianconeri sul campo del 
Broni in un’amichevole terminata con 
un sonoro cinque a uno per i tortonesi 
che erano ancora tra l’altro alla ricerca 
della migliore intesa.
Col passar del tempo, la fama di prati-
care un gioco... maschio, accompagna 
sempre più i Leoncelli.
Esemplare è, ad esempio, quanto accade 
nell’estate del ‘24. Il Derthona a Maggio 
ospita l’Olimpia, una squadra di Fiume, 
rappresentante cioè «...fratelli finalmen-
te redenti e uniti alla Patria. Al termine 
dell’incontro (vinto dai nostri per 3 a 
1) viene offerto prima un rinfresco in 
Municipio, poi alla sera un banchetto 
all’Albergo Italia con cento invitati, 
compresi giocatori e dirigenti fiumani. 
Insomma, una festa piacevolmente ri-
cordata anche nelle settimane seguenti. 
Nel luglio successivo è il Derthona a 
restituire la visita in terra istriana e per 
intraprendere la lunga trasferta si apre 
un’apposita sottoscrizione. 

Era il 17 Ottobre 1976 ed il Derthona, 
sotto la guida di Pierino Cucchi, era in 
Serie D. Nei Leoni giocavano Bonaci-
na, Simoniello e Russo, tanto per citare 
qualcuno che a Tortona c’è poi rimasto 
sino ad oggi. Fu il penultimo campiona-
to prima della riforma che ci portò tra 
i professionisti, in C2. Un campionato 
che ci vide tra i protagonisti indiscussi. 
Alla quinta giornata al “Coppi” scese 
la Sarzanese di Mister Piquè. I Leoni, 
pur privi di Consolandi (infortunato) e 
Russo (squalificato), si imposero con 
il più classico dei risultati (2-0) grazie 
ad un’autorete e ad un calcio di rigore. 
Derthona pericoloso già al 6’ con un 
colpo di testa di Martini che colpiva 
la traversa. Lo stesso attaccante al 41’, 
con un’altra incornata, metteva la pal-
la all’incrocio ma era bravo il portiere 
a deviare in corner con la punta delle 
dita. Nella ripresa partenza a razzo dei 
Leoncelli che pervenivano al vantag-
gio grazie ad un autogoal di Puntelli su 
cross di Donadel. Lo stesso Donadel, 
poco dopo, metteva Martini solo da-
vanti alla porta avversaria; prima della 
conclusione, però, un difensore lo spin-
geva da tergo: rigore. Capitan Trinchero 
si incaricava della trasformazione per il 
2-0 finale. Tra i migliori Bisi, Boccasso 
e Gasparella. La Sarzanese venne scon-
fitta anche nella gara di ritorno (1-3) e 
alla fine retrocesse. Il Derthona, invece, 
terminò il torneo in terza posizione, die-
tro all’Omegna (1o) e all’Asti.
Derthona: Bidese, Bisi, Del Corno, 
Delladonna, Simoniello, Trinchero, Bo-
nacina (30’ st Allegrone), Gasparella, 
Martini, Boccasso, Donadel.
All.: Sig. Pierino Cucchi.
Sarzanese: Fusani, Russo (20’ st Ben-
venuti), Ferrari, Puntelli, Mastorci, Del-
la Pina, Zanetti, Capurro, Dido I, Conti, 
Rossi.
All.: Sig. Piquè.
Arbitro: Sig. Bragagnini di Cervignano 
del Friuli.
Marcatori: 2’ st autorete di Puntelli, 5’ st 
Trinchero (rig.).

La Biellese mette il turbo e scappa. Anche se con un po’ di 
sofferenza la capolista riesce ad imporsi in rimonta a Saint 
Vincent contro il Valle D’Aosta. Sotto di una rete i lanieri 
faticano e non poco ma riescono, dapprima, a pareggiare e 
poi, a metà secondo tempo, a vincere la gara con la rete di 
Ferretti. Il Casale, sotto due volte a Sestri Levante, riesce 

sempre a raggiungere il pari. Liguri in vantaggio con Michelis al 10’ del primo tempo. 
Tre minuti dopo pareggio del Casale con Zenga (nuovo capocannoniere con Ferretti). 
Nella ripresa i locali si riportano in vantaggio con Silvestri; sembra fatta ma proprio 
allo scadere l’undici di Melchiori raggiunge il sospirato pareggio grazie a Rizzo. Ora 
le prime tre in classifica hanno lo stesso numero di gare giocate, conseguentemente 
possiamo affermare che, allo stato attuale delle cose, la fuga della Biellese potrebbe 
essere quella giusta per arrivare al 17 Maggio in testa alla graduatoria. Ovviamente le 
due inseguitrici, soprattutto lo Spezia, faranno di tutto per far sì che ciò non si verifi-
chi. La quarta forza del girone sembra ormai definita. Il Savona, con la vittoria contro 
la Novese, stacca le altre e sembra avere le carte in regola per puntare almeno ai play 
off. In coda la Sestrese, che Domenica dopo Domenica recupera le sue pedine perse 
per infortunio nella fase iniziale del torneo, pareggia a Sarzana in zona Cesarini e, 
almeno moralmente, dà una scossa importante a tutto l’ambiente. Nell’altra Sestri un 
po’ di rimpianti per la sfumata vittoria col Casale; la classifica non è tranquillizzante e 
i tre punti avrebbero fatto molto comodo. Infine, la Novese perde di goleada a Savona 
e si ritrova sempre più in basso. I novesi non muovono la classifica dal 16 Novembre 
2008 (2-2 interno con il Cuneo). Tutte queste considerazioni sono suscettibili di varia-
zioni in base a ciò che succederà nei recuperi di Mercoledì prossimo. 

VIA
DEL GIRONE

PIAZZA
LO

STRISCIONE

In questo numero dell’Urlo lo spazio dedicato ai tifosi è 
tutto per il sito ufficiale dei supporters stessi, cioè 
www.dodemac.it. Abbiamo lasciato al suo creatore la 
possibilità di raccontare in modo molto sintetico quello 
che è per gli “internauti” lo spazio web in questione.
«Il sito www.dodemac.it nasce nel Novembre 2003 al 

solo scopo di provare a portare sotto gli occhi di tutti la grande passione che lega 
numerose persone al Derthona FBC 1908. On line per la prima volta la sera del 
16-12-2003, il sito prende il nome, o meglio il soprannome, del suo webmaster 
per il principio fondamentale e tutt’ora valido di non rappresentare un gruppo 
organizzato, un club o una frangia di tifosi, ma bensì di posizionarsi al di sopra delle 
parti e raccogliere in un unico insieme tutti coloro che tifano per il Leone. Proprio 
a confermare questa idea, dopo una profonda revisione grafica nell’estate 2005, 
nascono all’interno del sito sezioni specifiche per alcuni gruppi organizzati e per il 
Club Vittorio Vinciguerra. Oltre a una galleria fotografica “Tifo” con scatti a partire 
dagli anni 70 ed un video-archivio sugli anni della Serie C1, molto cliccato il forum 
dei tifosi del Derthona, dove i colori bianconeri sono all’ordine del giorno 24 ore 
su 24, 365 giorni l’anno. Particolare interessante del forum 2008-2009, la rubrica 
“Totone”, un concorso a pronostici (schedina) sul Girone A della Serie D aggiornato 
di settimana in settimana. Nella sezione “Foto Tifoserie” sono inoltre consultabili 
on line le immagini di oltre 350 gruppi organizzati italiani».



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 42 +6 18 12 6 0 9 8 1 0 9 4 5 0 37 13 +24
Casale 37 +1 18 11 4 3 9 7 1 1 9 4 3 2 30 14 +16
Spezia 35 -1 18 10 5 3 9 6 3 0 9 4 2 3 22 13 +9
Savona 29 -7 18 8 5 5 9 4 3 2 9 4 2 3 23 15 +8
Sarzanese 27 -12 19 7 6 6 10 5 4 1 9 2 2 5 23 18 +5
Rivarolese 26 -9 17 7 5 5 9 5 2 2 8 2 3 3 20 19 +1
Pro Settimo 25 -11 18 7 4 7 9 4 1 4 9 3 3 3 19 16 +3
Derthona 24 -11 17 7 3 7 9 5 2 2 8 2 1 5 17 18 -1
Sestri Levante 24 -15 19 6 6 7 10 5 2 3 9 1 4 4 26 30 -4
Virtus Entella 23 -12 17 5 8 4 9 4 3 2 8 1 5 2 18 14 +4
Rivoli 22 -8 16 5 7 4 7 3 3 1 9 2 4 3 19 18 +1
Albese 22 -8 16 6 4 6 7 2 4 1 9 4 0 5 15 23 -8
Lavagnese 22 -14 18 5 7 6 9 4 4 1 9 1 3 5 15 14 +1
Cuneo 17 -15 16 3 8 5 8 2 4 2 8 1 4 3 9 13 -4
Novese 17 -17 18 4 5 9 8 2 4 2 10 2 1 7 14 29 -15
Lottogiaveno 15 -17 16 3 6 7 8 2 3 3 8 1 3 4 9 16 -7
Valle D'Aosta 14 -22 18 4 2 12 9 2 1 6 9 2 1 6 20 27 -7
Ciriè 13 -22 17 2 7 8 9 2 4 3 8 0 3 5 18 27 -9
Sestrese 13 -23 18 3 4 11 9 3 2 4 9 0 2 7 18 35 -17

22a Giornata - 21/01/2009 

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

21a Giornata - 18/01/2009 

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

20a Giornata - 11/01/2009 

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

10 Reti: Ferretti (Biellese), Zenga [4] (Casale).
9 Reti: Uccello (Casale), Lazzaro [1] (Spezia).
8 Reti: Sogno (Valle D’Aosta).
7 Reti: Oliveira [1] (DERTHONA), Dalessandro A. (Rivarolese), Alfano (Sarzanese).
6 Reti: Perrone [2] (Rivarolese), Sorrentino (Rivoli), Giglio, Soragna [1] (Savona), Di 

Paola [1] (Spezia). 
5 Reti: Spinaci [1] (DERTHONA), Pasciuti (Biellese), Bergantin [2], Palombo  [1] (Ciriè), 

Pastorino [1] (Lavagnese), Angelotti [1] (Sarzanese), Alessi [1] (Sestrese), 
Siligato [2] (Sestri Levante).

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

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

La CLASSIFICA - 20a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 20a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Albrieux Edoardo 3 286 2
Assolini Marco 7 140
Busseti Matteo
Caruso Marco 1 12
Cesari Damiano 4 381 1
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 17 1625 1
Guida Cisco 17 1533 2 3
Ignesti Paolo 17 1528 3 2
Incontri Andrea 11 732 2
Magnè Danny 17 1625 3
Minnucci Alberto 12 216 1
Oliveira Luis 17 1485 7 2
Pattuglia Federico 2 190
Sella Mirko 1 7
Spinaci Riccardo 17 1501 5 2
Troiano Alessandro (*) 7 525 3
Volpini Alessandro 17 1625 2
Zini Nicolò 17 1109 3
(*) = Trasferito

Le Presenze e i Dati dei LEONI

Derthona Ciriè 1-0 N.D.
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 0-1
Derthona Spezia 0-2
Savona Derthona N.D.
Derthona Albese 2-0
Rivoli Derthona 2-0

Il nostro cammino

SALDI 2009
A PARTIRE DAL 3 GENNAIO

St
ud

io
 P

.G
. M

ag
ra

ss
i ...SCELGO L’OASI

Scelgo il risparmio! 
Scelgo le grandi offerte

della Città Commerciale Oasi

*Dal 3 Gennaio al 27 Febbraio 2009. Vedi data indicata nella comunicazione di ogni singolo punto vendita 
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