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VS
Sestri Levante

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

Ma tu...  
Uno dei comici di un programma televisivo che riscuote sempre ascolti record, iniziava 
tutte le sue gag con un “Ma tu...” con un grosso punto interrogativo.
In questi ultimi tempi, spesso e volentieri, pensando alla situazione del nostro 
Derthona, più di una volta mi è venuta in mente la tipica domanda che ci si sente fare 
quando qualcuno vuole sapere la nostra impressione, il nostro pensiero o credo.
“Ma tu... da che parte stai?”. Molti lo chiedono e pretendono risposte, come se fosse 
necessario schierarsi a favore oppure contro qualcuno o qualcosa; come se questo 
dilemma e la susseguente risposta potesse, di colpo, risolvere tutti i problemi del 
mondo. È sempre stato un quesito che mi ha particolarmente infastidito, forse perché 
mi trasmetteva la sensazione di voler essere privato della libertà di pensare qualcosa 
senza che qualcun altro potesse trarre, da una mia risposta, conclusioni o valutazioni 
sulla mia persona o sul mio operato, non per quello che, in effetti, potessero valere, 
ma per “partito preso”, influenzato solo da una risposta alla domanda in oggetto. 
In ogni caso, indipendentemente da questo tipo di considerazioni, espresse anche 
in modo un po’ contorto, voglio tornare al succo del discorso. Perché, soprattutto, 
quando quello che ci accomuna è la passione e l’amore per la squadra di calcio 
della nostra città, troviamo il modo per creare dissidi che non fanno altro che recare 
probabile danno a tutto il movimento? Non sarebbe più logico essere tutti d’accordo e 
“remare” tutti nella direzione che possa garantire il raggiungimento di obiettivi sportivi 
e non, che possono solo inorgoglirci, in quanto tifosi? Forse la mia è solo utopia. La 
contestazione a priori, lo schierarsi per il gusto di appartenere e contrapporsi all’altro, 
il dimostrare le proprie ragioni e la propria superiorità intellettuale è forse l’insieme dei 
sintomi tipici della società d’oggi, alquanto malata. Personalmente, comunque, non ho 
problemi. Chiedetemi pure “Ma tu... da che parte stai?”. Per una volta, sicuramente, 
non mi darà affatto fastidio rispondere: “Io sto con il Derthona”.     

Non sappiamo il risultato del turno infrasettimanale. L’incontro di Giaveno potrebbe con-
fermare o sbugiardare tutto quello che stiamo per scrivere a commento della gara giocata 
Domenica scorsa al “COPPI”. Potrebbe anche essere successo qualcosa d’importante 
a livello di calciomercato e, oltretutto, sarà anche uscita la sentenza relativa al cosiddetto 
“caso Sanremese”. Tutto ciò, però, non possiamo ipotizzarlo o indovinarlo, quindi pro-
seguiamo elogiando tutti gli artefici del piccolo grande capolavoro di Domenica scorsa. 
Tutti, ma proprio tutti. Dal magazziniere al Mister, passando per i ragazzi del ‘91 che, 
all’improvviso, si sono trovati “catapultati” nella realtà della Serie D, senza dimenticare 
gli assenti per infortunio o squalifica, e lo staff medico che ha dovuto far fronte a più 
emergenze in una settimana che in un intero campionato, per concludere con tutti quei 
Leoni che hanno dato l’anima per non perdere ulteriormente terreno in un periodo in cui, 
veramente, non ne va bene una. Dopo l’immeritata sconfitta di Savona ci siamo ritrovati 
costretti a “leccarci le ferite”. Due squalificati più un infortunio serio, che sommati agli altri 
indisponibili precedenti e maturati nell’immediatezza della partita, hanno costretto il Mi-
ster ad inventarsi letteralmente una squadra, sia per gli undici da mandare in campo che 
per quelli da far “accomodare” in panchina. Tra i diciotto giocatori in distinta figuravano 
ben sei ‘91, due ‘90, tre ‘89 ed un ‘88; ma non basta. Prima dell’inizio, durante la fase di 
riscaldamento, Damiano Cesari cade a terra, la caviglia destra, quella dell’infortunio dello 
scorso anno, fa le bizze. Per un attimo si teme di dover rinunciare anche al suo prezioso 
apporto. Fortunatamente però, Damiano stringe i denti e si presenta sotto il tunnel per 
l’ingresso delle squadre in campo. Ci sono altri giocatori con problemi: Pattuglia ha fatto 
lavoro differenziato da Giovedì, Caruso ha problemi ad una gamba, il Busseti (Matteo) 
che è sempre stato aggregato alla prima, è out per una botta rimediata in allenamento 
(ironia della sorte, il fratello Davide gli soffia l’esordio da sotto il naso), ma non importa. 
Si va ad incominciare. La squadra fa fatica, ma gioca, si propone e sfiora anche la rete 
in due circostanze. Il destino però non ha ancora presentato il conto. Anche Pattuglia 
s’infortuna e propizia l’esordio di Baccaglini ma proprio nella fase in cui l’esterno sinistro 
è fuori, subiamo, in inferiorità numerica, una rete forse viziata da fuorigioco. Andiamo a 
riposo sotto di un goal e nemmeno il più esagerato degli ottimisti avrebbe scommesso sul 
nostro pareggio, magari sperarci sì, ma giocarci anche solamente un Euro, no, no.
E invece, come nelle migliori delle favole, ad inizio ripresa Magnè inventa un Eurogoal 
che ci riporta in parità e poi, tutti, col cuore e con la poca forza rimasta (grande Minnu), 
a difendere il risultato importantissimo sia per la classifica (poco) che per il morale (tan-
tissimo). Ancora bravi, così come vi gridavano sia dalla Est che dalla tribuna. Applausi 
meritati e tutti convinti che quella di Domenica scorsa è stata una piccola grossa impresa. 
BRAVI!!! 
Derthona: Di Matteo, Caruso (25’ st Busseti D.), Pattuglia (38’ Baccaglini), Assolini, 
Cesari, Volpini, Magnè, Albrieux, Spinaci, Incontri, Minnucci.
Sarzanese: Gambardella, Zazza, Bertoncini, Amato, Del Nunzio, Sabatini, Angelotti, 
Cenetti, Alfano, Cesarini, Gioia (19’ st Marvelli).
Arbitro: Cappellin di Como.
Assistenti: Ferrero di Lecco e Tedoldi di Trento.
Reti: 35’ Cesarini, 2’ st Magnè.

Col cuore di tutti 



ALESSANDRO VOLPINI A tu per tu
Alessandro Volpini “The Wall” è nato a 
Milano il 3 Ottobre 1988. È uno dei pi-
lastri della nostra difesa; dopo l’ottimo 
campionato disputato lo scorso anno, il 
Derthona lo ha riconfermato. L’abbia-
mo sentito affinché possiate conoscerlo 
meglio.
Ale, raccontaci il tuo “cammino” cal-
cistico...
Ho iniziato, da piccolo, nell’Operese, la 
squadra del mio paese, quindi sono pas-
sato al Nuovo Calcio Milano 3 e, dopo 
tre anni, al Pavia. Nei miei cinque anni 
di permanenza a Pavia ho fatto tutto il 
percorso delle giovanili, fino ad esordi-
re nella prima squadra in Coppa Italia. 
Nella “Beretti” ero il capitano. Lo scor-
so anno sono arrivato qua al Derthona. 
Lo scorso anno sei riuscito a segna-
re anche due goal, di cui uno, il pri-
mo, pronosticato dal sottoscritto. In 
questo campionato non sei ancora 
riuscito a segnare. Cosa dici, siamo 
prossimi? 
Sì, effettivamente quest’anno non sono riu-
scito ancora a segnare. Speriamo in bene.
Certo, speriamo che il giornalino ti 
porti fortuna. In quel caso, però, in-
vece di correre sotto la Est, come do-
vrebbe essere, devi venire sotto la mia 
postazione. Ok?
Va bene, speriamo dai.
Una domanda tecnica. Pensi di tro-
varti meglio come centrale difensivo 
rispetto ad altri ruoli?
Sì. Diciamo che ormai il mio ruolo è 
quello, o meglio, è quello che preferi-
sco, dove mi trovo più a mio agio. 
Secondo me, anche se non sono un 
tecnico, ti adatteresti molto bene an-
che alla difesa a tre, o sbaglio?
Sì, per le mie caratteristiche una bella 
difesa a tre non sarebbe affatto male.
Ritieni che nella tua crescita qui a 
Tortona lo scorso anno, sia stato de-
terminante l’aiuto di un “esperto” 
come Damiano?
Beh, sicuramente; è stato fondamentale. 
Giocare con giocatori così al tuo fianco, 
ti aiuta a crescere tantissimo. Acquisisci 
sicurezza, impari meglio i movimenti. 
Per noi giocatori giovani l’aiuto dei più 
esperti è importantissimo. 
Alessandro, sei molto amico di Nico-
lò che Mercoledì scorso ha subìto un 
brutto infortunio a Savona. Vogliamo 
approfittare di questa opportunità per 
augurargli una pronta guarigione?
Sicuramente. Purtroppo per quella brut-
ta entrata Nicolò ha subìto la frattura 
composta del perone. Non ci voleva 
proprio. Speriamo che guarisca presto e 
bene. A nome mio e di tutta la squadra 
tanti auguri a Nicolò.
Ci uniamo anche noi tutti. 
Grazie Ale, “The Wall”.
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JUNIORES NAZIONALI Allenati da Mister 
Simoniello, sono il primo “rifornimento” da cui attinge 
la prima squadra. Alcuni di loro dall’inizio dell’anno 
calcistico ad oggi, sono parte integrante della prima 
squadra ed hanno esordito in Serie D. Considerando 
che sono del 1991, è sicuramente un buon “investi-
mento” calcistico che può solo portare dei vantaggi. Non importa se non tutti 
arriveranno a giocare in categorie allettanti, ciò che conta è che, sin d’ora, 
siano a tutti gli effetti dei Leoni. Siate fieri della maglia che indossate.  

Da sinistra in piedi: Mogni, Messina, Guzzo, Busseti D., Cassaneti, 
Simoniello, Cuccunato, Marocchi, Busseti M., Rollino, Baccaglini, Schiavetta, 
Mirani, Machmach, Bariani. Accosciati: Corti, Luku, Pedretti, Procaccianti, 
Casagrande, Comi, Albanese, Filograno S., Puci, Vidulich, Caruso.

LARGO
AI GIOVANI

CHE AGONISMO

A Fiume qualcosa va storto e a com-
mento della partita si può leggere sul-
la «Vedetta d’Italia», giornale istriano, 
una colorita descrizione, riportata da «II 
Popolo», degli atleti bianconeri: 
«Giocatori? No, perdio. Massacratori 
di uomini, gente indisciplinata, molto 
poco educata ... Eccellenti provocatori 
... Per avere ragione di simili... arieti, 
bisognerebbe affrontarli corazzati.
E tanto per dare l’idea della scorrettezza 
dell’undici di Tortona, rileviamo che di 
essi (ci pare fosse il capitano) in risposta 
al pubblico che giustamente protestava, 
soltanto con le grida, ebbe la spudora-
tezza di gridare: 
“Vigliacchi”.
Provi il degno capitano di tanta squadra 
a gridare lo stesso insulto ad un pubblico 
più passionale e meno corretto del no-
stro e ci scriverà poi dall’ospedale come 
il pubblico gli ha aggiustato i connotati. 
E non vogliamo riferire le parolacce gri-
date all’arbitro né le provocazioni che 
tentarono la sera in piazza Dante ...
Insomma quella di Domenica fu la 
partita... più disastrosa per i bravi gio-
catori dell’Olimpia che riportarono, sì, 
una bella vittoria, ma che tuttora sono 
contusi o costretti a letto e ne avranno 
per diversi giorni. Fine di un’amicizia 
sportiva».
Anche il pubblico del calcio, natural-
mente, è cambiato, non solo per ciò che 
riguarda la quantità o la composizione 
sociale.
Sono sempre meno rare le notizie di... 
interventi sul campo da parte degli 
spettatori e i motivi di questo mutato 
atteggiamento da parte del pubblico 
dovrebbero essere analizzati meglio di 
quanto non si possa fare in questa breve 
ricerca.
E’ vero, fin dalle primissime esibizioni 
calcistiche si hanno scazzottature, taffe-
rugli, invasioni di campo, inseguimenti 
di arbitri, ecc..

Prima giornata del girone di ritorno del 
campionato di Serie D. Era l’anno cal-
cistico targato 1968/1969. Sì, proprio 
quello dei sessant’anni, della presenza 
alla “Domenica sportiva” e della festa 
di Borgosesia in concomitanza della 
vittoria del campionato con relativa 
promozione in Serie C. In quegli anni la 
C era divisa in tre gironi: A, B e C; non 
esisteva C1, C2 o Lega Pro 1a Divisio-
ne e Lega Pro 2a Divisione. Se andavi 
in C eri nell’elite del calcio e, in quel 
campionato, il Derthona ottenne il “la-
sciapassare” per il grande salto tra i pro-
fessionisti; ci restò per cinque anni. 
Ma torniamo a parlare di quello che ac-
cadde in quella Domenica. 
Al “Coppi” di Tortona si affrontavano 
Derthona e Sestri Levante. Nonostante 
i liguri occupassero l’ultima posizione 
in classifica e i Leoni la prima, la gara 
non fu affatto facile. Il Derthona riuscì 
ad aggiudicarsi la partita solo grazie ad 
un calcio di rigore, trasformato da Ma-
rio Colondri, a dieci minuti circa dal 
termine dell’incontro. 
Dopo la trasformazione del penalty la 
partita fu sospesa addirittura per nove 
minuti a causa delle continue proteste 
degli ospiti. 
Il bianconero Cazzola fu espulso per 
fallo di reazione nel concitato finale.
In seguito scoppiò anche una polemica 
derivata dalle pesanti dichiarazioni del 
presidente del Sestri Levante. 
L’importante però fu riuscire ad ag-
giudicarsi i due punti della vittoria per 
continuare la marcia che ci portò alla 
vittoria finale, alla trionfale Domenica 
di Borgosesia.
Derthona: Riva, Boschetti, Muratori, 
Gorla, Gastaldi, Colondri, Zonda, Ghi-
soni, Bisio, Cazzola, Nordio.
All.: Sig. Baldo Narducci.
Sestri Levante: Scotti, Bo, Ventura, 
Brusco, Roberts, Perfetti I, Gerbi, Per-
fetti II, Currarini II, Fossa, Currarini I.
All.: Sig. Sergio Curletto.
Arbitro: Sig. Paterni di Padova.
Marcatori: 36’ st Colondri (rig.).

La Biellese effettua il suo turno di riposo e si ritrova che 
tutto è andato a proprio vantaggio. Il pari al “Picco” di La 
Spezia tra i locali ed il Savona e la sconfitta interna del 
Casale, sono due risultati che i lanieri... avrebbero pagato, 
affinché si verificassero. E così è stato. Quindi in testa si 
potrebbe anche ipotizzare una fuga della Biellese che ha 

anche una partita in meno rispetto allo Spezia ed addirittura due nei confronti di Ca-
sale e Savona. Per il resto è da segnalare la bella ripresa della Sestrese che piano, 
piano, recuperando tutti i suoi infortunati, si ripropone prepotentemente in zona Play 
Out, scavalcando il Valle D’Aosta e un pericoloso Ciriè (Palombo ancora a segno). Il 
Lottogiaveno, nostro prossimo avversario, gioca bene ma non ottiene punti a Sestri 
Ponente, dopo il “pieno” in Valle di Mercoledì 14. Colpo grosso del Pro Settimo a 
Casale, con i locali che appaiono un po’ meno pimpanti rispetto alla bella squadra 
vista mesi fa a Tortona. Bene l’Albese in casa di una Novese sempre più in crisi 
sia societariamente sia sportivamente; note positive anche per la Lavagnese e la Vir-
tus Entella che vincono i loro anticipi con lo stesso punteggio (2-1) rispettivamente 
contro il Ciriè e il Valle D’Aosta, nostro avversario nella prossima partita casalinga 
dopo le trasferte di Settimo Torinese e Ciriè. Un pari alla “vogliamoci tanto bene” tra 
Rivarolese e Rivoli (1-1) consente ad entrambe le torinesi di posizionarsi nelle zone 
tranquille della classifica. Molto bene il Cuneo che stende il Sestri Levante, nostro 
avversario odierno, con un secco 3-0. Considerando che i cunesi sono l’unica squadra 
che deve ancora recuperare tre partite, si può supporre che arriveranno molto vicini 
alla metà classifica. Ovviamente, tutte queste considerazioni non tengono conto del 
turno infrasettimanale di Mercoledì 21. 

VIA
DEL GIRONE

PIAZZA
LO

STRISCIONE

Tra i primi “gruppi organizzati” di tifosi, fondati per 
sostenere in modo più “diretto” i Leoni, sicuramente c’è il 
“Derthona Club Bar Moderno”. Non so dirvi esattamente 
l’anno di fondazione del Club (comunque verso la fine 
degli anni sessanta) ma una cosa la posso garantire: tutte 
le volte che si passava a fianco del Bar Moderno si sentiva 

sempre qualcuno parlare o discutere del Derthona. In quegli anni il Bar Moderno, 
attiguo all’omonimo cinema, era uno dei più grossi locali 
di Tortona, occupava uno spazio suddiviso su due 
piani, e, durante la bella stagione, all’esterno 
c’erano molti tavolini; logico immaginarsi 
l’elevato numero di frequentatori e 
tifosi. Poi le cose sono cambiate. Ora 
dove c’erano il cinema ed il bar ci 
sono altri esercizi commerciali e, solo 
in parte, esattamente in via Lorini 4, 
c’è rimasto uno spazio dove è nato 
il Caffè Moderno. Il nuovo bar richiama 
in tutti gli aspetti quello precedente, 
dimensioni escluse; infatti, anch’esso è su due 
piani. Al piano superiore il locale bar mentre al piano 
inferiore una “tavernetta” molto capiente in cui si possono seguire 
le partite trasmesse in televisione ma, soprattutto, si può approfittare dell’ottima 
cucina per cene a base di funghi, tartufi e tante altre prelibatezze. Dallo scorso anno, 
in virtù dei trascorsi gloriosi del club, è stata decisa una ricostituzione dello stesso. 
In occasione del centenario del Derthona, infatti, è stato ufficialmente costituito il 
“Derthona Club Caffè Moderno 2008”.



 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 -3 20 11 4 5 10 7 1 2 10 4 3 3 33 19 +14
Spezia 36 -3 19 10 6 3 10 6 4 0 9 4 2 3 22 13 +9
Savona 33 -7 20 9 6 5 10 5 3 2 10 4 3 3 26 16 +10
Albese 28 -6 18 8 4 6 8 3 4 1 10 5 0 5 19 24 -5
Pro Settimo 28 -9 19 8 4 7 9 4 1 4 10 4 3 3 22 18 +4
Sarzanese 28 -12 20 7 7 6 10 5 4 1 10 2 3 5 24 19 +5
Rivarolese 27 -11 18 7 6 5 10 5 3 2 8 2 3 3 21 20 +1
Rivoli 26 -8 18 6 8 4 8 4 3 1 10 2 5 3 22 20 +2
Virtus Entella 26 -13 19 6 8 5 10 5 3 2 9 1 5 3 21 17 +4
Derthona 25 -14 19 7 4 8 10 5 3 2 9 2 1 6 19 22 -3
Lavagnese 25 -14 19 6 7 6 10 5 4 1 9 1 3 5 17 15 +2
Sestri Levante 24 -16 20 6 6 8 10 5 2 3 10 1 4 5 26 33 -7
Cuneo 20 -15 17 4 8 5 9 3 4 2 8 1 4 3 12 13 -1
Lottogiaveno 18 -16 18 4 6 8 8 2 3 3 10 2 3 5 13 20 -7
Novese 17 -20 19 4 5 10 9 2 4 3 10 2 1 7 14 31 -17
Sestrese 16 -23 19 4 4 11 10 4 2 4 9 0 2 7 21 37 -16
Valle D'Aosta 14 -26 20 4 2 14 10 2 1 7 10 2 1 7 22 31 -9
Ciriè 13 -23 18 2 7 9 9 2 4 3 9 0 3 6 19 29 -10

24a Giornata - 01/02/2009 

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

23a Giornata - 25/01/2009 

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

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

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. [1], Perrone [2] (Rivarolese), Alfano (Sarzanese).
6 Reti: Serra (Casale), Palombo  [1] (Ciriè), Sorrentino (Rivoli), Giglio, Soragna [1] (Savona), 

Alessi [2] (Sestrese), Di Paola [1] (Spezia), Menchini [1] (Virtus Entella).
5 Reti: Spinaci [1] (DERTHONA), Pasciuti (Biellese), Bergantin [2] (Ciriè), Pastorino [1] 

(Lavagnese), Panzanaro [1] (Lottogiaveno), Cravetto (Pro Settimo), Angelotti 
[1] (Sarzanese), Siligato [2] (Sestri Levante).

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

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

La CLASSIFICA - 21a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 21a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Albrieux Edoardo 5 462 3
Assolini Marco 9 266 1
Baccaglini Francesco 1 57
Busseti Davide 1 24
Busseti Matteo
Caruso Marco 3 149 2
Cesari Damiano 6 573 2
Corti Edoardo
Di Matteo Antonio 19 1817 1
Guida Cisco 18 1584 2 3 1
Ignesti Paolo 17 1528 3 2
Incontri Andrea 13 924 2
Magnè Danny 19 1796 1 3
Minnucci Alberto 14 331 1
Oliveira Luis 18 1485 7 3 1
Pattuglia Federico 4 325
Sella Mirko 1 7
Spinaci Riccardo 19 1693 5 3
Volpini Alessandro 19 1817 2
Zini Nicolò 18 1125 3

Le Presenze e i Dati dei LEONI

Derthona Ciriè 1-0 N.D.
Sarzanese Derthona 2-1 1-1
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 3-1
Derthona Albese 2-0
Rivoli Derthona 2-0

Il nostro cammino

SALDI 2009
A PARTIRE DAL 3 GENNAIO
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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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Il tiro di Magnè batte il portiere per l’1-1.


