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VS
Virtus Entella

STADIO COMUNALE “Fausto COPPI” - TORTONA

SONO STATI LEONI  
Riceviamo e pubblichiamo:
L’altro giorno mi è capitato in mano l’album Panini delle figurine dei calciatori 
dell’anno in corso. Quasi automaticamente, come se non ci fosse altro da guardare, 
ho sfogliato le pagine fino ad arrivare alla Fiorentina per cercare Manuel Pasqual 
e quindi leggere nelle sue stagioni precedenti il nome Derthona. Con immenso 
dispiacere ho avuto modo di notare l’assenza della figurina dell’ex Leone di cui, 
invece, compare il solo nome con i dati anagrafici in un elenco di “altri giocatori”. Mi 
sono sentito quasi “defraudato” di quella forma di orgoglio personale che provavo 
ogni volta che, in passato, leggevo il nome del Derthona tra le squadre precedenti 
dei vari giocatori. Questa gioia interiore era cominciata tanti anni fa quando l’oggetto 
della mia ricerca era Mariano Riva, primo dei Leoni a trovare spazio sull’album delle 
figurine. Successivamente tanti altri ex sono stati “oggetto” di questa mia ricerca. 
Un elenco che via via, mentre passavano gli anni, andava crescendo. Fino ai primi 
anni 90 i vari Tullio Gritti, Fulvio Simonini, Rocco Pagano, Roberto Bacci, Ettore 
Ferraroni, Ivan Rizzardi (in squadra addirittura con Maradona) per finire con i più 
recenti Maurizio D’Angelo, Stefano Dall’Acqua, Manuel Pasqual e Mattia Biso, sono 
gli ex Leoni che a mia memoria sono approdati alla Serie A quindi rappresentati sulle 
figurine Panini. Tutti ragazzi che per un certo periodo hanno indossato la gloriosa 
casacca bianconera, che sono stati per tante domeniche i nostri beniamini, così come 
oggi lo sono i ragazzi di mister Semino; tra i Leoni di oggi c’è uno come Lulù Oliveira 
che sulle figurine c’è stato per molti anni ed altri che potrebbero, in futuro, andarci. È 
l’augurio che tutti noi tifosi formuliamo ad ognuno di loro, consapevoli del fatto che se 
ciò dovesse verificarsi, anche noi avremmo modo di gioire ed inorgoglirci ogni volta. 
Alè Derthona, forza Leoni.
                   M. D.     

Non è riuscita, purtroppo, l’impresa di ritornare da Biella con almeno un punto per la 
nostra delicata classifica. Troppo forte la Biellese, capolista a pieno merito del Girone. 
A dire il vero i Leoni si erano procurati una grossissima occasione per passare in vantag-
gio, quando verso la metà del primo tempo Minnucci in acrobazia indirizzava un pallone 
verso la porta, dove, a portiere ormai battuto, un difensore avversario salvava quasi sulla 
linea. Pochi minuti dopo però, una leggerezza difensiva permetteva ai locali di passare 
in vantaggio. A quel punto per la capolista tutto è diventato più facile e, nonostante i ten-
tativi dei Leoni, i lanieri non hanno faticato più di tanto, andando al raddoppio ad inizio 
secondo tempo, grazie ad un rigore trasformato da Bigatti, autore di una doppietta, e 
gestendo tranquillamente la gara fino al triplice fischio. Purtroppo anche a Biella ci siamo 
beccati un’espulsione, addirittura per doppio giallo, così oggi dovremo fare a meno di 
Damiano Cesari. Coraggio Leoni, dateci dentro in questa difficile partita casalinga. Spe-
riamo che i bei ricordi legati all’Entella si rinnovino. Il tabellino della partita:
Biellese: Mordenti, Bocca, Alezia (43’ st Scutti), Koffi, Acquadro, Nicolosi, Bigatti, Camil-
li, Pierobon, Torromino, Pasciuti (15’ st Perini).
Derthona: Corti, Volpini, Pattuglia, Assolini, Cesari, Ignesti, Magnè (26’ st Caruso), Al-
brieux, Spinaci, Oliveira (28’ st Cassaneti), Minnucci.
Arbitro: Mariani di Aprilia.
Assistenti: Barberis di Cuneo e Crimaldi di Bra.
Reti: 29’ e 8’ st (rig.) Bigatti.

Entella vuol dire festa?

Minnucci sfortunato, la sua conclusione è respinta.



PAOLO IGNESTI A tu per tu
Paolo Ignesti è nato a Borgo San Lo-
renzo (FI) il 20 Giugno 1983. Difensore 
centrale con una certa attitudine al goal. 
L’abbiamo sentito in questa intervista.
Paolo, raccontaci tutto della tua car-
riera calcistica...
Ho iniziato dalle giovanili con la squa-
dra del paese, la Fortis Juventus che ora 
fa la Serie D, poi sono andato alla Pisto-
iese dove ho fatto due anni nel campio-
nato Nazionale Primavera raggiungendo 
le finali nazionali al primo anno; succes-
sivamente sono passato all’Aglianese in 
Serie D dove ho vinto il campionato e 
sono approdato nei professionisti in C2. 
Quindi per due anni alla Sestese in D e 
poi un anno al Prato in C2 per poi pas-
sare al Forcoli in D dove ho giocato con 
Menchini (nostro avversario odierno), 
che è un amico e che saluto. Poi dopo 
aver fatto la preparazione con il  Sud Ti-
rol sono arrivato qui a Tortona lo scorso 
campionato, in Ottobre. 
Della tua esperienza qui al Derthona 
cosa puoi dire?
L’anno scorso si può dire che non è sta-
to un campionato ma tre. La situazione 
quando sono arrivato, non tanto di squa-
dra ma di classifica, era tragica. Due 
punti... non so chi ci avrebbe dato per 
salvi senza fare nemmeno i play out.. 
Praticamente è stata una scommessa. 
Qui si sta bene, non manca niente per 
continuare a fare bene. È un bell’am-
biente e si vive bene. Lo ripeto, ci sono 
tutti gli ingredienti per fare bene.
E dei tifosi tortonesi cosa dici? 
Dico “non mollan mai”, sempre presen-
ti. In casa e fuori ci sono sempre.
Quest’anno hai già fatto tre goal poi 
è arrivato l’infortunio. Sembrava una 
cosa da niente ed invece sei stato fuori 
un mesetto...
Sì, sembrava nulla ed invece...
Ora sei rientrato quindi potrai ri-
prendere a fare goal ma soprattutto 
a difendere la nostra porta. A tal pro-
posito, come preferisci giocare, in che 
posizione?
Io nasco difensore centrale quindi lì è 
dove mi trovo meglio. All’occorrenza, 
però, mi adatto anche a giocare esterno; 
non fa differenza se a destra o a sinistra. 
È uguale. Se per la causa mi devo sa-
crificare, non c’è problema... anche in 
porta.
Speriamo allora di ritrovarti presto 
anche nel tabellino dei marcatori 
perché i goal sono importanti, senza 
quelli non vinci di sicuro. Poi, dopo la 
seconda sentenza, vincere è diventato 
ancora più importante...
Speriamo di fare goal e di venire ad 
esultare la sotto, come tu sai.
Un’ultima cosa: un altr’anno sarai 
ancora qui a Tortona?
Non so ancora. Adesso pensiamo al pre-
sente. Cerchiamo di raggiungere il no-
stro obiettivo, poi si vedrà. 
Mi raccomando metti una bella foto...
Paolino, che foto vuoi che ti metta. Le 
ho fatte solo col Casale e quelle c’ho.
E va bene dai, tanto sono bello lo stes-
so.
Grazie Paolo, ti auguriamo tante sod-
disfazioni basta che inizino già da Do-
menica. Ciao.



CORSO
E  RICORSI

VIALE
DEI

RICORDI

ESORDIENTI ‘97.  Proseguiamo la rasse-
gna delle squadre del settore giovanile di questo 
2008/2009. Oggi tocca agli esordienti del 1997. Lo 
scorso anno erano pulcini ora sono un po’ più gran-
dicelli e si propongono nell’anticamera del calcio gio-
vanile che conta. Ragazzi, ricordatevi che per essere 
Leoni occorre sempre onorare la maglia che si indossa, impegnandosi sem-
pre al massimo delle possibilità. Coraggio Leoni, Tortona vi aspetta!

Da sinistra in piedi: Mister Pisani, Tacchella, Ricci, Calvi, Marchesotti, Acerbo 
U., Graziani, Rolandi, Mignacco F., Mignacco M.. Accosciati: Guerra, Acerbo 
G., Bellesso, Barbieri Di Modugno, Palagiano.

LARGO
AI GIOVANI

GRANDI LEONI

La Domenica successiva, per la 
prima partita casalinga, al campo 
di via Fornaci accorre un pubbli-
co numerosissimo anche perché 
l’avversaria di turno, il Piemonte 
Amatori reduce da campionati in 
Ia Divisione, era già stata sconfitta 
in partite amichevoli dai bianco-
neri. Ma la squadra tortonese è in 
cattiva giornata e, soprattutto per 
colpa della difesa, deve soccom-
bere per 3 a 1 pur avendo imposto 
una costante superiorità di gioco o 
almeno così sostengono i cronisti 
tortonesi. Il terzo incontro, ancora 
in trasferta contro la Biellese, ter-
mina con un pari (1-1), ma la con-
clusione del girone d’andata vede 
il Derthona in forma smagliante 
battere la Trinese per 2 a 0 e, ad 
Aosta, l’Ansaldo per 2 a 1, conqui-
stando così il primato in classifica. 
Si approfitta della sosta di campio-
nato a causa delle feste natalizie 
ma soprattutto per le abbondanti 
nevicate, per organizzare ancora 
feste, veglioni, sottoscrizioni e 
incontri amichevoli «prò - Der-
thona». Quindi riprende il torneo 
e i leoncelli partono alla grande 
con un 5 a 1 rifilato alla Biellese. 
«La squadra tortonese - leggiamo 
su “II Leoncino” un nuovo perio-
dico sportivo - ha giocato tutta la 
partita con assoluta padronanza e 
foga alla ... vercellese!». Forte di 
queste caratteristiche, il Derthona 
condurrà il girone di ritorno in ma-
niera trionfale, vincendo tutti gli 
incontri tranne uno pareggiato per 
0 a 0 con il Balzola. L’ultima par-
tita è giocata a Torino, domenica 
26 marzo contro il Piemonte Ama-
tori. Il Derthona pur essendo già 
matematicamente ammesso alle 
semifinali combatte con vigore e 
ottiene un’altra vittoria per 3 a 1.

Nel nostro persorso a ritroso nel tempo, 
siamo andati a scovare i tabellini rela-
tivi all’incontro tra i Leoni e l’Entella 
(allora Entella Bacezza) del campionato 
di Serie C2 Girone A del 1986/1987; sì, 
esattamente quello della fantastica ga-
loppata che portò il Derthona in Serie 
C1, con la promozione conquistata pro-
prio a Chiavari contro l’Entella nell’ul-
tima giornata di campionato grazie allo 
storico 1-1 con rete di Gori. La partita 
che analizziamo è però quella dell’ul-
tima giornata del girone d’andata. La 
classifica a quel punto del torneo recita-
va: Novara 22, Derthona, Entella, Pisto-
iese e Torres 20. Una partita di cartello 
quindi, con la possibilità di proiettarsi 
addirittura al primo posto qualora il No-
vara avesse perso contro la Cuoiopelli. Il 
Derthona non perse l’occasione di gua-
dagnare i due punti e grazie alle reti di 
Ferla e Gori si aggiudicò l’incontro con 
il risultato di 2-1. Il Novara pareggiò e 
vinse il platonico titolo di “Campione 
d’Inverno” ma alla fine dovette cedere 
alla Torres e a noi. Migliore in campo 
di quella contesa fu Ivan “Briegel” Riz-
zardi che fece letteralmente dannare la 
difesa dei chiavaresi. Era un Derthona 
stellare, quadrato in ogni reparto, gui-
dato magistralmente dal “messicano” 
Angelo Domenghini che, dopo lo splen-
dido campionato 1984/1985 (quello di 
Salvioni, Pagano, Cenci e Signoroni 
tanto per citarne qualcuno), si ripresen-
tava alla guida dei Leoni per compiere 
una di quelle imprese che ancora oggi ci 
rendono orgogliosi di tifare Derthona. 
I tabellini:
Derthona: Longo, Prevedini, Bollini, 
Botteghi, Dozzi, Rizzardi (30’ st Patta), 
Uzzardi (22’ st Rossi), Recaldini, Ferla, 
Lussiggnoli, Gori. 
Entella: Magnani, Moro, Gozzi, Zac-
colo, Mariani, Pepi, Catena, Benedetti, 
Antonucci (43’ Marcellino), Soldati, 
Cavestro.
Arbitro: Fiorenza di Siena.
Reti: 15’ Ferla, 4’ st Gori, 28’ st Bene-
detti.

Tre punti per la Biellese e altrettanti per lo Spezia. Perde in-
vece il Casale nell’incontro casalingo che lo vedeva oppo-
sto al Cuneo. Esce sconfitto anche il Savona a Sarzana con 
i locali che sorpassano al quarto posto i biancoblù. Così le 
due di testa allungano decisamente nel confronto delle più 
dirette inseguitrici. Si tratta sicuramente della fuga decisiva 

con la Biellese leggermente favorita rispetto agli aquilotti spezzini, non solo per i cin-
que punti di vantaggio ma anche per l’ottima condizione dimostrata nelle ultime usci-
te. Molto bene l’Albese, forse la squadra rivelazione del torneo. Altrettanto bene la 
Pro Settimo che, svolgendo sempre il compitino, si ritrova in una zona della classifica 
dove è più lecito sognare i play off che temere i play out. In grande condizione appare 
la nostra avversaria odierna; forse la squadra più in forma del momento, anche se non 
sappiamo ancora il risultato del recupero di Mercoledì 25 a Cuneo. A metà classifica 
la Rivarolese e il Rivoli sembra abbiano perso un po’ di smalto e sono praticamente 
raggiunte dalle più immediate inseguitrici. In coda la situazione comincia ad essere 
drammatica per il Ciriè e per la Sestrese che non riescono a dare continuità ai risultati 
positivi. Male anche la Novese, illusa dopo la vittoria casalinga col Lottogiaveno e 
subito rimessa a tacere dal Ciriè - nel recupero giocato Mercoledì 18 - e dal Sestri Le-
vante. Quest’ultimo non appare in grandissime condizioni e dopo la partenza di Mi-
ster Buffoni in molti sono concordi nel battezzarla come una probabile partecipante 
ai play out. La nostra situazione non è affatto buona. Speriamo ancora nella giustizia 
sportiva per ottenere uno sconto sulla penalizzazione che, allo stato attuale delle cose, 
ci ha costretti a lottare contro i cosiddetti mulini a vento. È certo che se non dovesse 
arrivare una riduzione della pena sarebbe veramente dura. 

VIA
DEL GIRONE

PIAZZA
LO

STRISCIONE

Alla fine degli anni ottanta, dopo alcune sporadiche apparizioni 
di stendardi con la classica scritta “ultras” comparve sulle 
gradinate del Coppi lo striscione del primo vero gruppo di tifosi 
organizzati tortonesi: i LIONS SUPPORTERS! Incuriositi da 
tutto quanto il movimento ultras rappresentava a quei tempi, 
Mauro e Roberto decisero di dar vita ad un gruppo che potesse 

in modo costante ed appassionato essere d’incitamento per i propri beniamini. Per quanto 
riguarda il nome non vi furono molti dubbi in quanto il fascino di una delle curve storiche 
del panorama calcistico italiano (curva nord di Roma) era fortissimo e sostituire “eagles” 
con “lions” fu cosa pressoché automatica. Dopo aver realizzato artigianalmente il primo 
striscione nel garage di Roberto, vennero prodotte anche le prime sciarpe e con non pochi 
sacrifici si acquistarono torce e fumogeni e si seguirono i leoni ovunque con, ovviamente, 
l’apoteosi di Chiavari! Dopo una lunga pausa, nella quale altri gruppi hanno stoicamente 
fatto la storia del tifo a Tortona, lo striscione dei Lions Supporters comparve nuovamente 
in occasione della sfortunata partita casalinga dei play-off contro il Chiari nell’annata 

calcistica 2003/04 e da allora, salve in rare 
occasioni, è sempre stato presente la dove 
c’erano i Leoni. Nell’anno del centenario 
vennero realizzate le nuove sciarpe (ben 200 
copie) e in occasione del derby casalingo 
con il Casale (3-1) venne presentato anche 
il nuovo striscione a colori lungo 14 metri. 
L’obiettivo principale dei Lions Supporters è 
quello del massimo sostegno ed incitamento 
alla squadra sempre che, chi indossa la 
maglia del Leone, la consideri una seconda 
pelle.



 TOTALI CASA FUORI RETI
 Pt. MI G V N P G V N P G V N P F S D
Biellese 54 +6 24 16 6 2 12 10 1 1 12 6 5 1 48 19 +29
Spezia 49 +1 24 14 7 3 12 7 5 0 12 7 2 3 32 15 +17
Casale 44 -4 24 13 5 6 12 8 1 3 12 5 4 3 37 21 +16
Sarzanese 41 -10 25 11 8 6 13 8 4 1 12 3 4 5 30 20 +10
Savona 40 -8 24 11 7 6 12 6 4 2 12 5 3 4 29 18 +11
Albese 39 -9 24 11 6 7 12 5 5 2 12 6 1 5 33 31 +2
Pro Settimo 39 -12 25 11 6 8 13 6 2 5 12 5 4 3 32 27 +5
Lavagnese 36 -13 25 9 9 7 12 6 5 1 13 3 4 6 24 20 +4
Virtus Entella 35 -12 23 9 8 6 12 6 3 3 11 3 5 3 30 21 +9
Rivarolese 33 -16 25 8 9 8 12 5 4 3 13 3 5 5 31 32 -1
Cuneo 32 -14 24 7 11 6 11 3 6 2 13 4 5 4 19 18 +1
Rivoli 30 -18 24 7 9 8 12 5 3 4 12 2 6 4 28 28 0
Sestri Levante 30 -21 25 7 9 9 13 6 4 3 12 1 5 6 30 38 -8
Derthona (-10) 22 -17 25 9 5 11 12 6 4 2 13 3 1 9 25 32 -7
Lottogiaveno 22 -29 25 5 7 13 13 3 4 6 12 2 3 7 21 31 -10
Novese 20 -29 25 5 5 15 12 3 4 5 13 2 1 10 17 41 -24
Sestrese 18 -31 25 4 6 15 12 4 2 6 13 0 4 9 25 48 -23
Valle D'Aosta 18 -33 25 4 6 15 13 2 3 8 12 2 3 7 24 34 -10
Ciriè 18 -33 25 3 9 13 13 2 5 6 12 1 4 7 22 43 -21

28a Giornata - 08/03/2009 

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

27a Giornata - 01/03/2009 

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

26a Giornata - 22/02/2009 

Biellese Derthona 2-0
Casale Cuneo 0-1
Ciriè Albese 0-5
Lottogiaveno Spezia 0-1
Pro Settimo Rivarolese 2-1
Sarzanese Savona 1-0
Sestri Levante Novese 2-1
Valle D'Aosta Lavagnese 0-1
Virtus Entella Sestrese 4-1
Riposa: Rivoli

13 Reti: Perrone [2] (Rivarolese). 
12 Reti: Lazzaro [2] (Spezia). 
11 Reti: Ferretti (Biellese), Zenga [5] (Casale), Menchini [1] (Virtus Entella).
10 Reti: Oliveira [1] (DERTHONA).
9 Reti: Uccello (Casale), Alfano (Sarzanese) , Sogno (Valle D’Aosta).
8 Reti: Zirilli (Albese), Dalessandro A. [1] (Rivarolese), Vasoio (Virtus Entella).
7 Reti: Spinaci [2] (DERTHONA)...
6 Reti: ...
5 Reti: ...
4 Reti: ... 
3 Reti: Albrieux, Ignesti (DERTHONA)...
2 Reti: Guida (DERTHONA)...
1 Rete: Incontri, Magnè (DERTHONA)...

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

La CLASSIFICA - 26a GIORNATA

La CLASSIFICA MARCATORI - 26a GIORNATA

Pres. Min. Reti Amm. Esp.
Albrieux Edoardo 11 1036 3 3
Assolini Marco 15 681 1
Baccaglini Francesco 1 57
Busseti Davide 2 61
Caruso Marco 8 398 3
Cassaneti Alessandro 2 23
Cesari Damiano 11 1038 6 1
Corti Edoardo 3 285
Di Matteo Antonio 22 2106 1
Guida Cisco 23 2023 2 4 1
Ignesti Paolo 19 1718 3 2
Incontri Andrea 18 1403 1 4
Magnè Danny 24 2209 1 5
Minnucci Alberto 20 773 1
Oliveira Luis 24 2130 10 3 1
Pattuglia Federico 8 708
Sella Mirko 3 58
Spinaci Riccardo 24 2132 7 4
Volpini Alessandro 25 2391 3
Zini Nicolò 18 1125 3

Le Presenze e i Dati dei LEONI

Derthona Ciriè 1-0 2-1
Sarzanese Derthona 2-1 1-1
Derthona Lottogiaveno 2-0 0-4
Sestri Levante Derthona 2-0 0-2
Derthona Pro Settimo 3-0 2-3
Valle D’Aosta Derthona 1-2 0-0
Derthona Biellese 0-0 0-2
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

CARNEVALE
SABATO 28 FEBBRAIO

GIOCHI IN GALLERIA
Palmiro invita nel pomeriggio

PER UNA FESTA TUTTA DA RIDERE

CARNEVALE
SUPERBINGO
degli animali

con tantissimi premi
TRUCCABIMBI CHIACCHERE

per tutti i bambini
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Derthona-Valle D’Aosta 0-0 - Il tiro di Magnè dal limite, 
va a sbattere sul palo a portiere battuto.


