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MALEDETTI RIGORI...
23-06-2015 16:40 - ESORDIENTI

VALGRANA (CN) - La lotteria dei calci di rigore punisce gli Esordienti '02, che vedono sfumare dal
dischetto la vittoria di categoria al "Torneo dell'Amicizia".
Posticipata di una settimana causa maltempo, la manifestazione in Valle Grana registra la vittoria
bovesana nel girone eliminatorio: nell'ordine i rossoblu si sbarazzano della Sommarivese per 4-0
(reti di Enrico Cavallo, Frazzitta e doppietta di Kone), con un sofferto 1-0 del Caraglio (decisivo
Frazzitta) mentre la terza gara si conclude con una sconfitta dal dischetto contro l'Azzurra dopo lo 0-
0 nei tempi regolamentari.
Il primo posto nel girone vale la finale contro il Caraglio. La partita è equilibrata, e tra tensione e
stanchezza non si sblocca nonostante il palo centrato nel finale da Novali. Si va ai supplementari e
poi ai calci di rigore, dove i caragliesi sbagliano un rigore in meno e si aggiudicano il torneo.
Conti alla mano una piccola beffa per i bovesani, unici nella categoria a non aver subito goal
durante tutta la manifestazione.
Il torneo di Valgrana, peraltro, è stato l'ultimo atto di mister Luca Scotto alla guida dei '2002, al
termine di un percorso ricco di lavoro e soddisfazioni: sarebbe stato bello salutarsi con una vittoria,
maledetti rigori...

I giocatori del Boves MdG scesi in campo: Abbà, Isoardi, Comba, Dalmasso, Cavallo, Kone, Perrone,
Novali, Frazzitta, Pellegrino.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



ZAMPINO BOVESANO NELLA VITTORIA DEGLI ALLIEVI
DI CUNEO AL TORNEO DELLE DELEGAZIONI
PROVINCIALI
22-06-2015 13:07 - NEWS GENERICHE

SUSA (CN) - Nel giorno del solstizio d'estate arriva una piccola grande soddisfazione in casa Boves
MdG dal Torneo delle Delegazioni Provinciali.
In Val di Susa gli Allievi guidati dal selezionatore Daniele Capello si sono laureati campioni
regionali, grazie ad un percorso netto culminato nel 2 a 0 in finale rifilato alla selezione di Biella.
Cuneo, infatti, nella prima fase ha superato VCO per 4-2 ai rigori ed Asti per 2-1; in semifinale
sofferto successo contro Torino 6-4 ai calci di rigore.
Nella gara più importante tutte e due le reti cuneesi sono arrivate nella ripresa, aperta dal goal del
nostro Alberto Giordano al minuto 8, con un tiro a colpo sicuro da dentro l'area di rigore; il raddoppio
di Tevino ha completato l'opera facendo scattare la festa e riportando a Cuneo un titolo che
mancava dal 2012.
Il selezionatore Daniele Capello, a margine della premiazione, dichiara:"E' una grande
soddisfazione e ringrazio i ragazzi. Rivolgo anche un ringraziamento a tutte le società che hanno
collaborato, tra cui il Boves MdG, in special modo a Bruno Martini, che come ogni anno mi ha
messo a disposizione giocatori fantastici sia dal punto di vista tecnico che educativo".
La formazione di Cuneo che ha sconfitto Biella in finale: Costamagna (1' s.t. Nardi), Crosetti (28' s.t.
Scaringi), Fea, Caula, Mitraj (22' s.t. Palali), Shikoza (30' s.t. Caghas), Sannino, Giordano, Sorzana
(1' s.t. Sacco), Sansoldo (7' s.t. Tevino), Faule (13' Hichri). All: Capello.

Per la Rappresentativa Giovanissimi, guidata dal selezionatore Enrico Fantini, vittoria nella Coppa
Piemonte, torneo riservato alle seconde classificate della prima fase.
La formazione in cui hanno militato i nostri Stefano Isoardi ed Alessandro Giraudo ha infatti perso 0-
1 con VCO e vinto 2-0 con Asti, chiudendo al secondo posto del Triangolare B.
In Coppa Piemonte doppia vittoria ai rigori, 6-5 contro Novara ed 8-7 contro Biella, successo che è
valso la vittoria del trofeo; nell'ultimo atto Giraudo è stato espulso nel corso della ripresa, mentre
Isoardi ha parato uno dei rigori biellesi nella sequenza finale.
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ALBERTO GIORDANO, ALESSANDRO GIRAUDO E
STEFANO ISOARDI AL TORNEO DELLE DELEGAZIONI
PROVINCIALI
17-06-2015 09:57 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Tre portacolori del Boves MdG al Torneo delle Delegazioni Provinciali, in
programma il 20 e 21 giugno in Val di Susa: si tratta dell'Allievo Alberto Giordano e dei Giovanissimi
Alessandro Giraudo e Stefano Isoardi.

La Rappresentativa Allievi guidata dal Selezionatore Daniele Capello, in cui è stato convocato
Alberto Giordano, è stata inserita nel triangolare B con le Delegazioni Verbano Cusio Ossola e Asti,
terreno di gioco di Bruzzolo via Matarazzo.
Il calendario prevede sabato 20 ore 16.00 VCO-Asti (Cuneo riposa), ore 16.40 perdente-Cuneo, ore
17.20 vincente-Cuneo. 
Le vincenti dei tre triangolari più la vincente dell'accoppiamento Biella-Vercelli si qualificano alle
semifinali, che si giocheranno domenica 21 a Susa regione Priorale ore 10.00 e 11.15, con finale
terzo posto alle ore 16.00 e finalissima ore 17.10. 
Le tre seconde classificate dei triangolari più la perdente di Biella-Vercelli disputeranno, sempre
domenica 21 giugno, la "Coppa Piemonte" sul campo di Villafocchiardo strada Antica Francia 19,
con semifinali ore 10.00 e 11.15; finale terzo posto ore 16.00 e finale primo posto ore 17.10.
Tutte le partite si disputeranno con un tempo unico da 30 minuti nella prima fase, due tempi da 30
minuti per semifinali e finali.

Nella Rappresentativa Giovanissimi il selezionatore Enrico Fantini ha precettato i nostri
Alessandro Giraudo e Stefano Isoardi.
La formazione di Cuneo è stata inserita nel triangolare B con le Delegazioni Verbano Cusio Ossola
e Asti, terreno di gioco di Bussoleno via Cascina del Gallo.
Sabato 20 ore 16.00 in campo VCO-Asti, ore 16.30 perdente-Cuneo, ore 17.00 Cuneo-vincente.
Le vincenti dei tre triangolari più la vincente dell'accoppiamento Biella-Vercelli si qualificano alle
semifinali, che si giocheranno domenica 21 a Bussoleno ore 10.00 e 11.00, con finale terzo posto
alle ore 16.00 e finalissima ore 17.00. 
Le tre seconde classificate dei triangolari più la perdente di Biella-Vercelli disputeranno, sempre
domenica 21 giugno, la "Coppa Piemonte" sul campo di Bruzzolo via Matarazzo, con semifinali ore
10.00 e 11.00; finale terzo posto ore 16.00 e finale primo posto ore 17.00.
Tutte le partite si disputeranno con un tempo unico da 25 minuti nella prima fase, due tempi da 25
minuti per semifinali e finali.
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I GIOVANISSIMI '2000 FERMATI AI QUARTI DI FINALE A
DOGLIANI
14-06-2015 21:31 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

DOGLIANI (CN) - Si è fermata ai quarti di finale contro l'Alpignano l'esperienza dei Giovanissimi
'2000 del Boves MdG al torneo di Dogliani.
La pioggia non ha alterato più di tanto la manifestazione langarola, che ha visto al via ben 20
squadre.
I bovesani sono partiti a bomba vincendo tutte e tre le gare della prima fase. Girone A dominato con
un 5-0 al Dogliani, seguito da un 1-0 al Genola e da un 4-0 alla Montatese. 
Tra i marcatori rossoblu in grande spolvero il '2001 Ouattara, autore di 3 reti.
La gara valevole per i quarti di finale, contro l'Alpignano, ha visto una brutta prestazione bovesana
ed i torinesi si sono imposti con un severissimo 3-0 che ha chiuso il percorso e la stagione rossoblu.

I '2000 impegnati a Dogliani: Isoardi, Baudino, Massa, Garelli, Giraudo, Rossi, Bollati, Giordano,
Scotto, Pellegrino, Bruno, Menardi, Zanini, Grosso, Ouattara, Garelli. All: Bertaina.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



OPERATO IN MATTINATA FEDERICO TOMATIS
12-06-2015 18:10 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Infortunatosi lo scorso 22 febbraio nel corso di Boves MdG-Csf Carmagnola, il
centrocampista della prima squadra Federico Tomatis è stato sottoposto in mattinata ad intervento
chirurgico.
Presso l'ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo, il Dott. Lucio Piovani ha effettuato in artroscopia
la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro del giocatore monregalese: l'intervento
risulta essere perfettamente riuscito.
A Federico, che compirà 28 anni il prossimo 14 luglio, un caloroso augurio di completa guarigione da
parte di tutto l'Asd Boves MdG Cuneo, con l'auspicio di rivederlo presto in campo.
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Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


PREMIO DISCIPLINA: TERZO POSTO PER GLI ALLIEVI
'99. TUTTI I RISULTATI
11-06-2015 17:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Il comitato regionale LND ha pubblicato attraverso il comunicato ufficiale numero 90
tutte le classifiche relative al "Premi Disciplina Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile
Scolastico" relativo alla stagione sportiva 2014/2015.
La Prima squadra, allenata da Riccardo Macagno, ha chiuso al 9° posto (su 64) con un punteggio di
17,05; al netto della lista che comprende tutte e 64 le partecipanti ai quattro gironi di Promozione, il
Boves MdG è classificata come terza fra le partecipanti al girone C, nonchè seconda fra tutte le
formazioni cuneesi (meglio dei rossolblu solo il Revello terzo assoluto).
Nel campionato di Terza categoria 70° posto per il Madonna delle Grazie allenato da Claudio Bosio,
mentre la Juniores Regionale di Roberto Pinna ha chiuso al 33° posto (quinta fra le cuneesi).

Scorrendo le graduatorie giovanili ecco il 49° posto degli Allievi '98 di Bruno Martini, mentre nei
Giovanissimi '2000 42° posto per il Boves MdG di Claudio Bertaina e 179° per il Madonna delle
Grazie allenato da Erio Giordanengo.
Nei fascia B lusinghiero 3° posto assoluto per gli Allievi '99 guidati da Angelo Quagliata (due
giornate di squalifica e nessuna espulsione ricevuta), che chiudono un podio tutto cuneese che
vede prevalere il Caraglio davanti all'Olmo, mentre i Giovanissimi '01 di Alex Gubiani si sono
classificati al 44° posto.
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Documenti allegati

COMUNICATO UFFICIALE n. 90 LND PIEMONTE VALLE D'AOSTA

http://www.bovesmdg.it/file/cu90lndpiemontevda.pdf


DOMENICA 14 ESORDIENTI 2002 AL TORNEO IN VALLE
GRANA
11-06-2015 08:55 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Come da consuetudine il Boves MdG risponde presente al classico "Torneo
dell'Amicizia", che si disputa nell'ultimo fine settimana di primavera in Valle Grana.
La formazione degli Esordienti '02 allenata da Luca Scotto, coadiuvato da Gianni Isoardi, sarà in
campo domenica 14 giugno a Valgrana: inserita nel girone B di categoria, affronterà in mattinata per
la prima fase Niellese (ore 9.30), Oltrestura Confreria Ronchi (ore 10.00) e Caraglio (ore 11.30). Le
finali si giocheranno, sempre sul terreno di gioco di Valgrana, nel pomeriggio.

Tramite i link sottostanti è possibile scaricare il programma completo della manifestazione ed
accedere al sito internet della manifestazione.  
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Documenti allegati

CALENDARIO TORNEO DELL'AMICIZIA DOMENICA 14 GIUGNO 2015

http://www.bovesmdg.it/file/calendario14giugnotorneovalgrana.pdf


AGGIORNAMENTI SULLE CONVOCAZIONI NELLE
RAPPRESENTATIVE
07-06-2015 18:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - In vista dell'imminente Torneo delle Delegazioni Provinciali, proseguono i raduni
delle Rappresentative di categoria.
Il selezionatore della formazione Allievi, Daniele Capello, ha convocato, fra gli altri, Alberto
Giordano per giovedì 11 giugno, ore 18.00, a Caramagna.
Enrico Fantini, selezionatore della formazione Giovanissimi, ha convocato Alessandro Giraudo e
Stefano Isoardi per martedì 9 giugno, ore 18.00 a Caramagna, e venerdì 12 giugno, ore 17.30 a
Roccavione.
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DISPONIBILE GRATIS LA FOTO DELLA RIMPATRIATA
06-06-2015 15:45 - RIMPATRIATA

BOVES (CN) - E' disponibile dal fotografo Gian Cerato la foto ufficiale della Rimpatriata A.C. Boves,
svoltasi lo scorso 23 maggio.
La fotografia è ritirabile gratuitamente presso il negozio di Gian, sito a Boves in piazza Mottini n. 3,
telefono 0171/380719.
Si ringrazia per la collaborazione la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves.
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DIGNITOSO SETTIMO POSTO AL TORNEO DI DOGLIANI
05-06-2015 18:25 - GIOVANISSIMI 2001

DOGLIANI (CN) - Dignitoso settimo posto per i Giovanissimi '01 al "Torneo un giorno da Campioni -
Memorial Michele Brenta" svoltosi a Dogliani lo scorso 2 giugno.
Nel giorno della Festa della Repubblica, contraddistinto da un gran caldo, i giovani bovesani
approcciano bene alla manifestazione langarola superando 2-0 la Santostefanese: decidono le reti
di Nicolin Kinaj e Siciliani.
Nella seconda gara sconfitta di misura contro il Saluzzo, 1-2 con rete di Ouattara; un bel 3 a 0
all'Accademia Milan segna la terza gara che vede andare a segno Ouattara, Garelli ed ancora
Nicolin Kinaj. La quarta partita contro l'Accademia Alba, valida per la finale sesto posto, punisce ai
rigori la squadra di mister Gubiani, che pagano a caro prezzo gli errori dal dischetto di Siciliani e
Ponzo.
Complessivamente l'ultima fatica stagionale per i '2001 è stata ben vissuta dai ragazzi;
particolarmente positive le prestazioni di Curti, Biancotto, Siciliani e dei bomber Ouattara e Kinaj
Nicolin.
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ESPERIENZE POSITIVE A DOGLIANI E CENTALLO PER
LA SCUOLA CALCIO
03-06-2015 20:22 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Nel lungo fine settimana conclusosi il 2 giugno, non sono mancate le soddisfazioni
per la scuola calcio del Boves MdG.
I Piccoli Amici '2008 si sono cimentati nel torneo di Morozzo, giocato sotto un sole cocente contro
altre cinque formazioni di un anno più grandi.
La squadra guidata da Manuel Melardi (fresco di diploma di istruttore scuola calcio ottenuto dopo un
corso organizzato dall'A.C. Milan) ha concluso al quarto posto dopo aver sfidato Azzurra,
Sant'Albano Stura, Virtus Mondovì, Fossanese e Trinità.
Sugli scudi Samuele Belli e Kristian Melardi autori di 4 reti ciascuno, ma, soprattutto, è stata
un'esperienza formativa e divertente per tutti i ragazzi schierati.
La distinta bovesana: Belli, Bini, Giordano, Iosu, Kamaraku, Marchisio, Martini, Melardi, Renaudo.

A Centallo sono scesi in campo i Piccoli Amici '2007 nel "Memorial Danilo Rosso", 
Ben sette le partite disputate dai piccoli bovesani, guidati dal giovanissimo Andrea Gazzera
coadiuvato da Alberto Licusati, tra sabato 30 maggio, con molti minuti di gioco per tutti i ragazzi
portati al seguito.
La tanta attività ludica è stata correlata da una bellissima atmosfera di festa e fair-play, e si è
conclusa con una bella premiazione collettiva.
I Piccoli del Boves MdG schierati: Pettavino, Giordano, Ouattara, Arese, Roà, Aime, Giuliano, Neli,
Ruka, Brignone, Dracone.
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MADONNA DELLE GRAZIE, I NUMERI DELLA STAGIONE
02-06-2015 09:40 - MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - Grazie al puntuale lavoro di raccolta dati realizzato da Giampiero Viale, ecco i
numeri della stagione 2014/2015 del Madonna delle Grazie nel campionato di Terza categoria.

partite giocate: 24
punti ottenuti: 34 (9 v-7 p-8 s)
reti segnate: 42
reti subite: 40
vittoria più larga: 8-1 vs New Ronchi (giornata 8)
sconfitta più pesante: 1-4 vs Castellettese (giornata 1) e Gem Tarantasca (giornata 24)
ammonizioni subite: 59
espulsioni subite: 17
marcatori: Pavan Cristian 9, Bosio Stefano e Lleshi Francesko 6, Armando Stefano 3, Bruggiaffredo
Mattia-Castellino Paolo-Comba Marco-Martini Luca-Oggero Stefano-Pavan Andrea-Sironi Andrea 2,
Bosio Andrea e Reineri Stefano 1, più 2 autoreti.
giocatore più presente: Pavan Cristian con 1917 minuti effettivi in campo
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DOPPIA DELUSIONE PER GLI ESORDIENTI
01-06-2015 12:58 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Finiscono con una doppia delusione le esperienze degli Esordienti del Boves MdG
nei tornei disputati nell'ultimo fine settimana di maggio.
Per i '2002 a Dogliani strada subito in salita con il k.o. contro il Fossano, mentre con l'Olmo la rete
di Risso dalla distanza è solo illusoria e la gara finisce 1-2.
Nell'ultima gara contro il Pietra Ligure le energie e la concentrazione non ci sono più ed i liguri si
impongono con un netto 0-3.

Se possibile è andata ancor peggio per i '2003 al "Memorial Danilo Rosso", disputato a Centallo.
Nella gara di debutto contro il Don Bosco ci starebbe il pari ma una topica della difesa regala la
vittoria agli avversari; contro il Nizza partita senza storia e sconfitta di misura.
Nella giornata di domenica ancora due k.o., il primo particolarmente pesante contro l'Azzurra (5-0) e
l'ultimo contro l'Auxilium Cuneo per 3-1.
La finale di consolazione contro il Neive termina 2-2 ai tempi regolamentari ed ai rigori prevalgono i
langaroli. Poteva andare meglio!
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA QUAGLIATA
29-05-2015 09:05 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze ad Angelo
Quagliata, allenatore degli Allievi '99, per la scomparsa della suocera, avvenuta a Cuneo nella
giornata di ieri.
Le esequie della Signora Salicino Silvia si terranno sabato 30 maggio, alle ore 14.30, presso la
Parrocchia dei Salesiani, a Cuneo Via San Giovanni Bosco.
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TANTI TORNEI PER LE GIOVANILI IN QUESTO FINE
SETTIMANA
28-05-2015 18:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Ultimo fine settimana di maggio ricco di impegni per le giovanili del Boves MdG.
Gli Esordienti '2002 saranno di scena a Dogliani per il "10° Trofeo un giorno da campioni",
manifestazione a cui parteciperanno martedì 2 giugno I Giovanissimi '2001.
Folta rappresentanza bovesana, con Esordienti '2003 (in foto), Pulcini '2004 e Piccoli Amici, tra
sabato 30 e domenica 31 a Centallo nel "3° Memorial Danilo Rosso", di cui si allega il calendario
scaricabile in formato pdf.
Infine martedì 2 giugno sia i Pulcini '2005 che i Piccoli Amici saranno in campo al torneo di Morozzo.
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Documenti allegati

CALENDARIO MEMORIAL DANILO ROSSO 30-31 MAGGIO 2015

http://www.bovesmdg.it/file/calendariomemorialdanilorosso2015.pdf


DOPPIA CONVOCAZIONE PER ALESSANDRO GIRAUDO
28-05-2015 09:00 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CUNEO (CN) - In vista dell'approssimarsi del Torneo delle Provincie, in programma ad inizio
giugno, la costituenda Rappresentativa Giovanissimi del selezionatore Enrico Fantini si riunirà venerdì
29 maggio (ore 15.30 campo "Dardanello" di Vicoforte Mondovì) e mercoledì 3 giugno (ore 17.30
campo "Comunale" di Centallo) al fine di sostenere una seduta di allenamento ed una gara
amichevole.
Il nostro Alessandro Giraudo è stato convocato per entrambi gli appuntamenti.
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MERCOLEDI' 27 ALBERTO GIORDANO IN
RAPPRESENTATIVA
25-05-2015 18:25 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Si avvicina il Torneo delle Rappresentative Provinciali e la selezione Allievi,
mercoledì 27 maggio, sosterrà una gara amichevole.
Il nostro Alberto Giordano è stato convocato presso il campo sintetico di Cuneo, Via Porta Mondovì,
alle ore 17.00 dal selezionatore Daniele  Capello.
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RIMPATRIATA A.C. BOVES, UNA FESTA MEMORABILE
TRA PRESENTE, PASSATO E FUTURO
25-05-2015 09:00 - RIMPATRIATA

BOVES (CN) - Una festa bellissima ed unica, forse, nel suo genere.
La Rimpatriata A.C. Boves che si è svolta sabato 23 maggio ha costituito un ponte tra passato,
presente e futuro del calcio bovesano, in un'atmosfera da grande famiglia riunita per un evento
storico.
Con il supporto di un cielo velato, per fortuna senza pioggia, il ritrovo al "Renato Boggione" ha visto
riunirsi oltre un centinaio di amici, ex giocatori, dirigenti nonchè allenatori (ben otto quelli presenti
che hanno guidato la Prima squadra) per presenziare alla Santa Messa recitata da Don Gianni
Ribero, in cui si è esibito il giovane tenore Diego Giordana, al cui termine il Sindaco di Boves, Avv.
Maurizio Paoletti, ha portato i saluti suoi e dell'amministrazione comunale.
Un Gian Cerato infaticabile ha scattato dall'alto la foto ricordo di tutti i partecipanti, tra cui l'attuale
Prima squadra del Boves MdG al completo ed in divisa societaria.
La cena al ristorante "Politano" di Fontanelle è stata memorabile tra musica dal vivo, aneddoti e
premiazioni.
Uno scatenato Mario Piccioni ha ricordato episodi storici legati all'A.C. Boves e, con l'ausilio di Piero
Carosso, sono state intervistate molte vecchie glorie bovesane che, ognuno a modo loro, hanno
evidenziato un grande attaccamento alla maglia indossata.
Emozionanti, in particolare, il video per ricordare tutte le persone legate ai colori biancoblu e
purtroppo scomparse, nonchè le premiazioni a sorpresa di due istituzioni locali, quali Graziano Cani
(allenatore degli anni '80) e Andrea "Dreia" Pellegrino (detto gallina), per il quale si è lasciata
andare una vera e propria ovazione.
La foto tra tutti i portieri, presenti e passati, del Boves, gli interventi di Remo Satta, Ugo Boccacci,
del presidente della Cassa Rurale di Boves Sergio Marro, di Egidio Re e Riccardo Macagno, primo
dirigente e mister del Boves MdG, hanno perfezionato una festa che, per chi l'ha vissuta, è stata
indimenticabile.
Per gli organizzatori della Rimpatriata, Franco Armando, Marco Massucco, Gian Cerato, Armando
Cavallo, Alberto Emmolo, Giuseppe Dutto e Giuseppe Giraudo, una grande soddisfazione che
ricompensa tutto il lavoro svolto dietro le quinte per questo piccolo grande evento.
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SETTORE GIOVANILE, TUTTI I GOAL DELLA STAGIONE
2014/2015
21-05-2015 20:10 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Una stagione di lavoro, gioie, delusioni racchiusa in numeri.
Dopo un anno passato sui campi, ecco il riassunto statistico delle giovanili agonistiche del Boves
MdG.

Juniores regionale (all. Roberto Pinna)
- posizione finale di classifica: sesta
- partite disputate 22, punti 31, vittorie 8, pareggi 7, sconfitte 7; goal segnati 42, goal subiti 38
- marcatori: Gazzera Andrea 12, Miha Sabri e Ferrero Nicholas 6, Giraudi Andrea 5, Trocello Luca
4, Cavallera Riccardo 3, Dalmasso Luca, Dutto Lorenzo, Dutto Paolo, Falco Daniele e Peano Luca
1.

Allievi '98 (all. Bruno Martini)
- posizione finale di classifica: quinta
- partite disputate 20, punti 34, vittorie 10 (1 a tavolino), pareggi 4, sconfitte 6; goal segnati 41, goal
subiti 26
- marcatori: Belmondo Francesco 11, Pellegrino Riccardo 6, Godano Enrico 5, Basso Elia 4,
Benrhalem Ilias e Gallo Gian Paolo 3, Cavallo Paolo, Dutto Giorgio, Giordano Alberto, Giraudo
Stefano, Grosso Niccolò, Sertolli Arianit 1.

Allievi '99 (all. Quagliata Angelo)
- posizione finale di classifica: seconda
- partite disputate 14, punti 28, vittorie 8, pareggi 4, sconfitte 2; goal segnati 32, goal subiti 14
- marcatori: Dutto Giorgio 12, Grosso Niccolò e Tonita Florin 5, Doumbia Moussa 3, Fanesi Samuele
e Oberti Matteo 2, Granero Denis, Guglielmino Giuseppe e Vercellone Alessio 1.

Giovanissimi '00 Boves MdG (all. Claudio Bertaina)
- posizione finale di classifica: quarta
- partite disputate 20, punti 36, vittorie 11 (2 a tavolino), pareggi 3, sconfitte 6; goal segnati 60, goal
subiti 24
- marcatori: Cavallo Giulio e Pellegrino Giacomo 8, Scotto Raffaele 7, Curti Luca 5, Bruno Andrea 4,
Garelli Paolo 3, Baudino Paolo, Bollati Lorenzo, Giordano Stefano e Menardi Francesco 2, Giraudo
Alessandro, Grosso Marco, Rossi Pietro, Trapani Giovanni e Zanini Pietro 1, autoreti a favore 3.

Giovanissimi '00 MdG (all. Giordanengo Erio)
- posizione finale di classifica: settima
- partite disputate 20, punti 20, vittorie 6 (1 a tavolino), pareggi 3, sconfitte 11; goal segnati 28, goal
subiti 44
- marcatori: Calcagno Gabriele e Nerattini Thomas 4, Bongioanni Luca e Cardone Gianluca 3,
Garramone Giuseppe, Pellegrino Nicolas, Toselli Maurizio e Scalzo Nicolò 2, Obino Federico, Prati
Luca e Ramero Marco 1.

Giovanissimi '01 (all. Gubiani Alex)
- posizione finale di classifica: quarta
- partite disputate 20, punti 40, vittorie 13, pareggi 1, sconfitte 6; goal segnati 33, goal subiti 22
- marcatori: Ouattara Zie Abdoul 9, Garelli Emanuele 5, Kinaj Nicolin e Siciliani Samuele 4, Ponzo
Andrea 3, Mastropietro Romano 2, Biancotto Nicolò, Ceschina Andrea, Marchisio Lorenzo, Musso
Giorgio e Quaranta Federico 1, autoreti a favore 1.
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ANCORA CONVOCATO ALESSANDRO GIRAUDO
20-05-2015 08:42 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CUNEO (CN) - Il difensore classe '2000 Alessandro Giraudo è stato nuovamente convocato nella
costituenda Rappresentativa Provinciale Giovanissimi che, agli ordini del selezionatore Enrico
Fantini, svolgerà una partita amichevole venerdì 22 maggio ore 18.00 presso il campo sportivo di
Madonna dell'Olmo.
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A CARCARE I RIGORI FANNO LA DIFFERENZA
19-05-2015 17:09 - ALLIEVI 1998

CARCARE (SV) - La stagione degli Allievi del Boves MdG si è definitivamente conclusa nello scorso
fine settimana in Liguria.
Al torneo "Città di Carcare" la selezione mista dei '98 e '99, alla presenza dei due allenatori Bruno
Martini ed Angelo Quagliata, inizia con una vittoria ai rigori contro il Pietra Ligure (7-6) nella gara
d'esordio, seguita da un k.o., sempre dal dischetto dopo la parità nel tempo regolamentare, contro
l'Albese.
Nella giornata di domenica il caldo ed un sole estivo caratterizzano la controversa partita contro la
Santostefanese: Boves MdG in grande spolvero, vantaggio di Pellegrino macchiato due decisioni
controverse nel finale che permettono ai langaroli di ribaltare il punteggio: 1-2 il finale carico di
rimpianti.
La finale per il 7.o posto non si disputa...causa assenza dell'Arenzano; non si riesce ad avere il
permesso di disputare una gara sostitutiva, ma va bene così.

Gli Allievi impegnati a carcare: Vallauri, Bernardi, Veglia, Vercellone, Giraudo, Fanesi, Dutto,
Giordano, Benrhalem, Grosso, Tonita, Sarale, Guglielmino, Doumbia, Basso, Pellegrino, Godano,
Cavallo Andrea.
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ESORDIENTI CHIAMATI ALLE ULTIME FATICHE
18-05-2015 16:30 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Esordienti del Boves MdG ancora in campo per le ultime fatiche di campionato e
non solo.

Gli Esordienti '02 hanno giocato la scorsa settimana le ultime due gare di campionato.
Sia contro la Pedona a Vignolo che in casa contro il Cuneo, sono state decisivo in negativo le poche
risorse a disposizione di Luca Scotto, con una rosa ridotta ai minimi termini.
La gara con i borgarini si decide nel terzo tempo con due reti locali, mentre in precedenza aveva
regnato l'equlibrio.
Contro il Cuneo il finale di 1-4 risulta fin troppo punitivo per i bovesani, subito in svantaggio, ed a
segno con il '03 Frazzitta solo nel finale.
I '2002 chiuderanno la propria stagione a Dogliani per il torneo del 31 maggio.

Per i '2003 recupero di campionato contro il Valvermanagna non esente da qualche rimpianto, dato
che erano passati subito in vantaggio con Thomas Cavallo. Nel secondo e terzo tempo alcune
amnesie difensive hanno spianato la strada al Valver.
Con una gara ancora da recuperare, la squadra di Franco Milone ha in calendario il "Memorial
Danilo Rosso" a Centallo nell'ultimo fine settimana di maggio.
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NUOVA CONVOCAZIONE PER ALBERTO GIORDANO
16-05-2015 16:15 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Tramite il comunicato ufficiale numero 47 del comitato Figc di Cuneo, arriva una
nuova convocazione per il '98 bovesano Alberto Giordano.
Il nostro dovrà presentarsi martedì 19 maggio, ore 18.00, al "Roella" di Cherasco al fine di disputare
una partita amichevole con la costituenda Rappresentativa Provinciale Allievi guidata dal
selezionatore Daniele Capello.
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STAGIONE FINITA CON UNA SCONFITTA
16-05-2015 15:51 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - In linea con quanto accaduto nelle ultime settimane, il Madonna
delle Grazie perde 3 a 1 in casa contro il San Rocco Bernezzo e chiude malamente la propria
stagione.
Partita senza alcun interesse di classifica, concentrazione scarsa e la solita rosa limitata segnano
l'ultima esibizione 2014/2015 del Madonna che a metà primo tempo, nell'arco di un minuto appena,
incassa due reti senza reagire.
Lo spettacolo è un'altra cosa, nella ripresa si gioca a velocità di crociera ed al 66' i padroni di casa
accorciano le distanze grazie ad un'autorete di Musso; palla al centro ed il San Rocco cala il tris con
Formisano, ultimo atto di una parte finale di stagione sciagurata.

Il campionato del Madonna delle Grazie si chiude così con un ben poco lusinghiero quint'ultimo
posto, reso ancor più deludente da un finale davvero da censurare tra distrazioni ed infortuni.

MADONNA DELLE GRAZIE-SAN ROCCO BERNEZZO 1-3 (p.t. 0-2)
MDG: Dutto, Baudino, Isaia, Perano, Armando, Martini, Dutto Oscar, Reineri, Castellino, Pavan
Cristian, Lleshi. All: Claudio Bosio.
SAN ROCCO: Pezzella, Chesta, Massa, Armando Corrado, Musso Edoardo, Viola, Formisano,
Musso Michele, Orbello, Beraudo, Lisa.
MARCATORI: Formisano (S) 24', Musso M. (S) 25', Musso E. (S) autorete 66', Formisano (S) 68'.
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GLI ALLIEVI IL 16 E 17 MAGGIO AL TORNEO DI
CARCARE
13-05-2015 12:40 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Ultimo impegno stagionale per gli Allievi del Boves MdG che saranno di scena in
Liguria nel fine settimana.
Nel "Torneo Città di Carcare", dislocato tra i campi di Carcare e Bragno i bovesani sono stati inseriti,
nella prima fase, nel girone D insieme ad Albese e Pietra Ligure: queste prime due squadre
verranno affrontate nella serata di sabato 16 alle ore 20.00 e 20.30.
Domenica 17 in programma la seconda fase, dove in mattinata il Boves MdG incrocerà una tra
Carlin's Boy, Giovanile Centallo e Santostefanese; nel pomeriggio si svolgeranno le finali con
premiazione presso il "Candido Corrent" di Carcare.
Il Boves MdG viaggerà verso la Liguria con una selezione mista di Allievi '98 e '99.  
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RIMPATRIATA A.C. BOVES SABATO 23 MAGGIO, IL
COMUNICATO STAMPA
12-05-2015 09:05 - RIMPATRIATA

BOVES (CN) - Nata da un'idea di Franco Armando e Marco Massucco, sabato 23 maggio 2015 si
svolgerà la prima, storica rimpatriata A.C. Boves.
L'obiettivo è quello di far riunire, per la prima volta, ex giocatori, allenatori e dirigenti che hanno
vissuto tante emozioni legate alle maglia bianca e blu; un momento di festa a cui parteciperà anche
l'attuale Prima squadra del Boves MdG, allenata da Riccardo Macagno, fresca di salvezza nel
campionato di Promozione.
Il programma della rimpatriata, a cui sono già pervenute oltre cento adesioni, prevede per sabato 23
maggio il ritrovo alle ore 17.00 presso il campo sportivo "Renato Boggione" di Boves, dove verrà
scattata una foto ricordo collettiva, a cui farà seguito la Santa Messa celebrata all'interno del
rettangolo di gioco da Don Gianni Ribero, Vicario della Diocesi di Cuneo.
Seguirà la cena presso il ristorante Politano in frazione Fontanelle, in cui ci saranno molte sorprese.
Lo speaker radiofonico Mario Piccioni ripercorrerà la storia dell'A.C. Boves tra anedotti e personaggi
che hanno fatto la storia del calcio bovesano; verrà anche ricordato l'episodio della partita disputata
nel 1983, nell'allora campo sportivo "Fratelli Kennedy", tra dei giovani bovesani ed una selezione
del Principato di Monaco, in cui giocò Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II a cui,
recentemente, è stato recapitato un omaggio dagli organizzatori della rimpatriata.

Per coloro che volessero iscriversi, contattare Franco Armando (0171/401295), Marco Massucco
(3498042804) oppure inviare una mail all'indirizzo ufficiostampa@bovesmdg.it.
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QUATTRO RETI NELLA RIPRESA E VITTORIA A
DEMONTE
11-05-2015 13:00 - MADONNA DELLE GRAZIE

DEMONTE (CN) - Un super secondo tempo, con quattro reti in venticinque minuti, vale la nona
vittoria stagionale per il Madonna delle Grazie che, sul perfetto campo di Demonte, regola 4 a 2 il
Valle Stura.
Primo tempo da censurare per il Madonna (con 11 effettivi in distinta), apatico, con poche idee e
toccato duro da Albera che al 37' firma il vantaggio demontino.
Durante l'intervallo mister Bosio cambia lo spartito ed il Madonna le suona ai padroni di casa. Nel
giro di 3' pareggio e sorpasso con Lleshi e Cristian Pavan, autore di una delle sue pregevoli
punizioni. Partita vivacissima, si susseguono occasioni da rete da ambo le parti fino all'1-3 di Lleshi
al 70'; palla al centro e Melchio accorcia le distanze.
Il punto esclamativo sul match lo appone Lleshi al minuto 82', firmando cosi la sua personale
tripletta.

Per il Madonna delle Grazie un successo di carattere; sabato 16 calerà il sipario sul campionato
2014/2015 con la sfida casalinga contro il San Rocco Bernezzo.

VALLE STURA-MADONNA DELLE GRAZIE 2-4 (p.t. 1-0)
VALLE STURA: Ghibaudo, Arnaudo, Bagnis, Degioanni, Floris, Albera, Signore, Forneris, Melchio,
Giannasi, Casagrande.
MDG: Dutto, Martini, Isaia, Comba, Pavan Alessandro, Bosio Stefano, Sironi, Reineri, Castellino,
Pavan Cristian, Lleshi. All: Bosio Claudio.
MARCATORI: Albera (V) 36', Lleshi (M) 57', 70' e 82', Pavan C. (M) 59', Melchio (V) 71'.
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GIORDANO E GIRAUDO CONVOCATI NELLE RAPP
09-05-2015 19:32 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Doppia convocazione pervenuta in casa Boves MdG per i tesserati Alberto Giordano
ed Alessandro Giraudo.
Il classe '98 Giordano è stato precettato da Daniele Capello, selezionatore della costituenda
Rappresentativa Provinciale Allievi, per mercoledì 13 maggio alle ore 16.00 a Bra impianto "Attilio
Bravi", dove si svolgerà una partita amichevole per preparare il Torneo delle Provincie in divenire.
Medesima finalità ma data e luogo diverso per il giovanissimo Alessandro Giraudo, convocato dal
selezionatore Enrico Fantini, per giovedì 14 maggio ore 18.00 a Cherasco impianto "Emilio Roella". 
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POST SEASON PROMOZIONE, CI SI GIOCA TUTTO
07-05-2015 19:50 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Archiviata la stagione regolare, si avvicina la post-season anche per il campionato di
Promozione.
Il girone C, che nell'ultima e palpitante giornata ha visto festeggiare FC Savigliano e Pedona,
attende per domenica 17 (ore 15.30) il via dei play-off, che manderanno direttamente una
formazione in Eccellenza, e le due gare di play-out, che condanneranno due compagini alla Prima
categoria già raggiunta dal Busca.

PLAY-OFF
Percorso lungo, insidioso e ricco di sorprese. Lo scorso anno festeggiarono il Corneliano ed il San
Giacomo Chieri, quest'anno 15 squadre si giocano un posto in Eccellenza.
Nel girone C la Piscineseriva, eliminato d'ufficio il Moretta per la regola dei 10 punti di scarto, sarà
spettatrice interessata di Villafranca-Csf Carmagnola che si giocherà domenica 17 ore 15.30 al
"Michele Pipino"; la vincente di questa partita (terminata con una vittoria per parte nei due incroci di
campionato), andrà a casa di Barison & co. mercoledì 20 ore 20.30 per la finale del girone.
Terminato il primo turno, domenica 24 sono in calendario le semifinali, con l'incrocio stabilito girone
A-girone B e girone C-girone D; mercoledì 27 finale primo posto che sancirà la sesta ed ultima
promossa in Eccellenza (Virtus Cusio, Settimo, FC Savigliano, San Domenico Savio e Pedona
hanno già esultato), con le piazzate che potranno essere ripescate in caso di posti vacanti in estate.
A livello statistico, la Juventus Domo (A) si presenta ai play-off con ben 61 punti, punteggio
massimo tra tutte e 15 le partecipanti, mentre Villafranca (C) e Santostefanese (D) hanno le migliori
difese con 21 reti subite in tutta la stagione.
Il regolamento prevede nel 1° turno la prevalenza della squadra ospitante in caso di pareggio al
termine dei tempi supplementari; nel 2° e 3° turno in caso di parità al 90' tempi supplementari, parità al
120' calci di rigore.

Programma ufficiale:
1° turno (gara 1) domenica 17 maggio ore 15.30
A) Juventus Domo-Cossato, Stresa Sportiva-Alicese
B) Venaria Reale-Alpignano, Ponte Donnaz Hone Arnad-Mathi Lanzese
C) Villafranca-Csf Carmagnola, Piscineseriva qualificata d'ufficio
D) Cit Turin-Lg Trino, Santostefanese-Canelli

1° turno (gara 2) mercoledì 20 maggio ore 20.30
1) vincenti gare A
2) vincenti gare B
3) Piscineseriva-vincente gara C
4) vincenti gare D

2° turno domenica 24 maggio ore 15.30
vincente A-vincente B
vincente C-vincente D

3° turno mercoledì 30 maggio ore 20.30
finale 1° posto
finale 3° posto

PLAY-OUT
Regole molto più snelle e crudeli per gli spareggi retrocessione, questa volta depurati dai perversi
regolamenti che fecero disputare due turni più un triangolare a causa dell'elevato numero di
piemontesi e valdostane retrocesse dalla D.
In tutti e quattro i gironi di Promozione nessuna formazione è riuscita a salvarsi d'ufficio per la
regola dei 10 punti, quindi si giocheranno ben otto partite che produrranno altrettante retrocesse in



Prima categoria al pari di Gattinara, San Mauro, Busca e Libarna; qualunque cosa accada non ci
saranno altri turni, quindi i verdetti del 17 saranno inappellabili.
Nel girone C impegnate due cuneesi, con la Saviglianese arrivata penultima che va in casa del
Luserna, mentre il Sommariva Perno riceverà in casa l'Airaschese.
In campionato il Sommariva Perno ha battuto sia all'andata che al ritorno gli airaschesi (3-1 e 0-2),
mente tra Luserna e Saviglianese una vittoria per parte (1-0 e 3-0).
Pesante la regola del fattore campo per le società ospitanti: così come per i play-off, i meglio
classificati in classifica hanno dalla loro il pareggio al 120' come risultato favorevole.
Gli scarti ridotti in tutti i gironi, ed i punteggi particolarmente bassi delle partecipanti (32 punti della
Pro Collegno Collegnese lo score più alto fra tutte) lasciano presagire grande equilibrio; un anno
solo il Boves MdG a casa della Gaviese ed il Don Bosco Nichelino a domicilio dell'Usaf Favari
riuscirono nell'impresa in trasferta.

Programma ufficiale
1° ed unico turno di play-out domenica 17 maggio ore 15.30
Cameri Calcio-Ceversama Biella
Fulgor Ronco Valdengo-Dufour Varallo
Pro Collegno Collegnese-Pianezza
La Chivasso-Aosta Sarre
Luserna-Saviglianese
Sommariva Perno-Airaschese
Sporting Cenisia-Mirafiori
Asca-Victoria Ivest
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OTTIMO SECONDO POSTO PER I '2002 AL TORNEO DI
REVELLO
07-05-2015 13:02 - ESORDIENTI

REVELLO (CN) - Per gli Esordienti '2002 del Boves MdG ottimo secondo posto il torneo "Città di
Revello", disputatosi nel primo fine settimana di maggio.
Nella prima fase la formazione bovesana, con diversi ragazzi di un anno più piccoli nella rosa, è
stata inserita con Luserna e Progetto Valchisone, con gare sul campo di Sanfront.
Esordio impeccabile per i rossoblu, che superano 2-0 il Luserna: a segno Kone ed il '2003 Frazzitta.
Nella seconda gara prestazione maiuscola per i ragazzi di mister Scotto, che travolgono 4 a 1 i
valligiani trascinati da Kone (doppietta), a cui si aggiungono gli acuti di Perrone e capitan Cavallo.

La vittoria del girone vale la qualificazione alla finalissima contro i padroni di casa del Revello.
Tra stanchezza e, forse, un pizzico di emozione, i bovesani soffrono oltremodo grinta e fisicità dei
biancoblu che si impongono per 2-0 con una rete per tempo; nel finale solo un tiro di Cavallo,
parato, e non arriva neanche la rete della bandiera.

Nel complesso un'esperienza positiva per gli Esordienti rossoblu che, al netto di diversi '03 al
seguito, hanno profuso il massimo sforzo possibile.
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 30
07-05-2015 12:47 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la trentesima ed ultima giornata del
campionato di Promozione C 2014/2015.

1 TURNO
Ballario (Boves MdG)
Chiesa (Busca)
De Salvo (Chisola)
Finocchiaro (Pedona)
Mastrogiovanni (Luserna)
Milano (Pedona)
Vasi (Moretta)
Volcan (Pedona)
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PARI E PATTA A ROBILANTE
05-05-2015 17:57 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

ROBILANTE (CN) - Si conclude con un giusto pareggio il campionato dei Giovanissimi '2000.
In casa del Valvermenagna ottimo primo tempo per il Boves MdG, con marcata predominanza
territoriale culminata con la rete di bomber Scotto al 22' al termine di un'azione manovrata.
Nella ripresa meglio i verdi, che nel primo quarto d'ora assaltano l'area ospite; batti e ribatti e
Farchetti firma il pari.
Le premesse per un finale di gara ci sono tutte ma, tra un fischio arbitrale a caso e molta
stanchezza da parte di tutti, non accade altro e la squadra di Claudio Bertaina chiude al quarto
posto questa complessa stagione.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 0-1)
VALVERMENAGNA: Knazovicky, Sordello, Lisa, Giordana, Dalmasso, Varrone, Barale, Carletto,
Toretta, Lucchese, Manarin. All: Colombo.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Garelli, Giraudo, Trapani, Bollati, Giordano, Scotto,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Scotto (B) 22' p.t., Farchetti (V) 14' s.t.
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TRE PUNTI FUORI CASA PER CHIUDERE BENE IL
CAMPIONATO
05-05-2015 17:09 - GIOVANISSIMI 2001

SAVIGLIANO (CN) - Una bella vittoria in trasferta chiude il campionato dei Giovanissimi 2001, che
si impongono 3-2 a domicilio della Saviglianese grazie alle reti di Ouattara (doppietta) e Ponzo.
Primo tempo rivedibile il Boves MdG, a tratti lento ed impacciato ma che comunque va al riposo in
vantaggio per via di un bello spunto di Ouattara al 26'.
Ripresa più frizzante e ricca di occasioni, con i padroni di casa su di giri che approfittano di due
svarioni difensivi bovesani segnando due volte tra il 7' ed il 13'.
La reazione dei ragazzi allenati da Alex Gubiani è vibrante: Ouattara è il man of the match, e prima
si procura la punizione dal limite splendidamente trasformata da Ponzo, poi si mette in proprio al 31'
saltando Cavallo in uscita e depositando a porta sguarnita l'ultima rete ufficiale stagionale.

Il campionato si conclude così con un più che dignitoso quarto posto, frutto di 40 punti complessivi e
di una prima annata agonistica piuttosto formativa.

SAVIGLIANESE-BOVES MDG 2-3 (p.t. 1-0)
SAVIGLIANESE: Cavallo, Lembo, Russo, Desaymonet, Giordano, Abdelfadel, Caul, Cruzmontroy,
Arrigo, El Houki, Mousaehid.
BOVES MDG: Curti, Marchisio Luca, Marchisio Lorenzo (Kinaj Brigen), Gastinelli, Ceschina
(Garelli), Musso (Ponzo), Siciliani, Mastropietro, Ouattara, Macario, Biancotto (Kinaj Nicolin). All:
Gubiani.
MARCATORI: Ouattara (B) 26' p.t., Arrigo (S) 7', El Houki (S) 13', Ponzo (B) 18', Ouattara (B) 31'
s.t.
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200 VOLTE REY!
03-05-2015 21:33 - PROMOZIONE

VINOVO (TO) - "14 settembre 2008 Centallo-Boves, 26 aprile 2015 Boves MdG-Revello: 200 volte
Rey! Per il tuo impegno e la tua grande passione".

E' il testo della targa consegnata a Marzio Raimondi da capitan Fabrizio "Icio" Castellino, prima
della gara di Vinovo contro il Chisola, che ha chiuso la stagione della Prima squadra.
Per il centrocampista cuneese un premio meritato, costruito con una dedizione rara per un ragazzo
che, lo scorso 30 aprile, ha compiuto 27 anni ed ha già toccato e superato le 200 presenze in gare
ufficiali con addosso la casacca bovesana.
Ai piedi della Bisalta dall'estate 2008, Rey è diventato negli anni uno dei cardini della squadra
rossoblu, vivendo le emozioni di sette stagioni consecutive in cui una sua assenza, ad una partita o
ad un allenamento, è stata rara.
Per la dirigenza del Boves MdG, che ha fatto confezionare la targa ad hoc per lui, una gratificazione
importante vedere un ragazzo così legato alla squadra.

Un sincero grazie per la gentilezza alla società alla Asd Chisola.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


DISTRAZIONI DI FINE ANNO
03-05-2015 21:25 - PROMOZIONE

VINOVO (TO) - Un risultato bugiardo e fin troppo punitivo, ma oggi va bene lo stesso.
Il Boves MdG chiude il campionato 2014/2015 così come lo aveva iniziato, con un 4-0 fuori casa ben
poco lusinghiero.
Se la gara di settembre a Sommariva Perno aveva costituito una piccola zavorra, questa di Vinovo,
di fatto, non comporta alcun danno: la salvezza era già acquisita ed era ciò che contava di più. Noi in
Promozione ci rimaniamo.

Sul bellissimo tappeto erboso di Vinovo la squadra di Riccardo Macagno parte bene, andando più
volte a trovare Mazzetti nei primi minuti. La cattiveria nei sedici metri finali però non è stata il pezzo
forte della stagione bovesana, e la difesa torinese si salva. Al contrario il primo affondo di Di Sansa,
che sfugge a Quaranta, vale l' 1 a 0 al primo tiro in porta locale.
L'immediata reazione cuneese si concretizza negli acuti, stilisticamente belli ma sfortunati, di Oberti
e Raimondi.

La ripresa, se possibile, è per certi versi grottesca.
Se la formazione bovesana cerca in ogni modo il goal ma non lo trova, quella vinovese colpisce ad
ogni piè sospinto: il subentrato Ingrao rifila una doppietta ad un Vercellone abbandonato al suo
destino e pure beffato dalla deviazione di Quaranta su tiro di De Salvo.
Dall'altro lato del campo Mazzetti para tutto quello che può, tra cui due tiri a colpo sicuro di Gazzera
(mezz'ora incoraggiante in prospettiva futura), ed altrettante conclusioni di Ballario tra cui un rigore
da lui stesso guadagnato nei minuti finali.

Il triplice fischio finale ha comunque il sapore della liberazione: l'obiettivo salvezza è stato raggiunto
e sarebbe colpa grave dimenticarsi tutto d'un colpo quanto sia stato difficile da cogliere.

CHISOLA-BOVES MDG 4-0 (p.t. 1-0)
CHISOLA: Mazzetti, Barbero, Veroni, Bortolas, Giordano, Dileo, Arposio (38' s.t. Zurlo), Carulli (30'
s.t. Savoia), Morena, Di Sansa (7' s.t. Ingrao), De Salvo. (Ussia, Faletto, Baston, Mensah). All:
Caputo.
BOVES MDG: Vercellone, Giorsetti (21' s.t. Bergia), Ghisolfi Maurizio (1' s.t. Ghione), Castellino,
Quaranta, Cavallo, Oberti, Raimondi, Ballario, Sidoli (8' s.t. Gazzera), Belmondo. (Giordanengo,
Ghisolfi Matteo, Ansaldi). All: Macagno.
ARBITRO: De Fazio di Torino.
ASSISTENTI: Ceccotto di Bra e Bonaudo di Pinerolo.
MARCATORI: Di Sansa 24' p.t., Ingrao 25' e 45', Quaranta autorete 33' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Mazzetti para un calcio di rigore a Ballario al 38' s.t. Ammoniti Veroni (C)
e Ballario (B). Angoli: 4-3. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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F.C. SAVIGLIANO E PEDONA IN ECCELLENZA, BUSCA
RETROCESSO IN PRIMA CATEGORIA
03-05-2015 19:09 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Trenta giornate, duecentoquaranta partite e seicentovenuto reti: tanto è servito al
girone C di Promozione per sentenziare i verdetti definitivi di una stagione colma di emozioni.

PROMOSSE
La lunga e serratissima lotta tra F.C. Savigliano e Pedona vede vincere...F.C. Savigliano e Pedona.
La formazione allenata da Michele Magliano vince all'ultima giornata il campionato ed è promossa
in Eccellenza con un 2-0 al Carignano che vale il primo posto finale, al termine di un sofferto girone
di ritorno.
La Pedona pesca invece un Gronchi Rosa a livello regolamentare, festeggiando la promozione in
Eccellenza grazie al bonus che il regolamento LND riserva alla vincitrice della Coppa Promozione.
I borgarini, infatti, sono l'unica delle quattro semifinaliste di Coppa a non aver vinto il proprio girone.
Le finaliste Virtus Cusio-Settimo avevano già trionfato la settimana scorsa nei gironi A e B, mentre il
San Domenico Savio Rocchetta Tanaro ha vinto, da matricola, il girone D proprio oggi a fil di sirena
ai danni del Cit Turin.
Il trionfo del "Savio" regala di fatto il bonus alla squadra borgarina che festeggia la sconfitta più bella
della sua storia.

PLAY-OFF
Con la Pedona promossa, il suo secondo posto nulla conta in zona play-off, che si allargano fino al
sesto posto occupato dal Moretta.
Lo stesso Moretta, però, è estromesso d'ufficio dagli spareggi perchè ha rimediato 10 punti di scarto
dalla Piscineseriva classificatasi seconda. I pinerolesi hanno chiuso a quota 56 a pari merito con il
Villafranca, ma sono arrivati terzi beffando per differenza reti (+20 contro +18) i giallorossi torinesi;
criterio della differenza reti obbligatorio da valutare essendo terminati con un doppio 2-2 gli scontri
diretti tra queste due formazioni.
Al quinto posto il Csf Carmagnola, quinto da solo a quota 51.
Pertanto la Piscineseriva attenderà sul proprio campo la vincente del primo turno Villafranca-Csf
Carmagnola.

PLAY-OUT E PRIMA CATEGORIA
Nella parte bassa della classifica tutto già deciso o quasi.
Il Busca giunto alla terza retrocessione consecutiva va in Prima categoria, dove retrocederanno le
perdenti dei due incontri di play-out.
Gli spareggi per non retrocedere saranno Luserna-Saviglianese e Sommariva Perno-Airaschese,
con il fattore campo ed il regolamento leggermente favorevoli a chi gioca in casa, vedasi il pareggio
alla fine degli eventuali tempi supplementari che premia la formazione ospitante.
Così è deciso.
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PAREGGIO, SECONDO POSTO E SIPARIO
03-05-2015 12:08 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Un giusto pari con il Busca chiude la stagione degli Allievi '99.
La larga vittoria dell'Olmo contro il Caraglio, che ha chiuso la lotta per il primo posto, non sminuisce
l'impegno delle due formazioni che giocano a viso aperto.
Nel primo tempo meglio il Boves MdG che passa subito avanti dopo 6' con il colpo di testa di Dutto
su assist di Doumbia. Reazione buschese con traversa colpita da Panxhi, poi predominio rossoblu
ma la seconda rete non arriva.
Ripresa marchiata da un Busca più vivace, con rete del pari segnata da Aime al 9'.
La solita girandola di cambi, unita ad una nitida occasione per parte (bravi Vallauri e Mulassano),
sono l'ultimo atto della stagione.

Per il Boves MdG sentimenti contrastanti: da un lato la consapevolezza di aver fatto il massimo con
la rosa a disposizione, dall'altra l'amarezza per aver perso per strada almeno 4 punti che sarebbero
risultati decisivi col senno del poi.

BOVES MDG-BUSCA 1-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Vallauri (Isoardi), Garelli (Oberti), Veglia, Vercellone (Maina), Giraudo, Guglielmino,
Dutto, Fanesi, Grosso, Doumbia (Zioui), Tonita. All: Quagliata.
BUSCA: Mulassano, Panxhi, Cicotero, Romeo, Pipino, Coulibaly, Roggiero, Damiano, Mattio,
Rabbia, Bance.
MARCATORI: Dutto (Bov) 7' p.t., Panxhi (Bus) 9' s.t.
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VACANZE BOVESANE
03-05-2015 10:57 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Un pareggio colmo di rammarico ed una sconfitta più che evitabile.
È finita così la stagione degli Allievi '98, giunti al traguardo stremati dopo 8 partite in appena tre
settimane.
Nel recupero del 29 Aprile, 2-2 in casa della Pro Dronero con ampio tasso di insoddisfazione.
La doppietta di Belmondo (bomber di squadra con 11 reti complessive), non basta per ottenere i tre
punti; due gaffe difensive sono sfruttate dai "draghi" e l'assalto finale bovesano produce solo un
clamoroso palo-traversa di Belmondo e Godano nel recupero.

Sabato 3 Maggio gara con ritmo balneare contro la Virtus Mondovi, che si è imposta al "Boggione" 2
a 4.
Primo tempo equilibrato con reti di Abou e Godano, bel tiro al volo.
Nella ripresa i rossobilu si sciolgono: Abou fa tripletta in pochi minuti e chiude la gara, favorito da
due colossali svarioni della difesa. Nel mezzo il goal di Pellegrino per il momentaneo pari ma gli
ospiti ne hanno di più soprattutto in termini di concentrazione.

Finisce con un quinto posto un campionato vissuto al massimo dal Boves MdG al netto di grossi
limiti di organico.
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IN AGENDA 2, 3 E 4 MAGGIO
01-05-2015 10:45 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 30
Chisola-Boves MdG (03/05 ore 15.00, a Vinovo via del Castello)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 20
Madonna delle Grazie-Gem Tarantasca già disputata

ALIEVI '98, GIORNATA 22
Boves MdG-Virtus Mondovì (04/05 ore 15.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 18
Boves MdG-Busca (03/05 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 22
Valvermenagna-Boves MdG (06/05 ore 18.30, a Robilante via dei Ferrovieri)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 22
Saviglianese-Boves MdG (04/05 ore 18.30, a Savigliano via Becco d'Ania)
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VITTORIA ED ATTESA
01-05-2015 10:35 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Gli Allievi '99 onorano al meglio l'ultimo recupero in calendario e vincono in rimonta
con il Valvermenagna; i destini saranno decisi tra sabato e domenica, con Olmo-Caraglio che
potrebbe regalare il titolo ai padroni di casa o, in alternativa, trasformare Boves MdG-Busca di
domenica nella gara clou del campionato.

La partita del "Boggione" vede i padroni di casa, con diversi '2000 in distinta, partire ancora una
volta male. Il Valver inizia meglio e passa in vantaggio dopo 14' con Matteo Dalmasso.
Il Boves MdG carbura lentamente ed al 34' Tonita firma il pari con una prodezza: lancio di
Pellegrino, controllo e tiro da più di venti metri sotto l'incrocio.

Nella ripresa bovesani all'attacco a testa bassa. Dopo almeno tre ghiotte occasioni sciupate, capitan
Vercellone, al volo su corner di Tonita, segna il rabbioso 2 a 1.
Nel finale il Valver non ne ha più e Tonita trova la doppietta con un destro a pelo d'erba da fuori
area.

Domenica a Madonna delle Grazie, ore 10.00, ultima di campionato contro il Busca.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 3-1 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Vallauri (Isoardi), Baudino (Zioui), Garelli, Vercellone, Veglia, Fanesi, Oberti
(Guglielmino), Giordano (Granero), Grosso, Pellegrino (Bernardi), Tonita. All: Quagliata.
VALVER: Lorusso, Menardi, Cordero, Bugnano, Giusta, Garro, Giraudi, Dalmasso, Giordano,
Occelli, Ghibaudo. All: Tesio.
MARCATORI: Dalmasso (V) 14', Tonita (B) 34' p.t., Vercellone (B) 22', Tonita (B) 37' s.t.
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ADDIO SOGNI DI GLORIA
01-05-2015 10:11 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nell'anticipo della terz'ultima giornata di campionato, giocato
mercoledì 29 aprile, il Madonna delle Grazie crolla in casa contro la Gem Tarantasca.
Per la squadra di Claudio Bosio, falcidiata dalle assenze, serata da dimenticare: di fatto è
matematico l'addio ad ogni residua speranza di andare ai play-off e, contestualmente, si interrompe
la serie di risultati utili casalinghi che durava da ottobre.

Con appena undici giocatori utilizzabili, il Madonna passa subito in svantaggio dopo 8' con Sola che
vince un rimpallo e infila Occelli a tu per tu.
La gara è comunque equilibrata, con emozioni e reti che si concentrano nei minuti conclusivi.
Al 79' il Madonna segna il pari con Lleshi, mandato in porta da Sironi.
Il Tarantasca inserisce forze fresche ed il neo entrato Meite segna al 79' la rete che spacca la
partita; i padroni di casa crollano e nel recupero ancora Meite e Davide Bosio compongono l'1 a 4
finale.

Per il Madonna delle Grazie ancora due gare in programma per provare a chiudere bene la
stagione: domenica 17 maggio in casa del Valle Stura ed il 17 contro il San Rocco Bernezzo.

MADONNA DELLE GRAZIE-GEM TARANTASCA 1-4 (p.t. 0-1)
MDG: Occelli, Bosio Andrea, Baudino, Comba, Pavan Alessandro, Isaia, Sironi, Reineri, Dutto,
Lleshi, Martini. All: Bosio Claudio.
GEM TARANTASCA: Galesio, Vassallo, Bianco, Garnero, Battista, De Gregorio, Chialva, Ambrogio,
Bosio Davide, Sola, Mattio.
MARCATORI: Sola (T) 8', Lleshi (M) 71', Meite (T) 79' e 92', Bosio D. (T) 90'
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 29
29-04-2015 20:22 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 29 di Promozione.
Domenica uno squalificato per parte in Chisola-Boves MdG, ovvero il torinese Casamassima ed il
nostro Pepino.

3 TURNI
Serino (FC Savigliano)

1 TURNO
Bersano (Revello)
Casamassima (Chisola)
Clari (Carignano)
Pepino (Boves MdG)
Rava (Sommariva Perno)
Romagnini (Airaschese)
Torres (Saviglianese)
Zito (Moretta)

Squalifica fino al 5 maggio 2015 per l'allenatore dell'FC Savigliano Michele Magliano "allontanato
dal campo per proteste"

La partita Saviglianese-Luserna disputata domenica 26/04 (terminata sul campo 3-1), è stata
modificata con un 3-0 a tavolino in favore dei cuneesi; è stato infatti rilevato un provvedimento
disciplinare a carico del giocatore Franzin Marco, peraltro schierato dal Luserna, multata di € 150,
privo di tesseramento.
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BIANCOTTO REGALA I TRE PUNTI
28-04-2015 09:24 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Reduci dall'impegnativa partecipazione al "Piccole Grandi Squadre", chiuso in 20.a
posizione sulle 32 partecipanti, i Giovanissimi '2001 vincono l'insolito posticipo del lunedì.
Al "Boggione" gara tutta all'attacco contro il Caraglio, costretto nella propria metà campo per almeno
due terzi di gara.
Dopo una serie di tentativi a vuoto nel primo tempo, la partita viene decisa da un guizzo di Biancotto
ad inizio ripresa. La fisiologica stanchezza emerge nel finale, gli ospiti provano a cercare il pari ma
la difesa bovesana tiene botta: si tratta della dodicesima vittoria in questa seconda fase provinciale.

Domenica 3 maggio, in casa della Saviglianese, ultimo impegno ufficiale di questa lunga stagione.

BOVES MDG-CARAGLIO 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani (Mastropietro Romano),
Marchisio Lorenzo, Garelli (Quaranta), Kinaj Nicolin (Giubergia), Ponzo, Gastinelli (Ceschina). All:
Gubiani.
CARAGLIO: Mazaner, Belliardo, Baccuini, Galfrè, Migliore, Golè, Casale, Giraudo, Dalmasso,
Licata, Tardivo. All: Dutto Aurelio.
MARCATORE: Biancotto 7' s.t.
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IN AGENDA 28, 29 E 30 APRILE
27-04-2015 20:42 - NEWS GENERICHE

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 24
Madonna delle Grazie-Gem Tarantasca (29/04 ore 20.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 12
Pro Dronero-Boves MdG (29/04 ore 18.30, a Dronero via Luigi Einaudi)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Valvermenagna (30/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '2000, RECUPERO GIORNATA 12
Madonna delle Grazie-Valvermenagna (28/04 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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LA DOPPIETTA DI PEPINO CHIUDE IL DISCORSO
SALVEZZA
26-04-2015 23:26 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Chiuso, finito, che non se ne parli più. 
L'obiettivo salvezza, sudato e rincorso per tanti lunghi mesi, viene definitivamente raggiunto dal
Boves MdG.
La terza salvezza consecutiva è realtà dopo la vittoria per 2-1 sul Revello: decisiva la doppietta di
Pepino, che certifica la più che positiva sequela di risultati inanellati nella fase decisiva della
stagione. 
Tutto ciò possibile grazie ad un condottiero che ha un nome ed un cognome: Riccardo Macagno.
Tradotto in numeri, 12 punti nelle ultime 7 gare (con una sola sconfitta) sono stati lo sprint decisivo
per un Boves MdG quarta miglior difesa del girone di ritorno. Col senno del poi non era facile per
tanti e tanti motivi: bravi ragazzi!

La gara con il Revello, a detta di molti scontata, è stata ricca di insidie. La stanchezza psicofisica
dopo un periodo probante, un avversario libero da pensieri, tre punti da dover centrare.
Pepino, meglio tardi che mai, veste i panni dell'uomo partita: al 7' non sbaglia mandato in porta da
Ghione, ed al 33' della ripresa segna la rete salvezza dal dischetto, con un rigore da lui procurato,
che ha comportato un cartellino rosso eccessivo per un Bersano forse alla sua ultima gara di una
gloriosa carriera.
Tra le insidie temute la più brutta si è materializzata nel '96 Pistoi che al 20' della ripresa, in campo
da un attimo, supera un Giordanengo al suo primo errore effettivo da quando è tornato a Boves.
L'attesa dopo il fischio finale per lunghissimi minuti per il risultato di Sommariva Perno fa scattare la
festa: se ciò che non uccide fortifica, questa stagione, per chi ci ha creduto, ha formato persone
importanti e calciatori coriacei per le prossime avventure.

Menzione speciale per Andrea De Angelis, flagellato dalla sfortuna ma vero portafortuna: in 7 partite
in cui è stato portato in panchina da Riccardo Macagno il Boves MdG ha ottenuto 4 vittorie e 3
pareggi. Un vero e proprio amuleto!

BOVES MDG-REVELLO 2-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ansaldi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Giorsetti, Cavallo, Ballario (16'
s.t. Belmondo), Raimondi (22' s.t. Bergia), Pepino, Ghisolfi Matteo (10' s.t. Sidoli), Ghione.
(Vercellone, Quaranta, Oberti, De Angelis). All: Macagno.
REVELLO: Bersano, Borello, Bilia, Anselmo, Bessone, Damilano, Mardoda (20' s.t. Pistoi), Pedrini
Stefano, Ayad (39' s.t. Donatacci), Pedrini Umberto, Mondino (31' s.t. Sibilla). (Cioffi, Jura, Calvetti,
Agù). All: Giraudo.
ARBITRO: Ricucci di Pinerolo.
ASSISTENTI: Parise e Piccone di Torino.
MARCATORI: Pepino (B) 7' p.t., Pistoi (F) 20', Pepino (B) rig. 33' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Bersano (R) al 30' s.t. per gioco falloso. Ammoniti Raimondi e
Pepino (B), Pedrini Umberto (R). Angoli: 1-3. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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VALVER E BOVES PARI IN TUTTO
25-04-2015 11:18 - ALLIEVI 1998

ROBILANTE (CN) - Giusto pareggio fra Valvermenagna e Boves MdG, giunte all'ennesima gara
consecutiva di questo sfiancante scorcio primaverile.
Sostanzialmente divisa in due la partita del "Bosco", con il Valver più aggressivo e tonico nel primo
tempo ed i bovesani più reattivi nella ripresa.
Il grande senso di equilibrio è anche confermato dalle reti, entrambe giunte con due punizioni
pressochè analoghe prima con Hichri nel primo tempo e di Belmondo (goal numero 9) nella ripresa
dove, nel finale, Martinolli scheggia il palo con un colpo di testa e Dutto calcia alto da buona
posizione.

Per i bovesani ultime due proverbiali fatiche a stretto tiro: recupero infrasettimanale con la Pro
Dronero fuori casa, poi chiusura casalinga contro la Virtus Mondovì venerdì 1 maggio.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
VALVERMENAGNA: Allal, Sanini, Chesta, Olivero, Martinolli, Vallauri, Vola, Dalmasso, Pepino P.,
Hichri, Fontana. All: Gian Vola.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Giraudo, Gallo (Basso), Marenchino, Cavallo, Belmondo, Giordano,
Guglielmino, Benrhalem (Dutto), Pellegrino. All: Bruno Martini.
MARCATORI: Hichri (V) 21' p.t., Belmondo (B) 2' s.t.
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MEZZA IMPRESA A CASTAGNOLE
25-04-2015 11:00 - MADONNA DELLE GRAZIE

CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) - Un Madonna delle Grazie ai limiti dell'eroico blocca sul pari, a
casa sua, la capolista Polisportiva Castagnole replicando il segno "x" delle gara d'andata.
La partita torinese non è di certo spettacolare, tanto meno il primo tempo dove i padroni di casa
premono alla ricerca del vantaggio (colpendo un palo dopo 5 minuti) ed il Madonna resiste ed
agisce di rimessa.
Al 42' la zampata di Comba vale il momentaneo 0-1, con il difensore cuneese che risolve una
mischia in area susseguente ad una punizione di Cristian Pavan.

Nella ripresa non cambia il copione della partita ed il Castagnole afferra il pari al 64': risolutivo il tap-
in di Marrone su una punizione respinta da Dutto.
Finale da vero e proprio assedio torinese: almeno tre le parate salva risultato di Dutto, a cui si
aggiunge un secondo palo che protegge il Madonna.
All'ultimo secondo contropiede cuneese stroncato sul più bello...

Per la squadra di Claudio Bosio, colpita da defezioni di ogni tipo, questo pareggio mantiene viva
una minima speranza di centrare il quinto posto che vale i play-off, a patto di superare venerdì
prossimo in casa la Gem Tarantasca.

CASTAGNOLE-MADONNA DELLE GRAZIE 1-1 (p.t. 0-1)
CASTAGNOLE: Gabello, Rista, Zappavigna, Marrone, Barra, Manfredi, Pivato, Sandrone, Dabbene,
Avattaneo, Gianfreda.
MDG: Dutto, Bosio Andrea, Baudino, Comba, Pavan Alessandro, Isaia, Sironi, Reineri, Castellino
Paolo, Pavan Cristian. All: Bosio Claudio.
MARCATORI: Comba (M) 42', Marrone (C) 64'
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1 A 1 CHE SCONTENTA TUTTI
25-04-2015 10:29 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Finisce 1 a 1 il derby '2000 tra Boves Mdg e Madonna delle
Grazie.
Il risultato scontenta tutte e due le formazioni che, arrivate alla partita stanche e con gli organici
decimati, stanno finendo la stagione per inerzia.
Primo tempo di marca bovesana, con i ragazzi di mister Bertaina, nonostante la partita giocata
mercoledì (vinta 1-0 contro il Valver, rete di Rossi), più propositivi ma imprecisi nei 16 metri finali.
Seconda frazione di gioco più vivace con Pellegrino che sfiora il vantaggio per il Madonna che, a
sorpresa, passa in vantaggio al 16' con l'astuto Nerattini che ruba palla alla difesa ed infila Curti in
diagonale.
Minuti finali che vedono l'arrembaggio bovesano più disperato che convinto: a 5' dalla fine l'autorete
di Calcagno ristabilisce l'equilibrio per il pari finale.

Per entrambe le formazioni rimane in calendario ancora una partita di campionato con il
Valvermenagna, poi calerà il sipario sulla stagione 2014/2015.

BOVES MDG-MADONNA DELLE GRAZIE 1-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti, Baudino, Massa, Grosso, Giraudo, Rossi, Pietro, Bollati, Giordano, Menardi,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
MDG: Bogetti, Tomatis, Corino (Calcagno), Sipione, Martinengo, Nerattini, Ramero, Scalzo,
Bongioanni, Vicari (Pellegrino), Cardone. All: Giordanengo.
MARCATORI: Nerattini (M) 16', Calcagno (M) autorete 30' s.t.
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IN AGENDA 24, 25 E 26 APRILE
24-04-2015 08:50 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE C, GIORNATA 29
Boves MdG-Revello (26/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 23
Castagnole-Madonna delle Grazie (24/04 ore 21.00, a Castagnole strada del Paschetto)

ALLIEVI '98, GIORNATA 21
Valvermenagna-Boves MdG (24/04 ore 18.30, a Robilante via dei Ferrovieri)

ALLIEVI '99, GIORNATA 17
turno di riposo

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 21
Boves MdG-Madonna delle Grazie (24/04 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01
impegnati al Torneo Piccole Grandi Squadre

ESORDIENTI '02
Boves MdG-Olmo già disputata

ESORDIENTI '03
Olmo-Boves MdG (25/04 ore 16.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

PULCINI '04
turno di riposo

PULCINI '05
Boves MdG-Valvermenagna (25/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-Pedona (25/04 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





UN PAREGGIO CHE NON PIACE
23-04-2015 09:33 - ALLIEVI 1999

CARAGLIO (CN) - Una partita scorbutica finisce con un pareggio che non piace e rimescola, ancora
una volta, le carte al vertice della classifica.
Nell'ennesimo recupero di fine campionato, il Boves MdG toppa il primo tempo subendo due reti da
un volenteroso Caraglio.
Di ben altro tenore il secondo tempo, dominato dalla formazione bovesana. La sfuriata offensiva
produce diverse nitide occasioni da rete: Doumbia e Tonita si rendono pericolosi con due azioni su
punizione, mentre al 18' Guglielmino accorcia le distanze con la complicità di Renaudo.
Al 23' arriva il pari con l'incursione di Tonita; sulle ali dell'entusiasmo i bovesani provano il ribaltone
che comunque non arriva; le ghiotte chanche capitate sui piedi di Guglielmino e capitan Vercellone
non vengono sfruttate e si materializza un pari che rende un thriller il finale di campionato.

Nel week-end turno di riposo, poi ultimo recupero giovedì 30 aprile ore 18.30 a Boves contro il
Valvermenagna.

CARAGLIO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-0)
CARAGLIO: Renaudo, Carbone, Tarquini, Blesio, Serra, Ulligini, Gallo, Rinaudo, Puli, Armando,
Mollo. All: Tolu.
BOVES MDG: Vallauri (Isoardi), Fanesi, Veglia, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Dutto, Pellegrino
(Granero), Grosso (Baudino), Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
MARCATORI: Gallo (C) 21', Rinaudo (C) 30' p.t., Guglielmino (B) 18', Tonita (B) 23' s.t.
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 28
22-04-2015 20:12 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 28 di Promozione C.

2 TURNI
Mostayd (Busca)

1 TURNO
Destefanis (Carignano)
Domestici (Pedona, già scontata)
Frigerio (Castagnole Pancalieri)
Gastaldi (Pedona)
Giordana (FC Savigliano)
Mastrogiovanni (Luserna)
Pambianco (Castagnole Pancalieri)
Pons (Luserna)
Ricca (Pedona)
Spada (FC Savigliano)
Vailatti (Csf Carmagnola)

Ammenda complessiva di € 350 alla Pedona
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SCONFITTA CON LA SQUADRA A PEZZI
22-04-2015 13:47 - MADONNA DELLE GRAZIE

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Il derby delle Madonne certifica lo stato di crisi dell'MdG.
Con la rosa devastata e soli 11 giocatori disponibili, il Madonna delle Grazie inizia male la gara. Al
7' borgarini avanti grazie ad un diagonale di Pellegrino, mentre al 15' è pareggio su rigore di
Stefano Bosio procurato da Bruggiafredo.
Il frizzante primo tempo si conclude sul 2-2: alla seconda rete di Pellegrino al 33' risponde il guizzo
di Paolo Castellino al 45' su preciso assist di Stefano Bosio.

Nella ripresa la cronaca si limita a due episodi di fatto decisivi.
Al 67' l'esperto Siccardi realizza un penalty sanzionato per fallo di Comba; gli ospiti potrebbero
pareggiare ma il terzo rigore della partita viene parato da Castiglia che ipnotizza Stefano Bosio
blindando il 3-2 definitivo.

Venerdi 24 proibitiva trasferta in casa della capolista Castagnole con le speranze play-off oramai
archiviate.

MADONNA BRUNA-MADONNA DELLE GRAZIE 3-2 (p.t. 2-2)
MADONNA BRUNA: Castiglia, Massaro, Giraudo, Carletto, Bongiorno, Argirò, Miliccia, Siccardi,
Pellegrino, Sikka. All: Filipputi.
MDG: Dutto, Martini, Baudino, Comba, Isaia, Bruggiafredo, Sironi, Reineri, Castellino, Pavan
Cristian, Bosio Stefano. All: Bosio Claudio.
MARCATORE: Pellegrino (B) 7' e 33', Bosio S. (G) rig. 13', Castellino (G) 45', Siccardi (B) 67'
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I '2001 PRONTI PER IL "PICCOLE GRANDI SQUADRE"
22-04-2015 09:05 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - I Giovanissimi '2001 del Boves MdG saranno impegnati nel fine settimana nel torneo
internazionale "Piccole Grandi Squadre", da quest'anno organizzato dalla Virtus Mondovì.
La famosa manifestazione internazionale, che negli anni ha visto protagonisti giocatori poi divenuti
celebri professionisti, si svolgerà tra venerdì 24 e domenica 26 aprile.
Il Boves MdG farà parte del torneo anche ospitando diversi incontri: il girone G, nel quale i '2001
rossoblu sono stati inseriti insieme a Tetti Francesi Rivalta, Savona e Lavagnese, si svolgerà al
"Renato Boggione" come da programma scaricabile a piè di pagina.

Il "Piccole Grandi Squadre" vede ai nastri di partenza 32 formazioni giovanili di grande calibro, tra
cui molte di società professioniste ed alcune internazionali tra cui una selezione statunitense ed una
ungherese, i finlandesi dell'Ilves Tampere e gli albanesi del Partizani Tirana.
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Documenti allegati

CALENDARIO PICCOLE GRANDI SQUADRE 2015

http://www.bovesmdg.it/file/pgs-calendariocompletopercampi.pdf


IN AGENDA 21 E 22 APRILE
20-04-2015 21:37 - NEWS GENERICHE

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 18
Madonna Bruna-Madonna delle Grazie (21/04 ore 20.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 13
Boves MdG-Niellese (22/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, RECUPERO 10
Caraglio-Boves MdG (22/04 ore 18.30, a Caraglio via Bernezzo)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 11
Boves MdG-Valvermenagna (21/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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SCONTI A NESSUNO
19-04-2015 22:54 - PROMOZIONE

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Fermato l'FC Savigliano, fermata la Pedona.
Il Boves MdG fa appieno il suo dovere ed ottiene il trentaduesimo punto del suo intenso campionato
al termine di un derby combattuto ma poco emozionante.
La salvezza è sempre più vicina ed una prima occasione si presenterà domenica in casa contro il
Revello.

Per la sua prima volta a Borgo San Dalmazzo da avversario, il grande ex Riccardo Macagno
ripropone lo stesso scacchiere che aveva imbrigliato il Savigliano. Dal canto suo, una Pedona
stanca ma motivatissima schiera la formazione migliore al netto di rilevanti assenze.
Il derby corre sullo stesso binario per tutti e 90'. Grande attenzione, Pedona più propositiva,
bovesani concentratissimi e diverse polemiche sulle decisioni arbitrali.
Appena due i tiri in porta borgarini nel primo tempo con Giordanengo che si oppone ai tentativi di
Ricca e Brino.
Con l'ingresso di Ballario per Bergia al 19' della ripresa il Boves MdG alza il baricentro e,
finalmente, si fa vivo dalle parti di Marino (subentrato a Lucignani). Pepino da fuori area, Ballario per
due volte dalla distanza provano a pescare il jolly.
Finale particolarmente teso, con la Pedona alla vana ricerca del goal ammazza campionato ma
limitata nei soli affondi di Brino contro tutti.
Negli ultimi secondi l'espulsione di Ricca serve solo ad esacerbare gli animi da parte dei padroni di
casa, mentre per il Boves MdG dalla difesa di ferro (2 reti subite nelle ultime 5 gare) il traguardo si
avvicina quando mancano 180' al termine del campionato.

PEDONA-BOVES MDG 0-0
PEDONA: Lucignani (1' s.t. Marino), Milano, Delfino, Ricca, Volcan, Parola, Finocchiaro, Gastaldi
(1' s.t. Dalmasso Simone), Brino, Perri, Quaranta Simone. (Aime, Musso, Galliano, Lorrai, Dutto).
All: Cordero.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ansaldi, Cavallo, Sidoli,
Raimondi, Pepino, Ghisolfi Matteo (26' s.t. Giorsetti), Bergia (19' s.t. Ballario). (Vercellone, Quaranta
Matteo, Peano, De Angelis, Oberti). All: Macagno.
ARBITRO: Franco di Cuneo.
ASSISTENTI: Peano e Varriale di Cuneo.
NOTE: spettatori 200 circa. Espulso Ricca (P) al 48' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti
Ansaldi, Cavallo e Raimondi (B). Angoli: 4-2. Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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UNA GROSSO SODDISFAZIONE
19-04-2015 21:26 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Colpo Grosso del Boves MdG in casa dell'Olmo: una rete del
numero 9 a metà secondo tempo regala vittoria e primo posto rossoblu a tre partite dal termine del
campionato.

Olmo all'arrembaggio nel primo tempo, con pressing alto ed azioni rapide; la difesa bovesana lavora
bene e non si registrano vere occasioni da rete se non una punizione di Bertaina deviata da Vallauri.
Il Boves MdG agisce di rimessa e Grosso manca di precisione al termine di un bel contropiede.

Secondo tempo a tratti confuso e caotico, con un arbitraggio del tutto fuori luogo, vedasi i 13
incomprensibili minuti di recupero concessi complessivamente ancora in cerca di spiegazione.
Magnaldi impegna Vallauri su punizione al 9', subito dopo Dutto porta avanti i bovesani ma l'arbitro
annulla per un fuorigioco dubbio.
L'ottima condizione atletica favorisce il Boves MdG che preme sul pedale del gas. Grosso scardina
la difesa olmensa e segna due volte: la prima viene nuovamente annullata per motivi misteriosi, la
seconda è quella decisiva, con un tiro potente su cui non può nulla Ouattara.

Per il Boves MdG tre punti d'oro che valgono il primato, da difendere a partire da mercoledì nel
recupero di Caraglio alle ore 18.30.
 
OLMO-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-0)
OLMO: Ouattara, Calandra, Giordanengo, Bertaina, Giraudo, Gazzera, Gastaldi, Re, Xhani,
Magnaldi, La Spina. All: Rocca.
BOVES MDG: Vallauri, Fanesi, Veglia, Vercellone, Giraudo, Guglielmino, Dutto, Pellegrino, Grosso,
Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
MARCATORE: Grosso 21' s.t.
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GODANO MATTATORE NELLA GOLEADA
19-04-2015 20:18 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - La nona vittoria è la più larga nella seconda fase provinciale per gli Allievi '98.
Contro l'Ama Brenta Ceva finisce con un eloquente 7 a 0 che si commenta da solo.
Al "Boggione" mattatore Godano, autore di un'inedita tripletta.
A corollario dell'incontro da segnalare lo stop anticipato concesso a Paolo Cavallo, che ha giocato
le ultime partite con un ginocchio fuori uso realizzando peraltro il settimo goal della giornata. Il
difensore bovesano verrà sottoposto ad intervento chirurgico a metà maggio: a lui un in bocca al lupo
grande quanto l'encomiabile impegno dimostrato in questo periodo.

BOVES MDG-AMA BRENTA CEVA 7-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Sarale, Giraudo, Cavallo Paolo, Gallo, Marenchino, Pellegrino, Giraudo (Balestra),
Giordano, Sertolli (Basso), Benrhalem (Belmondo), Godano. All: Martini.
AMA BRENTA CEVA: De Fine, Viglierchio, Alberto, Robaldo, Darmakh, Lemnini, Varino, Veglia,
Maataoui, Condonese, Civitaquaro. All: Ferrero.
MARCATORI: Pellegrino 17', Gallo 41' p.t., Godano 13', 23' e 27', Belmondo 32', Cavallo P. 37' s.t.
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COLATI A PICCO
19-04-2015 19:54 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Quarta sconfitta consecutiva per i Giovanissimi '2000 del
Madonna delle Grazie, che stanno chiudendo malissimo la stagione.
Contro l'Olmo gara senza storia, con gli ospiti superiori sotto tutti i punti di vista ed autori di quattro
reti nonostante abbiano giocato in dieci dal 31' del primo tempo (rosso per bestemmia a Fikaj).
Contro Valvermenagna e Boves MdG l'obiettivo è terminare il campionato con dignità.

MADONNA DELLE GRAZIE-OLMO 0-4 (p.t. 0-2)
MDG: Bogetti, Corino, Calcagno, Ramero, Toselli, Nerattini, Baudena (Tomatis), Scalzo,
Bongioanni, Vicari, Pellegrino. All: Giordanengo.
OLMO: Grasso N., Mondino, Pellegrino, Tetamo, Castellino, Fikaj, Galleani, Russo, Calleri,
Dambele, Dosso. All: Cerruti.
MARCATORI: Calleri 20', Dambele 31' p.t., Dambele 6', Bongioanni aut. 22' s.t.
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PAREGGIO SENZA EMOZIONI
18-04-2015 09:27 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Alla terza partita in sei giorni, un rimaneggiato Madonna delle
Grazie non va oltre lo 0-0 in casa contro il Paesana Valle Po, riducendo vistosamente le proprie
speranze play-off.

Il pareggio senza reti arriva al termine di una gara senza emozioni, con la squadra di Claudio Bosio
priva di almeno sei giocatori e, soprattutto, di idee in avanti.
Quasi nulla la cronaca del match, con gli ospiti che hanno prodotto almeno tre nitide occasioni da
rete sventate da Oscar Dutto. 
Madonna pressochè inoffensivo in avanti; unico dato positivo l'aver prolungato a 9 incontri la striscia
di imbattibilità casalinga.

La maratona di fine anno continua per il MdG che martedì giocherà in casa del Madonna Bruna il suo
ultimo recupero di campionato.

MADONNA DELLE GRAZIE-PAESANA VALLE PO 0-0
MDG: Dutto, Indaco (47' Bruggiafredo), Baudino, Comba, Isaia, Armando Samuele (75' Occelli),
Sironi, Reineri, Castellino, Pavan Cristian, Bosio Stefano. All: Bosio Claudio.
PAESANA: Iezzi, Bessone, Fraire, Verduna, Alberto, Depetris, Belviso, Brondino, Dalbesio, Cardia,
Motta.
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IN AGENDA 17, 18 E 19 APRILE
17-04-2015 15:06 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 28
Pedona-Boves MdG (19/04 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 22
Madonna delle Grazie-Paesana Valle Po (17/04 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '98, GIORNATA 20
Boves MdG-Ama Brenta Ceva (18/04 ore 16.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 16
Olmo-Boves MdG (18/04 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 20
turno di riposo per il Boves MdG
Madonna delle Grazie-Olmo (18/04 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 20
turno di riposo

ESORDIENTI '02
Carrù Magliano Alpi-Boves MdG rinviata

ESORDIENTI '03
Boves MdG-Cuneo Calcio Femminile (18/04 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '04
Boves MdG-Ama Brenta Ceva (18/04 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Carrù Magliano Alpi-Boves MdG rinviata
Olmo-Boves MdG squadra B (18/04 ore 16.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)
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PARI E PATTA A BUSCA
16-04-2015 08:55 - ALLIEVI 1999

BUSCA (CN) - Il delicato recupero in casa del Busca si conclude con un pari per i '99 di Angelo
Quagliata.
Boves MdG intraprendente fin dai primi minuti, con Doumbia e Tonita che spaventano Mulassano, il
quale salva la propria porta al 10' su un tiro potente e preciso di Grosso.
Ancora bovesani pericolosi tra il 23' ed il 24' con una doppia occasione non sfruttata da Tonita e
Dutto.
Al primo tiro in porta il Busca passa in vantaggio con un tiro dalla distanza di Orsi che impallina
Vallauri. 

La squadra bovesana continua a premere anche nel secondo tempo, trovando il meritato pari al 13':
Dutto è sontuoso nel realizzare una giocata da centravanti consumato con tiro finale imparabile per
Mulassano.
Nel finale nulla da segnalare se non la consueta girandola di sostituzioni.

Dopo questo pareggio il Boves MdG rimane al secondo posto in classifica e sabato sarà atteso da un
nuovo scontro diretto in casa dell'Olmo.

BUSCA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
BUSCA: Mulassano, Panxi, Cicotero, Romeo, Pipino, Coulibaly, Orsi, Damiano, Aime, Bernardi,
Vargiu. 
BOVES MDG: Vallauri, Garelli, Fanesi, Vercellone, Veglia, Oberti, Dutto, Guglielmino, Grosso,
Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
MARCATORI: Orsi (Bus) 26' p.t., Dutto (Bov) 13' s.t.
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ALLIEVI SCONFITTI NEL FINALE
16-04-2015 08:35 - ALLIEVI 1998

MONDOVI' (CN) - Prestazione opaca e sconfitta perfino ingiusta per gli Allievi '98.
Il recupero in casa della Virtus Mondovì è una gara di fine stagione tra due squadre svogliate e
stanche. 
Bovesani nulli nel primo tempo, la Virtus si affaccia due volte dalle parti di Sarale che sventa con
sicurezza.

Si vede qualcosa in più nella ripresa, specialmente per quanto riguarda l'atteggiamento. 
Il Boves MdG prova a costruire gioco e rendersi pericoloso, costringe per diversi minuti i grigiorossi
nella loro metà campo ma non punge Gazzera.
A tre minuti dalla fine si decide la gara del "Valeo": mischione da sagra di paese in area bovesana,
la palla impazzita finisce sui piedi di Mondino che da mezzo metro regala la vittoria ai suoi.

Sabato, al "Boggione" ore 16.30, ennesima gara ravvicinata per i ragazzi di Bruno Martini in questo
estenuante finale di stagione.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 1-0 (p.t. 0-0)
VIRTUS MONDOVI': Gazzera, Rachita, Dho, Marino, Scaringi, Gallizio, Coulibaly, Di Salvatore,
Peirano, Mondino, Ferrero. All: Bormida.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Giraudo, Gallo, Marenchino, Cavallo Andrea, Belmondo, Giraudo,
Basso, Benrhalem, Sertolli. All: Martini.
MARCATORE: Mondino 42' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 27
15-04-2015 19:08 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 27 di Promozione C ed il recupero
Saviglianese-Castagnole Pancalieri del 08/04/2015.

1 TURNO
Alessandrin (Piscineseriva)
Baracco (Carignano)
Basano (Villafranca, già scontata)
Belmondo (Boves MdG)
Cadoni (Moretta)
Corsaro (Villafranca)
Faridi (Airaschese)
Miretti (Saviglianese)
Mondino (Saviglianese)

Squalificati fino al 21/04 Ettore Cellerino (allenatore Airaschese) "a fine gara protestava
veementemente con il direttore di gara) e Paolo Biolatto (allenatore Luserna) "allontanato dal campo
per proteste"

Ammenda di € 150 alla Saviglianese "per comportamento gravemente offensivo, negli ultimi minuti di
gara ed al termine della stessa, da parte dei
propri sostenitori nei confronti di un assistente arbitrale"
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Gli sponsor
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DUE SCONFITTE NEI MINUTI FINALI COMPLICANO
TUTTO
15-04-2015 12:44 - MADONNA DELLE GRAZIE

SANTA CROCE DI CERVASCA (CN) - Tre giorni per distruggere molto di quanto costruito in sei
mesi.
Il Madonna delle Grazie ha rimediato tra domenica 12 e martedì 14 aprile due k.o. consecutivi,
entrambi in trasferta, rocamboleschi e beffardi.
La corsa verso un posto nei play-off si complica già domenica quando in casa del New Ronchi si
interrompe una striscia di dieci risultati utili consecutivi (l'ultima sconfitta era datata 31 ottobre!)
contro la penultima della classe.
Pronti, via e dopo 40" Cristian Pavan porta in vantaggio un Madonna che, tra cali di concentrazione
ed errori evitabili, si farà poi raggiungere e superare al 93'.

Rocambolesco il k.o. di ieri sera in casa del Santa Croce, in un vero e proprio spareggio play-off.
Al 6' Madonna in svantaggio con la sfortunata deviazione di Armando che impallina Dutto. Gara
vivace, entrambe le squadre attaccano ma nella prima frazione non si registrano altre segnature.
Accade di tutto nella ripresa. Al 50' bordata di Alessandro Pavan che centra il palo a portiere
battuto, mentre al 66' lo specialista Joe Gallo firma il momentaneo 2-0 con un preciso calcio di
punizione.
La gara si riapre al minuto 69 quando Sironi risolve una mischia; passa un minuto soltanto e
Stefano Bosio segna il 2-2 con un pregevole calcio piazzato.
Il Madonna abbassa i ritmi, il Santa Croce si riversa in avanti ed al 73'Bernardi sigla il definitivo 3-2
superando Dutto con un morbido pallonetto.

Per il Madonna delle Grazie il serratissimo calendario del finale di stagione prevede venerdì 17
aprile la sfida casalinga contro il Paesana Valle Po, gara che diventa crocevia fondamentale per le
ambizioni play-off della squadra di Claudio Bosio.

SANTA CROCE-MADONNA DELLE GRAZIE 3-2 (p.t. 1-0)
SANTA CROCE: Ferri, Armando Luca, Pirra, Aime, Basko, Lingua, Bernardi Lorenzo, Borghetto,
Parizia, Gallo Giovanni, Arese.
MDG: Dutto, Bosio Andrea (Brugiaffredo), Baudino, Comba, Isaia, Armando Samuele, Sironi,
Reineri, Pavan Alessandro, Pavan Cristian, Bosio Stefano. All: Bosio Claudio.
MARCATORI: Armando S. (M) autorete 6', Gallo G. (S) 66', Sironi (M) 69', Bosio S. (M) 70',
Bernardi L. (S) 73'.
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LAMPO DI SICILIANI PER UNA VITTORIA DI MISURA
15-04-2015 12:23 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Rete lampo di Siciliani più che sufficiente per il Boves MdG.
Nell'ennesima partita di recupero, i '2001 di mister Gubiani vincono ancora per 1-0 così come
accaduto sabato in casa dell'Olmo.
Al "Boggione" prima emozione e rete che si rivelerà decisiva: punizione tagliata di Brigen Kinaj,
Siciliani si coordina e calcia di mancino al volo alle spalle di Cardona.
La Saviglianese, colpita a freddo, reagisce e si rende pericolosa soprattutto sulle palle inattive.
I bovesani vogliono il raddoppio ma le incursioni di Brigen Kinaj e Garelli non producono nulla.

Nel secondo tempo la partita scivola via senza sussulti. Il Boves MdG gestisce bene il pallone, gli
ospiti ci provano in contropiede ma le difese non corrono pericoli e la vittoria numero 11 della
seconda fase provinciale va in porto.

Per i Giovanissimi fascia B rossoblu week-end di riposo alle porte come imposto dal calendario.

BOVES MDG-SAVIGLIANESE 1-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Gastinelli, Siciliani, Garelli, Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen,
Ouattara, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
SAVIGLIANESE: Cardona, Lembo, Rossi, Toselli, Giordano, Abdelfadel, Desaymonet, Mousaehid,
Elia, Cruzmontroy, Arrigo. 
MARCATORE: Siciliani 5' p.t.
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IN AGENDA 14 E 15 APRILE
13-04-2015 23:20 - NEWS GENERICHE

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 16
Santa Croce-Madonna delle Grazie (14/04 ore 20.30, a Santa Croce di Cervasca via Luigi Einaudi)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 11
Virtus Mondovì-Boves MdG (15/04 ore 18.30, a Mondovì corso Francia)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 9
Busca-Boves MdG (15/04 ore 18.30, a Busca via monte Ollero)

GIOVANISSIMI '00, RECUPERO GIORNATA 10
Madonna delle Grazie-Boves MdG (14/04 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Saviglianese (15/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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UN PARI UNA SCONFITTA TANTI GOAL
13-04-2015 17:55 - ESORDIENTI

BOVES (CN) - Un breve riassunto di quanto accaduto nelle partite Esordienti di sabato 11 aprile.

ESORDIENTI '02
Girandola di reti ed emozioni per un risultato alla fine sfortunato. Pronti, via e contro il Bisalta subito
una doppia grande occasione sciupata da Kone ed Eterea.
Bovesani su di giri e Novali, assist di Kone, segna un goal che rappresenta un premio agli sforzi
profusi; all'ultima azione del primo tempo la Bisalta pareggia grazie ad una sfortunata deviazione di
Risso. Nel secondo tempo gioca solo la Bisalta che segna una rete dopo 5'. 
Terza ed ultima frazione di gioco con le squadre a corto di fiato ed una rete per parte, con sigillo
bovesano di Giacopinelli su rigore.
Risultato complessivo 3-2 per la Bisalta non senza rammarico.

ESORDIENTI '03
La formazione allenata da Francesco Milone si conferma in buona condizione e vince in casa
dell'Auxilium Cuneo.
Con diversi giocatori inutilizzabili scendono in campo anche alcuni Pulcini '04; formazione bovesana
a segno con Frazzitta nel corso del primo tempo.
Gara combattuta e vivace per tutti i tre tempi. Il Boves MdG si difende con ordine, sfiora più volte la
rete in contropiede e porta a casa una vittoria sudata e meritata.
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CAPOLAVORO TATTICO
12-04-2015 22:15 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Il Boves MdG ottiene un punto al termine di una gara pressochè perfetta contro la
capolista Fc Savigliano.
Lo 0-0 del "Boggione" vale uno scarto di 4 punti sulla zona playout e, soprattutto, la consapevolezza
che giocando con una certa attenzione ed intensità tutto è possibile.

Con un caldo da primavera inoltrata, le formazioni di Riccardo Macagno e Michele Magliano (che
schierano due 11 iniziali non senza sorprese) scattano al fischio d'inizio con una grinta ed una
determinazione quasi rara per la Promozione.
Subito Pepino libera al tiro Matteo Ghisolfi che impegna Gaia al 3', risponde Serra poco dopo con
una bordata alta da posizione defilata.
Proprio il capitano dell'Fc è il fulcro della manovra offensiva dei suoi e cerca più volte la giocata
solitaria, essendo ingabbiati dalla perfetta difesa bovesana sia Andreoli che Magnino.
Boves MdG attento e combattivo come non mai: tra un pressing ed una ripartenza il primo tempo si
chiude senza reti.

La ripresa viaggia sullo stesso binario dei primi 45', con la novità bovesana di un Ballario mandato in
campo a fare la guerra con Molinaro e Passerò. 
Giordanengo al 6' dice di no a Magnino, mentre Sidoli pecca di precisione al 19' al termine di una
lunga azione manovrata.
L'ingresso di Cirillo e Piscioneri è l'all-in pokeristico di un Magliano che vuole a tutti i costi vincere. 
Con tutte le punte possibili in campo il Savigliano fa arrembaggio nel finale, ma sono attacchi più
disperati che convinti.
Nel recupero taglia xxl Magnino prova il jolly su punizione e Pepino arriva sfinito su un pallone
sfuggito alla difesa ospite giusto un attimo prima del triplice fischio.

Per capitan Castellino e soci la salvezza si avvicina ma per conquistarla ci sono ancora ardue sfide
alle porte, vedi il derby di domenica prossima con la Pedona...

BOVES MDG-FC SAVIGLIANO 0-0
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Giorsetti, Cavallo, Bergia (1' s.t.
Ballario), Sidoli, Pepino, Ghisolfi Matteo (44' s.t. Dalmasso), Belmondo. (Vercellone, Ansaldi, Oberti,
De Angelis, Gazzera). All: Macagno.
FC SAVIGLIANO: Gaia, Serino, Di Benedetto, Spada (43' s.t. Chiambretto), Molinaro, Passerò,
Magnino, Giordana, Serra, Andreoli (28' s.t. Piscioneri), Rostagno (13' s.t. Cirillo). (Comino, Fissore,
Barra, Cavallero). All: Magliano.
ARBITRO: Savasta di Bra.
ASSISTENTI: Castellano e Sartori di Collegno.
NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Belmondo (B), Molinaro (F). Angoli: 2-7. Recupero: 0' p.t., 6'
s.t.
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LA DURA LEGGE DEL GOAL
12-04-2015 19:05 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sconfitta rocambolesca e beffarda per gli Allievi '99 contro la
Virtus Mondovì in inferiorità numerica.
Nonostante numerose assenze, i bovesani partono bene.
Prima azione degna di nota al 22' con una conclusione di Giorgio Dutto ribattuta, mentre al 28' il tiro
in corsa di Veglia scheggia il palo della porta monregalese. Poco prima dell'intervallo ancora al tiro
Dutto, alto di poco.

L'immarcabile numero 7 bovesano bussa dalle parti di Turco ad inizio ripresa. Boves MdG che
preme ma fatalmente non affonda il colpo: incredibile la chanche non sfruttata da Garelli e Dutto al
20' con la difesa virtussina scoperta. I grigiorossi rimangono peraltro in dieci per il secondo giallo
rimediato da Demagistris alla mezz'ora.
La beffa viene servita da Alessio Tocci a 3' dalla fine: il suo traversone direttamente da corner trova
la complicità di Vallauri per una rete di fatto regalata che decide la partita.

Mercoledì pomeriggio, ore 18.30, bovesani impegnati nel recupero in casa del Busca, partita che
produrrà comunque un risultato pesante nel contesto di una serratissima lotta al vertice della
classifica.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Vallauri, Fanesi, Granero, Vercellone, Veglia, Garelli, Dutto, Guglielmino, Grosso,
Oberti, Tonita. All: Quagliata.
VIRTUS: Turco, Landra, Formento, Demagistris, Rizzi, Tocci Filippo, Manassero, Akenoukh, Danna,
Quinterno, Tocci Alessio. All: Tocci Giovanni.
MARCATORE: Tocci Alessio 37' s.t.
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K.O. DI MISURA IN CASA DEL SALUZZO
12-04-2015 18:46 - ALLIEVI 1998

SALUZZO (CN) - Così come accaduto nella gara d'andata, gli Allievi vengono superati di misura dal
Saluzzo secondo in classifica.
Nel turno che vede il Fossano celebrare la vittoria di un girone A cannibalizzato, il Boves MdG
approccia bene alla partita con i primi 20' propositivi con dominio territoriale.
Il Saluzzo colpisce deciso al 24' al primo tiro in porta, con Comba che finalizza dal limite dell'area un
preciso assist di Chiotti.

La cronaca porta al secondo tempo dove i bovesani si impegnano ma non trovano il pari, difettando
nell'ultimo passaggio più volte.
I marchionali agiscono di rimessa e servono due prodigiosi interventi di Sarale, più una traversa
piena, a negare il raddoppio. Qualche recriminazione nel finale per un rigore nel dubbio non
fischiato a Sertolli.

Mercoledì 15 ore 18.30 recupero della giornata numero 11 in casa della Virtus Mondovì.

SALUZZO-BOVES MDG 1-0 (p.t. 1-0)
SALUZZO: Levrino, Berardo, Comba, Baravalle, Pedrini, Barra, Forgia, Duranda, Chiotti, Tevino,
Capello. All: Demarchi.
BOVES MDG: Sarale, Balestra (Cavallo Paolo), Giraudo (Godano), Gallo, Marenchino, Cavallo
Andrea, Belmondo, Pellegrino, Basso (Giraudo), Benrhalem, Sertolli. All: Martini.
MARCATORE: Comba 24' p.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





LA DECIDE OUATTARA NEL FINALE
12-04-2015 10:51 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELL'OLMO (CN) - I Giovanissimi '01, dopo due sconfitte consecutive, vincono una
gara impregnata di emozioni in casa dell'Olmo: decisiva la rete allo scadere di Ouattara.
Il caldo pomeriggio olmense fa da cornice ad un match in cui il Boves MdG domina il primo tempo
senza, però, affondare il colpo: tante occasioni create, nessuna sfruttata da Nicolin Kinaj, Ponzo,
Ouattara e Garelli.

Prima frazione quindi a reti inviolate, seconda di marca olmense. 
Guidata da uno scatenato Inturri, la formazione grigiorossa costringe nella loro metà campo i
bovesani.
Al 14' un vistoso tocco di mano in area di Gastinelli vale un rigore: Inturri angola il tiro ma Curti è
strepitoso e respinge lateralmente. Inturri pochi istanti dopo manca la porta incredibilmente a Curti
battuto, palla fuori di un nulla.
Quando il pari sembra segnato arriva al 35' il momento topico: su un retropassaggio sbagliato si
avventa Ouattara che in campo rimane lucido, salta il subentrato Giuliano, e deposita a porta vuota
regalando al Boves MdG la vittoria numero 10 nella seconda fase provinciale.

Martedì 14 ore 18.30 a Boves match casalingo contro la Saviglianese, ultimo recupero dello
sfiancante calendario infrasettimanale.

OLMO-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-0)
OLMO: Saba, Cerutti, Nuzzo, Rosano, Giraudo, Gianti, Giacometti, Candela, Inturri, De Carlo,
Prendi. All: Marchisone.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Gastinelli (Ceschina), Siciliani, Garelli, Marchisio Lorenzo
(Marchisio Luca), Kinaj Brigen, Ouattara, Ponzo (Mastropietro Romano), Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
MARCATORE: Ouattara 35' s.t.
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CONVOCAZIONI NELLE RAPPRESENTATIVE
PROVINCIALI
11-04-2015 10:47 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Tre tesserati del Boves MdG convocati nelle costituende Rappresentative Provinciali
per sostenere delle partite amichevoli in vista del Torneo delle Province prossimo venturo.
Nella Rappresentativa Allievi il selezionatore Daniele Capello ha convocato i '98 Alberto Giordano
e Sarale Matteo alle ore 17.00 di giovedì 16 aprile presso l'impianto sportivo di Moretta; nella
Rappresentativa Giovanissimi il selezionatore Enrico Fantini ha convocato il '2000 Alessandro
Giraudo alle ore 17.00 presso l'impianto sportivo di Centallo. 
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SAREBBE STATO UN PARI MERITATO
11-04-2015 10:38 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Dopo una serie di prestazioni negative, specie contro Azzurra e
Vicese, il Boves MdG rimedia una più che dignitosa sconfitta in casa dell'Olmo.
L'inconsueto anticipo del venerdì registra un ottimo approccio alla partita da parte dei bovesani che
al 12' vanno avanti con la pregevole punizione di Baudino imparabile per Giuliano.
Gara vivace e combattuta ma al 25' l'Olmo pareggia con Fikaj, che infilza Isoardi al termine di un
contropiede.

Ripresa con squadre allungate e tante occasioni da rete.
Grossa chanche per Bollati e Scotto, ma specie nel secondo caso il rammarico è alto per un tiro che
lambisce il palo a Giuliano battuto.
Al 32' olmensi avanti ancora con Fikaj che risolve di prepotenza una mischia in area.
Assalto bovesano nel finale, il fianco è scoperto e Galleani d'Agliano in solitaria chiude
definitivamente la contesa.

Martedì 14 aprile ore 18.30 recupero in casa del Madonna delle Grazie.

OLMO-BOVES MDG 3-1 (p.t. 1-1)
OLMO: Giuliano, Mazza, Pellegrino, Karabrahimi, Castellino, Fikaj, Galleani d'Agliano, Russo,
Calleri, Dambele, Tetamo. All: Cerruti.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Garelli, Giraudo, Rossi, Bollati, Giordano, Scotto,
Pellegrino, Menardi. All: Bertaina.
MARCATORI: Baudino (B) 6', Fikaj (O) 25' p.t., Fikaj (O) 32', Galleani d'Agliano (O) 35' s.t.
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CHI LA DURA LA VINCE
10-04-2015 16:25 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Gran vittoria in rimonta per gli Allievi '98.
Nel turno infrasettimanale (primo di una lunghissima serie) la squadra di casa parte ad handicap
giocando un primo tempo di rara bruttezza.
Lo Sporting gioca decisamente meglio e trova il giusto premio al 6' con Caula a segno direttamente
su punizione; Boves MdG non pervenuto.

Dopo una sfuriata epocale nel corso dell'intervallo, i rossoblu cambiano registro. Il secondo tempo si
trasforma in una lunga serie di attacchi alla difesa ospite.
Gli ingressi dei '99 Guglielmino e Giorgio Dutto sono un toccasana e quest'ultimo propizia al 21' il
rigore che vale il pari: tocco di braccio in area di Tuli ed esecuzione impeccabile di Belmondo.
Al 26' scene da censurare: su una punizione a favore, Nguirane crea dal nulla un parapiglia che
vale il secondo giallo. Il giocatore ospite esce dal campo spaccando la bandierina del calcio
d'angolo e prendendosela con l'allenatore di casa Martini, che in quel momento si stava recando ad
accendere i riflettori. Caos totale, gara sospesa per diversi minuti tra lo stupore generale.
I minuti di sosta non raffreddano il Boves MdG che si riversa di nuovo in avanti ed al 36', con il
tocco risolutivo di Giorgio Dutto in mischia, ottengono un successo di pura caparbietà.

Domenica mattina, ore 10.30, insidiosa trasferta in casa del Saluzzo secondo in classifica.

BOVES MDG-SPORTING CAVALLERMAGGIORE 2-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Sarale, Balestra (Dutto), Giraudo (Cavallo Paolo), Gallo, Marenchino, Cavallo
Andrea, Belmondo, Giordano, Basso (Guglielmino), Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
SPORTING: Emanuel, Costanzo, Tuli, Nguirane, Pansa, Caula, Costa, Bonino, Lamartina, Jacini,
Pecollo. All: Capello.
MARCATORI: Caula (S) 6' p.t., Belmondo (B) rig. 21', Dutto (B) 36' s.t.
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IN AGENDA 10, 11 E 12 APRILE
10-04-2015 10:44 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 27
Boves MdG-FC Savigliano (12/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 21
New Ronchi-Madonna delle Grazie (12/04 ore 15.00, a Roata Rossi via Don Borsotto)

ALLIEVI '98, GIORNATA 19
Saluzzo-Boves MdG (12/04 ore 10.30, a Saluzzo via della Croce)

ALLIEVI '99, GIORNATA 15
Boves MdG-Virtus Mondovì (12/04 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 19
Olmo-Boves MdG (10/04 ore 18.30, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)
Vicese-Madonna delle Grazie (11/04 ore 15.00, a San Michele Mondovì via Quarelli)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 19
Olmo-Boves MdG (11/04 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

ESORDIENTI '02
Boves MdG-Bisalta (11/04 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '03
Auxilium Cuneo-Boves MdG (11/04 or 16.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

PULCINI '04
Vicese-Boves MdG (11/04 ore 15.00, a Vicoforte Mondovì via al Santuario)

PULCINI '05
Boves MdG-Azzurra rinviata
Boves MdG squadra B-Olimpic Cuneo (11/04 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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INDECOROSO FINALE DI STAGIONE
08-04-2015 22:02 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Non poteva finire peggio la stagione della Juniores regionale.
Facendo la tara con un calendario irragionevole, che ha costretto la squadra di Roberto Pinna a
giocare ben cinque gare tra sabato 28 marzo e martedì 7 aprile, l'ultima tranche di campionato è
davvero da censurare con la miseria di 5 punti in altrettante gare.

Dopo il pareggio in extremis ottenuto con il Saluzzo (prodezza di Miha in pieno recupero), dalla gara
contro il Busca in poi si è vista una squadra arrendevole, con poca voglia di lottare e distratta come
non mai.
Indecenti le presatzioni contro i buschesi e la Pro Dronero, in entrambi i casi finite con eloquenti 1-4
già maturati nei primi tempi, anonima quella contro il Revello che è valsa un pari nell'ultima gara
casalinga della stagione; lampo d'orgoglio il sabato di Pasqua in casa della Saviglianese per 3 a 1
firmato Trocello, Cavallera e Gazzera.
Da valutare il modus operandi di alcuni giocatori tra isterie, atteggiamenti da star e cartellini rossi
cercati ed ottenuti non appena messo piede in campo.
Un grosso peccato perchè, nel contesto di un girone non proprio irresistibile, il sesto posto finale
nella classifica del girone G stride rumorosamente con le potenzialità inespresse di una squadra da
cui tutti si aspettavano di più.
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IN AGENDA 7, 8 E 9 APRILE
06-04-2015 12:55 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 22 ULTIMA
Pro Dronero-Boves MdG (07/04 ore 20.30, a Dronero via Pasubio)

ALLIEVI '98, GIORNATA 18
Boves MdG-Sporting Cavallermaggiore (09/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 18 
Boves MdG-Vicese (08/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)
Madonna delle Grazie-Busca (08/04 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 18
Boves MdG-Virtus Mondovì (09/04 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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GALLO E SERTOLLI INFILZANO IL VALVER
06-04-2015 12:16 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Cuore, grinta e volontà.
Gli Allievi di Bruno Martini ottengono una delle più belle vittorie stagionali piegando 2 a 0 il quotato
Valvermenagna di Gian Vola, in lotta per il secondo posto in classifica.
Al "Boggione" è partita vera fin dal primo minuto, con entrambe le squadre che non si risparmiano.
Bovesani avanti con il tap-in di Gallo, lesto nel ribadire in rete una punizione di Belmondo respinta
da Allal. 
Valver pericoloso al 40' con Vola, tiro a botta sicura su cui Sarale compie il miracolo.

Nella ripresa verdi all'attacco, il Boves MdG è costretto nella propria metà campo ma in difesa non si
passa. 
Finale concitato, pioggia di ammonizioni (saranno ben 7) e Valver scoperto; si innesca un
contropiede in cui Sertolli viene steso in area: è rigore, contestato, che lo stesso centrocampista
kosovaro trasforma per l'enorme esultanza bovesana.

Per i '98 rossoblu inizia giovedì 9 contro lo Sporting Cavallermaggiore, ore 18.30 al "Renato
Boggione", un micidiale ciclo di 8 partite in 24 giorni, che porterà dritto dritto alla fine della stagione
regolare.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 2-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo Paolo, Gallo, Marenchino, Cavallo Andrea (Fanesi),
Belmondo, Giordano (Sertolli), Basso (Guglielmino), Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
VALVERMENAGNA: Allal, Sanini, Bell Ramirez, Tosello, Olivero, Vallauri, Vola, Dalmasso, Pepino,
Hichri, Fontana. All: Vola.
MARCATORI: Gallo 5' p.t., Sertolli rig. 42' s.t.
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BUTTATE VIA DUE RETI DI VANTAGGIO
06-04-2015 11:57 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Nel sabato di Pasqua i Giovanissimi '00 sciupano una buona occasione per vincere
e non vanno oltre il 3-3 casalingo contro l'Azzurra.
Formazione bovesana con la mente già in vacanza ed avanti al 18' con l'autorete di Bravo.
L'Azzurra rialza immediatamente la testa ed il contropiede finalizzato da Tomatis vale il pari
momentaneo al 32'. Palla al centro e bovesani di nuovo avanti: stoccata di Giraudo dalla distanza,
deviazione favorevole e palla in rete.

Ad inizio ripresa si registra la terza rete rossoblu con Scotto, il cui tiro da distanza ravvicinata è
risolutivo al 12'.
Il Boves MdG a questo punto stacca la spina, regala campo e palloni all'Azzurra che, con grande
determinazione, prima accorcia le distanze con Oreglia al 21' ed infine sigla il definitivo pari con
Tomatis al 35'. 

BOVES MDG-AZZURRA 3-3 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Grosso, Giraudo, Curti, Garelli, Rossi, Scotto, Pellegrino,
Menardi. All: Bertaina (squalificato).
AZZURRA: Caula, Bonelli, Comino, Masera, Mazzaresi, Bravo, Rosa, Lerda, Oreglia, Tomatis,
Nyadi. 
MARCATORI: Bravo (A) aut. 18', Tomatis (A) 32', Giraudo (B) 34' p.t., Scotto (B) 12', Oreglia (A)
21', Tomatis (A) 35' s.t.
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CRISTIAN PAVAN ED ARMANDO ESALTANO IL
MADONNA
04-04-2015 14:47 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Terza vittoria di fila in casa e decimo risultato utile consecutivo:
il Madonna fa sul serio ed irrompe clamorosamente in zona play-off, con una gara in meno rispetto
alla concorrenza. 
Contro la Margaritese prova di maturità suggellata dalle reti di Cristian Pavan ed Armando.

Madonna delle Grazie subito pericoloso con Sironi che al 15' calcia alto da ottima posizione; azione
successiva ed una sventola di Stefano Bosio chiama Raimondi al paratone.
Margaritese che colpisce alla prima occasione: da applausi al 38' la mezza rovesciata di Borriello
che lascia impalato Dutto.
La rete subita dà un'ulteriore scossa al Madonna che al 41' pareggia con la "solita" prodezza su
punizione di Cristian Pavan dalla distanza, stoccata imparabile.

La gara viene decisa dalla rete lampo di Armando dopo 40" della ripresa, con una discesa solitaria
che culmina con un tiro che bacia il palo e si insacca.
I ritmi di gioco sono alti, gli ospiti reagiscono e si scaldano gli animi in campo. Ultimo quarto di gara
molto nervoso, con l'arbitro che estrae ben 9 gialli a cui va sommata l'espulsione del margaritese
Giordanengo.
Il Madonna avrebbe almeno due occasioni per chiudere definitivamente i conti ma difetta di lucidità in
contropiede; va comunque in porto una vittoria che lancia nella caldissima volata finale la squadra di
Claudio Bosio mai così carica ed in forma.

MADONNA DELLE GRAZIE-MARGARITESE 2-1 (p.t. 1-1)
MDG: Dutto Oscar, Isaia, Baudino, Comba, Pavan Alessandro, Sironi (80' Martini), Reineri, Lleshi
(78' Bruggiafredo), Pavan Cristian, Bosio Stefano (73' Gavuzzi). All: Bosio Claudio.
MARGARITESE: Raimondi, Delfino, Vigna, Lamberti, Giordanengo, Valenzano, Fenu, Canale,
Dutto Paolo, Borriello, Riva.
MARCATORI: Borriello (M) 38', Pavan C. (M) 41', Armando (M) 46'
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PARTITACCIA A CARAGLIO
04-04-2015 13:31 - GIOVANISSIMI 2001

CARAGLIO (CN) - Dopo un buon filotto di risultati, i Giovanissimi '01 sfoderano forse la prestazione
peggiore della stagione perdendo una gara assolutamente alla portata.
Molli, stanchi e senza idee i bovesani rimediano un 2-0 condito da errori in quantità.
Dopo 50" di gioco caragliesi avanti, raddoppio nella ripresa su calcio di rigore per un fallo di
Biancotto. Male male.

CARAGLIO-BOVES MDG 2-0 (p.t. 1-0)
CARAGLIO: Barale Matteo, Belliardo, Baccuini, Galfrè, Migliore, Golè, Magnaldi, Gribaudo, Foti,
Licata, Dalmasso. All: Dutto.
BOVES MDG: Curti, Barale Mattia, Macario, Marchisio Luca, Siciliani, Gastinelli, Garelli, Kinaj
Brigen, Kinaj Nicolin, Ponzo, Musso. All: Gubiani.
MARCATORI: Licata 1' p.t., Foti rig. 10' s.t.
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A BOVES IL 7 APRILE OPEN DAY GRATUITO DELLA
SCUOLA PORTIERI BELLINO
04-04-2015 12:50 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - La Goalkeepers Academy di Ferruccio Bellino farà tappa a Boves martedì 7 aprile.
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso il "Renato Boggione" in via Peveragno n. 75, si svolgerà una
giornata aperta e gratuita di allenamenti per i portieri alla presenza di Bellino e dei suoi istruttori.

Per info e prenotazioni contattare il 338/3527515.
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UNA BELLA DOMENICA DI SOLE E CALCIO PER I
PICCOLI AMICI
02-04-2015 18:58 - SCUOLA CALCIO

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Sole, divertimento e tanto gioco per i Piccoli Amici del Boves MdG
che domenica 29 marzo hanno partecipato al "Torneo dei 30 Anni" a Piccapietra.
La manifestazione organizzata dalla società Olmo ha visto impegnate 12 squadre di Piccoli Amici,
ognuna delle quali ha disputato tre partite ufficiali.
I rampanti piccoli bovesani hanno, nell'ordine, affrontato i padroni di casa dell'Olmo segnando tre
reti con Kristian Melardi (doppietta) e Belli; a seguire altra bella gara contro la Roretese, due goal di
Belli ed uno di Melardi e, in conclusione, pareggio senza goal contro i langaroli del San Cassiano.
Con un bel clima e tanto pubblico, una domenica di inizio primavera da ricordare con piacere.
		



GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 26
02-04-2015 15:58 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 26 del campionato di Promozione
C.
Stabilite le date dei recuperi Saviglianese-Castagnole Pancalieri (8 aprile) e Pedona-Villafranca (15
aprile).

3 TURNI
Chiarle (Sommariva Perno)

2 TURNI
Magistri (Carignano)
Riccardi (Csf Carmagnola)

1 TURNO
Ariaudo (Airaschese) *
Atuahene (Castagnole Pancalieri)
Barbera (Chisola)
Camisassa (Csf Carmagnola)
Dotti (Villafranca)
Faletto (Chisola)
Larosa (Csf Carmagnola)
Martorana (Airaschese) *
Pagliero (FC Savigliano) *
Quaranta (Boves MdG)
Raimondi (Boves MdG)
Tagliarini (Saviglianese)
Tolosano (Busca)
Volcan (Pedona) *

* sanzioni prodotte dai recupero del 1 aprile Pedona-FC Savigliano e Airaschese-Saviglianese
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FESTIVAL DEL GOAL BOVESANO A VERZUOLO
01-04-2015 18:25 - GIOVANISSIMI 2001

VERZUOLO (CN) - Un terzo delle reti segnate in tutto il campionato in una sola partita.
I Giovanissimi '01 di mister Gubiani danno fondo a tutta la loro verve offensiva seppellendo per 9-1
il fanalino di coda Valle Varaita.
Gara ovviamente senza storia, con il festival del goal bovesano aperto dopo appena 2' da un rigore
segnato da Garelli.
Fra le tanti reti da segnalare la prima assoluta di Federico Quaranta, autore del nono goal rossoblu.

Sabato 4 aprile recupero in casa del Caraglio alle ore 15.00.

VALLE VARAITA-BOVES MDG 1-9 (p.t. 1-3)
VALLE VARAITA: Falcone, Silvestro, Moine, La Paglia, Sanfilippo, Giletta, Lombardo, D'Alsazia,
Borello, Lovera, Chiotti. All: Carpentieri.
BOVES MDG: Barale, Macario, Kinaj Brigen, Siciliani, Garelli, Musso, Gastinelli, Kinaj Nicolin,
Ponzo, Ouattara. All: Gubiani.
MARCATORI: Garelli 2', Musso 10', Ouattara 16', Borello (V) 28' p.t., Kinaj N. 7' e 26', Ceschina
16', Garelli 18', Siciliani 22', Quaranta 30' s.t.
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BRUTTA SCONFITTA IN CASA DELLA CAPOLISTA
01-04-2015 18:09 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) - Brutto scivolone per i Giovanissimi '2000 del Boves MdG, che
pagano dazio in casa della capolista Busca.
Per la formazione bovesana è stato decisivo il gap sul piano fisico che, sommato alle due reti subite
già nel primo tempo, di cui la prima di Mondino in probabile fuorigioco, hanno posto un ostacolo
insormontabile.
Unica nota lieta in casa rossoblu la prodezza balistica di Giordano che, con una sassata dalla
distanza all'incrocio, ha realizzato il momentaneo 3 a 1.

Mercoledì 8 aprile nuovo turno di campionato in casa contro la Vicese al "Boggione" ore 18.30.

BUSCA-BOVES MDG 4-1 (p.t. 2-0)
BUSCA: Mondino Riccardo, Monge, Alliney, Rinaudo, Zhuri, Armando, Mecuku, Mondino
Alessandro, Chiotti, Jaku, Garnero. All: Galipò.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Grosso, Garelli, Curti, Zanini, Giordano, Menardi,
Pellegrino, Bruno. All: Quagliata (Bertaina squalificato).
MARCATORI: Mondino R. (Bus) 11' e 20' p.t., Chiotti (Bus) 10', Giordano (Bov) 22', Mecuku (Bus)
33' s.t.
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A DRONERO BEFFA SU RIGORE
01-04-2015 17:57 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

DRONERO (CN) - Dopo ben 10 punti ottenuti nelle ultime 4 partite si ferma la corsa dei '2000 del
Madonna delle Grazie.
Nella prima frazione di gioco, nonostante una leggera supremazia dei padroni di casa nel possesso
palla, sono stati gli ospiti a rendersi pericolosi in almeno tre occasioni con altrettante sgroppate sulla
sinistra di Cardone.
Nel secondo tempo gioco spezzettato, Pro Dronero spesso e volentieri dalle parti di Bogetti ma la
difesa del Madonna sbroglia diverse matasse.
Al minuto 25 si decide la gara del "Baretti": Lerda va per le terre prima di un contrasto con
Calcagno, l'arbitro decreta un contestato calcio di rigore che Kone trasforma regalando i 3 punti ai
"draghi". Peccato!

Per la squadra di mister Erio Giordanengo prossimo impegno programmato per mercoledì 8 aprile,
ore 18.30, in casa contro il Busca.

PRO DRONERO-MADONNA DELLE GRAZIE 1-0 (p.t. 0-0)
PRO DRONERO: Olivero, Lerda Giovanni, Dinca, Bontempo, Gioiosa, Kone, Lerda Tommaso,
Ghio, Ribero, Barbero, Tapsonyl. All: Ferraris.
MDG: Bogetti, Corino (Baudena), Tomatis, Sipione, Ramero, Nerattini, Calcagno, Scalzo,
Garramone (Obino), Vicari, Cardone. All: Giordanengo.
MARCATORE: Kone rig. 26' s.t.
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IN AGENDA DAL 31 MARZO AL 4 APRILE
30-03-2015 21:38 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, RECUPERI
Boves MdG-Busca (31/03 ore 20.30, a Boves via Peveragno)
Boves MdG-Revello (02/04 ore 20.30, a Boves via Peveragno)
Saviglianese-Boves (04/04 ore 16.00, a Savigliano viale Gozzano)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 18
Madonna delle Grazie-Margaritese (03/04 ore 20.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 10
Boves MdG-Valvermenagna (04/04 ore 16.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 17
Busca-Boves MdG (31/03 ore 18.30, a Costigliole frazione Ceretto)
Pro Dronero-Madonna delle Grazie (31/03 ore 18.30, a Dronero via Luigi Einaudi)
recupero giornata 12
Boves MdG-Azzurra (04/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 17
Valle Varaita-Boves MdG (31/03 ore 18.30, a Verzuolo via del mulino) 
recupero giornata 10
Caraglio-Boves MdG (03/04 ore 19.00, a Caraglio via Bernezzo)
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CAMPA CAVALLO!
29-03-2015 21:25 - PROMOZIONE

SAVIGLIANO (CN) - Dopo Busca e Luserna, arriva una nuova vittoria esterna in uno scontro diretto.
E che vittoria, viene da dire.
La rete di Cavallo al minuto 89 vale forse più dei 3 punti che il regolamento concede al Boves MdG,
ed i motivi per sostenerlo sono molteplici.

Dopo la beffa nel fango contro il Moretta, che ha lasciato in eredità tre titolari squalificati, fare punti
sulla terra del decadente "Morino" è un must per la truppa di Riccardo Macagno. 
L'inizio di gara è confortante, con un primo tempo chiuso meritatamente avanti. Almeno quattro le
nitide occasioni da rete costruite dai bovesani, fermati da errori di mira, vedi la bomba al volo di
Pepino fuori di un nulla al 10', e da un attento Cedrino che si prodiga su Ballario, Belmondo e Sidoli.
Al 29' arriva la pennellata di "Mimmo" dai venti metri, punizione arcuata dal limite che si incastona
sotto la traversa, sudato premio per gli sforzi offensivi.

La ripresa, giocata sui nervi, registra l'arrembaggio saviglianese. 
Sellam è uno spauracchio sempre pericoloso, i suoi guadagnano campo anche tramite il calo fisico
e di baricentro ospite e, seppur senza creare grosse occasioni, si trovano spesso dalle parti di
Giordanengo.
Tanto tuonò che piovve ed al 31' arriva il pari con il rigore (carico di dubbi) fischiato a Giordanengo
per fallo su Bosio, anche se dalla tribuna pare il contrario; Sellam rimane concentrato e riequilibra il
punteggio.
Cardiopalma finale con la Saviglianese che fa all-in (dentro Mondino e Sorace), ed il Boves MdG, in
cui si registra il debutto del classe '96 Dalmasso, stanchissimo. 
Al 44' l'azione che decide la gara, con un cross smanacciato da Cedrino e rimesso in mezzo all'area
da Oberti: il tocco rapace di Cavallo vale l'ottava, bellissima, vittoria stagionale, benzina nel
serbatoio in vista del bollente rush finale che partirà domenica 12 aprile. 

SAVIGLIANESE-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-1)
SAVIGLIANESE: Cedrino, Bergesio, Miretti (42' s.t. Sorace), Lupinacci (19' s.t. Mondino), Sobrero,
Lisa, Bosio, Tagliarini, Sellam, Torres, Sasia (28' s.t. Dubois). (Serra, Lotrecchiano, Frasca,
Pelissero). All: Brisciano.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Oberti, Castellino, Quaranta, Cavallo, Ballario, Raimondi (34'
s.t. Ghisolfi Matteo), Pepino, Sidoli (37' s.t. Bergia), Belmondo (37' s.t. Dalmasso). (Vercellone,
Peano, De Angelis). All: Macagno.
ARBITRO: Suppo di Torino.
ASSISTENTI: Terlizzi di Torino e Mazzucchi di Cuneo.
MARCATORI: Ballario (B) 29' p.t., Sellam (S) rig. 32', Cavallo (B) 44' s.t.
NOTE: spettatori 130 circa. Ammoniti Lupinacci, Bosio, Tagliarini e Sasia (S), Giordanengo,
Quaranta e Raimondi (B). Angoli: 6-0. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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CINQUE RETI PER RIMANERE IN VETTA
29-03-2015 19:24 - ALLIEVI 1999

CHIUSA PESIO (CN) - Goleada e primo posto solitario: una domenica praticamente perfetta per gli
Allievi '99 che liquidano la Bisalta con un perentorio 5-1 a domicilio.

Anche se la distinta dei padroni di casa è composta da 10 effettivi, sbagliato pensare ad una partita
ovvia e scontata.
Dopo un paio di occasioni da rete infruttuose per Grosso e Tonita, incredibilmente la Bisalta,
grintosa e combattiva, mette sotto gli ospiti e passa in vantaggio al 7' con Bouadid; a ruota chanche
per Meineri sventata da Vallauri.
Al 20' un guizzo di Oberti vale il pareggio e dà la stura alla goleada targata Boves MdG: Fanesi al 24'
porta avanti i suoi con un dardo dalla distanza ed al 43' realizza il parziale 1-3.

Nella ripresa arriva dopo 4' l'incornata di Dutto su azione d'angolo che di fatto chiude ogni ostilità;
bovesani in gestione del risultato, girandola di cambi e Oberti sul calar della gara firma il definitivo
pokerissimo. 

Con stupore non sono stati programmati per la settimana entrante recuperi per i '99 bovesani, che
hanno ben 3 partite in arretrato. Prossimo impegno ufficiale, ad oggi, la gara casalinga contro la
Virtus Mondovì di domenica 12 aprile.

BISALTA-BOVES MDG 1-5 (p.t. 1-3)
BISALTA: Rezzaro, Barzu, Mantelli, Cissè, Faccia, Pellegrino, Taravelli, Bouadid, Meineri, Morchid.
All: Rinaldo.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Vercellone, Zioui, Maccario, Oberti, Fanesi, Dutto, Grosso,
Tonita. All: Quagliata.
MARCATORI: Bouadid (Bis) 7', Oberti (Bov) 20', Fanesi (Bov) 24' e 43' p.t., Grosso (Bov) 4', Oberti
(Bov) 41' s.t.
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LA ROVESCIATA DI MIHA VALE IL PARI IN PIENO
RECUPERO
28-03-2015 20:56 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Una rete in rovesciata di Miha al minuto 94 permette al Boves MdG di arpionare il
pari contro il Saluzzo, già vincitore del girone G.
Contro i marchionali sono tante le recriminazioni per Dalmasso & company, vedi l'errore di Porfido
che in fase di disimpegno si distrae e regala ad Orellano la palla del vantaggio dopo 8'.
Il primo tempo scorre via tra un errore offensivo bovesano (clamoroso quello a colpo sicuro di
Gazzera in piena area), ed una ripartenza saluzzese.

Ripresa vivace ed a tratti anche cattiva. Lungo forcing offensivo del Boves MdG senza frutti,
complice anche una parata notevole di Albanese su Giraudi. Calvo salva tutto al 24' su una bordata
ravvicinata di Vallerotto, mentre Ferrero con un mancino sporco dal limite dell'area fa 1-1 al 31'.
La beffa pare servita al 90' quando Forgia, complice un fuorigioco non sanzionato, supera Calvo a
tu per tu.
La palla dell'Ave Maria al 94' genera una carambola in area, risolta da una "bicicletta" di Miha che
lascia di stucco Albanese e precede di un attimo il fischio finale.

Lo psichiatrico calendario di fine stagione vede ora la Juniores impegnata altre tre volte entro
sabato prossimo: martedì al "Boggione", ore 20.30, recupero contro il Busca.

BOVES MDG-SALUZZO 2-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Calvo, Porfido (Dutto Lorenzo), Giorsetti, Ferrero Nicholas, Dalmasso, Cavallera,
Gazzera, Miha, Giraudi (Pellegrino), Peano (Falco Daniele), Trocello (Perano). All: Pinna.
SALUZZO: Albanese, Depetris, Cossotto, Falco Matteo, Mana, Ferrero Gabriele, Vallerotto,
Mucciolo, Orellano, Bravo, Forgia. All: Boscolo.
MARCATORI: Orellano (S) 9' p.t., Ferrero N. (B) 31', Forgia (S) 45', Miha (B) 49' s.t.
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POKER MATURATO NEL SECONDO TEMPO
28-03-2015 20:41 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Doppietta di Bruno e sigilli di Zanini e Scotto.
I Giovanissimi non lasciano neanche le briciole alla Pro Dronero, a cui rifilano uno spietato 4-0.
Illusoria la prima parte di gara con gli ospiti intraprendenti. Si tratta però di un fuoco fatuo perchè sul
finire del primo tempo arriva la rete di Bruno che spezza gli equilibri e, di fatto, dà il via ad una gara
diversa.
Il Boves MdG infatti domina e trova ben tre reti in 9' nella ripresa: particolarmente bella la
realizzazione di Zanini per il momentaneo 3-0.
Con questo successo i '2000 di mister Claudio Bertaina, impegnati martedì 31 nel recupero in casa
del Busca, si issano momentaneamente al terzo posto solitario in classifica.

BOVES MDG-PRO DRONERO 4-0 (p.t. 3-0)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Grosso, Garelli, Curti, Zanini, Giordano, Menardi,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina (squalificato)
PRO DRONERO: Olivero, Lerda, Luciano, Bontempo, Gioiosa, Kone, Ghio, Lerda, Barbero, Traorè,
Tapsonyl.
MARCATORI: Bruno 34' p.t., Bruno 20', Zanini 25', Scotto 29' s.t.
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BASSO SCHIVA IL SASSO
28-03-2015 20:27 - ALLIEVI 1998

VILLAR SAN COSTANZO (CN) - Colpo esterno per gli Allievi '98 che passano in casa del Busca
trascinati dalla doppietta di Elia Basso.
Gara poco spettacolare con emozioni concentrate tutte nel primo tempo. Subito buschesi in avanti
con Risso, lasciato libero di tirare a colpo sicuro da distanza ravvicinata.
La rete incassata non scompone la formazione di mister Martini che già al 15' esulta per il pareggio:
cross di Pellegrino e deviazione malandrina di Basso, palla al centro.
Lo stesso Basso realizza quella che sarà la rete decisiva al 26', capitalizzando un'azione rapida sulla
fascia.

Di altro tenore la seconda parte di gara, dove sono tanti gli errori da ambo le parti.
Il Busca si fa vivo dalle parti di Sarale con Risso, ma la difesa respinge la punta buschese; ospiti
pericolosi con Belmondo e privati al 18' della rete dell'1-3 per una rete annullata causa fuori gioco
inesistente fischiato a Godano. Tre punti sicuramente importanti.

BUSCA-BOVES MDG 1-2 (p.t. 1-2)
BUSCA: Garnero, Agasso, Giordano Andrea, Zavatteri, Delfino, Garavagno, Capitini, Pignatta,
Risso, Lisi, Prendi. All: Maero.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Giraudo, Gallo, Marenchino, Cavallo, Belmondo, Giordano, Basso,
Godano, Pellegrino. All: Martini.
MARCATORI: Risso (Bus) 9', Basso (Bov) 15' e 26' p.t.
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CHE PRODEZZA OUATTARA
28-03-2015 20:08 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Con il 2-0 interno alla Gem Tarantasca i Giovanissimi '01 certificano il loro momento
di forma che vale il quarto posto in graduatoria.
Al "Boggione" partenza poco brillante per i bovesani che rischiano di andare sotto al 12': mani di
Ouattara in area, rigore netto che Giacosa spara di tutta potenza sulla traversa.
Metabolizzato lo spavento la squadra di mister Gubiani effettua un blitz che vale i 3 punti. E' il 21'
quando Ponzo inventa un assist con il contagiri per Nicolin Kinaj che beffa Olivero in uscita, mentre
al 29' applausi a scena aperta per Ouattara che dai ventri metri spara una bordata al volo di rara
potenza e precisione sotto la traversa.

La ripresa non offre grandi spunti di cronaca. 
Se il Tarantasca prova a riaprire i conti, pur senza impensierire Barale, il Boves MdG sciupa tre
nette occasioni da rete con Ponzo, Ouattara e Nicolin Kinaj.
Va così in porto una vittoria che vale un buon piazzamento in classifica prima del serrato finale di
stagione.

BOVES MDG-GEM TARANTASCA 2-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Barale, Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Garelli, Ceschina, Gastinelli, Kinaj
Nicolin, Ponzo, Ouattara. All: Gubiani.
GEM TARANTASCA: Olivero, Lerda, Salvitto, Fusta, Pellegrino, Menardi, Delfino, Armando,
Cesana, Cavallera, Giacosa. All: Rostagno.
MARCATORI: Kinaj Nicolin 21', Ouattara 28' p.t. 
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CHI SI RICONOSCE?
28-03-2015 15:50 - RIMPATRIATA

Fervono i preparativi per la prima, storica rimpatriata A.C. Boves.
E' già stata superata la soglia dei 50 iscritti al rendez-vous di sabato 23 maggio 2015, che prevede
numerose sorprese per tutti i partecipanti.
Durante la cena presso il ristorante "Politano" in frazione Fontanelle, lo speaker radiofonico Mario
Piccioni snocciolerà aneddoti, storie e curiosità legate alla mitica maglia bianco-blu, con il prezioso
aiuto del fotografo Gian Cerrato.
Intanto due fra i più attivi organizzatori, Franco Armando e Gianni Satta saranno ospiti del
giornalista Piero Carosso nella trasmissione sportiva "Cuneo Sport", che andrà in onda mercoledì 1
aprile ore 19.45 su G.R.P. (canale 13 dt).

Chiediamo inoltre di osservare bene questa foto dell'A.C. Boves risalente agli anni '80: chi si
riconosce invii una mail a ufficiostampa@bovesmdg.it oppure mandi un sms al 3498042804
indicando l'annata, la categoria ed i giocatori in fotografia.
		



IN AGENDA 28 E 29 MARZO
26-03-2015 21:58 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 26
Saviglianese-Boves MdG (29/03 ore 14.30, a Savigliano viale Gozzano)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 21
Boves MdG-Saluzzo (28/03 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 19
turno di riposo

ALLIEVI '98, GIORNATA 16
Busca-Boves MdG (28/03 ore 15.30, a Villar San Costanzo via campo sportivo)

ALLIEVI '99, GIORNATA 14
Bisalta-Boves MdG (29/03 ore 10.00, a Peveragno regione Miclet)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 16
Boves MdG-Pro Dronero (28/03 ore 17.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Ama Brenta Ceva-Madonna delle Grazie 0-3 (Ama Brenta Ceva ritirata)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 16
Boves MdG-Gem Tarantasca (28/03 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI '02
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (28/03 ore 16.00, a Ceva via campo sportivo)

ESORDIENTI '03
Boves MdG-Busca (28/03 ore 16.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '04
Boves MdG-Bisalta (28/03 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '05
Pedona-Boves MdG (28/03 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)
Bisalta-Boves MdG squadra B (28/03 ore 15.00, a Chiusa Pesio via Circonvallazione Vigne)
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TRA NULLA DI FATTO, ATTESE INUTILI E CALENDARI
MATTI
26-03-2015 09:45 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Si è risolta con un bel nulla di fatto la tornata di recuperi giovanili programmati per
mercoledì 25 marzo.
La pioggia, che ha reso impraticabili i campi di gioco del cuneese, ha costretto al rinvio, dopo
lunghe attese e non pochi km percorsi su strade pericolose, delle gare Virtus Mondovì-Boves MdG
(Allievi '98), Busca-Boves MdG (Allievi '99) e Madonna delle Grazie-Boves MdG (Giovanissimi
'00). 
Tutte queste gare sono rinviate a data da destinarsi, andando ad intasare calendari già intasati da
una lunga lista di gare da recuperare, in molti casi ancora dei gironi di andata.

Rinviata anche la partita del "Morino" di Savigliano tra Saviglianese e Boves MdG (giornata 20 del
campionato Juniores regionale), subito riprogrammata dalla LND per sabato 4 aprile.
Per la formazione allenata da Roberto Pinna grottesca maratona di fine stagione alle porte, con 5
partite da giocare tra sabato 28 marzo e martedì 7 aprile, causa improcrastinabilità della fine del
girone G entro il giorno successivo a pasquetta.
Questo il calendario aggiornato della juniores: Boves MdG-Saluzzo (28/03), Boves MdG-Busca
(31/03), Boves Md-Revello (02/04), Saviglianese-Boves MdG (04/04) e Pro Dronero-Boves MdG
(07/04).
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 25
25-03-2015 18:36 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Questo l'elenco delle decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 25 di
Promozione C ed il recupero Boves MdG-Busca del 19/03 u.s.

3 TURNI
Montemurro (Csf Carmagnola)

2 TURNI
Dalmasso Marco (Pedona)

1 TURNO
Ansaldi (Boves MdG)
Atzeni (Castagnole Pancalieri)
Chiesa (Busca)
Cirillo (FC Savigliano)
Delfino (Pedona)
Forte (Busca)
Ghisolfi Maurizio (Boves MdG)
Giorsetti (Boves MdG)
Guerrieri (Piscineseriva)
Manescotto (Carignano)
Marchetti (Busca)
Muctar (Busca, già scontata)
Pittavino (Busca)
Ronga (Busca)
Russano (Sommariva Perno)
Topazi (Busca, già scontata)
Visconti (Villafranca)
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ANCORA UNA VITTORIA E SALTO IN ZONA PLAYOFF
25-03-2015 09:48 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nono risultato utile consecutivo per il Madonna delle Grazie
che, nel fango, supera la Virtus Busca con un 2 a 1 figlio di tre reti tutte nel finale.

Pioggia battente e terreno ai limiti del praticabile, fanno da contorno ad una partita che nel primo
tempo non regala reti ma ben tre occasioni che, incredibilmente, la Virtus non sfrutta.
Altri ritmi ed emozioni nel secondo tempo. Il Madonna si sveglia dal torpore dopo il the dell'intervallo
e, dopo un lungo forcing offensivo, scardina la difesa giallonera: è il 71' quando Stefano Bosio
lascia sul posto due avversari, punta Barbero e lo fulmina con un destro preciso.
Virtus all'attacco alla ricerca del pari ma al 77' Paolo Castellino confeziona il più classico dei
contropiedi segnando il raddoppio.
La gara è ancora viva, la Virtus accorcia le distanze in pieno recupero ma al 94' arriva il fischio
finale che lancia il Madonna nel pieno della lotta per un posto nei play-off.

MADONNA DELLE GRAZIE-VIRTUS BUSCA 2-1 (p.t. 0-0)
MDG: Dutto, Isaia, Bosio, Martini, Pavan Alessandro, Castellino Paolo (80' Bruggiafredo), Sironi,
Reineri, Lleshi, Pavan Cristian, Bosio Stefano (85' Baudino). All: Bosio Claudio.
VIRTUS BUSCA: Barbero, Biasucci, Bima, Rosso, Giolitti, Strati, Ferrero, Gregorio, Forte, Comba,
Savoca. All: Fenoglio.
MARCATORI: Bosio Stefano (M) 71', Castellino P. (M) 77', Ferrero (V) 92'.
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LA SETTIMA ARRIVA IN RIMONTA
25-03-2015 09:16 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Su un campo pesante e con non poche difficoltà, i Giovanissimi '01 piegano il Busca
con un 2-1 maturato con le reti in rimonta di Romano Mastropietro e Ouattara.
Il recupero della giornata 12 è una lotta di puro agonismo fin dal via, con il Boves MdG pericolso al
12' con Ouattara il cui tiro è parato da Pessina.
Al 16' una dormita della linea difensiva regala a Pignatta la chanche per segnare da distanza
ravvicinita, buschesi avanti.
Veemente la reazione bovesana: al 23' è pareggio con la punizione al bacio di Siciliani tramutata in
goal da una deviazione di Romano Mastropietro. Locali su di giri ed al 34' Ouattara completa il
sorpasso finalizzando un assist di Brigen Kinaj.

Nel secondo tempo il fattore stanchezza si unisce ad un campo sempre più pesante, con gli ospiti
che impegnano Curti mentre per i padroni di casa ci provano Ponzo e Garelli ma senza fortuna. Va
così in porto la settima vittoria stagionale, seconda consecutiva.

Sabato 28 alle ore 15.00 ancora una sfida casalinga, questa volta contro la Gem Tarantasca.

BOVES MDG-BUSCA 2-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Gastinelli, Marchisio Lorenzo (Biancotto), Kinaj Nicolin,
Mastropietro Romano (Ceschina), Siciliani, Garelli Emanuele, Ouattara, Ponzo. All: Gubiani.
BUSCA: Pessina, Bertolino, Cischino, Garelli Giacomo, Allione, Cucchietti, Rinaudo, Pignatta, Culla,
Lleshi, Cuniglio. All: Libertini.
MARCATORI: Pignatta (Bus) 16', Mastropietro R. (Bov) 23', Ouattara (Bov) 34' p.t.
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IN AGENDA 24 E 25 MARZO
23-03-2015 18:25 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 20
Saviglianese-Boves MdG (25/03 ore 20.30, viale Gozzano a Savigliano)

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 15
Madonna delle Grazie-Virtus Busca (24/03 ore 20.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 11
Virtus Mondovì-Boves MdG (25/03 ore 18.30, a Mondovì via San Paolino)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 9
Busca-Boves MdG (25/03 ore 18.30, a Busca via Monte Ollero)

GIOVANISSIMI '00, RECUPERO GIORNATA 10
Madonna delle Grazie-Boves MdG (25/03 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 12
Boves MdG-Busca (24/03 ore 19.30, a Boves via Peveragno)
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



IMPANTANATI
22-03-2015 23:23 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Una rete di Tortone al 90' condanna il Boves MdG ad una sconfitta immeritata e
beffarda, che lascia la squadra di Riccardo Macagno bloccata a ridosso della caldissima zona play-
out.

Dopo la rumba rifilata al Busca giovedì sera, con un 4-0 inequivocabile, la partita della prima
domenica di primavera vede un grande protagonista al "Boggione": il fango. 
La pioggia battente rende un pantano già in fase di riscaldamento il campo, il quale diventa una risaia
con il passare dei minuti.
La prima parte di gara è tutta di marca bovesana, con le punte Ballario e Pepino che mettono in
ambasce la difesa verde. 
Milanesio si sporca i guanti in un paio di occasioni, sopratutto su Ballario.
Al 31' grandi dubbi su un goal annullato a Ghione per fuorigioco, mentre all'ultimo secondo del
primo tempo un mischione fantozziano vede Pepino steccato in area da Fassina, nella mischia
Ballario tira a botta sicura...ma Furri salva alla disperata. Non segnare al termine di uno sforzo
offensivo così prolungato si rivela, con il senno del poi, letale per Castellino & co.

Tanto il fango in campo che entrambe le squadre cambiano le divise all'intervallo, preludio ad un
secondo tempo che di calcio giocato ne trasuda ben poco. Gara fermata peraltro per 2' causa
rifacimento di una linea laterale cancellata.
Fatalmente i bovesani pagano sia la stanchezza della gara di giovedì, che la perdita di metri a
centrocampo. 
Il Moretta si affida alle giocate di Alfiero che "tiene su" la baracca da solo in ogni modo possibile,
accompagnato da un Tortone versione punta inedita.
Nel finale la squadra di Nardin ne ha di più, l'ingresso di Vasi crea scompiglio, i bovesani davanti
non creano più pericoli ed al 90', quando lo 0-0 pareva scontato, arriva la beffa.
Alfiero guadagna sulla trequarti una punizione che batte di prima, innescando Tortone il cui puntone
da scuola calcio segna indelebilmente la partita. Una beffa davvero pesante per il Boves MdG che
rimane comunque padrone del proprio destino.

BOVES MDG-MORETTA 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ansaldi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ghione, Peano (23' s.t. Cavallo),
Ballario (37' s.t. Bergia), Raimondi, Pepino, Ghisolfi Matteo (20' s.t. Belmondo), Giorsetti.
(Vercellone, Quaranta, Oberti, Sidoli). All: Macagno.
MORETTA: Milanesio, Manfredi, Fassina, Furri, Tortone, Cadoni, Chiarelli, Zito, Alfiero, Guglielmo,
Castagno. (Franco, Rollè, Cappa, Ferrante, Guanziroli). All: Nardin.
ARBITRO: Locapo di Torino.
ASSISTENTI: Cavarero e Penasso di Cuneo.
MARCATORE: Tortone 45' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Osservato 1' di silenzio in memoria delle vittime piemontesi dell'attacco
terroristico di Tunisi. Ammoniti Ansaldi, Ghisolfi Maurizio, Belmondo (B), Zito (M). Angoli: 5-2.
Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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PAURA, SFURIATA E GOLEADA DOPO UNA LUNGA
SOSTA
22-03-2015 18:25 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Dopo un'inconsueta sosta di quasi 50 giorni dovuta ad
un'infinita lista di rinvii, gli Allievi '99 si sbarazzano dell'Auxilium Cuneo con 4 a 1 non senza brividi.
Pronti, via e sotto la pioggia di Madonna delle Grazie gli oratoriani già esultano dopo pochi secondi:
tiro di Mariani bucato da Vallauri e vantaggio ospite a sopresa.
Incassato il colpo arriva la reazione bovesana che è una vera sfuriata. Una pletora di tiri in porta di
Doumbia, Vercellone, Dutto e Grosso si conclude con il goal del pari di quest'ultimo al 22'.
Al 28' è sorpasso con il rigore di Doumbia sanzionato per un fallo su Tonita.

Tonita ingrossa il tabellino al 7' della ripresa capitalizzando un preciso assist di Vercellone e
portando il risultato sul 3-1.
L'Auxilium punge nell'unico affondo della ripresa usufruendo di un calcio di rigore discutibile, ma
Vallauri si riscatta bloccando il tiro di Pintilie.
Su un campo reso pesante dalla pioggia il Boves MdG gestisce il vantaggio ed un attimo prima del
fischio finale arriva il definitivo sigillo di Granero.

Per i rossoblu allenati da Angelo Quagliata, tornati in vetta alla classifica del girone A, c'è in
programma martedì 24 il recupero in casa del Busca alle ore 18.30.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 4-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Vercellone, Zioui, Fanesi, Oberti, Grosso, Dutto, Doumbia,
Tonita. All: Quagliata.
AUXILIUM CUNEO: Coku, Riberi, Pintilie, Bellini, Menis, Manni, Alliu, Paschetta, Mariani, Gallo,
Vivalda.
MARCATORI: Mariani (A) 1', Grosso (B) 22', Doumbia (B) rig. 28' p.t., Tonita (B) 7', Granero (B) 40'
s.t.
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SQUADRA ABULICA E SCONFITTA MERITATA
22-03-2015 18:05 - JUNIORES REGIONALE

FOSSANO (CN) - Secondo stop consecutivo per la Juniores del Boves MdG, che paga dazio in
casa del Fossano.
La partita del "Pochissimo" vede una formazione bovesana abulica, con poche idee e grinta.
Padroni di casa subito pericolosi con una traversa colpita da Diakhate; nel secondo tempo un colpo
di testa di Gazzera porta avanti il Fossano che chiude la pratica al 30' con un tiro di Audetto potente
e preciso.
Due belle parate di Calvo evitano un parziale ancor più pesante.

Mercoledì 25 inizia l'ultima e faticosa parte di stagione: la gara del "Morino" in casa della
Saviglianese (ore 20.30) apre una serie di ben 5 gare in 13 giorni che porterà alla trasferta del 7
aprile a Dronero, ultima giornata di stagione regolare.

FOSSANO-BOVES MDG 2-0 (p.t. 0-0)
FOSSANO: Dia, Dalmasso Luca, Ferracin, Gazzera Thomas, Borra, Fiorito, Degano, Audetto,
Diakhate, Roccia, Barra.
BOVES MDG: Calvo, Favole, Dutto Lorenzo, Ferrero, Dalmasso Luca, Lombardo Alex, Gazzera
Andrea, Dutto Paolo, Falco, Miha. All: Pinna.
MARCATORI: Gazzera T. 15', Audetto 30' s.t.
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GARA DECISA DA CALCAGNO E NERATTINI
21-03-2015 20:12 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - Seconda vittoria consecutiva per i Giovanissimi del Madonna delle Grazie.
In casa della squadra oratoriana la partita è priva di grosse emozioni, con il Madonna padrone del
possesso palla ma poco incisivo in zona offensiva.
La gara viene decisa da due reti per tempo realizzate da Calcagno e Nerattini.
Nella ripresa Madonna delle Grazie sul velluto e solo gli errori di mira di Vicari, Garramone e
Cardone negano la goleada.

Per la squadra di mister Giordanengo martedì 24 recupero casalingo contro il Boves MdG.

AUXILIUM CUNEO-MADONNA DELLE GRAZIE 0-2 (p.t. 0-1)
AUXILIUM CUNEO: Vasco, Milone, Pinardi, Mondini, Saddi, Panizza, Shkodra, Riberi, Chillè,
Mousbir, Bruno.
MDG: Bogetti, Tomatis, Martinengo, Sipione, Toselli, Nerattini, Cardone, Baudena, Garramone,
Vicari, Calcagno. All: Giordanengo.
MARCATORI: Calcagno 26' p.t., Nerattini 13' s.t..
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UN BEL TRIS IN CASA OLIMPIC
21-03-2015 19:27 - GIOVANISSIMI 2001

SALUZZO (CN) - Doppietta di Nicolin Kinaj e sigillo di Ponzo.
I Giovanissmi '01 vincono in casa dell'Olimpic Saluzzo con un 3-0 perfino stretto per quanto visto in
campo.
La partita di via Donaudi è totalmente di marchio bovesano, con Nicolin Kinaj a segno dopo
neanche 2' con un potente tiro dalla distanza.
Il primo tempo è un vero e proprio assedio alla porta saluzzese con sei nitide occasioni da rete che,
incredibilmente, Ouattara e Brigen Kinaj non sfruttano.

La ripresa si apre con un netto calcio di rigore negato all'immarcabile Nicolin Kinaj, lanciato a rete e
steso in area, ma lo stesso attaccante rossoblu raddoppia al 21' scattando sul filo del fuorigioco e
fulminando Velaj.
Prima del fischio finale, Macario manca lo 0-3 per pochi centimetri ma subito dopo tocca a Ponzo
esultare, con un diagonale all'angolino che precede di un attimo il fischio finale.

Per i Giovanissimi '01 in calendario martedì 24 il recupero casalingo contro il Busca alle ore 18.30 al
"Boggione".

OLIMPIC SALUZZO-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-1)
OLMPIC SALUZZO: Velaj, Gjoni, Comin, Hu, Giordano, Ferrato, Palushaj, Rosso, Sarbout, Fraire,
Ponso. 
BOVES MDG: Giubergia, Barale, Macario, Kinaj Brigen, Siciliani, Garelli, Musso, Mastropietro
Romano, Ouattara, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
MARCATORE: Kinaj Nicolin 2' p.t., Kinaj Nicolin 19', Ponzo 35' s.t.
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BALLARIOCRAZIA
20-03-2015 08:40 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Senza storia e senza pietà. 
Un famelico Boves MdG, trascinato dalla tripletta di Enrico Ballario, fa un sol boccone del Busca
vincendo un delicato derby salvezza (e dei tanti ex) con un 4 a 0 eloquente.

Dopo il pari di Airasca, che aveva spezzato un atavico periodo di crisi, vincere contro l'ultima della
classe era obbligatorio per non vedere le streghe.
Con una rosa quasi completamente a disposizione, Macagno oppone alla fisicità buschese un
centrocampo con più palleggio, con Oberti e Matteo Ghisolfi dal 1'.
Su un campo quasi ottimale al netto della neve caduta domenica, i bovesani caricano fin dall'inizio
con tre tiri in pochi minuti sventati da Testa.
Al 19' si sblocca la gara: un cross di Oberti viene solo smanacciato dal portiere ospite, Ballario
irrompe e di controbalzo la spara all'angolino basso.
Il primo tempo viaggia fino all'intervallo su un binario di agonismo puro, con poche emozioni ed un
Giordanengo mai impegnato.

La frizzante ripresa si apre con uno sforzo offensivo del Busca (alta una girata di Renaudo dopo
neanche 2') che viene frustrato dal raddoppio del Boves MdG: in contropiede Pepino offre un
delizioso assist a Ballario che, in un attimo, prende i passi a Pittavino ed infila Testa con un perfetto
diagonale.
A conti fatti è la rete che chiude il match, nonostante Marchetti provi a riaprirlo con una sassata
deviata da Giordanengo.
Il Boves MdG è sul velluto e piovono occasioni da rete: Ballario centra il palo nel corso di un'azione
strana e confusa, Testa nega la rete a Ghione ed al 36' Pepino ritrova il goal dopo 9 partite,
capitalizzando un assist dalla sinistra di Giorsetti.
Ultimi minuti con il Busca in crisi di nervi, ne fanno le spese Topazi e Muctar con il ghanese che
entra a centrocampo senza criterio su Giorsetti.
All'ultimo secondo di gioco Ballario pennella una magistrale punizione che vale il timbro di cera
lacca sulla prima vittoria casalinga del 2015.

BOVES MDG-BUSCA 4-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ansaldi (29' s.t. Ghione), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Giorsetti,
Oberti, Ballario, Raimondi, Pepino, Ghisolfi Matteo (26' s.t. Sidoli), Belmondo (39' s.t. Quaranta).
(Vercellone, Peano, De Angelis, Gazzera). All: Macagno.
BUSCA: Testa, Dutto (32' s.t. Forte), Marchetti, Chiesa, Pittavino, Tolosano (32' s.t. Virano), Muctar,
Topazi, Mostayd (1' s.t. Ronga), Renaudo, Adnani. (Pagliero, Monge, Gaj, Dibiase). All: Giordano.
ARBITRO: Bertaina di Bra.
ASSISTENTI: Grasso ed Allocco di Bra.
MARCATORI: Ballario 19' p.t., Ballario 10' e 48', Pepino 36' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Espulsi Topazi (Bus) al 38' s.t. e Muctar (Bus) 43' entrambi per doppia
ammonizione. Ammoniti Ansaldi, Giorsetti e Belmondo (Bov), Marchetti, Chiesa e Forte (Bus).
Angoli: 1-2. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


IN AGENDA 20, 21 E 22 MARZO
20-03-2015 08:10 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 25
Boves MdG-Moretta (22/03 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 19
Fossano-Boves MdG (21/03 ore 18.30, a Fossano Corso Trento)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 18 RINVIATA
Madonna Bruna-Madonna delle Grazie (20/3 ore 21.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

ALLIEVI '98, GIORNATA 15
Boves MdG-Genola 3-0 a tavolino (Genola ritirato a campionato in corso)

ALLIEVI '99, GIORNATA 13
Boves MdG-Auxilium Cuneo (22/03 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 15
Ama Brenta Ceva-Boves MdG 0-3 a tavolino (Ama Brenta Ceva ritirato a campionato in corso)
Auxilium Cuneo-Madonna delle Grazie (21/03 ore 16.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 15
Olimpic Saluzzo-Boves MdG (21/03 ore 15.00, a Saluzzo via Donaudi)

ESORDIENTI '02
turno di riposo

ESORDIENTI '03
Boves MdG-Vicese (21/03 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '04
turno di riposo

PULCINI '05
Boves MdG-Garessio (21/03 ore 16.00, a Garessio via campo sportivo)
Boves MdG-Virtus Mondovì (21/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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SIMONE CAVALLO OSPITE DI UN CAFFE'
FUORICAMPO, VIDEO
19-03-2015 09:15 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Il centrocampista della Prima squadra Simone Cavallo, classe '97, è stato ospite
della puntata di "Un caffè fuoricampo" della rivista on-line Ideawebtv.
Clicca sulla scritta in rosso per visualizzare la puntata con l'intervista al giocatore bovesano.
La società Asd Boves MdG ringrazia la redazione di Ideawebtv per l'ospitalità.
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 24
18-03-2015 20:12 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 24 di Promozione C.

2 TURNI
Ligregni (Carignano)

1 TURNO
Agnelli (Busca)
Bergia (Boves MdG)
Cagliero (Csf Carmagnola)
Chiambretto (FC Savigliano)
Gambino (Piscineseriva)
Malan (Luserna)
Muratori (Piscineseriva)
Odino (Luserna)
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TUTTI RINVIATI I RECUPERI GIOVANILI
17-03-2015 21:11 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Sono stati tutti rinviati a data da destinarsi i recuperi giovanili programmati per
martedì 17 e mercoledì 18 marzo.
Dovranno dunque essere riprogrammate le partite Boves MdG-Revello (Juniores regionale), Virtus
Mondovì-Boves MdG (Allievi '98), Busca-Boves MdG (Allievi '99) e Madonna delle Grazie-Boves
MdG (Giovanissimi '2000).

Non disputata per i medesimi motivi anche Madonna delle Grazie-Virtus Busca di Terza categoria.
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RIMPATRIATA A.C. BOVES - SABATO 23 MAGGIO 2015
16-03-2015 20:00 - RIMPATRIATA

Sabato 23 maggio 2015 storica rimpatriata di tutti gli ex giocatori, dirigenti e tifosi del grande A.C.
Boves.
Per rivivere i ricordi legati alla mitica maglia blu e bianca, ci ritroveremo alle ore 17.00 presso
l'impianto sportivo "Renato Boggione" di Boves (in via Peveragno n. 75) per una storica foto ufficiale
e la Santa Messa.
A seguire grande cena presso il ristorante Politano in frazione Fontanelle, con gadget...e mille
sorprese.
In caso di maltempo ci ritroveremo presso il Palazzetto polivalente in frazione Madonna dei Boschi.

Sulla locandina trovi i contatti utili per partecipare alla serata: Ti aspettiamo!
		





PAREGGIO NELLA TEMPESTA
15-03-2015 21:41 - PROMOZIONE

AIRASCA (TO) - Dipende da come ognuno la vede: un punto buono o un pareggio schifoso?
Il Boves MdG viene raggiunto nel finale dall'Airaschese e, proprio come nel match di andata, chiude
sull'1-1 una gara estremamente condizionata dal maltempo.
Attenendosi ai dati oggettivi, il pari di oggi permette alla squadra di Riccardo Macagno di rimanere
assolutamente in corsa per la salvezza diretta e chiude una micidiale serie di quattro sconfitte di fila.

Campo impossibile ad Airasca, c'è vento forte, non si sta in piedi ma si gioca. Doveroso il minuto di
silenzio in memoria dell'arbitro Luca Colosimo, poi si parte con l'Airaschese (squadra senza società)
che parte forte ma non impegna Giordanengo. Al 16' affondo bovesano con rete: Ballario impegna
Liut, ne consegue un corner di Matteo Ghisolfi che Cavallo lavora, servendo Bergia la cui stoccata
vale lo 0-1. Prima rete rossoblu dopo 391' di digiuno, ovvero una vita.
Sulle ali dell'entusiasmo solo una prodezza di Liut nega a Cavallo il raddoppio. Ultimi istanti di primo
tempo con una sbucciata di Caramucci da ottima posizione ed un'uscita del numero 1 di casa
decisiva su Ballario lanciato a rete.

Ripresa nervosa su un terreno di gioco oramai ridotto a palude. L'Airaschese prende coraggio e
guadagna metri, rendendosi però pericolosa solo sulle palle inattive.
Al 13' un tiro sporco di Scarsi chiama al miracolo di piede Giordanengo, mentre la sfida Bergia-Liut
vede nuovamente vincitore il portiere torinese.
Tra un cambio ed una mischia arriva il pari al 36'. Su azione da corner nasce una mischia colossale,
risolta (letteralmente) in qualche modo da Faridi complice una deviazione di chissà chi chissà dove.
Minuti finali palpitanti. Peano non tira da ottima posizione, Bergia rimedia un secondo giallo
evitabile, Mainardi attenta a tibia e perone di Quaranta (solo giallo!) e Giordanengo salva in uscita
su Bellucci. Pareggio, di fatto, giusto. La serratissima lotta salvezza continua.

AIRASCHESE-BOVES MDG 1-1 (p.t. 0-1)
AIRASCHESE: Liut, Scarsi, Rupolo, Ariaudo, Castiglia (35' s.t. Mainardi), Charrier, Rottino, Faridi,
Di Bartolo, Caramucci (24' s.t. Mascia), Mandarà (6' s.t. Bellucci). (Magno, Mirimin, Martorana,
Sposato). All: Cellerino.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ansaldi (42' s.t. Peano), Cavallo,
Ballario (25' s.t. Quaranta), Raimondi, Bergia, Ghisolfi Matteo (18' s.t. Sidoli), Giorsetti. (Vercellone,
Oberti, De Angelis). All: Macagno.
ARBITRO: Papale di Torino.
ASSISTENTI: Cinato e Caniglia di Nichelino.
MARCATORI: Bergia (B) 16' p.t., Faridi (A) 36' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. prima del calcio d'inizio osservato 1' di raccoglimento in ricordo
dell'arbitro Luca Colosimo di Torino. Espulso Bergia (B) al 44' s.t. per doppia ammonizione.
Ammoniti Rupolo, Ariaudo, Mainardi (A), Ansaldi, Ghisolfi Matteo (B). Angoli: 7-4. Recupero: 0' p.t.,
3' s.t.
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BEN POCA FORTUNA CON LE PRIME DELLA CLASSE
15-03-2015 18:43 - ALLIEVI 1998

SAN SEBASTIANO (CN) - Due sconfitte fin troppo severe in pochi giorni contro la prima e la terza
della classe.
Gli Allievi '98 pagano dazio al di là dei propri demeriti già mercoledì 10 u.s., perdendo nei minuti finali
contro il Saluzzo sul campo di Madonna delle Grazie. A decidere la gara contro i marchionali 3' di
follia agonistica della retroguardia rossoblu che nel finale di partita offre in dono due reti agli ospiti
che, sentitamente, ringraziano.

Nella gara giocata ieri in casa della corazzata Fossano (11 vittorie su 12 finora), inizio di gara
positivo per la truppa di mister Martini, che schiera tre classe '99 dall'inizio. 
Al 20' clamoroso rigore non dato a Belmondo abbattuto in area piccola al momento del tiro.
Tra il 30' ed il 35' spina staccata per la difesa bovesana. Una stupida palla persa crea un corner con
conseguente mischia fantozziana risolta sulla linea da Sacco; poco dopo ancora corner per il
Fossano e zuccata risolutiva di Guastoni.
Nella ripresa il Boves MdG ha il carattere per provare ad accorciare le distanze ma le incursioni di
Belmondo e Tonita vengono murate da Costamagna. 

Maltempo permettendo mercoledì 18 recupero alle ore 18.30 recupero in casa della Virtus Mondovì.

FOSSANO-BOVES MDG 2-0 (p.t. 2-0)
FOSSANO: Costamagna, Guastoni, Longo, Colombano, Cuni, Rascalla, Bergese, Burdisso, Sacco,
Faule, La Sala. All: Sasia.
BOVES MDG: Vallauri, Cavallo, Giraudo, Gallo, Marenchino, Zioui, Belmondo, Giordano, Basso,
Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
MARCATORI: Sacco 30', Guastoni 35' s.t.
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TOSELLI, CARDONE E CALCAGNO FIRMANO UN
SUCCESSO MERITATO
15-03-2015 11:35 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Proprio una bella vittoria per i '2000 del Madonna delle Grazie
che piegano 3-2 il Garessio al termine di un'avvincente partita.
Garessio aggressivo fin dai primi frangenti di gara. Bogetti salva due volte la propria porta ma
capitola al 16' sul tap-in di Bologna da due passi.
Un cambio forzato per mister Giordanengo (Cardone per l'acciaccato Vicari) sposta l'inerzia della
partita. Il Madonna cambia volto ed al 32' pareggia con l'inzuccata di Toselli su azione da corner.

Al 6' della ripresa i padroni di casa rovesciano il risultato: fuga palla al piede di Cardone che spara
un diagonale in corsa imparabile. Sulle ali dell'entusiasmo arriva la rete del 3 a 1: protagonista
ancora Cardone che fugge sulla destra e regala a Calcagno una palla che non può sbagliare.
La rete in pieno recupero di Lanfranco serve solo per le statistiche ed il Madonna delle Grazie porta
a casa una vittoria bella e meritata.

MADONNA DELLE GRAZIE-GARESSIO 3-2 (p.t. 1-1)
MDG: Bogetti, Corino (Tomatis), Martinengo, Sipione, Toselli, Nerattini, Ramero, Scalzo
(Garramone), Bongioanni, Vicari (Cardone), Calcagno. All: Giordanengo. 
GARESSIO: Ferreri, Hoxha, Aime, Borgna, Briatore, Bianco, Sciandra, Bologna, Odasso,
Lanfranco, Peirano. All: Sabatino.
MARCATORI: Bologna (G) 16', Toselli (M) 32' p.t., Cardone (M) 6', Calcagno (M) 13', Lanfranco (G)
37' s.t.
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AUXILIUM SPAZZATO VIA IN POCHI MINUTI
15-03-2015 11:20 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - I Giovanissimi '2000 del Boves MdG fanno un sol boccone
dell'Auxilium Cuneo con un perentorio 6-0.
La cronaca della partita...non esiste, essendo stata dominata in lungo ed in largo dai rossoblu che
nel solo primo tempo segnano 5 reti; da segnalare nella ripresa la rete su rigore del portiere Isoardi.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 6-0 (p.t. 5-0)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Grosso, Giraudo, Curti, Garelli, Giordano, Scotto,
Pellegrino, Bruno Andrea. All: Bertaina.
AUXILIUM CUNEO: Vasco, Milone, Pinardi, Mondini, Saddi, Sassi, Shkodra, Riberi, Chillè, Mousbir,
Bruno Guido.
MARCATORI: Garelli 7' e 19', Pellegirino 13' e 20', Menardi 27' p.t., Isoardi rig. 11' s.t.
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UNA BEFFA PAZZESCA
15-03-2015 10:50 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Seconda sconfitta consecutiva per i '2001, infilzati in casa dal Tre Valli.
Dopo un avvio di gara sonnacchioso, Nicolin Kinaj guadagna un penalty al 25' ma Ouattara sbaglia
dal dischetto. Nel corso del recupero del primo tempo Mozzillo porta avanti monregalesi risolvendo
una mischia da distanza ravvicinata.

Bovesani particolarmente ispirati ad inizio ripresa: in rapida successione palo centrato da Nicolin
Kinaj, poi Ouattara non trova la porta in un paio di occasioni.
Il meritato pareggio arriva al 22' con una punizione magistrale di Siciliani, sassata dal limite
dell'area. Di fatto è un assedio del Boves MdG ma, per assurdo, il goal lo trova il Tre Valli. 
A 5' dalla fine Macario raccoglie da terra un colpo di tacco involontario di Siciliani: per il direttore di
gara è rigore (...) che Bongiovanni trasforma firmando una beffa pazzesca per la squadra bovesana.

BOVES MDG-TRE VALLI 1-2
BOVES MDG: Macario, Barale, Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen, Siciliani, Garelli, Ceschina,
Mastropietro Romano, Ouattara, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
TRE VALLI: Verzello, Badino, Tereblecea, Mozzillo, Ferrero, Bottoli, Viviano, Roberi, Oijih,
Bongiovanni, Muratore. All: Bertola.
MARCATORI: Mozzillo (T) 37' p.t., Siciliani (B) 22', Bongiovanni (T) rig. 30' s.t.
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DOCCIA SCOZZESE
14-03-2015 20:08 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Distrazioni in serie e meno grinta del solito. La Juniores rompe brutalmente la
striscia di tre vittorie consecutive capitolando al "Boggione" contro un'ottima Virtus Mondovì.
Illusoria la prima parte di gara con il Boves MdG particolarmente ispirato in fase offensiva ma,
purtroppo, poco preciso nei 16 metri finali. Marchiani gli errori di Giraudi, Gazzera e Paolo Dutto.
La Virtus spara due colpi e se sul primo De Santis salva in uscita su Pipi, il secondo tentativo al 21'
è vincente per Marchisio che sorprende una linea difensiva alta.
Nei minuti finali del primo tempo padroni di casa di nuovo all'attacco ma Gonella chiude la strada a
Gazzera.

Nel secondo tempo lungo sforzo offensivo dei bovesani. Gazzera, Giraudi e Lorenzo Dutto provano
e riprovano a sistemare i conti ma Gonella para tutto il possibile.
Al 34' la doccia gelata con il destro di Sibiriu che infilza De Santis e le residue speranze di rimonta
del Boves MdG. Buona solo per le statistiche (nono goal stagionale) la rete segnata da Gazzera su
rigore in pieno recupero.

La maratona continua: mercoledì nuova tappa, ancora in casa, per il recupero contro il Revello.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 1-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: De Santis, Gangi, Dutto Lorenzo (Porfido), Ferrero, Dalmasso, Cavallera, Gazzera,
Dutto Paolo (Pellegrino), Giraudi, Oberti (Falco), Trocello (Perano). All: Pinna.
VIRTUS MONDOVI': Gonella, Manfredi, Quaglia, Dadone, Paolazzo, Marchisio, Romano, Pipi,
Luchino, Battaglia. All: Tocci.
MARCATORI: Marchisio (V) 22' p.t., Sibiriu (V) 34', Gazzera (B) rig. 49' s.t.
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BERNEZZO PIEGATO DA UNA PRODEZZA DI STEFANO
BOSIO
14-03-2015 15:57 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Una prodezza di Stefano Bosio regala al Madonna delle Grazie
un prezioso successo contro il Bernezzo: 3-2 con tante emozioni soprattutto nella ripresa.
Inizio di gara totalmente di marca ospite con rete dello 0-1 al minuto 11: mischia in area risolta da
Distort che infila Dutto.
Bernezzo ancora all'attacco e ci vogliono due grandi parate del portiere di casa per evitare il
raddoppio; a fine primo tempo Madonna in avanti ma senza creare troppi pericoli.

Ripresa frizzante. Alla prima folata offensiva Stefano Bosio viene steso in area: rigore che Armando
trasforma. Da qui in poi reti a raffica. Entrambe le squadre si propongono in avanti ed al 66' Lleshi
completa un contropiede da manuale ribaltando il punteggio.
Il Bernezzo non ci sta, carica a testa bassa ed a 10' dalla fine usufruisce di un rigore molto
contestato: dal dischetto Pessione è di ghiaccio e segna il 2 a 2.
Sembra finita qui ma dopo una manciata di secondi Stefano Bosio si esalta e realizza un goal da
cineteca con una bordata dalla distanza, imparabile, che vale per il Madonna una vittoria che lo
proietta definitivamente nella parte alta della classifica.

Martedì sera Madonna delle Grazie impegnato in casa contro la Virtus Busca per il recupero della
giornata 15.

MADONNA DELLE GRAZIE-BERNEZZO 3-2 (p.t. 0-1)
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto Oscar, Isaia, Bosio Andrea, Comba, Pavan Alessandro, Perano
(27' Bosio Stefano), Sironi (65' Gavuzzi), Reineri, Lleshi, Pavan Cristian, Armando Samuele (84'
Baudino). All: Bosio Claudio.
BERNEZZO: Franco, Renaldi, Garino, Pessione, Viale, Dutto Enrico, Incrisse, Chesta, Armando
Alberto, Distort, Delfino. All: Tassone. 
MARCATORI: Distort (B) 11', Armando S. (M) rig. 50', Lleshi (M) 66', Pessione (B) rig. 80', Bosio S.
(M) 81'.
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IN AGENDA 13, 14 E 15 MARZO
13-03-2015 09:25 - NEWS GENERICHE

Prima dell'inizio di tutte le partite verrà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo dell'arbitro
Luca Colosimo di Torino recentemente scomparso

PROMOZIONE, GIORNATA 24
Airaschese-Boves MdG (15/03 ore 14.30, ad Airasca via della Stazione)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 18
Boves MdG-Virtus Mondovì (14/03 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 17
Madonna delle Grazie-Bernezzo (13/03 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '98, GIORNATA 14
Fossano-Boves MdG (14/03 ore 17.00, a Fossano frazione San Sebastiano)

ALLIEVI '99, GIORNATA 12
turno di riposo

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 14
Boves MdG-Auxilium Cuneo (14/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Madonna delle Grazie-Garessio (14/03 ore 17.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 14
Boves MdG-Tre Valli (14/03 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI '02
Caraglio-Boves MdG (14/03 ore 14.30, a Caraglio via Bernezzo)

ESORDIENTI '03
Bisalta-Boves MdG rinviata

PULCINI '04
Boves MdG-Garessio (14/03 ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Caraglio-Boves MdG (14/03 ore 15.00, a Caraglio via Bernezzo)
Virtus Mondovì-Boves MdG (14/03 ore 16.00, a Mondovì corso Francia)
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TROCELLO E GAZZERA DECIDONO UN DERBY DA
GLADIATORI
12-03-2015 08:44 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Il Boves MdG supera 2-1 la Pedona ed ottiene la terza vittoria consecutiva.
Un derby maschio, a tratti cattivo ma soprattutto giocato a mille da entrambe le squadre, vede
prevale i bovesani che si portano avanti al 9': Gazzera mette il turbo sulla sinistra e manda in porta
Giraudi, bordata e miracolo di Martini che non può nulla sul tap-in di Trocello.
Sulle ali dell'entusiasmo arriva il raddoppio con uno scatto sul filo del fuorigioco di Gazzera che, con
freddezza, trova il primo palo con un destro in corsa.
Pedona in difficoltà e Boves MdG all'attacco ma con il demerito di non trovare più la porta.

Ripresa tutta d'un fiato. I borgarini cambiano marcia e guadagnano campo, impegnando Calvo in
almeno due parate importanti nel primo quarto d'ora. Al 22' un colpo di testa di Tallone (su azione
da corner) riapre il match. Pedona in avanti, padroni di casa che agiscono di rimessa e dilapidano
tre sanguinose occasioni da rete a due passi da Martini.
Proteste ospiti per un mani in area di Peano e per alcuni fuorigioco rivedibili, Cavallera tiene alta
l'attenzione della difesa e ringrazia Calvo che al 51' e oltre smanaccia una rabbiosa punizione di
Ridolino da distanza siderale. Bravi ragazzi!

Sabato continua il tour de force per i ragazzi di Roberto Pinna: alle ore 18.00 al "Boggione" arriva la
Virtus Mondovì.

BOVES MDG-PEDONA 2-1 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Calvo, Gangi, Dutto Lorenzo (Favole), Peano, Dalmasso (Porfido), Cavallera,
Gazzera, Miha (Pellegrino Maurizio), Giraudi, Falco (Ferrero), Trocello (Dutto Paolo). All: Pinna.
PEDONA: Martini, Cena, Lorrai, Cravero, Dutto Fabio, Chiaramello, Dutto Alessio, Armitano,
Pellegrino Andrea, Cavallero, Ridolino.
MARCATORI: Trocello (B) 9', Gazzera (B) 22' p.t., Tallone (P) 21' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPO LA
GIORNATA 23
12-03-2015 08:25 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 14 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 23 di Promozione C.
Fissato per giovedì 19 marzo, ore 20.3, il recupero Boves MdG-Busca.

2 TURNI
Gambardella (Airaschese)
Romagnini (Airaschese)

1 TURNO
Appendino (Sommariva Perno)
Besson (Luserna)
De Salvo (Chisola)
Di Muro (Piscineseriva)
Dutto (Busca)
Ghersi (Saviglianese, già scontata)
Militano (Saviglianese)
Morone (Sommariva Perno)
Pambianco (Castagnole Pancalieri)
Serino (FC Savigliano)
Simonetti (Sommariva Perno, già scontata)
Vandanesi (Carignano)
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K.O. TRA ERRORI E NERVOSISMO
11-03-2015 11:20 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Errori e tanto nervosismo condizionano il recupero della
giornata 8 che vede prevalere l'Olmo per 2 a 1.
La classica fase di studio si interrompe al 20' con la rete ospite di Calleri, forse viziata da una
posizione di fuorigioco. Il goal accende i toni agonistici, si susseguono un paio di occasioni da rete
per parte ma si va all'intervallo sullo 0-1.
Ripresa caotica, con il Boves MdG che attacca a testa bassa e pareggia al 18' con Scotto che
finalizza sottoporta una rapida azione sulla fascia destra. Galvanizzati i padroni di casa premono
per il sorpasso; episodio da goal line technology al 26' quando Giuliano blocca sulla sua linea di
porta (forse oltre?) un retropassaggio di un proprio compagno. L'arbitro si limita a concedere una
punizione a due in area tra le proteste locali.
Sul capovolgimento di fronte l'Olmo orchestra un contropiede mortifero che Calleri traduce nella rete
decisiva. Negli ultimi minuti si gioca pochissimo, l'arbitro ci mette del suo ed espelle l'allenatore
bovesano Bertaina ed il guardialinee ospite, nonchè estrae una lunga sequela di cartellini gialli. Che
peccato.

Sabato pomeriggio in casa contro l'Auxilium Cuneo occasione di pronto riscatto per rimanere nei
piani alti della classifica.

BOVES MDG-OLMO 1-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Giraudo, Garelli, Curti, Bollati, Giordano, Scotto, Pellegrino,
Bruno. All: Bertaina.
OLMO: Giuliano, Xhelali, Castellino, Karabrahimi, Tassone, Fikaj, Galleani, Russo, Calleri, Tetamo,
Dambele. All: Cerruti.
MARCATORI: Calleri (O) 20' p.t., Scotto (B) 18', Calleri (O) 28' s.t.
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UNO SPIETATO OLMO ROMPE L'IMBATTIBILITA'
CASALINGA
11-03-2015 11:00 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Nel primo di una lunga serie di recuperi da disputare, i '2001 del Boves MdG
vengono battuti in casa 0-3 da un Olmo spietato.
L'imbattibilità casalinga della squadra di mister Gubiani si dissolve in una gara a larghi tratti a senso
unico, con gli ospiti che affondano il primo colpo al minuto 18 con Nuzzo che pesca il jolly dalla
distanza.
I rossoblu sono in difficoltà e gli olmensi raddoppiano a ridosso della mezz'ora con un piazzato di
Inturri che sorprende Curti.
Nella ripresa si vede (finalmente) una reazione bovesana ma i tentativi di Ouattara e Nicolin Kinaj
non sono sufficienti a riaprire la contesa che, sempre al minuto 18, viene definitivamente chiusa da
Bertoglio che trova impreparata la retroguardia di casa.
Nel finale girandola di cambi da ambo le parti, l'Olmo centra una traversa con Serra, Siciliani
impegna Saba ma il risultato non cambia più.

Sabato pomeriggio al "Boggione" ostica sfida contro il Tre Valli.

BOVES MDG-OLMO 0-3 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Gastinelli, Marchisio Luca, Garelli, Ceschina, Kinaj Brigen,
Ouattara , Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
OLMO: Saba, Cerutti, Nuzzo, Gianti, Giraudo, Rosano, Bertoglio, Candela, Inturri, De Carlo, Prendi.
All: Polliotti.
MARCATORI: Nuzzo 18', Inturri 28' p.t., Bertoglio 18' s.t.
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COMBA ARPIONA IL PARI A FIL DI SIRENA
10-03-2015 12:30 - MADONNA DELLE GRAZIE

MOROZZO (CN) - Emozioni e goal tutti nel finale per il rocambolesco pareggio fra Castellettese e
Madonna delle Grazie.
Il recupero della giornata 13, giocato insolitamente di lunedì sera, vede la noia prevalere fino al 58'
quando Sankara porta avanti i castellettesi infilando Occelli in uscita dopo aver saltato due
avversari. 
Finale bollente. Al minuto 80 il Madonna usufruisce di un contestato rigore che Lleshi (al debutto in
rossoblu) trasforma per il momentaneo 1 a 1.
Accade l'impensabile nei 5' di recupero. Al 91' Sankara guadagna una stupida punizione che
trasforma magistralmente; ospiti all'assalto ed all'ultimo secondo utile Comba realizza il definitivo
pari un attimo prima del fischio finale regalando al Madonna delle Grazie il settimo risultato utile
consecutivo.

Venerdì sera prima gara casalinga del 2015 alle ore 21.00 contro i super bomber del Bernezzo.

CASTELLETTESE-MADONNA DELLE GRAZIE 2-2 (p.t. 0-0)
CASTELLETTESE: La Spina, Falco, Rosso, Peano, Bellino, Bertaina, Tomatis Maurizio, Bertolino,
Testa, Sankara, Tomatis Marco.
MADONNA DELLE GRAZIE: Occelli, Isaia, Bosio Andrea, Comba, Pavan, Martini, Sironi, Reineri,
Lleshi, Pavan Christian, Armando. All: Bosio Claudio.
MARCATORI: Sankara (C) 58' e 91', Lleshi (M) rig. 80', Comba (M) 95'
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IN AGENDA 9, 10 ED 11 MARZO
09-03-2015 17:25 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, RECUPERO GIORNATA 14
Boves MdG-Pedona (11/03, ore 20.30, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 13
Castellettese-Madonna delle Grazie (09/03, ore 21.00, a Morozzo via Cuneo)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Saluzzo (11/03, ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Olmo (10/03, ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Olmo (10/03, ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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CALENDARI ESORDIENTI E PULCINI FASE
PRIMAVERILE
09-03-2015 17:15 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Cliccando sulla scritta in rosso sottostante, sarà possibile scaricare dal sito del
comitato provinciale Figc i calendari della fase primaverile Esordienti e Pulcini che inizierà nel fine
settimana del 14/15 marzo.
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CURTI MATTATORE NEL SETTEBELLO DI GARESSIO
08-03-2015 20:02 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

GARESSIO (CN) - Così come all'andata il Boves MdG asfalta il Garessio con un 7 a 0 che lascia
poco all'immaginazione, con un Luca Curti mattatore con 4 reti realizzate.
Nella prima partita ufficiale del 2015 (l'ultima risaliva al 21 dicembre), la squadra allenata da Claudio
Bertaina domina senza ritegno una partita mai in discussione.
Dopo appena tre giri di lancette Curti inizia il suo show personale; raddoppio con Scotto al 12'.
La cronaca della gara imperniata sulle azioni offensive bovesane che fruttano le reti in rapida
successione di Giordano e Baudino.
Nella ripresa è pura accademia con la tripletta di un Curti letteralmente immarcabile. Negli ultimi
minuti di partita Isoardi si guadagna la pagnotta sbarrando la strada a due contropiedi del Garessio
a cui viene negato il goal della bandiera.

Martedì in casa contro l'Olmo il primo dei tanti recuperi da giocare.

GARESSIO-BOVES MDG 0-7 (p.t. 0-4)
GARESSIO: Ferreri, Hoxha, Aime, Borgna, Briatore, Bianco, Sciandra, Bologna, Odasso,
Lanfranco, Peirano. All: Sabatino.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Massa, Grosso, Garelli, Curti, Bollati, Giordano, Scotto, Pellegrino,
Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Curti 3', Scotto 12', Giordano 21', Baudino 30' p.t., Curti 5', 9' e 18' s.t.
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UN COLPO ESTERNO APRE IL CICLO TERRIBILE
08-03-2015 10:43 - JUNIORES REGIONALE

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Inizia con un'affermazione a domicilio dell'Olmo il ciclo terribile
della Juniores regionale, chiamata a giocare qualcosa come 8 partite tra il 7 ed il 31 marzo (!).

A Piccapietra Trocello porta in vantaggio il Boves MdG (in completo arancio) al 26', sfruttando una
sponda aerea di Cavallo su corner di Oberti.
La rete dello 0-1 vivacizza la partita, con l'Olmo che preme: al 23' palo colpito da Veneziani, poco
dopo proteste per una rete annullata a Daniele per una presunta carica su Calvo.
A fine primo tempo Gazzera eccede in egoismo e tira ignorando Giraudi solo in mezzo all'area
olmense.

Nel secondo tempo ritmi ancora più alti, con le squadre che non rinunciano ad attaccare. Lo
sgusciante Gazzera colpisce al 12' di mancino al termine di una bella azione palla a terra; Oberti ci
prova su punizione ma manca di poco la porta.
L'Olmo si affida alla velocità di Daniele per riaprire la gara ma la rete dell'1-2 la segna a 10' dal
termine Magnaldi, di testa, dimenticato sul secondo palo su azione d'angolo.
Ultimi minuti tesi ma senza null'altro da segnalare ed il Boves MdG ottiene la seconda vittoria
consecutiva in trasferta.

Mercoledì, ore 20.30, recupero casalingo con la Pedona.

OLMO-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-1)
OLMO: Brignone, Muraku, Bertaina, Salomone, Bernardi, Vitucci, Caruso, Magnaldi, Daniele,
Veneziani, Lerda. All: Enrici.
BOVES MDG: Calvo, Gangi (Porfido), Dutto L., Ferrero (Falco), Dalmasso, Lombardo, Gazzera,
Cavallo, Giraudi, Oberti (Dutto P.), Trocello (Perano). All: Pinna.
MARCATORI: Trocello (B) 26' p.t., Gazzera (B) 12', Magnaldi (O) 35' s.t.
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2001 CINICI E VINCENTI
08-03-2015 10:21 - GIOVANISSIMI 2001

CLAVESANA (CN) - Sul campo neutro di Clavesana i '2001 del Boves MdG ottengono la quinta
vittoria in campionato.
Senza partite ufficiali dal 20 gennaio scorso, la squadra di mister Gubiani approccia male alla partita
e subisce una sfuriata dei padroni di casa nel primo quarto d'ora.
Al 17' Garelli manda in porta Ouattara che, con altruismo, serve un assist al bacio per Marchisio
Lorenzo che spara in porta lo 0-1. Boves MdG galvanizzato ed al 25' Siciliani sfiora su punizione il
raddoppio.
Nella ripresa ritmi alti, bovesani in palla ed al 20' arriva il colpo di grazia: Garelli pennella un calcio
di punizione da manuale che di fatto chiude la contesa.
Nel finale nulla da segnalare oltre alla girandola di cambi ed i rossoblu mandano in porto la vittoria.

Martedì 10 marzo primo dei quattro recuperi da giocare, al "Boggione" contro l'Olmo.

VICESE-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-1)
VICESE: Tealdi, Cagno, Comino, Nasi, Tomatis, Benzo, Maia, Amenta, Pasquetti, Giuliano,
Chionetti.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj Brigen, Marchiso Luca, Garelli, Siciliani, Ouattara,
Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
MARCATORI: Marchisio Lorenzo 17' p.t., Garelli 20' s.t.
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PARI FIRMATO BONGIOANNI E GARRAMONE
08-03-2015 09:55 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MONTANERA (CN) - Un primo tempo buttato via ed un secondo tempo all'attacco. Finisce con un
pareggio sostanzialmente giusto l'incontro tra Azzurra e Madonna delle Grazie, giocato in un tiepido
sabato pomeriggio a Montanera.
Nella prima metà di gara c'è in campo solo l'Azzurra che prende in mano le redini del gioco e rifila
due reti ad un Madonna privo di idee e voglia di giocare.
La musica cambia dopo una sfuriata di mister Giordanengo che risveglia i suoi. Gambe in spalla e
pedalare, ed al 4' della ripresa Bongioanni riapre il match con un destro a colpo sicuro.
Dopo un paio di chanche mancate di poco arriva il 2-2 con Garramone al termine di un'azione
insistita.
Nel finale sono gli ospiti ad averne di più ma un dubbio fuorigioco stoppa Bongioanni lanciato a rete
da solo. 

Sabato 14 marzo il Madonna delle Grazie torna a giocare in casa ospitando il Garessio alle ore
17.30.

AZZURRA-MADONNA DELLE GRAZIE 2-2 (p.t 2-0)
AZZURRA: Rossi, Bonelli, Comino, Masera, Grosso, Dogliani, Rosa, Lerda, Oreglia, Galvagno,
Brignone Andrea. All: Brignone Simone.
MdG: Bogetti, Corino, Martinengo, Sipione, Toselli, Nerattini, Obino, Scalzo (Bongioanni),
Garramone, Vicari (Tomatis), Ramero. All: Giordanengo.
MARCATORI: Galvagno (A) 10', Lerda (A) 37' p.t., Bongioanni (M) 4', Garramone (M) 21' s.t.
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IN AGENDA 7 ED 8 MARZO
06-03-2015 15:43 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE C, GIORNATA 23
Boves MdG-Busca rinviata

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 16
Olmo-Boves MdG (07/03 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 16
Santa Croce-Madonna delle Grazie rinviata

ALLIEVI '98, GIORNATA 13
Boves MdG-Niellese rinviata

ALLIEVI '99, GIORNATA 11
Boves MdG-Valvermenagna rinviata

GIOVANISSIMI '2000, GIORNATA 13
Garessio-Boves MdG (08/03 ore 10.30, a Garessio via campo sportivo)
Azzurra-Madonna delle Grazie (07/03 ore 15.30, a Montanera via Malarotta)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 13
Vicese-Boves MdG (07/03 ore 16.30, a Clavesana via Gerino)
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RECUPERI GIOVANILI, AGGIORNATI I CALENDARI
05-03-2015 09:05 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - In base agli ultimi comunicati ufficiali della Lnd regionale (n. 58) e del comitato Figc
provinciale (n. 36), sono stati aggiornati i calendari dei campionati in cui partecipano le squadre del
settore giovanile del Boves MdG.
Da segnalare che nel campionato Juniores regionale sono stati calendarizzati tutti i recuperi delle
partite finora rinviate, mentre nel campionato Provinciale Giovanissimi '2000 è stata ufficializzata la
rinuncia dell'Ama Brenta Ceva che comporterà uno 0-3 a tavolino a tutte le prossime avversarie in
calendario.

Clicca sulla scritta in rosso del campionato di interesse per visualizzare il calendario completo della
stagione.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 22
04-03-2015 18:00 - PROMOZIONE

BUSCA (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 22 del campionato di Promozione
C.

1 TURNO
Belmondo (Boves MdG)
Chiarle (Sommariva Perno)
Cioffi (Revello)
Di Sansa (Chisola)
Lupinacci (Saviglianese)
Milanesio (Moretta)
Milano Alberto (Sommariva Perno)
Previati (Piscineseriva)
Vailatti (Csf Carmagnola)

Squalificato fino al 10/03 p.v. l'allenatore dell'Airaschese Ettore Cellerino "allontanato dal campo per
proteste"
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TRA RINVII E POSTICIPI NON GIOCA NESSUNO
03-03-2015 15:53 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Ancora una volta ferme le formazioni del settore giovanile bovesano.
I recuperi infrasettimanali programmati per il 3 e 4 marzo sono stati tutti rinviati per impraticabilità di
campo: pertanto non disputeranno Boves MdG-Busca (Juniores regionale), Boves MdG-Saluzzo
(Allievi '98), Boves MdG-Olmo (Giovanissimi '00) e Boves MdG-Olmo (Giovanissimi '01).

La partita del campionato di Terza categoria (recupero giornata 13) Castellettese-Madonna delle
Grazie è stata posticipata a lunedì 2 marzo ore 20.30 a Morozzo.
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SI ACCETTANO MIRACOLI
01-03-2015 18:34 - PROMOZIONE

PANCALIERI (TO) - Gli errori si pagano, la poca fortuna pure. Il Boves MdG infila la quarta sconfitta
consecutiva e tocca il punto di classifica e morale più basso di questa stagione: prevale un
Castagnole Pancalieri in formissima (10 punti nelle ultime 5 gare) che, perlomeno, i goal riesce a
segnarli. Urge riscossa.

Senza Tomatis (perso per il resto della stagione) e Ballario, la formazione schierata da Riccardo
Macagno opera in punta di piedi nei primi minuti, giocando sui fraseggi offensivi di Sidoli e Pepino,
suo un tiro in equilibrio precario, e limitando al massimo le folate del vivace Cabiddu.
Nonostante la verve dell'ottimo Caricato ed i kg di Frigerio in attacco, i torinesi faticano ad
affondare: unico sussulto una bella uscita su Giordanengo che stoppa Cabiddu al 23'. Brivido al 34'
per il palo pieno centrato da Lupanu direttamente su punizione dal limite. Logico e giusto lo 0-0 a
fine primo tempo.

La ripresa si apre nel modo peggiore, con Cabiddu che lascia sul posto Maurizio Ghisolfi e mette in
mezzo un pallone d'oro che Frigerio non sbaglia: 1-0 dopo 50".
L'ingresso di Bergia al posto di Quaranta scuote i bovesani ed al 14' il neoentrato manda in porta
Sidoli che, con Odier battuto, centra l'incrocio dei pali con una bordata assurda.
Al 17' ancora Bergia per Sidoli, gran tiro in corsa alto di pochissimo. Nel momento di maggiore
sforzo offensivo Cabiddu sfrutta una topica di Castellino e chiude i giochi beffando Giordanengo in
uscita.
Prevedibile il finale di gara con il Castagnole che abbassa i ritmi ed il Boves MdG che non ha più la
forza per proporsi in avanti.
Testa bassa e lavorare, null'altro da aggiungere.

CASTAGNOLE PANCALIERI-BOVES MDG 2-0 (p.t. 0-0)
CASTAGNOLE PANCALIERI: Odier, Rosiello, Ferrero Gabriele, Lupano, Atzeni, Caricato, Cabiddu
(34' s.t. Sema), Melchionda, Frigerio, Dal Molin (30' s.t. Errico), Carroni. (Ferrero Edoardo, Oberto,
Pambianco, Allasia). All: Viale (squalificato).
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta (11' s.t. Bergia),
Giorsetti (23' s.t. Oberti), Raimondi, Cavallo, Pepino, Sidoli, Belmondo (34' s.t. Martini). (Vercellone,
Ansaldi, Peano, Ballario). All: Macagno.
ARBITRO: Tousjin di Pinerolo.
ASSISTENTI: Galati ed Annicchiarico di Torino.
MARCATORI: Frigerio 1', Cabiddu 22' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Ammoniti Cabiddu, Melchionda e Dal Molin (C), Castellino e Belmondo
(B). Angoli: 4-4. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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LA TERZA CATEGORIA RIPRENDE A REGIME MINIMO
27-02-2015 11:40 - MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - Si conclude questa sera la lunghissima sosta invernale del girone A di Terza
categoria.
Se l'ultima giornata a regime completo risale al 12 dicembre scorso, quella prevista per il 28
febbraio ed il 1 marzo si giocherà a regime minimo. Si giocheranno infatti soltanto Castagnole-Gem
Tarantasca e Paesana Valle Po-Valle Stura, mentre tutte le altre partite valevoli per la giornata 15
sono state rinviate causa campi impraticabili.
Difficile, peraltro, che si giochi anche uno solo dei recuperi della giornata 14 programmati per
martedì 3 marzo: alle porte un finale di stagione con numerosissimi recuperi...maltempo
permettendo.
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IN AGENDA 28 FEBBRAIO E 1 MARZO
26-02-2015 17:35 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 22
Castagnole Pancalieri-Boves MdG (01/03 ore 14.30, a Pancalieri via Circonvallazione)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 15
Madonna delle Grazie-Virtus Busca rinviata

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 15
Boves MdG-Revello rinviata

ALLIEVI '98, GIORNATA 12
Pro Dronero-Boves MdG rinviata

ALLIEVI '99, GIORNATA 10
Caraglio-Boves MdG rinviata

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 12
Boves MdG-Azzurra rinviata
Madonna delle Grazie-Valvermenagna rinviata

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 12
Boves MdG-Busca rinviata
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BELMONDO, GIORDANO E SARALE CONVOCATI
NELLA RAPP ALLIEVI
26-02-2015 17:30 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Daniele Capello, selezionatore della costituenda Rappresentativa Provinciale Allievi,
ha convocato, fra gli altri, i bovesani Francesco Belmondo, Alberto Giordano e Matteo Sarale per
una seduta di allenamento programmata lunedì 9 marzo presso il campo di Moretta, via Fornace,
alle ore 16.00.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 21
26-02-2015 14:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 11 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 21 di
Promozione, dove non sono disputate Busca-Piscineseriva e Sommariva Perno-Saviglianese
(recuperi fissati per il 04/03.

3 TURNI
Serra (F.C. Savigliano)

2 TURNI
Campagnaro (Airaschese)
Delfino (Pedona)

1 TURNO
Anselmo (Revello, già scontata)
Calafiore (Luserna)
Carulli (Chisola)
Dalmasso Marco (Pedona)
Donatacci (Revello)
Dileo (Chisola)
Issoglio (Luserna, già scontata)

Squalifica fino al 03/03 per l'allenatore del Castagnole Pancalieri Silvio Viale "allontanato dal campo
per proteste"
Monetti (Villafranca)
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VALTER GIULIANO ED UN PREMIO STRAMERITATO
25-02-2015 09:40 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Domenica scorsa, nel corso della premiazione dei Piccoli Amici al "Torneo Giovani
Campioni", la dirigenza del Boves MdG ha premiato Valter Giuliano, segretario della società di via
Peveragno.
Chiamato al tavolo per aprire le premiazioni, al "ricciolo" è stata consegnata, con grande sorpresa,
una targa per gratificare il suo straordinario lavoro di organizzazione e realizzazione del Torneo
appena finito. Senza il suo impegno certosino non sarebbe stato possibile allestire una
manifestazione di tale portata. 
Unendo alle fatiche del "Tregambi-Parola" anche l'enorme lavoro amministrativo necessario per
portare avanti il Boves MdG, la targa è un premio meritato sotto ogni punto di vista.
Grazie Valter!
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RECUPERI GIOVANILI, NON SI GIOCA
24-02-2015 12:00 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Ennessima tornata di recuperi rinviati causa campi impraticabili per le giovanili del
Boves MdG.
Sono pertanto rinviate a data da destinarsi le gare programmate per il 24 e 25 febbraio, ovvero
Boves MdG-Pedona (Juniores regionale G), Boves MdG-Saluzzo (Allievi '98), Boves MdG-Olmo
(Giovanissimi '2000) e Boves MdG-Olmo (Giovanissimi '2001).
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UNA FESTA SPETTACOLARE CHIUDE UNA GRANDE
EDIZIONE DEL "MEMORIAL TREGAMBI PAROLA"
23-02-2015 21:40 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - E' stato un successo!
Si è concluso con tre grandi premiazioni il "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio
Tregambi ed Ezio Parola", torneo di calcio a 5 giovanile iniziato lo scorso 18 gennaio.
Nell'ultimo, intenso, fine settimana di partite, si sono assegnati i premi di tutte le categorie
impegnate nella manifestazione. Menzione speciale per le 22 formazioni Piccoli Amici, protagoniste
di una chiassosa festa finale nel pomeriggio di domenica terminata con una premiazione che ha
coinvolto ogni singolo giocatore sceso in campo al Palazzetto polivalente di Madonna dei Boschi.
Ospiti d'onore i familiari di Claudio Tregambi ed Ezio Parola, indimenticate figure del calcio
bovesano, l'Assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino ed il delegato regionale Figc
Silvano Macario, nonché Sergio Marro, presidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves e
Giovanni Pepino, assessore del Comune di Boves.

Nelle categorie agonistiche, vittoria nei Pulcini '2004 per l'Olmo che in finale ha piegato il Caraglio
per 3-2, mentre nella finale 3° posto la Giovanile Centallo ha vinto 1-0 contro la Pedona.
Premi speciali di categoria come miglior portiere per Nicolò Cagnasso (Caraglio), come miglior
giocatore per Gabriele Anselmi (Olmo), mentre si è laureato capocannoniere Kevin Shita (Giovanile
Centallo) con 10 reti.
Nei Pulcini '2005 trionfa la Pro Dronero che in finale ha superato per 5-2 l'Olmo; terzo posto per il
Caraglio che ha superato l'Azzurra per 3-1.
Miglior portiere di categoria per Fuat Deromemaj (Caraglio), miglior giocatore Gabriele Bodino
(Caraglio) e titolo di capocannoniere assegnato a Gabriele Bianco (Pro Dronero) autore di 15 reti.

Nella categoria Pulcini '2006 esulta l'Azzurra che ha liquidato l'Olmo con un secco 4-1; terza
posizione alla Pedona che ha vinto 4-3 contro il Caraglio.
Fra i premi speciali assegnato il miglior portiere a Patrik Cerati (Olmo), miglior giocatore Lorenzo
Viale (Pedona) e capocannoniere a Leonardo Baudino (Azzurra) con 20 reti.
Gli Esordienti '2003 hanno vissuto una tiratissima finale vinta di misura dal Valvermenagna
sull'Auxilium Cuneo, mentre la piazza d'onore è andata all'Azzurra ai danni del Boves MdG.
Nominati miglior portiere Daniele Candela (Boves MdG), miglior giocatore Lorenzo Vallauri
(Valvermenagna), capocannoniere Mattia Aimo (Azzurra) con 7 reti.

Nel complesso il 9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola ha
prodotto le seguenti cifre: 12 giornate di gara, 71 formazioni e circa 550 atleti scesi in campo, 16
società diverse coinvolte, 572 reti segnate in 110 partite disputate.
Tutte le foto della manifestazione sono disponibili da Foto Bruno, a Boves in Piazza Italia n. 34 (tel.
0171/387160).

Riepilogo risultati finali
Pulcini '2006: Pedona-Caraglio 4-3, Azzurra-Olmo 4-1.
Classifica finale: 1° Azzurra, 2° Olmo, 3° Pedona, 4° Caraglio.
Premi speciali: Patrik Cerati (Olmo), miglior giocatore Lorenzo Viale (Pedona), capocannoniere
Leonardo Baudino (Azzurra, 20 reti).
Pulcini '2005: Caraglio-Azzurra 3-1, Olmo-Pro Dronero 2-5.
Classifica finale: 1° Pro Dronero, 2° Olmo, 3° Caraglio, 4° Azzurra.
Premi speciali: miglior portiere Fuat Deromemaj (Caraglio), miglior giocatore Gabriele Bodino
(Caraglio), capocannoniere Gabriele Bianco (Pro Dronero, 15 reti).
Pulcini '2004: Pedona-Giovanile Centallo 0-1, Caraglio-Olmo 2-3.
Classifica finale: 1° Olmo, 2° Caraglio, 3° Giovanile Centallo, 4° Pedona.
Premi speciali: miglior portiere Nicolò Cagnasso (Caraglio), miglior giocatore Gabriele Anselmi
(Olmo), capocannoniere Kevin Shita (Giovanile Centallo, 10 reti).



Esordienti '2003: Azzurra-Boves MdG 4-1, Auxilium Cuneo-Valvermenagna 0-1.
Classifica finale: 1° Valvermenagna, 2° Auxilium Cuneo, 3° Azzurra, 4° Boves MdG.
Premi speciali: miglior portiere Daniele Candela (Boves MdG), miglior giocatore Lorenzo Vallauri
(Valvermenagna), capocannoniere Mattia Aimo (Azzurra, 7 reti).
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DUE PASSI INDIETRO
23-02-2015 08:27 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - C'è poco da girarci intorno. Il Boves MdG toppa completamente la partita giocata
contro un solido Csf Carmagnola sul sintetico di Cuneo ed ottiene la sconfitta più meritata fra le tre
racimolate in questo disastroso mese di febbraio.
Se contro il Villafranca era mancato il risultato ma si erano visti gioco e voglia di lottare, contro i
blucerchiati, trascinati dalla colonna vertebrale Vailatti-Citeroni-Nalin, si è vista una squadra spenta
ed acerba. Per quanto possa essere fastidioso, può succedere.
Con la rosa pressoché al completo (manca solo Cavallo) Riccardo Macagno ed i rossoblu vengono
travolti dalla verve torinese, con Nalin che impegna severamente Giordanengo al 18' e Citeroni che
spara a ripetizione dalla distanza. Proprio da un suo tiro, che subisce almeno una deviazione, arriva
lo 0-1 al 28' sugli sviluppi di un corner.
Bovesani poco fortunati per la botta al ginocchio rimediata da Tomatis, dentro Belmondo (e pochi
istanti prima Sidoli) e baricentro alzato. Unica azione degna di nota un'inzuccata di Ballario potente
ma centrale.

La ripresa si apre...con la chiusura delle ostilità. Dopo una manciata di secondi il Carmagnola vola
con una rete di passaggi nell'area rossoblu e Nalin fredda Giordanengo con una bordata secca e
precisa.
La reazione bovesana è quasi impalpabile, le azioni degne di nota sono con il contagocce. Unico
vero sussulto rossoblu al 28' con un gran tiro di Pepino dai 20 metri che Soldano devia in qualche
modo.
L'ultimo quarto di gara, con i padroni di casa totalmente sbilanciati in avanti, serve solo ai torinesi
per gestire il risultato e portare a casa un risultato che allontana, almeno loro , dall'ingarbugliata
zona bassa della classifica.

BOVES MDG-CSF CARMAGNOLA 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino (30' s.t. Bergia), Giorsetti, Ansaldi
(32' p.t. Sidoli), Ballario, Tomatis (39' p.t. Belmondo), Pepino, Raimondi, Peano. (Vercellone,
Quaranta, Oberti, Ghisolfi Matteo). All: Macagno.
CSF CARMAGNOLA: Soldano, Larosa, Montemurro, Vailatti, Camisassa, Citeroni (41' s.t. Aiello),
Beordo, Pellegrino, Nalin (38' s.t. Lisa), Riccardi (26' s.t. Cagliero), Benetollo. (Bisio, Gaido Luca,
Russo, Collimato). All: Boetti.
ARBITRO: Rivoira di Nichelino.
ASSISTENTI: Borio e Frau di Cuneo.
MARCATORI: Citeroni 28' p.t., Nalin 2' s.t.
NOTE: spettatori 70 circa. Ammoniti Ghione e Castellino (B), Montemurro e Citeroni (C). Angoli: 3-
4. Recupero: 2' p.t., 4' s.t.
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GIRAUDISSIMO!
22-02-2015 09:55 - JUNIORES REGIONALE

SAVIGLIANO (CN) - In una delle rarissime partite disputate in questo mese di febbraio nel girone G
del campionato Juniores Regionale, il Boves MdG vince con un netto 4 a 0 in casa del FC
Savigliano.
Niente neve ma tanto fango al "Morino", con primi minuti di gioco in cui i giocatori badano più a
tenersi in piedi che a giocare.
Padroni di casa pericolosi su calcio di punizione alla mezz'ora con Galfione che scheggia l'incrocio
dei pali. Al 40' Boves MdG in vantaggio con Miha, bravo a finalizzare un'azione corale; un momento
prima dell'intervallo inizia lo show di Giraudi che, servito da Cavallo, salta un avversario e firma il
raddoppio.

Nel secondo tempo Paradiso in uscita chiude la strada a Gazzera lanciato a rete, poi lo stesso
Gazzera ci prova con un pallonetto in corsa fuori di poco.
Bovesani in completo controllo della gara e sono almeno tre le occasioni da goal sciupate prima del
3 a 0: Gangi semina il panico nella difesa di casa e manda in porta Giraudi.
Nel finale Boves MdG ancora pericoloso con Trocello, Lombardo e Gazzera che mancano il poker
che, comunque, arriva nel recupero quando Giraudi concretizza la sua tripletta, questa volta su
assist di Trocello.

Per la Juniores rossoblu prossimo impegno...a data da destinarsi, essendo pressochè impossibile
che si giochino le prossime gare casalinghe contro Pedona, Revello e Busca programmate tra il 27
febbraio ed il 4 marzo prossimi.

FC SAVIGLIANO-BOVES MDG 0-4 (p.t. 0-2)
FC SAVIGLIANO: Paradiso, Lovera, Bravo, Caula, Sarvia, Botta, Galfione, Leonetti Dredhaj,
Pengue, Migliore. All: Barberis.
BOVES MDG: Calvo, Gangi, Dutto L., Ferrero, Cavallera, Lombardo, Gazzera, Perano (Trocello),
Miha (Dutto P.), Cavallo (Giordano), Giraudi. All: Pinna.
MARCATORI: Miha 40', Giraudi 45' p.t., Giraudi 26' e 47' s.t.
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IN AGENDA 21 E 22 FEBBRAIO
20-02-2015 08:45 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 22
Boves MdG-C.S.F. Carmagnola (22/02, ore 17.00, a Cuneo campo sintetico via Porta Mondovì )

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 15
F.C. Savigliano-Boves MdG (21/02, ore 16.00, a Savigliano Viale Gozzano)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 13
Castellettese-Madonna delle Grazie rinviata

ALLIEVI '98, GIORNATA 11
Virtus Mondovì-Boves MdG rinviata

ALLIEVI '99, GIORNATA 9
Busca-Boves MdG rinviata

GIOVANISSIMI '2000, GIORNATA 11
Boves MdG-Valvermenagna rinviata
Madonna delle Grazie osserva un turno di riposo

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 11
Boves MdG-Saviglianese rinviata
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VARIAZIONE CAMPO PER LA PRIMA SQUADRA
19-02-2015 17:17 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - La partita Boves MdG-C.S.F. Carmagnola, valida per la giornata 21 del campionato
di Promozione C, si giocherà domenica 22 febbraio ore 17.00 sul sintetico di Cuneo (via Porta
Mondovì) stante l'inagibilità del "Renato Boggione" di Boves causa neve.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 20
18-02-2015 17:48 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 20 di Promozione C, nella quale si
sono disputate solamente 4 delle 8 partite in programma.
I recuperi degli incontri Luserna-Busca, Pedona-FC Savigliano, Piscineseriva-C.S.F. Carmagnola e
Saviglianese-Revello sono stati fissati per mercoledì 25/02 ore 20.30.

1 TURNO
Atuahene (Castagnole Pancalieri)
Baracco (Carignano)
Ciravegna Fabio (Sommariva Perno)
Clari (Carignano)
Folco (Villafranca)
Guerrini (Moretta)
Moschini (Carignano)
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THE FINAL COUNTDOWN!
17-02-2015 21:30 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Conto alla rovescia già iniziato per il fine settimana conclusivo del "9° Torneo Giovani
Campioni - Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola".
Al Palazzetto polivalente di frazione Madonna dei Boschi si disputeranno sabato 21 le semifinali e
domenica 22 le finali, che chiuderanno la manifestazione iniziata lo scorso 18 gennaio.
Nel fine settimana del 14/15 febbraio Auxilium Cuneo, Boves MdG, Valvermenagna ed Azzurra si
sono qualificate alla fase finale per la categoria Esordienti '03, mentre Caraglio, Olmo, Giovanile
Centallo e Pedona hanno ottenuto il pass per le semifinali nella categoria Pulcini '04; già definite le
semifinali dei Pulcini '05, Caraglio-Olmo e Pro Dronero-Azzurra, c'è da registrare anche l'accesso
alla fase finale nei Pulcini '06 di Pedona, Azzurra, Caraglio ed Olmo.
Grande spazio, come sempre, anche per i Piccoli Amici con due partite nel pomeriggio di sabato e
grande festa finale, con premiazione per tutti, nel pomeriggio di domenica.

Questo il programma del week-end conclusivo della manifestazione (non si escludono possibili
variazioni)
sabato 21 febbraio: 
ore 14.00 Auxilium Cuneo-Azzurra ('03) 
ore 15.05 Caraglio-Pedona ('04) 
ore 15.40 Caraglio-Olmo ('05) 
ore 16.15 Pedona-Olmo ('06)
ore 16.50 Olmo-Giovanile Centallo ('07) 
ore 17.25 Carrù Magliano-Giovanile Centallo ('08) 
ore 18.00 Caraglio-Azzurra ('06)
ore 18.35 Pro Dronero-Azzurra ('05)
ore 19.10 Giovanile Centallo-Olmo ('04) 
ore 19.45 Valvermenagna-Boves MdG ('03)

domenica 22 febbraio
dalle ore 8.30 alle ore 12.00 finali categorie Pulcini '04, '05, '06 ed al termine premiazione; dalle ore
14.10 alle ore 18.00 festa finale Piccoli Amici ed al termine premiazione; 
dalle ore 19.00 alle ore 20.00 finale 3° posto e finalissima Esordienti '03 ed al termine premiazione.

Si ricorda che all'ingresso del Palazzetto sarà presente una postazione di Foto Bruno Boves per la
stampa sul momento delle foto di tutte le formazioni che hanno preso parte al torneo.
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ANCORA RINVIATO IL RECUPERO BOVES MDG-BUSCA
17-02-2015 09:26 - JUNIORES REGIONALE

CUNEO (CN) - Causa campo impraticabile è stato nuovamente rinviato il recupero Boves MdG-
Busca, partita valida per la giornata 12 del campionato Juniores regionale girone G in programma
per mercoledì 18 febbraio.
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AMARO A VILLA
15-02-2015 20:17 - PROMOZIONE

VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) - Giocare una delle migliori partite del campionato e tornarsene a
casa con un grande amaro in bocca.
Il Boves MdG paga pegno immeritatamente in casa di un lanciatissimo e cinico Villafranca, arrivato
alla quinta vittoria consecutiva. Una lezione da mandare a memoria per il futuro.

Macagno ha poche assenze e quasi esulta al 5', quando Ballario in torsione sfiora il palo lontano
della porta difesa da Basano.
Il primo tempo scorre via a ritmi alti, complice un terreno di gioco magnifico al netto del recente
maltempo. Tomatis, ispiratissimo, manda in porta prima Ballario (prodigo come non mai) poi
Raimondi, ma entrambi non riescono a concretizzare la circostanza.
Villafranca nullo in avanti, unico appunto un tiro di Duvina sul fondo.

La seconda frazione di gioco è meno gradevole, con il Boves MdG che abbassa leggermente il
baricentro complice l'ingresso tra le fila di casa di Orlotti e Salatino. Proprio l'ultimo entrato
costruisce l'azione decisiva, saltando sulla sinistra Ghisolfi ed offrendo un bijoux a Bazzoni che, da
distanza ravvicinata, non sbaglia il primo ed ultimo tiro in porta della sua squadra.
Nella parte conclusiva della gara bovesani all'attacco, ed al 24' serve tutta l'esperienza di Basano
per fermare in maniera pulita Sidoli lanciato a rete. Al 29' mischia da corner e bordata di Peano alta
di pochissimo.
Il debutto di Martini serve ad alzare ulteriormente il baricentro ma tutti i palloni buttati in area sono
preda dei tentacoli di Basano, che spegne ogni velleità ospite, insieme ad un dubbio fuorigioco ai
danni di Pepino in pieno recupero.

VILLAFRANCA-BOVES MDG 1-0 (p.t. 0-0)
VILLAFRANCA: Basano, Visconti, Marchetti, Fraccon, Righero, Curcio, Duvina (12' Salatino), Folco
(9' s.t. Orlotti), Bazzoni, Monetti (38' s.t. Dotti), Gili. (Caglieri, Rolfo, Del Pero, Desogus). All:
Gambino.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Ansaldi (23' s.t. Sidoli), Quaranta, Cavallo
(16' s.t. Peano), Ballario, Tomatis, Pepino, Raimondi (33' s.t. Martini), Giorsetti. (Vercellone,
Castellino, Oberti, Bergia). All: Macagno.
ARBITRO: Hysa di Asti.
ASSISTENTI: Scibilia di Torino e Massouri di Chivasso.
MARCATORE: Bazzoni 19' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Folco (V), Ghione, Ballario, Pepino, Martini (B). Angoli: 4-2.
Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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IN CAMPO SOLO LA PRIMA SQUADRA
13-02-2015 09:05 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Secondo fine settimana di febbraio estremamente condizionato dal recente
maltempo. La neve caduta la scorsa fine settimana continua a rendere impraticabili quasi tutti i
terreni di gioco del cuneese, con conseguente enorme lista di rinvii soprattutto a livello giovanile.

Nel fine settimana in divenire giocherà solo la Prima squadra, impegnata domenica 15/02 (ore
14.30) a Villafranca Piemonte; nel girone C di Promozione rinviate Pedona-FC Savigliano,
Saviglianese-Revello, Luserna-Busca e Piscineseriva-C.S.F. Carmagnola. 
Rinviata in blocco la giornata 14 del campionato Juniores regionale girone G.

Giovanili provinciali. Nel girone A Allievi dovrebbero giocarsi soltanto le partite Genola-Pro Dronero
e Sporting Cavallermaggiore-Ama Brenta Ceva; per gli Allievi '99 in campo (forse) soltanto Virtus
Mondovì-Caraglio.
Nei Giovanissimi '2000 e '2001 probabile rinvio di tutte le partite in programma per la giornata 10.

Aggiornato alle ore 12.00 del 14/02
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PRIMA FASE ELIMINATORIA CONCLUSA PER 2004,
2005 E 2006 AL "9° TORNEO GIOVANI CAMPIONI -
MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA"
09-02-2015 09:05 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Neanche il metro abbondante di neve caduto nella zona del Palazzetto Polivalente di
Boves, frazione Madonna dei Boschi, ha fermato il "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio
Tregambi ed Ezio Parola".
Il quarto fine settimana di gare in programma si è svolto regolarmente ed è stato caratterizzato dalla
conclusione delle varie fasi eliminatorie di quasi tutte le categorie.
Nei Pulcini '2004 gironi vinti da Caraglio, Giovanile Centallo ed Olmo, con Boves MdG, Gem
Tarantasca e Pedona qualificate come seconde alla seconda fase eliminatoria.
Nella categoria Pulcini '2005 qualificate alle semifinali Caraglio, Pro Dronero, Olmo ed Azzurra; nei
Pulcini '2006 hanno strappato il biglietto per le semifinali Giovanile Centallo, Caraglio, Olmo,
Pedona, Azzurra ed Auxilium Cuneo. 

Questo il programma delle partite previste per sabato 14 e domenica 15 febbraio 2015.
Pulcini 2004 (seconda fase eliminatoria)
- girone A Caraglio-Gem Tarantasca (14/02 ore 17.25), Gem Tarantasca-Olmo (14/02 ore 18.35),
Caraglio-Olmo (15/02 ore 9.05)
- girone B Boves MdG-Giovanile Centallo (14/02 ore 18.00), Boves MdG-Pedona (15/02 ore 8.30) e
Giovanile Centallo-Pedona (15/02 ore 9.40)
Si qualificano alle semifinali la prima e la seconda classificata dei gironi A e B

Pulcini 2005 (semifinali)
21/02 Caraglio-Olmo (ore 15.40) e Pro Dronero-Azzurra (ore 18.35)

Pulcini 2006 (seconda fase eliminatoria)
- girone A Giovanile Centallo-Pedona (14/02 ore 15.05), Pedona-Azzurra (14/02 ore 16.15) e
Giovanile Centallo-Azzurra (15/02 ore 10.50)
- girone B Caraglio-Olmo (14/02 ore 15.40), Caraglio-Auxilium Cuneo (15/02 ore 10.15) e Olmo-
Auxilium Cuneo (15/02 ore 11.25)
Si qualificano alle semifinali la prima e la seconda classificata dei gironi A e B

Si ricorda che Foto Bruno Boves, fotografo ufficiale della manifestazione, è presente all'interno del
Palazzetto per stampare sul momento le fotografie di tutte le squadre impegnate nel Torneo.
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LIBERI TUTTI, LA NEVE FERMA I CAMPIONATI
REGIONALI
06-02-2015 20:06 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Il comitato LND regionale ha ufficializzato lo stop, causa neve, di tutti i campionati
regionali.
Le partite in programma per sabato 7 e domenica 8 febbraio, verranno dispuate nel fine settimana
del 14-15 p.v.
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ATTIVITA' PROVINCIALE RINVIATA
05-02-2015 15:25 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Il comitato Provinciale Figc ha appena comunicato che "...vista l'entità e il persistere
delle precipitazioni nevose che stanno colpendo il nostro territorio, la Delegazione Provinciale di
Cuneo dispone il rinvio a data da destinarsi di tutte le gare di propria competenza programmate nei
giorni 06, 07 e 08 Febbraio 2015".
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 19
04-02-2015 16:55 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 9 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 19 del campionato di
Promozione C.
Stop di una settimana per l'allenatore del Boves MdG Riccardo Macagno, squalificato fino al
10/02/2015.

3 TURNI
Pittavino (Busca)

1 TURNO
Agù (Revello)
Atzeni (Castagnole Pancalieri)
Baston (Chisola)
Capitani (Luserna)
Pambianco (Castagnole Pancalieri)
Paschetta (C.S.F. Carmagnola)
Ricca (Pedona)
Topazi (Busca)

Squalifica fino al 05/03/2015 per Maurizio Cavaglià (all. Carignano) "allontanato dal campo per offese
all' arbitro e ad un suo assistente" e fino al 10/02/2015 per Riccardo Macagno (all. Boves MdG) e
Biolatto Paolo (all. Luserna) "allontanati dal campo per proteste"
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ANNULLATI TUTTI I RECUPERI DEL 3 E 4 FEBBRAIO
04-02-2015 15:14 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Sono stati annullati causa maltempo tutti i recuperi previsti per le formazioni del
settore giovanile del Boves MdG in programma per martedì 3 e mercoledì 4 febbraio.
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IN AGENDA 3 E 4 FEBBRAIO
02-02-2015 21:30 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, RECUPERO GIORNATA 12
Boves MdG-Busca (04/02, ore 20.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI 1998, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Saluzzo (posticipata al 10/02, ore 18.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI 2000, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Olmo (04/02, ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
MdG-Vicese (03/02, ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI 2001, RECUPERO GIORNATA 8
Boves MdG-Olmo (03/02, ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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TRA RETI E SORPRESE ECCO I NOMI DELLE PRIME
QUALIFICATE
01-02-2015 21:52 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Giro di boa per il "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio Tregambi ed Ezio
Parola", in corso di svolgimento fino al 22 febbraio al Palazzetto Polivalente di Boves frazione
Madonna dei Boschi.

Nel fine settimana a cavallo tra gennaio e febbraio si sono disputate un'altra ventina di gare delle
categorie Esordienti e Pulcini, con 113 reti complessive realizzate, oltre ad una nuova tornata di
attività ludica per i Piccoli Amici.
Il calendario scorre e ci sono già i primi nomi di formazioni qualificate alla fase finale. Si tratta del
Valvermenagna (categoria Esordienti '2003), dell'Olmo (Pulcini '2004) nonché di Giovanile Centallo
ed Azzurra (Pulcini '2006). Proprio nell'Azzurra da evidenziare lo strepitoso rendimento di Leonardo
Baudino, autore di 14 reti in 3 partite.
In piena corsa per il passaggio del turno la formazione del Cuneo Calcio Femminile, "quota rosa"
che si sta facendo valere nel girone A degli Esordienti '2003.

L'Asd Boves MdG Cuneo, organizzatore dell'evento, rinnova l'appuntamento a tutti alle ore 14.30 di
sabato 7 febbraio per l'inizio del quarto fine settimana di partite, in cui si avranno numerosi verdetti
sulla prima fase eliminatoria.
Si ricorda che Foto Bruno Boves, fotografo ufficiale della manifestazione, è presente all'interno del
Palazzetto per stampare sul momento le fotografie di tutte le squadre impegnate nel Torneo.
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DIETRO LA LAVAGNA SENZA TROPPE COLPE
01-02-2015 21:06 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Si interrompe a 4 la striscia di risultati utili consecutivi del Boves MdG, superato in
casa da un'ambiziosa Piscineseriva.
A pesare sull'esito dell'incontro del "Boggione" è la giornata negativa della terna arbitrale, che
sbaglia tutte le chiamate decisive facendo imbufalire entrambe le formazioni; non fa eccezione
l'episodio del goal partita di Gambino nel finale.

Macagno, privo di Castellino e Vercellone, ripropone la formazione che ha pareggiato a Carignano;
pinerolesi al completo con l'attacco atomico Magno-Martin-Barison-Naturale ed un Muratori
strumentale in mezzo al campo.
Già al 9' si apre la lista degli errori arbitrali, con un rigore piuttosto evidente negato a Naturale
lanciato a rete e toccato da Ghione: Billone dice no ed ammonisce pure Barison.
Un positivo Raimondi imbecca Cavallo che spara di prima sul fondo al 26', mentre Naturale
scheggia il palo con un bel tiro in corsa, certificando i ritmi alti della prima frazione di gioco. Al 42'
una prodigiosa deviazione di piede di Giordanengo nega a Naturale una rete che pareva fatta,
mentre alla prima azione della ripresa Ballario in torsione manca di poco la porta difesa da Di
Stefano.
Al 15' l'inesauribile Raimondi innesca Ghione, bel colpo di testa di poco alto. 

Finale di gara caotico, con Macagno allontanato al 23' per proteste nel corso di un'azione di gioco
dall'altro versante del campo. Attimi di apprensione al 26', quando Barison si scontra (fortuitamente)
con Giordanengo in uscita, uscendo con un ginocchio bucato: per il superbomber del girone C (20
goal in 18 presenze) sarà necessario recarsi al Pronto Soccorso di Pinerolo per farsi suturare con 6
punti.
La gara si decide al 37' con una flipperata su punizione di Muratori che trova la rete, in vistoso
fuorigioco (non ravvisato), di Gambino che si ritrova la sfera sulla linea solo da spingere oltre. Boves
MdG dietro la lavagna senza troppe colpe.

BOVES MDG-PISCINESERIVA 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione (41' s.t. Bergia), Ghisolfi Maurizio, Ansaldi, Cavallo, Giorsetti
(10' s.t. Sidoli), Ballario, Tomatis, Pepino, Raimondi, Belmondo. (De Santis, Quaranta, Peano,
Ghisolfi Matteo, Martini). All: Macagno.
PISCINESERIVA: Di Stefano, Giai Pron, Ladogana, Gambino, Guerrieri, Sconosciuto, Magno,
Muratori, Barison (29' s.t. Zienna), Martin (46' s.t. Alessandrin), Naturale. (Urbano, Del Prete,
Ramello, Montalti, Sanchez). All: Baron.
ARBITRO: Billone di Nichelino.
ASSISTENTI: Penasso di Cuneo e Ammirante di Torino.
MARCATORE: Gambino 37' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Espulso Macagno (allenatore Boves MdG) per proteste al 23' s.t.
Ammoniti Giordanengo, Giorsetti, Ballario, Tomatis, Belmondo (B), Giai Pron, Sconosciuto, Barison,
Martin (P). Angoli: 2-5. Recupero: 0' p.t., 5' s.t.
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MOLTI ERRORI E TANTI RIMPIANTI
01-02-2015 19:08 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Tra lacune difensive, errori evitabili e poca cattiveria sottoporta i
'99 rimediano una sconfitta carica di rammarico.

La prima gara dopo la lunghissima sosta invernale vede un cinico Olmo portarsi avanti al 6' con
Chiapello, indisturbato nel colpire su angolo di Magnaldi. Il Boves MdG carbura lentamente ed alza
il ritmo fino ad arrivare ad un meritato pari, con un diagonale imparabile di Giorgio Dutto che arriva
pochi minuti dopo una traversa piena centrata di testa da Guglielmino.
A fine primo tempo Chiapello raddoppia con una punizione che sorprende Vallauri.

Ripresa simile al primo tempo, con olmensi aggressivi all'inizio fino alla rete della sicurezza segnata
da Gastaldi al 14' su imbucata per via centrale.
Da qui in poi solo attacchi bovesani, tutti o quasi affidati all'erculeo Giorgio Dutto che capitalizza però
solo una delle quattro occasioni create. Nei minuti finali assalto poco produttivo e su un corner
concesso ma non fatto battere si materializza il primo k.o. stagionale rossoblu che, comunque, non
compromette ora come ora le leadership della classifica.

BOVES MDG-OLMO 2-3 (p.t. 1-2)
BOVES MDG: Vallauri, Fanesi, Garelli, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Oberti (Pellegrino), Maina,
Dutto Giorgio, Doumbia (Giraudo), Tonita (Granero). All: Quagliata.
OLMO: Dutto Gabriele, Calandra, Vennetillo, Bertaina, Re, Magnaldi, Gastaldi, Benso, Xhani,
Chiapello, Simonetti. All: Rocca.
MARCATORI: Chiapello (O) 6' e 37', Dutto Giorgio (B) 31' p.t., Gastaldi (O) 14', Dutto Giorgio (B)
35' s.t.
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TROCELLO ACCIUFFA IL PARI NEL FINALE
31-01-2015 18:06 - JUNIORES REGIONALE

CHERASCO (CN) - Inizia con un pari in trasferta il 2015 della Juniores, tornata in campo dopo un
mese e mezzo di sosta invernale.

Al "Roella" partita frizzante, con i nerostellati in vantaggio al 10': su azione d'angolo nessuno marca
Dicianni che infila De Santis da due passi.
Reazione bovesana importante, con Gazzera che al 14' viene abbattuto da Lano in uscita: rosso,
rigore e Gazzera dal dischetto non fallisce.
Il vantaggio numerico ospite è solo un'illusione, con i rossoblu che soffrono la grinta cheraschese.
Ne fa le spese Porfido che deve uscire anzitempo per una brutta botta al polpaccio. Palle inattive
malefiche per Lombardo & co. ed al 44' si fotocopia il goal di Tirari, che questa volta vale il 2 a 1.

Ripresa poco spettacolare, molto spezzettata e con il Boves MdG all'arrembaggio alla ricerca del
pari. Al 14' contestato secondo cartellino giallo a Falco, parità numerica ristabilita. 
Nessuna azione rilevante fino al 34' quando De Santis salva il risultato sullo scatenato Tirari. Finale
bovesano d'assalto, anche grazie all'apporto del rientrante Oberti, con due grosse chanche da rete
mancate per un soffio, mentre al 39' Dalmasso non trova la deviazione risolutiva sottoporta. 
Al 44' preciso traversone di Paolo Dutto per Trocello che con un perentorio colpo di testa firma un
giusto pari.

CHERASCHESE-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-1)
CHERASCHESE: Lano, Gatto, Parisi, Gaia, Alushi, Digianni, Sarale, Torta, Endemini, Sandron,
Tirari. All: Gattuso. 
BOVES MDG: De Santis, Favole (Gangi), Porfido (Dutto L.), Lombardo (Giraudi), Dalmasso,
Cavallera, Gazzera, Perano (Trocello), Dutto P., Falco, Pellegrino (Oberti). All: Pinna.
MARCATORI: Dicianni (C) 10' e 44', Gazzera (B) rig. 15' p.t., Trocello (B) 44' s.t.
ESPULSI: Lano (C) 14' p.t., Falco (B) 12' s.t.
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POKER NOTTURNO NEL GELO DI CEVA
31-01-2015 12:55 - ALLIEVI 1998

CEVA (CN) - Il glaciale venerdì sera cebano porta in dote un netto 4-1 in favore degli Allievi '98.
Fin da subito partita frizzante, con occasioni da ambo le parti condotte dagli scatenati Belmondo e
Maataoui. Al 29' Pellegrino risolve una mischia e regala il vantaggio agli ospiti, che sfiorano il
raddoppio un attimo prima dell'intervallo.

Ripresa d'assalto per il Boves MdG che, con un Belmondo in versione assist-man, si porta sullo 0-3
con le reti di Benrhalem e Pellegrino.
Nell'ultimo quarto di gara Belmondo manca la quarta rete di un nulla, Maataoui onora la bandiera al
35' ed al 40' Godano abbassa la serranda con un missile dalla distanza che vale il definitivo 1-4.

Mercoledì 4 febbraio, ore 18.30, recupero casalingo contro il Saluzzo al "Renato Boggione".

AMA BRENTA CEVA-BOVES MDG 1-4 (p.t. 0-1)
AMA BRENTA CEVA: Canavese, Alberto, Romano, Cagno, Hafdi, Lemmini, Viglierino, Scirelli,
Maataoui, Condonese, Robaldo. All: Ferrero.
BOVES MDG: Vallauri, Balestra, Giraudo S., Benrhalem, Cavallo A., Marenchino, Belmondo,
Giordano, Giraudo J., Godano, Pellegrino. All: Brignone (Martini squalificato).
MARCATORI: Pellegrino 29' p.t., Benrhalem 10', Pellegrino 22', Maataoui (C) 35', Godano 40' s.t.
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IN AGENDA 29, 30 GENNAIO E 1 FEBBRAIO
29-01-2015 19:55 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 19
Boves MdG-Piscineseriva (01/02, ore 14.30., a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 13
Cheraschese-Boves MdG (31/01, ore 16.00, a Cherasco via Giolitti)

ALLIEVI '98, GIORNATA 9
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (30/01, ore 19.45, a Ceva via campo sportivo)

ALLIEVI '99, GIORNATA 7
Boves MdG-Olmo (01/02, ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 9
turno di riposo per il Boves MdG
Olmo-Madonna delle Grazie (01/02, ore 10.30, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 9
turno di riposo
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TORNATA DI RECUPERI GIOVANILI IL 3 E 4 FEBBRAIO
29-01-2015 10:50 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Al netto di variazioni e/o rinvii, ecco il programma dei recuperi che le formazioni
giovanili del Boves MdG dovranno disputare tra martedì 3 e mercoledì 4 febbraio.

Juniores regionale: Boves MdG-Busca 04/02 ore 20.30 a Boves
Allievi '98: Boves MdG-Saluzzo 04/02 ore 18.30 a Boves
Giovanissimi '00: Boves MdG-Olmo 04/02 a Madonna delle Grazie
Giovanissimi '00: Madonna delle Grazie-Vicese 03/02 ore 18.30 a Madonna delle Grazie
Giovanissimi '01: Boves MdG-Olmo 03/02 ore 18.30 a Boves
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GIUDICE SPORTIVO, NESSUNA SANZIONE PER BOVES
MDG E PISCINESERIVA
28-01-2015 16:38 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 6 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 18 del campionato di
Promozione C.
Boves MdG e Piscineseriva senza sanzioni a carico in vista della gara di domenica 1 febbraio al
"Boggione".

1 TURNO
Alfiero (Moretta)
Anselmo (Revello)
Furri (Moretta)
Gastaldi (Pedona)
Ligregni (Carignano)
Lisa (Saviglianese)
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PROSEGUE ALLA GRANDE IL "TORNEO GIOVANI
CAMPIONI"
25-01-2015 22:05 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Prosegue come da programma il "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio
Tregambi ed Ezio Parola".
Il secondo fine settimana di partite, sui sei previsti, ha fatto registrare oltre 120 goal nella ventina di
partite disputate nelle categorie Esordienti e Pulcini.
Fra le curiosità di questo week-end, le 20 reti realizzate nelle partite Bisalta-Boves MdG e
Valvermenagna-Azzurra, entrambe della categoria Esordienti '2003.
Nel pomeriggio di domenica c'è stata la seconda festa con attività ludica per le formazioni Piccoli
Amici, con ben 12 diverse squadre impegnate sul parquet sul Palazzetto "Carlo Giraudo" di Boves,
frazione Madonna dei Boschi.

Il Torneo ripartirà sabato 31 gennaio alle ore 14.30 con il terzo week-end di partite, dove già potranno
arrivare i nominativi delle prime squadre qualificate alla fase finale.
Si ricorda che Foto Bruno Boves, fotografo ufficiale della manifestazione, è presente all'interno del
Palazzetto per stampare sul momento le fotografie di tutte le squadre impegnate nella
manifestazione.
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PAREGGIO DI CARATTERE
25-01-2015 20:05 - PROMOZIONE

CARIGNANO (TO) - Finisce con un giusto 2-2 fra Carignano e Boves MdG.
Il risultato è figlio di un vivace secondo tempo e rispecchia quanto visto in campo fra due formazioni
che giocano a rincorrersi: per due volte i padroni di casa mettono il naso avanti ma in entrambi i casi
si concretizza la rimonta bovesana, con la striscia dei risultati utili consecutivi che sale a quattro.

Riccardo Macagno recupera Belmondo ma perde per infortunio capitan Castellino, disponendo un 3-
5-2 molto accorto nella prima fase di partita, dove il Carignano è più brioso. La cronaca del primo
tempo però è misera, con solo un palo esterno di Barbero ed una smanacciata di Giordanengo su tiro
di Ligregni da segnalare.

Dal 9' del secondo tempo inizia una nuova, avvincente ed emozionante gara. Barbero (il migliore
dei suoi al pari di Ligregni e Vandanesi) incorna una punizione defilata di Zacchino e fa uscire dai
blocchi il Boves MdG. La reazione ospite passa anche per l'ingresso di Sidoli ed al 20' una
pennellata di Maurizio Ghisolfi (difensore dai piedi educati) vale il momentaneo pari con una
punizione da manuale dai 25 metri.
Ligregni è in stato di grazia: Giordanengo gli nega il goal al 21', ma il nuovo vantaggio torinese
arriva lo stesso con lo stesso numero 9 che non sbaglia a tu per tu, anche se il sospetto del
fuorigioco è legittimo.
I ritmi sono alti e ci vuole un salvataggio sulla linea di Vandanesi su Pepino per evitare il definitivo
pari cuneese, che comunque arriva alla mezz'ora: sponda di Pepino per Ballario che in girata
mancina infila Guglielmo da distanza ravvicinata.
Minuti finali concitati ma non succede altro: il Boves MdG rimane nella terra di mezzo in classifica e
dimostra di avere uno spirito battagliero opportuno per la rincorsa alla salvezza.

CARIGNANO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 0-0)
CARIGNANO: Guglielmo, Clari, Moschini, Vergnano, Vandanesi, Berardi, Barbero (46' s.t.
Mengozzi), Laveneziana, Ligregni, Zacchino (25' s.t. Laudati), De Stefanis. (Baravaglio, Magistri,
Ruatta, Desogus, Baracco). All: Cavaglià (squalificato).
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Giorsetti, Ansaldi (13' s.t. Sidoli), Cavallo,
Ballario (35' s.t. Quaranta), Tomatis, Pepino, Raimondi, Belmondo (38' s.t. Ghisolfi Matteo).
(Vercellone, Peano, Cavallera, Castellino). All: Macagno.
ARBITRO: Cucchi di Pinerolo.
ASSISTENTI: Nuvoli e Spina di Chivasso.
MARCATORI: Barbero (C) 9', Ghisolfi Maurizio (B) 20', Ligregni (C) 22', Ballario (B) 30' s.t. 
NOTE: spettatori 80 circa. Ammoniti: Ligregni (C), Giordanengo, Ghisolfi Maurizio, Giorsetti,
Belmondo (B). Angoli: 5-3. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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IN AGENDA 23, 24 E 25 GENNAIO
22-01-2015 18:30 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 18
Carignano-Boves MdG (25/01, ore 14.30, a Carignano regione Garavella)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 12 RINVIATA
Boves MdG-Busca (24/01, ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '98, GIORNATA 8 RINVIATA
Boves MdG-Saluzzo (23/01, ore 19.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99
sosta invernale

GIOVANISSIMI '00, GIORNATA 8 RINVIATE
Boves MdG-Olmo (24/01, ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Madonna delle Grazie-Vicese (24/01, ore 17.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 8 RINVIATA
Boves MdG-Olmo (25/01, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

Aggiornato 23/01/2015 ore 11.30
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GIUDICE SPORTIVO, CARIGNANO SENZA DE MAISTRE
E MANESCOTTO
21-01-2015 17:05 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 17 del campionato di Promozione
C.
In Carignano-Boves MdG i padroni di casa saranno privi di De Maistre e Manescotto, squalificati al
pari dell'allenatore Maurizio Cavaglià. Nessuna sanzione per il Boves MdG.

3 TURNI
Feraru (Sommariva Perno)

2 TURNI
De Maistre (Carignano)
Manescotto (Carignano)

1 TURNO
Chiarelli (Moretta)
Citeroni (C.S.F. Carmagnola)
Errico (Castagnole Pancalieri)
Marchetti (Busca)
Montemurro (C.S.F. Carmagnola)
Sobrero (Saviglianese)

Squalifica fino al 27/01/2015 per l'allenatore del Carignano Maurizio Cavaglià "allontanato dal campo
per proteste"
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VITTORIA MAI IN DISCUSSIONE PER I '2001
21-01-2015 15:45 - GIOVANISSIMI 2001

SAN CHIAFFREDO DI BUSCA (CN) - Tre a zero e vittoria mai in discussione per i Giovanissimi
'2001 nel recupero della 5.a giornata.
In casa della Gem Tarantasca sale in cattedra Ponzo che al 14' apre le marcature con un pregevole
calcio di punizione; a ruota arrivano le reti di Ouattara e Garelli. 
Tra la parte finale del primo tempo e tutta la ripresa il Boves MdG non concretizza almeno quattro
nitide occasioni da rete, portando a casa senza affanno il primo successo del nuovo anno solare.
Sabato, ore 15.00 al "Boggione", impegnativa sfida contro l'Olmo.

GEM TARANTASCA-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-3)
GEM TARANTASCA: Olivero, Salvitto, Pellegrino, Fusta, Giacosa, Lovera, Cavallera, Casasso,
Cesana, Menardi, Dutto. All: Rostagno.
BOVES MDG: Curti, Barale (Kinaj N.), Macario, Marchisio Luca, Marchisio Lorenzo, Garelli,
Ceschina (Musso), Gastinelli (Mastropietro R.), Ouattara, Ponzo (Quaranta), Biancotto (Kinaj B.).
All: Gubiani.
MARCATORI: Ponzo 14', Ouattara 21', Garelli 30' p.t.
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TORNEO GIOVANI CAMPIONI: PIOGGIA DI RETI NEL
FINE SETTIMANA INAUGURALE
19-01-2015 18:41 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Un centinaio di reti suddivise in una trentina di partite hanno caratterizzato il primo
fine settimana del "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola".
Al Palazzetto dello Sport di Boves, frazione Madonna dei Boschi, si sono regolarmente svolte tutte
le gare in programma, con buona partecipazione di pubblico e tanto divertimento soprattutto i Piccoli
Amici delle annate 2007 e 2008, che hanno giocato domenica la prima giornata di attività ludica a
loro dedicata.
Sabato 24 e domenica 25 gennaio si continua a partire dalle ore 14.30, con la possibilità di
acquistare all'ingresso del Palazzetto le foto di tutte le squadre partecipanti alla manifestazione,
stampate sul momento da Foto Bruno, fotografo ufficiale della manifestazione.

Clicca sulla scritta in rosso per visualizzare risultati, calendari e classifiche categorie Pulcini ed
Esordienti
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LE AVVENTURE DI BABBO GHIONE
18-01-2015 21:28 - PROMOZIONE

VILLAR PEROSA (TO) - Una bordata mancina di Ghione, padre da pochi giorni e bomber
nell'animo, apre nel migliore dei modi il 2015 del Boves MdG.
Sul neutro di Villar Perosa la formazione rossoblu ottiene la seconda vittoria di fila e, per la prima
volta nella stagione, scollina nella parte sinistra di una classifica che nel suo corpo centrale
concentra 7 formazioni in 3 punti appena.

Così come accadde un anno fa Riccardo Macagno non toppa alla prima gara dopo la sosta
invernale, e porta a casa una vittoria pesante schierando una squadra attenta in difesa e compatta
in mediana. Il debutto dal 1' di Giordanengo in porta è la vera novità iniziale, mentre in campo la
prima (ed unica) emozione del primo tempo si registra al 6', con Pepino che manca la porta a tu per
tu con Cairus dopo un perfetto assist di Raimondi.
Se il primo tempo scorre a tratti anonimo, è di altro tenore la ripresa.
Dopo 50" Giordanengo vola su una velenosa incornata di Issoglio su palla inattiva, mentre al 14'
Cavallo centra il palo a portiere battuto con un tiro di prima.
L'ingresso di Sidoli vivacizza la manovra bovesana ed al 16' Ghione, avanzato ai 25 metri palla al
piede, spara un macino mortifero per Cairus.
Il finale, in cui debutta Bergia, è meno palpitante di quanto ci si aspetti. 
Boves MdG ordinato, Luserna più disperato che convinto che si affida in avanti alle giocate di
Calafiore, il quale trova la porta chiusa dagli impeccabili Castellino e Maurizio Ghisolfi. Nei
contropiedi inevitabili Pepino e Sidoli si incartano sul più bello in un paio di occasioni con la difesa di
casa scoperta.
In chiave salvezza e consapevolezza risultato di capitale importanza, tanto è stato fatto ma
tantissimo è ancora da fare.

LUSERNA-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-0)
LUSERNA: Cairus, Coalova, Pons, Issoglio, Pacifico, Solito, Verde (22' s.t. Santoro),
Mastrogiovanni, Franzin (33' s.t. Mauceri), Odino, Calafiore. (Priotti, Capitani, Bonarota, Besson,
Crespo). All: Biolatto.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ansaldi (12' s.t. Sidoli), Cavallo,
Ballario (24' s.t. Bergia), Tomatis (46' s.t. Quaranta), Pepino, Raimondi, Giorsetti. (Vercellone,
Ghisolfi Matteo, Peano, Martini). All: Macagno.
ARBITRO: Bertaina di Bra.
ASSISTENTI: Prestia e Puzzo di Nichelino.
MARCATORE: Ghione 16' s.t.
NOTE: partita disputata sul campo neutro di Villar Perosa. Spettatori 50 circa. Ammoniti Issoglio e
Calafiore (L), Pepino (B). Angoli: 5-2. Recupero: 2' p.t., 5' s.t.
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PAREGGIO BEFFARDISSIMO
18-01-2015 19:41 - ALLIEVI 1998

CAVALLERMAGGIORE (CN) - Sfuma ad una manciata di secondi dalla fine del recupero una
vittoria che sarebbe stata più che legittima per gli Allievi 1998.
Il recupero della 7.a giornata (gara sospesa per nebbia lo scorso 20 dicembre) è caratterizzato da
un caos via via crescente in campo, complice un arbitraggio giovane ed incerto.

Gli avvenimenti casuali si materializzano a partire dal 33', con Basso espulso per doppia
ammonizione dopo aver aiutato un avversario a rialzarsi a centrocampo: se il giallo per il fallo
stesso è apparso fuori luogo, non ha una spiegazione logica il secondo.
Al 4' del secondo tempo rigore inventato a favore del Boves MdG, Belmondo trasforma e nella
circostanza lo Sporting rimane in dieci.
Dalla ridda di decisioni casuali esce al 12' il rigore del momentaneo pari casalingo: Sarale anticipa
in uscita Mana, il pallone rotola sul fondo e sullo slancio la punta di casa cade. Ebbene si, è rigore
che Mana non spreca.
La zampata di Benrhalem al 18' vale il punto del vantaggio con un tap-in su tiro di Belmondo parato
da Emanuel.
A 10" dalla fine del terzo minuto di recupero Pecollo, raddoppiato all'altezza della bandierina da due
difensori bovesani, prova a crossare ma perde l'equilibrio. Anzichè rimessa dal fondo viene
concessa una punizione che Jacini insacca confezionando una beffa gigantesca. 

SPORTING CAVALLERMAGGIORE-BOVES MDG 2-2 (p.t. 0-0)
SPORTING CAVALLERMAGGIORE: Emanuel, Costanzo, Chiavassa, Jacini, Pansa, Caula, Costa,
Bonino, Mana, La Martina, Pecollo.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Giraudo, Gallo, Cavallo A., Marenchino, Belmondo, Giordano,
Giraudo, Benrhalem, Basso. All: Martini.
MARCATORI: Belmondo (B) rig. 4', Mana (S) rig. 13', Benrhalem (B) 18', Jacini (S) 48' s.t.
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PRIMA SQUADRA, TESSERATO LORENZO BERGIA
15-01-2015 18:40 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo comunica di aver tesserato Lorenzo Bergia,
attaccante da diverse settimana in prova agli ordini dell'allenatore Riccardo Macagno.
Classe 1988, Bergia ha giocato nelle giovanili del Cuneo, per poi crearsi una lunga esperienza in
Promozione e Prima categoria con le maglie di Pro Dronero, Pedona, Olmo (foto), Tre Valli, Genola,
Villanovetta e Busca.
Il giocatore è a disposizione per la prima partita ufficiale del 2015 del Boves MdG, programmata per
domenica 18 gennaio ore 14.30 contro il Luserna sul campo neutro di Villar Perosa. 
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CLASSIFICA DERBY DELLA GRANDA, PEDONA
DAVANTI A TUTTI
14-01-2015 20:27 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Si avvicina la ripresa del campionato di Promozione, prevista per domenica 18
gennaio: nell'attesa ecco una speciale classifica del girone C riguardante i derby della Granda.

Con 8 formazioni cuneesi inserite nello stesso campionato, sono ben 14 i derby che ciascuna
squadra affronta nell'arco della stagione.
Ad eccezione di Boves Mdg e Sommariva Perno, che si sono già incontrate due volte, tutte le altre
hanno disputato i 7 derby in programma nel girone di andata.

In vetta alla classifica dei derby c'è la Pedona con 15 punti (4 vittorie e 3 pareggi, unica imbattuta),
mentre al fondo c'è il Busca a 3 (1 vittoria e 6 sconfitte).
Capocannonieri a pari merito di questa speciale graduatoria Vincenzo Alfiero del Moretta e
Vincenzo Donatacci del Revello con 6 reti ciascuno.

Pedona 15 (gf 13, gs 4)
F.C. Savigliano 14 (gf 11, gs 3)
Moretta 12 (gf 11, gs 8)
Sommariva Perno 11 (gf 10, gs 9)
Boves MdG 10 (gf 9, gs 12)
Revello 7 (gf 10, gs 8)
Saviglianese 6 (gf 6, gs 16)
Busca 3 (gf 4, gs 15)
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BUONI RISULTATI AL TORNEO ACSI PER LA SCUOLA
CALCIO
13-01-2015 17:00 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Buoni risultati per le formazioni della Scuola calcio del Boves MdG al Torneo Acsi di
Cuneo conclusosi lo scorso 6 gennaio.
Già raccontato del percorso di Esordienti '2002 e '2003, vanno senza dubbio segnalate la quarta
posizione ottenuta dai Pulcini 2004, giunti ai piedi del podio grazie anche alle reti di Thomas
Comba, secondo miglior marcatore di categoria con 7 goal complessivi.
Ottimo terzo posto per i Piccoli Amici dell'annata 2008 (in foto), con tutta la squadra che si è ben
comportata nel corso della manifestazione di SportArea: in evidenza il piccolo bomber Christian
Melardi, vice capocannoniere del torneo avendo segnato 7 reti.
Eliminazioni nella prima fase, non senza rammarico, per i Piccoli Amici 2007/2008 ed i Pulcini
2006.
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SABATO 17 RECUPERI PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI
13-01-2015 15:40 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Primi impegni ufficiali del 2015 calendarizzati per sabato 17 gennaio per Allievi '98 e
Giovanissimi '01.
I '98, allenati da Bruno Martini, giocheranno a Cavallermaggiore in casa dello Sporting (ore 17.00) il
recupero della 7.a giornata, gara sospesa per nebbia il 21 dicembre scorso.
Per i Giovanissimi '2001 recupero della 5.a giornata a San Chiaffredo di Busca (ore 16.00) in casa
della Gem Tarantasca.
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TUTTO PRONTO PER IL "9° TORNEO GIOVANI
CAMPIONI - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO
PAROLA"
10-01-2015 15:45 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Da sabato 17 gennaio a domenica 22 febbraio 2015 il palazzetto polivalente "Carlo
Giraudo" di Boves, frazione Madonna dei Boschi, ospiterà il "9° Torneo Giovani Campioni - Memorial
Claudio Tregambi ed Ezio Parola".
La manifestazione, organizzata dall'Asd Boves MdG Cuneo, è divenuta con il passare degli anni un
classico del calcio a 5 giovanile cuneese invernale.
In questa edizione i numeri sono imponenti: 6 categorie coinvolte (dagli Esordienti '2003 ai Piccoli
Amici '2008) per un totale di 71 squadre appartenenti a 16 differenti società sportive della provincia
Granda.
Il Torneo si articolerà con ben 12 giornate di gara, ovvero tutti i fine settimana dal 17 gennaio al 22
febbraio; la fase eliminatoria terminerà il 7-8 febbraio, con finali e premiazioni il 21-22 febbraio. 
Come da tradizione viene dato ampio spazio all'attività ludica dei Piccoli Amici '2007 e '2008, con
ben 4 partite garantite per ciascuna formazione iscritta al Torneo.

Il Torneo, organizzato in collaborazione con la Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, è intitolato alla
memoria di Claudio Tregambi ed Ezio Parola, storici dirigenti del Boves prematuramente scomparsi
e mai dimenticati per il loro grande lavoro svolto.
Tutte le informazioni relative al Torneo, compresi calendari e classifiche, verranno pubblicati su
www.bovesmdg.it 

Scarica i documenti o visualizza calendari e classifiche cliccando sulle scritte in basso sottostanti!
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Documenti allegati

PICCOLI AMICI 2007 CALENDARIO COMPLETO

PICCOLI AMICI 2008 CALENDARIO COMPLETO

CALENDARIO CRONOLOGICO TORNEO 2015

REGOLAMENTO TORNEO 2015

http://www.bovesmdg.it/file/piccoliamici2007calendariotorneo2015.doc
http://www.bovesmdg.it/file/piccoliamici2008calendariotorneo2015.doc
http://www.bovesmdg.it/file/calendariocronologicotorneo2015.doc
http://www.bovesmdg.it/file/regolamentotorneo2015.doc
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VARIAZIONE CAMPO PER LUSERNA-BOVES MDG
10-01-2015 12:57 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - La partita Luserna-Boves MdG, valida per la giornata 17 del campionato di
Promozione C, si disputerà domenica 18 gennaio 2015, ore 14.30, sul campo neutro di Villar Perosa
via Galileo Ferraris.
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ONOREVOLE QUARTO POSTO AL TORNEO ACSI PER I
'2002
09-01-2015 18:35 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - E' finita con una doppia sconfitta l'avventura degli Esordienti '2002 al "Torneo Città di
Cuneo", conclusosi all'Epifania alla SportArea di Borgo Gesso.
La manifestazione Acsi, iniziata alla grande con la vittoria del girone a punteggio pieno, vede la
squadra di mister Scotto scivolare in semifinale contro il Caraglio.
Illusoria la rete di Enrico Cavallo dopo neanche due giri di lancette, immediatamente pareggiata dai
biancoverdi che poi realizzano il sorpasso.
Momento decisivo della gara poco dopo quando Bono si fa male e deve uscire dal campo. In
confusione arriva il vantaggio caragliese, poi ad inizio ripresa guizzo di Gerbaldo per il momentaneo
2-3.
Bovesani tutti all'attacco, fianco scoperto ed il Caraglio segna altre due volte per l'amaro 5-2 finale.

Nella finalina per il terzo posto contro il Valle Varaita subito un botta e risposta, con ValVa in
vantaggio subito replicato da Cavallo.
Al 7' del primo tempo ficcante azione varaitina per il decisivo 2-1. Finale di gara tutto cuore per il
Boves MdG ma Kone e Cavallo mancano il pari. 
Finisce così...con un quarto posto dal retrogusto amaro.
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SABATO 10 TEST PER PRIMA SQUADRA ED ALLIEVI
08-01-2015 18:26 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Sabato 10 gennaio, alle ore 15.00, la Prima squadra allenata da Riccardo Macagno
affronterà in amichevole la Vicese (formazione di Prima categoria) presso il campo sportivo di
Clavesana.
In contemporanea test sul terreno sintetico di Madonna delle Grazie tra le formazioni Allievi '98 e
'99, rispettivamente allenate da Bruno Martini ed Angelo Quagliata.
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA VEGLIA
07-01-2015 10:45 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze alla famiglia
Veglia, colpita dalla prematura scomparsa del Signor Pietro, padre di Valerio (dirigente
accompagnatore dei Giovanissimi 2000) e nonno di Niccolò (centrocampista degli Allievi 1999),
spentosi prematuramente all'età di 75 anni.
Il funerale di Pietro Veglia si svolgerà giovedì 8 gennaio alle ore 14.30 presso la Chiesa di Spinetta.
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COMPLIMENTI A PAPA' GHIONE
06-01-2015 22:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Benvenuta Sofia!
Samuele Ghione, prolifico difensore classe 1989 della Prima squadra, è diventato questa mattina
padre della bellissima bimba data alla luce dalla compagna Dayana presso il "Santa Croce e Carle"
di Cuneo.

Alla piccola Sofia, a mamma Dayana ed a papà Sam un caloroso complimento da parte di tutta la
dirigenza ed i compagni di squadra del Boves MdG.
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ESORDIENTI 2002 IN SEMIFINALE AL TORNEO ACSI DI
CUNEO
04-01-2015 14:39 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Adesso viene il bello. Gli Esordienti '2002 vincono a punteggio pieno il girone
eliminatorio del Torneo Acsi Città di Cuneo, in corso di svolgimento fino all'Epifania alla SportArea di
Borgo Gesso, e si qualificano per la semifinale di lunedì 5 gennaio, ore 21.20 contro il Caraglio.
Per la squadra allenata da Luca Scotto e dal vice Gianni Isoardi 4 vittorie su 4 nella prima fase.
Dopo i successi su Valle Varaita e Valvermenagna, decisivo 5-4 alla Pedona al termine di una gara
rocambolesca. Reti bovesane di Bono, Giacopinelli (2) ed Eterea (2).
Per Eterea doppietta anche nel 6-0 all'Azzurra, imitato da Bono e Perrone.

Torneo già finito invece per gli Esordienti '2003 che non hanno trovato il bandolo della matassa e
sono stati sconfitti, nell'ordine, da Pedona, Valle Maira, Bisalta e Valle Varaita.
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SUBITO IN CAMPO PRIMA SQUADRA ED ALLIEVI '99
02-01-2015 13:38 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Inizio 2015 in campo per tutte, o quasi, le formazioni del Boves MdG.
Tra allenamenti ed amichevoli non si spreca tempo in vista della ripresa dei campionati; sabato 3 la
Prima squadra affronterà in amichevole la Pro Dronero alle ore 10.30 sul terreno sintetico di Verzuolo.
Per gli Allievi '99 test contro la Prima squadra del Cuneo Femminile domenica 4 ore 15.00 sul
sintetico di Cuneo via Porta Mondovì.
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FELICE 2015 A TUTTI!
31-12-2014 16:11 - NEWS GENERICHE

UN SINCERO AUGURIO PER UN FELICE 2015 A TUTTI I LETTORI DI BOVESMDG.IT !
		



BRUTTO INFORTUNIO PER PAOLO CAVALLO
29-12-2014 16:05 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Proprio non ci voleva. 
Spietato responso medico per il centrocampista degli Allievi '98 Paolo Cavallo che, nel corso della
partita di campionato giocata a Genola lo scorso 10 dicembre, è uscito anzitempo dal terreno di
gioco dopo un movimento innaturale del ginocchio sinistro.
La risonanza magnetica a cui si è sottoposto nei giorni scorsi ha evidenziato "la rottura completa del
legamento crociato anteriore con parziale sfilacciamento del legamento collaterale del ginocchio
sinistro".
Per Paolo la stagione deve, purtroppo, considerarsi conclusa: al ragazzo un augurio di cuore per
una pronta e completa guarigione. Non mollare!
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AVVIO IN CHIAROSCURO AL TORNEO DI NATALE ACSI
27-12-2014 13:44 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Boves MdG presente con entrambe le formazioni Esordienti al Torneo di Natale
Acsi, in corso di svolgimento alla SportArea di Borgo Gesso alle porte di Cuneo.

Per i '2002 esordio in grande stile con la vittoria per 6-1 contro il Valle Varaita.
Bono ed Eterea nei minuti iniziali indirizzano il risultato verso il segno 1; reazione varaitina che si
schianta contro un attento Novali.
Nella seconda frazione è goleada: in appena 5' arrivano i goal a raffica di Bono, Giacopinelli, Eterea
e Cavallo. Nel finale un'autorete in mischia vale la rete della bandiera ospite.
Domenica 28 dicembre, ore 20.45, seconda gara del girone contro il Valvermenagna.

Al contrario risultato negativo per i '2003, colpiti a freddo dalla Pedona dopo pochi istanti di gioco.
Reazione bovesana con una vera e propria prodezza di Frazzitta, che pareggia momentaneamente
i conti con un colpo di tacco sul palo lontano per una rete di rara bellezza.
Il risultato è purtroppo compromesso tra fine primo ed inizio secondo tempo, con tre goal borgarini
in pochi minuti. Da segnalare il debutto nel Boves MdG del '2004 Pettiti Luca.
Prossima gara per i ragazzi di mister Milone domenica 28 dicembre, ore 19.30, contro il Valle Maira.
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CASTELLINO SEMPRE PRESENTE, PEPINO BOMBER,
CAVALLO IL PIU' GIOVANE
27-12-2014 13:01 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Duemilaquattordici un anno vissuto...intensamente. Il riassunto.

GAVI L'anno solare che va chiudendosi è stato per la Prima squadra del Boves MdG quello a
cavallo tra secondo e terzo campionato di Promozione consecutivo.
La categoria è stata letteralmente difesa con le unghie e con i denti nei due leggendari play-out
disputati a maggio a Gavi Ligure e Canelli, con la doppia vittoria per 0-1 (decisivi Pepino e Ghione)
che ha chiuso nel migliore dei modi un campionato 2013/14 soffertissimo.

NUMERI A seguire un resoconto delle partite ufficiali, Coppa Promozione esclusa, disputate dal 26
gennaio al 14 dicembre 2014 tutte sotto la guida di Riccardo Macagno.
Sono state 32 le partite ufficiali disputate, 30 di campionato e 2 di play-out: bilancio complessivo di
12 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, per un totale di 46 punti ufficiali.
Vittoria più larga il 4-0 alla Saviglianese del 9 novembre, sconfitta più pesante il 7-0 in casa della
Virtus Mondovì del 23 febbraio; delle 10 gare pareggiate la metà sono terminate 1-1.

PEPINO Sono state 43 le reti realizzate (2 a tavolino) e, curiosamente, 43 quelle subite.
Bomber dell'anno solare Igor Pepino, autore di 16 reti complessive (di cui 5 su rigore); a seguire 5
reti a testa per Ballario ed Ahanotu, 4 le reti di Ghione, 2 goal ciascuno per Sidoli, Stefano Dutto e
Tallone, mentre hanno firmato 1 rete Tomatis, Belmondo, Matteo e Maurizio Ghisolfi e Cavallo.

ICIO A Capitan Fabrizio "Icio" Castellino va il premio dello stakanovista del 2014, con 31 presenze e
solo 1 partita saltata per squalifica. 
Completano il podio dei più presenti Marzio Raimondi (30) e Gabriele Giorsetti (29).
In totale sono stati 32 i giocatori diversi utilizzati da Riccardo Macagno, con il più "anziano" Enrico
Ballario che ha debuttato con il Boves MdG all'età di 35 anni e 7 mesi (nella partita del 7 settembre a
Sommariva Perno), ed il più giovane Simone Cavallo debuttante a 17 anni e 6 mesi nella partita
casalinga contro il Carignano del 21 settembre.
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BUON NATALE!
24-12-2014 20:28 - NEWS GENERICHE

La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo augura a tutti i propri giocatori, allenatori, collaboratori,
sponsor e tifosi un sereno Natale
		



COMUNICAZIONE SOCIETARIA
21-12-2014 20:50 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo comunica le seguenti operazioni di mercato
riguardanti la Prima squadra.

Sono nuovi giocatori della Prima squadra:
Luca Giordanengo, portiere, che ha militato in questa prima parte di stagione nella Pro Dronero
per poi essere svincolato.
Bovesano classe 1993, Giordanengo ritorna al Boves MdG dopo la felice esperienza della stagione
2012/13 quando, nella squadra allenata da Mario Volcan, accumulò 25 presenze. 
Andrea Martini, attaccante classe 1995, in prestito dall'Olmo, in prova da diverse settimane, è
reduce da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco negli ultimi due anni.

Si comunica altresì sono stati ritornati all'Olmo i prestiti Simone Oggero ed Alberto Daniele, a cui
va un sincero ringraziamento per l'impegno dimostrato nella loro esperienza al Boves MdG.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


ASFALTATI DALLA VIRTUS
21-12-2014 20:36 - GIOVANISSIMI 2001

MONDOVI' (CN) - In casa della Virtus capolista a punteggio pieno, i '2001 di mister Gubiani
subiscono una lezione da ricordare e vengono asfaltati con un sonoro 5-0.
La gara del "Valeo" di fatto non esiste, con la Virtus che fa quello che vuole fin da subito segnando
tutte e cinque reti nel primo tempo.
Il gap tecnico fra le due squadre non giustifica, in alcun modo, la figuraccia; benedetta sosta per
tirare il fiato e riordinare le idee.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 5-0 (p.t. 5-0)
VIRTUS MONDOVI': Ghiglia, Passerotto, Formento, Fert, Gallo, Perovic, Hafdi, El Quariti, Bogetti,
Rossi, Giordano. All: Roberi.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio, Gastinelli, Macario, Garelli, Musso, Kinaj B., Quattara,
Ponzo, Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Giordano 7' e 18', Bogetti 20', Fert 23', Hafdi 32' p.t.
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PARTITA, PUTROPPO, SENZA STORIA
21-12-2014 20:27 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

VENASCA (CN) - Dopo la larghissima vittoria infrasettimanale a Ceva, il Madonna delle Grazie
paga dazio in casa del Busca.
Partita molto equilibrata, con un primo tempo contratto e chiuso sullo 0-0.
La svolta arriva a 10' dal termine quando Chiotti segna la rete del vantaggio buschese; a cascata
arrivano gli altri goal che compongono un risultato a senso unico.

BUSCA-MADONNA DELLE GRAZIE 4-0 (p.t. 0-0)
BUSCA: Kurti, Monge, Alliney, Rinaudo, Mondino, Garnero, Rivero, Zhuri, Lisi, Chiotti, Ambrogio.
All: Galipò.
MDG: Bogetti, Tomatis (Pellegrino), Obino (Corino), Martinengo, Toselli, Bongioanni (Garramone),
Ramero, Baudena, Scalzo (Nerattini), Vicari (Calcagno), Cardone (Prati). All: Corino.
MARCATORI: Chiotti 25' e 30', Garnero 35' p.t., Zhuri 38' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



UN TEMPO PER PARTE
21-12-2014 12:32 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Tra infortuni, squalifiche e stanchezza il Madonna delle Grazie
non va oltre il 2-2 casalingo contro il Valle Stura nell'ultimo impegno del 2014, sprecando 2 reti di
vantaggio.

Il sesto risultato utile consecutivo, con il cattivissimo Giampiero Viale confinato in tribuna per
squalifica, è figlio di una gara dai due volti.
Nel primo tempo il Madonna è assoluto padrone del campo e passa subito in vantaggio al 10' con la
zampata di Martini; dopo almeno tre occasioni mancate per il raddoppio, il meritato 2-0 arriva al 45'
con la botta di destro di capitan Reineri.

Nel secondo tempo gioca solo il Valle Stura che dopo appena 120" accorcia le distanze con una
sberla da distanza notevole di Degioanni. Demontini alla carica, Madonna in bambola ed al 16' lo
stesso Daziano riequilibra il conto non sbagliando a tu per tu con Occelli, con l'azione forse viziata
da fuorigioco.
Fase finale di gara poco piacevole, con gioco spezzettato e tantissime ammonizioni comminate dal
direttore di gara. 

Per la terza categoria inizia una lunghissima sosta invernale, con la ripresa del campionato
programmata per il week-end del 21/22 febbraio.

MADONNA DELLE GRAZIE-VALLE STURA 2-2 (p.t. 2-0)
MDG: Occelli, Isaia, Castellino C., Comba, Pavan A., Perano, Martini, Reineri, Sancineto, Pavan C.,
Armando. All: Bosio C.
VALLE STURA: Oberto, Groppo, Forneris, Arnaudo, Floris, Signore, Casagrande, Melchio,
Daziano, Prisco, Degioanni. 
MARCATORI: Martini (M) 10', Reineri (M) 45', Degioanni (V) 47', Daziano (V) 61'.
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PAREGGIO PREZIOSO A MONDOVI&#39;
21-12-2014 11:50 - ALLIEVI 1999

MONDOVI' (CN) - L'impegnativa settimana degli Allievi '99, chiamati a disputare 3 partite in 7 giorni,
si chiude con un prezioso pareggio in casa della Virtus Mondovì che serve a conservare la vetta
della classifica del girone A.

Al "Valeo" la fase di studio iniziale viene spaccata da un affondo di Giorgio Dutto che, appena
entrato in area, viene affrontato forse irregolarmente da Formento ma l'arbitro lascia giocare.
Bella parata di Turco al 22' su un colpo di testa angolato di Tonita che, pochi istanti dopo, manca di
un nulla la porta con una rasoiata dal limite.
Alla prima sortita offensiva la Virtus colpisce con Filippo Tocci direttamente su punizione.

Dagli spogliatoi dopo l'intervallo esce meglio la squadra bovesana che realizza al 5' il pari con un
poderoso colpo di testa di Grosso su traversone di Dutto. 
L'ultima parte di gara è contrassegnata dalla stanchezza e non accade null'altro di rilevante fino al
triplice fischio.

Gli Allievi '99, che torneranno in campo il 31 gennaio, augurano, a nome del dirigente
accompagnatore Domenico Grisotto, buone feste a tutti i dirigenti ed i giocatori del Boves MdG.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
VIRTUS MONDOVI': Turco, Rizzi, Formento, Ghibaudo, Demagistris, Di Salvatore, Tocci A., Tocci
F., Manassero, Akhenouch, Porrata.
BOVES MDG: Dematteis, Fanesi, Veglia, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Dutto G., Maina, Grosso,
Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
MARCATORI: Tocci F. (V) 39' p.t., Grosso (B) 10' s.t.
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SCONFITTA CARICA DI RAMMARICO
21-12-2014 11:19 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

SAN MICHELE MONDOVI' (CN) - Proprio non ci voleva.
Dopo il successo infrasettimanale per 3-0 contro la Pro Dronero nel recupero della 5.a giornata (reti
di Grosso, Bollati e Curti), i '2000 perdono con enorme rammarico una gara dall'andamento
imprevedibile in casa della Vicese, rimettendoci l'aggancio alla vetta della classifica.

Al 20' bovesani in vantaggio con Scotto che concretizza con un tiro di potenza un avvio di gara pro
Boves MdG. Tra lo stupore di tutti al 25' viene concesso un rigore alla Vicese per un fallo di Baudino
che, nello specifico, viene spinto a terra da un avversario nel corso di una mischia nata da un calcio
piazzato. Dal dischetto si presenta Maia che calcia fuori.

Ripresa strana. La Vicese pressa e trova il pareggio con Maia al 10' su azione da corner.
Entrambe le squadre ricercano la vittoria ed al 20' Menardi, lanciato a rete, viene abbattuto da
Pensa, rosso diretto ineccepibile. Il Boves MdG alza il baricentro ma viene punito oltre ogni
demerito al 31' da Milano, che incorna il calcio d'angolo che risulterà decisivo.
Minuti finali molto tesi con gli ospiti tutti in avanti ma il pareggio non arriva e si materializza una
sconfitta beffarda.

VICESE-BOVES MDG 2-1 (p.t. 0-1)
VICESE: Rosso, Kiia, Pensa, Bruno M., Armando, Salvetto, Akouissi, Bongiovanni, Piombo, Maia,
Griseri.
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Giraudo, Giordano, Bruno A., Scotto, Menardi,
Pellegrino, Bollati. All: Bertaina.
MARCATORI: Scotto (B) 20' p.t., Maia (V) 10', Milano (V) 31' s.t.
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VINCE LA NEBBIA
21-12-2014 11:10 - ALLIEVI 1998

CAVALLERMAGGIORE (CN) - E' durata appena 5' l'ultima gara del 2014 degli Allievi '98.
A Cavallermaggiore un fitto banco di nebbia è calato pochi istanti prima del calcio d'inizio ed ha reso
impossibile la regolare prosecuzione della gara tra Sporting e Boves MdG.
Gara rinviata a data da destinarsi ed inizio di vacanze iniziate con un paio d'ore di anticipo per
entrambe le formazioni.
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RISULTATO INDECOROSO
20-12-2014 13:42 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Indecoroso pareggio casalingo per la Juniores regionale del Boves MdG.
In linea con una fase di stagione deludente, dopo la sconfitta subita in rimonta in casa del Saluzzo,
la squadra di Roberto Pinna acciuffa solo all'ultimo la non irresistibile Pro Dronero, ultima e mai
vittoriosa in campionato.

Il recupero dell'11.a giornata inizia con il vantaggio dronerese al 10', con Zocca che infila De Santis
da distanza ravvicinata. Toccato nell'orgoglio il Boves MdG rialza la testa ed al 21' Miha firma il
pareggio con un tocco sotto porta.
Il secondo tempo è ravvivato dal nuovo vantaggio ospite, ancora con Zocca che infila per via
centrale la statica difesa bovesana e realizza il facile 1-2. Nel solito finale caotico di partita i padroni
di casa salvano quantomeno l'onore pareggiando al 1' di recupero con Dalmasso che, sugli sviluppi
di azione d'angolo, incorna il definitivo 2-2.

La sosta di oltre un mese, quanto mai appropriata, manda in letargo il campionato Juniores con il
Boves MdG che tornerà in campo il 24 gennaio al "Boggione" contro il Busca.

BOVES MDG-PRO DRONERO 2-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: De Santis, Giordano, Cavallera, Ferrero, Dalmasso, Lombardo, Gazzera, Falco,
Dutto P., Miha, Trocello. All: Pinna.
PRO DRONERO: Ledda, Ramonda, Ghibaudo, Gasco, Morello, Zongo, Sorzana, Venere, Zocca,
Talamo, Boukhench. All: Calvetti.
MARCATORI: Zocca (P) 10', Miha (B) 21' p.t., Zocca (P) 15', Dalmasso (B) 46' s.t. 
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UNA SFURIATA CHE VALE LA VITTORIA
19-12-2014 11:30 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Gli Allievi '98 si aggiudicano il recupero della 5.a giornata con un rocambolesco 4-3
sul Busca.
Al 10' è già vantaggio bovesano con Pellegrino che, da due passi, infila Maero su preciso traversone
di Belmondo. Immediato pareggio ospite con una perfetta punizione di Gertosio che termina
all'incrocio.
Ritmi alti ed azioni da rete a raffica, con almeno quattro chanche sprecate dai rossoblu con
Belmondo, Giraudo e Godano. Al 37', quando i centrali difensivi di casa non si intendono ed aprono
una strada a Gertosio che non spreca tanta grazia.

Dopo una leggendaria sfuriata di mister Martini negli spogliatoi, i suoi giocatori fanno lo stesso in
campo ed abbattono il busca con 17' versione deluxe.
Ping pong di reti: al 2' pareggio del Boves MdG su rigore di Belmondo procurato da Giordano, palla
al centro e nuovo pareggio buschese con Capitini di ginocchio sugli sviluppi di una punizione
laterale.
Al 10' Belmondo centra la traversa su punizione, sulla palla senza padrone si avventa Giordano per
il 3-3. Momento topico della gara al 17' con Pellegrino che, al termine di una veloce azione palla a
terra, supera Maero in uscita per la rete decisiva che vale la terza vittoria bovesana in campionato.

BOVES MDG-BUSCA 4-3 (p.t. 1-2)
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Basso, Gallo, Cavallo A., Giraudo, Belmondo, Giordano Alberto,
Giraudo, Godano, Pellegrino. All: Martini.
BUSCA: Maero Gabriele, Lisi, Agasso, Delfino, Giordano Andrea, Pignatta, Zavatteri, Capitini,
Gertosio, Lisi, Mattio. All: Maero Guido.
MARCATORI: Pellegrino (Bov) 10', Gertosio (Bus) 17' e 37' p.t., Belmondo (Bov) rig. 2', Capitini
(Bus) 4', Giordano (Bov) 10', Pellegrino (Bov) 17' s.t.
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IN AGENDA 20 E 21 DICEMBRE
19-12-2014 11:00 - NEWS GENERICHE

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 12
Madonna delle Grazie-Valle Stura (20/12 ore 14.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI 1998, GIORNATA 7
Sporting Cavallermaggiore-Boves MdG (20/12 ore 17.00, a Cavallermaggiore regione San Giorgio)

ALLIEVI 1999, GIORNATA 6
Virtus Mondovì-Boves MdG (20/12 ore 16.30, a Mondovì corso Francia)

GIOVANISSIMI 2000, GIORNATA 7
Vicese-Boves MdG (20/12 ore 15.00, a Vicoforte Mondovì)
Busca-Madonna delle Grazie (21/12 ore 10.30, a Venasca via 2 giugno)

GIOVANISSIMI 2001, GIORNATA 7
Virtus Mondovì-Boves MdG (21/12 ore 10.30, a Mondovì corso Francia)
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 16
19-12-2014 10:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 18 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 16 del
campionato di Promozione C.
Nella lista sono compresi anche i provvedimenti relativi ai recuperi della giornata 14 disputati il 10
dicembre; l'asterisco che contrassegna alcuni giocatori indica un turno di squalifica già scontato.

4 TURNI
Andreoli (F.C. Savigliano)

3 TURNI
Scarsi (Airaschese) *

2 TURNI
Atzeni (Castagnole Pancalieri)
Mascia (Airaschese) *

1 TURNO
Alessandrin (Piscineseriva)
Barison (Piscineseriva)
Bosio (Saviglianese)
Calorio (Sommariva Perno)
Caserta (Piscineseriva) *
Charrier (Airaschese)
Chiesa (Busca)
Del Prete (Piscineseriva)
Dutto (Busca)
Jura (Revello)
Melchionda (Castagnole Pancalieri)
Molinaro (F.C. Savigliano)
Parola (Pedona)
Sellam (Saviglianese)

Squalifica fino al 23/12/2014 per Paolo Biolatto (allenatore Luserna), Claudio Giordano (allenatore
Busca) e Michele Magliano (F.C. Savigliano) tutti "allontanati dal campo per proteste"

Ammenda di € 150 al Moretta "per comportamento ripetutamente offensivo e minaccioso, durante
tutta la gara, nei confronti della terna arbitrale da parte dei propri sostenitori, alcuni dei quali
indossanti la divisa sociale"

Ammenda di € 150 al Castagnole Pancalieri "per tutta la durata della gara propri sostenitori
insultavano e minacciavano la terna arbitrale"
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SI VIAGGIA COL 4X4
17-12-2014 22:15 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Tornano i conti per gli Allievi '99 che, nel recupero notturno dei "salesiani", vincono 4
a 1 con l'Auxilium Cuneo.
Come spesso sta accadendo in questo scorcio di stagione, la quarta vittoria consecutiva viene
costruita con primo tempo gagliardo. Dopo un paio di incursioni non sfruttate da Grosso e Doumbia,
arriva al 10' il vantaggio con Grosso assist-man per Giorgio Dutto che di destro non sbaglia.
Alla prima sortita offensiva l'Auxilium pareggia con Simon che coglie la difesa ospite impreparata.
Poco male perchè tra il 25' ed il 37' prima Giorgio Dutto, poi Grosso, capitalizzano alcune delle
tante occasioni da rete create.

Con il risultato sotto ghiaccio i bovesani continuano ad attaccare. Grosso vuole spaccare il mondo
ma non va oltre tre legni colpiti a Coku battuto. Parte finale di partita caratterizzata dai cambi e dal
definitivo poker calato da Doumbia direttamente su punizione.

Sabato per i '99 difficile trasferta al "Valeo" in casa della Virtus Mondovì.

AUXILIUM CUNEO-BOVES MDG 1-4 (p.t. 1-3)
AUXILIUM CUNEO: Coku, Barufaldi, Meite, Marchisio, Oggero, Ambrosino, Vivalda, Gallo, Simon,
Manni, Pintilie. All: Gallo.
BOVES MDG: Dematteis, Fanesi, Veglia, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Dutto G. (Oberti), Maina,
Grosso, Doumbia, Tonita (Garelli). All: Quagliata.
MARCATORI: Dutto G. (B) 10' e 25', Simon (A) 19', Grosso (B) 37' p.t., Doumbia (B) 31' s.t.
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QUATTARA CHIUDE LA SETTIMANA PERFETTA
16-12-2014 23:36 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Un tocco lesto di Quattara al 12' del primo tempo permette ai '2001 del Boves MdG
di piegare l'Olimpic Saluzzo nel recupero serale del "Boggione".
La terza vittoria consecutiva in una settimana (tutte con la porta inviolata), vede la squadra di casa
spesso all'attacco ma poco concreta in fase realizzativa.
Una gran parata di Venaj su botta di Nicolin Kinaj è l'antipasto al goal decisivo, con il tap-in di
Quattara su una flipperata da corner.
Almeno cinque le occasioni non sfruttate a cavallo dei due tempi con Ponzo, Nicolin Kinaj ed ancora
Quattara ma, se da una parte non arriva il raddoppio, dall'altra la difesa non rischia nulla.

Sabato proibitiva trasferta in casa della capolista Virtus Mondovì, ultimo impegno del 2014.

BOVES MDG-OLIMPIC SALUZZO 1-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Siciliani (Marchisio Luca), Garelli, Gastinelli (Mastropietro R.),
Biancotto, Kinaj B., Quattara (Giubergia), Kinaj N. (Ceschina). All: Gubiani.
OLIMPIC SALUZZO: Velaj, Gjoni, Dajany, Hu, Giordano, Provera, Palushaj, Rosso, Rossi, Fraire,
Botinaj.
MARCATORE: Quattara 12' p.t.
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SETTEBELLO NOTTURNO
16-12-2014 23:11 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

CEVA (CN) - Partita assolutamente senza storia e vittoria larghissima per i '2000 del Madonna delle
Grazie in casa dell'Ama Brenta Ceva.
Contro il fanalino di coda del girone A la partita dura 8', il tempo necessario a Scalzo per aprire le
danze; a seguire altre sei reti tutte segnate in 25'. Fin troppo facile.

AMA BRENTA CEVA-BOVES MDG 0-7 (p.t. 0-7)
AMA BRENTA CEVA: De Fine, Darnak, El Harrak, Lala, Odasso, Bouras, Pasio, Hayari, Veglia,
Bresciano, Tajeddine.
MDG: Bogetti, Corino, Calcagno, Sipione, Obino (Baudena), Prati, Pellegrino, Scalzo (Nerattini),
Garramone, Vicari (Bongioanni), Cardone. All: Giordanengo.
MARCATORI: Scalzo 8', Cardone 11' e 19', Garramone 19', Pellegrino 29' e 31', Prati 32'
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IN AGENDA 16, 17, 18, 19 DICEMBRE
15-12-2014 18:00 - NEWS GENERICHE

JUNIORES REGIONALE, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Pro Dronero (18/12 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 12
Madonna delle Grazie-Valle Stura (19/12 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Peveragno)

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 5
Boves MdG-Busca (17/12 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 4
Auxilium Cuneo-Boves MdG (17/12 ore 18.30, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

GIOVANISSIMI '00, RECUPERO GIORNATA 5
Pro Dronero-Boves MdG (18/12 ore 18.30, a Dronero via Luigi Einaudi)
Ama Brenta Ceva-Madonna delle Grazie (16/12 ore 18.30 a Ceva, via campo sportivo)

GIOVANISSIMI '01, RECUPERO GIORNATA 4
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (16/12 ore 19.00, a Boves via Peveragno)
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IN RIMONTA SI GODE DI PIU'
14-12-2014 22:00 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Un finale di partita impetuoso, l'incisività ritrovata di Ballario e Vercellone, il goal di un
'97: sono gli ingredienti con cui il Boves MdG ribalta una partita complicatissima, ottenendo una
vittoria di carattere che chiude, nel migliore dei modi, il 2014 ed il primo anno di gestione Macagno.

Dopo il pareggio "anti crisi" di mercoledì sera a Revello, l'incrocio contro l'arcigno Sommariva Perno
diventa difficile fin da subito.
Al 12' Fabio Ciravegna si inventa un colpo da campione con un tiro al volo dalla distanza che bacia
il palo sotto l'incrocio e porta in vantaggio i suoi.
Prima e dopo la prodezza dell'ex Cheraschese nulla da segnalare, se non i cambi di formazione
operati da Macagno che lancia titolare dal 1' Daniele in coppia con Ballario (Pepino ancora fuori per
infortunio). In panchina prima comparsata per De Angelis, alla ripresa dell'attività dopo mesi di stop
forzato.

Il campo scongelato e fangoso, in uno con i ritmi compassati dei roerini, permette al cronometro di
correre fino al quarto finale di gara quando dalla panchina bovesana viene chiamato un coraggioso
(ma col senno del poi azzeccato) all-in, con Sidoli e Matteo Ghisolfi che alzano il baricentro rossoblu.
Il Sommariva Perno, guidato in difesa da un Calorio splendido nella sua gara d'addio, ha il difetto di
accontentarsi del vantaggio risicato ed i bovesani, a forza di arrivare in area, pescano il pari al 29'
con il classe 1997 Cavallo, lesto nel segnare in scivolata su mischia da corner.
Con l'inerzia della gara girata, il finale è palpitante. Ballario, sospinto un po' da tutti, si sveglia al 39'
incornando un preciso angolo di Matteo Ghisolfi. 
Momento catartico al 48', con un mischione da calcio fiorentino nell'area bovesana salvato da
Vercellone, strepitoso nell'opporsi di piede al tiro di Calorio; dal rinvio scaturisce un contropiede con
Tomatis che, con grande lucidità, manda in porta Ballario (tutto solo!) per il game over su una vittoria
quanto mai sospirata.

BOVES MDG-SOMMARIVA PERNO 3-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Vercellone, Ghione (13' s.t. Sidoli), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta, Cavallo,
Giorsetti (26' Ghisolfi Matteo), Tomatis, Ballario, Raimondi, Daniele (41' s.t. Ansaldi). (Oggero,
Peano, Giordano, De Angelis). All: Macagno. 
SOMMARIVA PERNO: Bertolusso P., Ciravegna C., Bertolusso A. (35' s.t. Russano), Calorio,
Saitta, Feraru, Maresca, Ciravegna F., Rava (17' s.t. Chiarle), Morone, Appendino (39' s.t. Gallè).
(Cravero, Ferrero, Bellero, Tibaldi). All: Isoldi. 
ARBITRO: Visione di Torino.
ASSISTENTI: Barbero e Merlino di Asti.
MARCATORI: Ciravegna F. (S) 12' p.t., Cavallo (B) 29', Ballario (B) 37' e 49' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Quaranta (B), Calorio, Feraru, Ciravegna F., Morone e Chiarle
(S). Angoli: 3-2. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


PRATICA ARCHIVIATA IN POCHI MINUTI
14-12-2014 13:32 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Una doppietta di Giorgio Dutto nei primi 18' di gioco regala il
successo ai '99 del Boves MdG contro i pari età del Bisalta.
Dopo due giri di lancette padroni di casa in vantaggio con il tiro di Dutto clamorosamente sbucciato
da Picardi. Boves MdG con il pallino del gioco in mano, Bisalta inerme ed al 18' è raddoppio: lancio
di Vercellone e splendido tiro al volo dello scatenato Dutto che si insacca sotto la traversa.
Ripresa di pura accademia con pochissime emozioni e risultato mai in discussione.

BOVES MDG-BISALTA 2-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Dematteis, Bernardi, Veglia, Vercellone, Zioui, Fanesi, Dutto G., Maina, Grosso,
Doumbia, Guglielmino. All: Quagliata.
BISALTA: Picardi, Cometto, Morchid, Marenchino, Laconi, Ghibaudo, Mantelli, Taravelli, Bouadid,
Diop, Pellegrino. All: Rinaldo.
MARCATORE: Dutto G. 2' e 18' p.t.
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PARI E PATTA A SAN ROCCO DI BERNEZZO
14-12-2014 11:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

SAN ROCCO BERNEZZO (CN) - Giusto pareggio per una partita bloccata e condizionata da un
terreno di gioco pesante.
Madonna delle Grazie più grintoso nel primo tempo, con due chanche non sfruttate al 10' da
Castellino ed al 36' da Sironi, entrambi fermati sul più bello da Pezzella.
Ospiti poco fortunati anche dal punto di vista atletico con le uscite per infortunio di Dutto e Castellino.

Il San Rocco è cinico nello sfruttare la prima vera occasione della partita al 3' della ripresa, con
Michele Musso che ribadisce in rete un tiro di Fornisano salvato da Occelli.
Quarto d'ora finale nervoso, con poco calcio e tante proteste. Mister Bosio viene allontanato dalla
pamchina per qualche parola di troppo, stesso esito per Bernardi per doppia ammonizione. 
Nella baraonda arriva il pari in mischia su autorete di Rosso, poi Pezzella salva tutto su una bordata
di Cristian Pavan.

SAN ROCCO BERNEZZO-MADONNA DELLE GRAZIE 1-1 (p.t. 0-0)
SAN ROCCO BERNEZZO: Pezzella, Massa P., Massa M., Armando, Rosso, Chesta, Stoppa,
Beraudo, Fornisano, Tropini, Musso M.
MDG: Dutto (39' Occelli), Bosio A., Bernardi, Isaia, Pavan A., Baudino (70' Martini), Sironi, Reineri,
Castellino (12' Perano), Pavan C., Bosio S. All: Bosio C.
MARCATORI: Musso M. (S) 48', Rosso (S) autorete 74'
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GARELLI PUNIZIONE DA TRE PUNTI
14-12-2014 10:56 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Tanto tuonò che piovve. I '2001 piegano solo nel finale un coriaceo Valle Varaita
grazie alla punizione vincente di Garelli a 4' dalla fine.
Molto semplice il riassunto della gara del "Boggione", con la squadra di casa che attacca a testa
bssa ma si infrange sistematicamente su un Carpentieri che para l'impossibile.
Tra primo e secondo tempo sono circa una dozzina le nitide occasioni create da Quattara, Nicolin
Kinaj e Romano Mastropietro.
Momento topico del match a al 31' della ripresa quando Garelli oltre 20', pennella un piazzato che si
insacca a fil di palo regalando il meritato premio ai suoi.

BOVES MDG-VALLE VARAITA 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Mastropietro L., Barale, Marchisio Lorenzo, Macario, Garelli, Siciliani, Ceschina
(Musso), Mastropietro R. (Marchisio Luca), Quattara, Kinaj B., Kinaj N. All: Gubiani.
VALLE VARAITA: Carpentieri, Giletta, Moine, Anghilante, Borello, Fina, Lombardo, Lovera, Folco,
Einaudi.
MARCATORE: Garelli 31' s.t.
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PAREGGIO ROCAMBOLESCO
14-12-2014 10:40 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Accade tutto, o quasi, nel finale tra i '2000 del Madonna delle
Grazie e della Pro Dronero.
Padroni di casa che mettono il naso avanti al 25' del primo tempo con Bongioanni, poi nulla da
segnalare fino al 16' della ripresa quando la Pro fissa il momentaneo pari con Ghio e, dopo appena
3', si porta avanti a sorpresa con Kone.
Le sostituzioni operate da mister Giordanengo scuotono il Madonna che nel finale preme e perviene
alpari con una zampata di Obino a pochi istanti dal termine.

MADONNA DELLE GRAZIE-PRO DRONERO 2-2 (p.t. 1-0)
MDG: Bogetti, Tomatis (Borreani), Corino (Prati), Sipione, Toselli, Bongioanni, Obino, Scalzo
(Garramone), Vicari, Cardone (Calcagno). All: Giordanengo.
PRO DRONERO: Tiru, Kone S., Luciano, Lerda, Bontempo, Gioiosa, Lerda, Kone S., Barbero,
Ghio, Tapsonyi. All: Ferraris.
MARCATORI: Bongioanni (M) 25' p.t., Ghio (P) 16', Kone Siaka (P) 19', Obino (M) 29' s.t.
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CROLLO NEL FINALE
14-12-2014 10:15 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Pronti, via ed i '2000 passano in vantaggio con un tiro di Bruno, abile a finalizzare
una bella azione veloce palla a terra.
Capitan Cavallo & co sfiorano almeno due volte il raddoppio nel corso del primo tempo, al termine
del quale il Busca si rende pericoloso con Capellino, ma sia Mondino che Isoardi si fanno valere.

Nel secondo tempo il Boves MdG finisce di colpo le energie e lascia il fianco scoperto agli ospiti,
che pareggiano al 14' con Armando e strappano i tre punti al 26' con un letale contropiede
finalizzato da Capellino.

BOVES MDG-BUSCA 1-2 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Giraudo, Giordano, Curti, Cavallo, Pellegrino,
Bollati. All: Bertaina.
BUSCA: Mondino R., Monge, Alliney, Armando, Mondino A., Zhouri, Lisi, Rinaudo, Capellino, Jaku,
Mecuku. All: Galipò.
MARCATORI: Bruno (Bov) 10' p.t., Armando (Bus) 14', Capellino (Bus) 26' s.t.
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IN AGENDA 12, 13, 14 DICEMBRE
12-12-2014 11:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 16
Boves MdG-Sommariva Perno (14/12 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES, RECUPERO GIORNATA 10
Saluzzo-Boves MdG (13/12 ore 18.30, a Saluzzo via della Croce)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 13
San Rocco Bernezzo-Madonna delle Grazie (14/12 ore 15.00, a Bernezzo frazione San Rocco via
San Bernardo)

ALLIEVI '98, GIORNATA 6
turno di riposo

ALLIEVI '99, GIORNATA 5
Boves MdG-Bisalta (14/12 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00 BOVES MDG, GIORNATA 6
Boves MdG-Busca (13/12 ore 17.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '00 MDG, GIORNATA 6
Madonna delle Grazie-Pro Dronero (14/12 ore 17.00, a Madonna delle Grazie, via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 6
Boves MdG-Valle Varaita (13/12 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '05
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (13/12 ore 15.00, a Ceva via campo sportivo)

PULCINI '05 squadra B
Olmo-Boves MdG (13/12 ore 16.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

PULCINI '06
Bisalta-Boves MdG (13/12 ore 15.30, a Peveragno regione Miclet)
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PRIMO TEMPO PERFETTO
11-12-2014 17:00 - ALLIEVI 1998

GENOLA (CN) - Con un primo tempo perfetto gli Allievi '98 passano a Genola con uno 0-4 che non
ammette repliche.

Dopo una fase di studio i bovesani iniziano a marciare verso la vittoria. Tra il 14' ed il 31' Belmondo
e Basso (entrambi con un tap-in), poi ancora Belmondo (tiro a giro dalla distanza) ipotecano il
risultato che non appare mai in discussione. 

La seconda frazione di gara scivola via in maniera anonima tra campo pesante, stanchezza e tanti
errori sottoporta di Belmondo, del '99 Grosso e di Giraudo. Un attimo prima del fischio finale Gallo
pennella una punizione imparabile dai 25 metri.

Nota negativa della serata il brutto infortunio accorso a Paolo Cavallo, portato al Pronto Soccorso
dell'ospedale di Cuneo per una distorsione al ginocchio rimediata nel primo tempo.

Nel fine settimana turno di riposo per i '98 che torneranno in campo il 17 dicembre per il recupero
contro il Busca.

GENOLA-BOVES MDG 0-4 (p.t. 0-3)
GENOLA: Cesano, Sanmori, Ceirano, Tosco, Olivero, Daniele, Origlia, Olocco, Oboigra, Conte,
Pagliero.
BOVES MDG: Vallauri, Balestra, Cavallo P. (Cavallo A.), Gallo, Marenchino, Giraudo S., Belmondo,
Giordano, Sertolli, Dutto (Grosso), Basso (Giraudo J.). All: Martini.
MARCATORI: Belmondo 14' e 31', Basso 16' p.t., Gallo 40' s.t.
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QUATTARA E MASTROPIETRO DECISIVI
11-12-2014 16:05 - GIOVANISSIMI 2001

VILLAR SAN COSTANZO (CN) - Il recupero della più volte rinviata partita inaugurale seconda fase
provinciale sorride ai '2001 del Boves MdG: 2-0 in casa del Busca grazie agli acuti di Quattara e
Romano Mastropietro.

Dopo un paio di affondi di Nicolin Kinaj, respinti dalla difesa di casa, Quattara centra il palo con un
potente tiro in corsa; è l'antipasto del vantaggio bovesano, realizzato proprio da Quattara al 25',
smarcato da Romano Mastropietro.

L'andamento del match rimane lo stesso nella ripresa fino a quando, al 7', il Busca scheggia il palo
al termine di un fraseggio palla a terra. All'11' si rivela decisiva la zampata di un brillante Romano
Mastropietro che, mandato in porta da Siciliani, non sbaglia da distanza ravvicinata. 
Gara chiusa e primi tre punti del nuovo campionato per il Boves MdG che sabato 13 dicembre
ospiteranno il Valle Varaita alle ore 15.00.

BUSCA-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Siciliani, Garelli, Mastropietro R., Ceschina, Kinaj B.,
Quattara, Gastinelli, Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Quattara 16' p.t., Mastropietro R. 11' s.t.
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EPPUR SI MUOVE
11-12-2014 10:15 - PROMOZIONE

REVELLO (CN) - Classifica mossa, anche solo di 1 punto, ma per ora va bene così.
Il Boves MdG stoppa l'emorragia di 3 k.o. consecutivi impattando nella freddissima serata di
mercoledì in casa del Revello al termine di una gara avara di emozioni.

Lunga la lista di defezioni da ambo le parti, con Riccardo Macagno che rimescola le carte vuoi per
scelte tattiche vuoi per emergenza pura.
Il campo viscido è un suggerimento ulteriore alla prudenza ed il primo squillo è di Sidoli al 19',
destro dal limite smanacciato da Sibilla. Nulla accade nel primo tempo e, specie in attacco, pesano
le assenze dei due bomber Pepino e Donatacci. Al 38' Umberto Pedrini ci prova su punizione, palla
alta.

La ripresa si apre con la zingarata di Giorsetti che ruba palla a Cioffi, affonda sulla sinistra e da
posizione defilata impegna Sibilla con un tiro d'esterno. La reazione revellese è affidata al folletto
Ayad che si presenta in due occasione davanti a Vercellone, bravo a chiudere lo specchio della
porta. 
Nel finale prevale la voglia di non perdere e non accade altro ad esclusione di alcune sostituzioni.

Per il Boves MdG ultimo atto del 2014 domenica, ore 14.30, in casa contro il Sommariva Perno.

REVELLO-BOVES MDG 0-0 (p.t. 0-0)
REVELLO: Sibilla, Borello, Anselmo, Cioffi, Bessone, Agù, Damilano, Melifiori, Ayad, Pedrini
Umberto, Pistoi (30' s.t. Mardoda). (Bersano, Gaboardi, Billia, Resta, Mondino, Donatacci). All:
Giraudo.
BOVES MDG: Vercellone, Raimondi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta, Cavallo, Ballario (43'
s.t. Daniele), Tomatis, Ansaldi (44' s.t. Ghione), Sidoli (37' s.t. Ghisolfi Matteo). Giorsetti. (Oggero,
Peano, Giordano). All: Macagno.
ARBITRO: Filipov di Pinerolo.
ASSISTENTI: Maccarone e Dileo di Pinerolo.
NOTE: spettatori 40 circa. Ammoniti Anselmo e Pistoi (R), Quaranta, Tomatis e Sidoli (B). Angoli: 4-
4. Recupero: 1' p.t., 1' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 15
10-12-2014 17:50 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni (che destano perplessità) del Giudice Sportivo dopo la giornata 15 del
campionato di Promozione C.

3 TURNI
Belmondo (Boves MdG)
Dileo (Chisola)

2 TURNI
Milano (Pedona)

1 TURNO
Benetollo (C.S.F. Carmagnola)
Chiesa (Busca)
Di Benedetto (F.C. Savigliano)
Errico (Castagnole Pancalieri)
Giordana (F.C. Savigliano)
Mastrogiovanni (Luserna)
Pacifico (Luserna)
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BUM BUM SIRONI, GEM LIQUIDATA
10-12-2014 17:26 - MADONNA DELLE GRAZIE

VILLAFALLETTO (CN) - Prosegue il momento d'oro del Madonna delle Grazie che liquida la Gem
Tarantasca sul neutro di Villafalletto ed ottiene la seconda vittoria esterna consecutiva.

Il recupero della 11.a giornata vede la Gem offensiva nei primi minuti, con Dutto che se la cava
senza troppi problemi tra il 9' ed il 13'; al 37' inizia la serata di Sironi che prima impegna Bernardi,
poi lo supera a tu per tu su perfetto assist di Cristian Pavan.

Per il Madonna la gara è ulteriormente in discesa dal 53' della ripresa, quando l'arbitro espelle
Migliore per offese ad un avversario.
Sopra di un goal e di un uomo la squadra di mister Bosio affonda il colpo. Protagonista ancora
Sironi che risolve di prepotenza una mischia al 58'; al 68' perla di Cristina Pavan, palla sotto la
traversa con una sassata dalla distanza.
Nel finale, a giochi ormai fatti, il Tarantasca accorcia le distanze con il neo-entrato Vassallo.

Il Madonna delle Grazie avrebbe finito qui i suoi impegni per il 2014 ma, con buona probabilità,
disputerà martedì 16 dicembre in notturna il recupero casalingo contro il Valle Stura, gara valevole
per la 12.a giornata.

GEM TARANTASCA-MADONNA DELLE GRAZIE 1-3 (p.t. 0-1)
GEM TARANTASCA: Bernardi, Costamagna, Bianco, Garnero, Stoppa, Migliore, Ambrogio, Rosso,
Bosio, Sola, Daniele.
MdG: Dutto, Castellino P., Bernardi, Comba, Isaia (79' Castellino C.), Martini (51' Baudino), Sironi,
Reineri, Pavan A., Pavan C. (85' Bruggiaffredo), Bosio S. All: Bosio C.
MARCATORI: Sironi (M) 37' e 58', Pavan C. (M) 68', Vassallo (T) 88'
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VITTORIA SENZA GIOCARE
09-12-2014 19:39 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Vittoria a tavolino per i Giovanissimi '2000 del Boves MdG nel recupero della 4.a
giornata, con inutile attesa dell'arrivo dell'Ama Brenta Ceva al "Boggione".


		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



IN AGENDA 9 E 10 DICEMBRE
08-12-2014 16:56 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, RECUPERO GIORNATA 13
Revello-Boves MdG 10/12 ore 20.30 a Revello, piazza Peirone

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 11
Gem Tarantasca-Madonna delle Grazie 09/12 ore 20.30 a Villafalletto, via Cuneo

ALLIEVI '98, RECUPERO GIORNATA 4
Genola-Boves MdG 10/12 ore 18.30 a Genola, via San Sebastiano

GIOVANISSIMI '00, RECUPERO GIORNATA 4
Boves MdG-Ama Brenta Ceva 09/12 ore 18.30 a Boves, via Peveragno
Madonna delle Grazie-Auxilium Cuneo 09/12 ore 18.30 a Madonna delle Grazie, via Cherasco
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MEA MAXIMA CULPA
07-12-2014 20:42 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Pugni sul petto per il Boves MdG che regala 40' al rinnovatissimo Chisola e vede
sfumare sul più bello la rimonta.
Contro i vinovesi non basta la doppietta di Pepino (amara consolazione l'aver superato i 60 goal in
rossoblu, il primo fu nel settembre 2010), costretto al pronto soccorso a fine gara, resa vana da una
parte iniziale di gara da film horror.

Su un campo innaffiato da 10 giorni di pioggia consecutiva, il Chisola sguazza alla grande. Cinque i
nuovi acquisti in campo dal 1', con Amatulli feroce leader della mediana e Barbera ottimo
finalizzatore. 
Al 4' un suo tiro sul primo palo trova Oggero impreparato, poco dopo raddoppio da gollonzo con
Faletto che la spara all'incrocio centrato in pieno da un tiro di Di Sansa, il tutto nato da rimessa
laterale (...).
Ballario avrebbe la palla dell'1-2 al 25' ma calcia addosso ad Ussia in uscita, poi Di Sansa fa quel
che vuole sulla sinistra ed offre una caramella a Barbera che di piatto fa tris. Topica arbitrale al 42'
per il rosso diretto a Dileo, motivi tuttora ignoti. 
La superiorità numerica rianima i bovesani che all'ultimo secondo del primo tempo incornano con
Pepino il goal della carica, che prosegue a testa bassa nella ripresa.

Belmondo (poi espulso con un secondo giallo, anche qui, da x-files), Tomatis e Raimondi buttano
"in the box" palloni in quantità, tutti divorati da Casamassima.
Delle tre nitide occasioni create arriva solo al 37' l'inzuccata di Pepino su azione d'angolo, con
Ussia che poco prima dice di no a Sidoli e Ballario.
Nel caotico finale Boves MdG in 9 per il taglio all'arcata sopraccigliare rimediato da Pepino, suturato
al pronto soccorso del "Santa Croce" di Cuneo, assedio poco convinto e fischio finale.
Mercoledì, al netto del maltempo, trasferta in casa del Revello per il recupero della giornata 13 non
disputata lo scorso 30 novembre.

BOVES MDG-CHISOLA 2-3 (p.t. 1-3)
BOVES MDG: Oggero, Raimondi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta (14' s.t. Daniele), Cavallo,
Ballario, Tomatis (44' s.t. Ghione), Pepino, Sidoli (20' s.t. Giorsetti), Belmondo. (Vercellone, Ansaldi,
Peano, Giordano Alberto). All: Macagno.
CHISOLA: Ussia, Bortolas, De Salvo, Faletto, Amatulli, Casamassima, Dileo, Baston, Barbera (13'
s.t. Barbero), Di Sansa (41' s.t. Ingrao), Cosenza (48' s.t. Giordano Alessandro). (Sperandio,
Vernassa, Arposio, Morena). All: Savino.
ARBITRO: Ricucci di Pinerolo.
ASSISTENTI: Rosso e Bertolotto di Collegno.
MARCATORI: Barbera (C) 4' e 41', Faletto (C) 9', Pepino (B) 46' p.t., Pepino (B) 37' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Espulsi Dileo (C) al 42' p.t. per condotta non regolamentare e Belmondo
(B) al 28' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Raimondi, Castellino, Cavallo e Sidoli (B), De
Salvo (C). Angoli: 4-4. Recupero: 2' p.t., 6' s.t.
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ANCORA UN WEEKEND CONDIZIONATO DAL
MALTEMPO
05-12-2014 19:21 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Il maltempo che da oltre una settimana imperversa sul cuneese costringe le squadre
del Boves MdG ad un nuovo weekend a scartamento ridotto.

Sono già state ufficialmente rinviate per campi impraticabili le partite degli Allievi '98 (al "Boggione"
contro il Busca), degli Allievi '99 (in casa dell'Auxilium Cuneo), della Juniores regionale (al
"Boggione" contro la Pro Dronero) e del Madonna delle Grazie in Terza categoria (in casa contro il
Valle Stura).

Nella mattinata di sabato il comitato Figc di Cuneo ha diramato lo stop ufficiale a tutta l'attività
giovanile in programma per la giornata del 6/12.
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SQUADRA PER SQUADRA LA TABELLA DEI RECUPERI
04-12-2014 17:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Il maltempo scombussola programmi e calendari in tutte le categorie; ecco un
dettagliato riassunto delle gare da disputare per ciascuna squadra del Boves MdG.

PROMOZIONE
Revello-Boves MdG (giornata 13) 10/12 ore 20.30 a Revello, piazza Peirone

JUNIORES REGIONALE
Saluzzo-Boves MdG (giornata 10) 13/12 ore 15.00 a Saluzzo, via della Croce

TERZA CATEGORIA
Gem Tarantasca-Madonna delle Grazie (giornata 11) 09/12 ore 20.30 sede da definire

ALLIEVI '98
Genola-Boves MdG (giornata 4) 10/12 ore 18.30 a Genola, via San Sebastiano

ALLIEVI '99
nessun recupero poichè la Pro Dronero si è ritirata

GIOVANISSIMI '00
Boves MdG-Ama Brenta Ceva (giornata 4) 09/12 ore 18.30 a Boves, via Peveragno
Madonna delle Grazie-Auxilium Cuneo (giornata 4) 09/12 ore 18.30 a Madonna delle Grazie, via
Cherasco

GIOVANISSIMI '01
Busca-Boves MdG (giornata 1) 10/12 ore 18.30 a Villar San Costanzo, via campo sportivo
Boves MdG-Olimpic (giornata 4) data da destinarsi
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IN AGENDA 5, 6, 7 DICEMBRE
04-12-2014 17:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 15
Boves MdG-Chisola (07/12 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 11
Boves MdG-Pro Dronero (06/12 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 12
Madonna delle Grazie-Valle Stura (05/12 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '1998, GIORNATA 5
Boves MdG-Busca (05/12 ore 20.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '1999, GIORNATA 4
Auxilium Cuneo-Boves MdG (05/12 ore 17.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, GIORNATA 5
Pro Dronero-Boves MdG (06/12 ore 15.00, a Dronero via Luigi Einaudi)

GIOVANISSIMI '2000 MdG, GIORNATA 5
Ama Brenta Ceva-Madonna delle Grazie (06/12 ore 15.00, a Ceva via campo sportivo)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 5
Gem Tarantasca-Boves MdG (06/12 ore 16.00, a Busca frazione San Chiaffredo)

ESORDIENTI '2002
Valvermenagna-Boves MdG (06/12 ore 16.00, a Roccavione strada per Roaschia)

ESORDIENTI '2003
Beinette-Boves MdG (06/12 ore 15.30, a Beinette via circonvallazione)

PULCINI '2004
Boves MdG-Garessio (06/12 ore 15.30, a Boves via Peveragno)

PULCINI '2005
turno di riposo

PULCINI '2005 squadra B
Pedona-Boves MdG (06/12 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI '2006
Virtus Mondovì-Boves MdG (06/12 ore 15.00, a Mondovì corso Francia)
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LORENZO OBERTI CONVOCATO IN
RAPPRESENTATIVA
03-12-2014 18:55 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Il centrocampista della prima squadra del Boves MdG, Lorenzo Oberti ('96), è stato
convocato dal selezionatore Fabrizio Viassi per una seduta di allenamento da svolgersi lunedì 8
dicembre, ore 13.30, presso il "Coppino" di Alba, corso Nino Bixio.

A seguire la lista dei convocati:
PINEROLO: SAADI KAMAL - SACCA PASQUALE
BENARZOLE: 2012 BORDONE DAVIDE
ALBESE CALCIO: GALVAGNO FEDERICO - TARANTINI ANDREA
CAVOUR: BONELLI DAVIDE - VALERIO NICOLAS
SALUZZO: ALLASIA MATTEO - CASASSA MONT CRISTIAN
CORNELIANO ROERO: TERLIZZI ANDREA
FOSSANO: RIORDA GUGLIELMO - SAMPO' FEDERICO
PRO DRONERO: PROVENZANO ANTONINO
VIRTUS MONDOVI': CARAS RINALDI FEDERICO
OLMO: OGGERO DAVIDE - QUAGLIATA MATTIA
CHERASCHESE:4 ALUSHI JURGEN - GALLO GIACOMO
F.C. SAVIGLIANO: DI BENEDETTO MATTIA
PEDONA: GASTALDI CRISTIAN
VILLAFRANCA: GILI MARCO
PISCINESERIVA: DEL PRETE ALBERTO
C.S.F. CARMAGNOLA: BEORDO WILLIAM
CARIGNANO: BARBERO ANDREA
SOMMARIVA PERNO: APPENDINO SIMONE - BELLERO LUCA
MORETTA: TAVERNA DANIELE
REVELLO: SIBILLA FABRIZIO
BOVES MDG CUNEO: OBERTI LORENZO
CASTAGNOLE PANCALIERI: DAL MOLIN LUCA - OBERTO MICHELE
AIRASCHESE: ROTTINO SIMONE
LUSERNA: COALOVA FABRIZIO - PRADELLA ALBERTO
BUSCA: AGNELLI LUCA
SAVIGLIANESE: BERGESIO DAVIDE
CHISOLA: ARPOSIO MARCO
ALPIGNANO: CHISARI ALESSANDRO
SAN GIACOMO CHIERI: BECHIS UMBERTO - BONGIOVANNI ANDREA
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 14
03-12-2014 17:26 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 14 del girone C di Promozione in
cui si sono svolte soltanto 4 delle 8 partite in programma.

2 TURNI
Miretti (Saviglianese)

1 TURNO
Carroni (Castagnole Pancalieri)
Feraru (Sommariva Perno)
Racca (Saviglianese)

Squalifica fino al 04/02/2015 per l'allenatore della Saviglianese Aldo De Vincenzo perchè "al termine
della gara entrava con fare minaccioso sul terreno di gioco, tentando di venire a contatto con
l'arbitro non riuscendovi per l'intervento dei propri giocatori. Successivamente si posizionava
davanti al tunnel di uscita rivolgendo all'arbitro gravi espressioni intimidatorie ed impedendo, per
diversi minuti, l'accesso agli spogliatoi alla terna che doveva usufruire di una uscita secondaria.
Raggiungeva poi ancora l'arbitro davanti alla porta dello spogliatoio rinnovando le minacce,
trattenuto ed allontanato dai dirigenti della società ospitante"

Ammenda di € 300 alla Saviglianese perchè "al termine della gara propri sostenitori offendevano
l'arbitro e tentavano altresì di forzare un cancello che dava accesso alla zona recintata dalla quale la
terna arbitrale cercava di raggiungere lo spogliatoio essendogli impedita l'uscita principale. La
situazione tornava alla normalità grazie all'intervento di tre pattuglie dei
carabinieri, richiesti dalla società ospitante, che scortavano successivamente la terna fino al paese
più vicino"

p.s. errata corrige sulla sanzione di 2 giornate comminata a Montemurro (C.s.f. Carmagnola) dopo
la giornata 13: il giocatore squalificato è da intendersi Larosa (C.s.f. Carmagnola) e non
Montemurro che va riqualificato a tutti gli effetti
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RECUPERO RINVIATO PER I '2001
02-12-2014 08:56 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Il recupero della 1.a giornata seconda fase provinciale Giovanissimi '2001 tra Busca
e Boves MdG, in programma questo pomeriggio a Villar San Costanzo, è stato rinviato a mercoledì
10 dicembre (ore 18.00) nel medesimo impianto sportivo.
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RINVIATA REVELLO-BOVES MDG
29-11-2014 16:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Domenica 30 novembre 2014 non si disputerà Revello-Boves MdG, partita valida per
la giornata 14 di Promozione C.

Il rinvio è stato richiesto dalla società ospitante per impraticabilità di campo causa pioggia.

Contestualmente sono già state rinviate, per i medesimi motivi, Busca-Villafranca e Piscineseriva-
Airaschese.
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STOP FORZATO PER IL CAMPIONATO JUNIORES
29-11-2014 13:11 - JUNIORES REGIONALE

CUNEO (CN) - La pioggia incessante ha costretto al rinvio di tutte e 6 le partite valide per la
giornata numero 10 del campionato Juniores Regionale girone G.

Non di disputerà, pertanto, nessuna delle seguenti partite:
Busca-Virtus Mondovì
Cheraschese-Olmo
F.C. Savigliano-Saviglianese
Pedona-Revello
Pro Dronero-Fossano
Saluzzo-Boves MdG

Calendario alla mano, il campionato Juniores riprenderà sabato 6 dicembre con il Boves MdG
impegnato in casa contro la Pro Dronero.
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RINVIO IN BLOCCO PER LE GIOVANILI PROVINCIALI
29-11-2014 11:15 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Il comitato Figc ha comunicato da pochi istanti che, riguardo le categorie Juniores
provinciale, Allievi, Giovanissimi (e relative fascia B), nonchè Pulcini, "visto il persistere delle
avverse condizioni meteo su tutto il territorio, la Delegazione di Cuneo dispone il rinvio di tutte le
gare in programma per il giorno 29 novembre e 30 novembre".
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IN AGENDA 28 E 29 NOVEMBRE
27-11-2014 20:58 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 14
Revello-Boves MdG (30/11 ore 14.30, a Revello piazza Peirone)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 10
Saluzzo-Boves MdG (29/11 ore 15.00, a Saluzzo via della Croce)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 11
Gem Tarantasca-Madonna delle Grazie (30/11 ore 14.30, a Tarantasca piazza Don Mario Isoardi)

ALLIEVI '98, GIORNATA 4
Genola-Boves MdG (30/11 ore 10.30, a Genola via San Sebastiano)

ALLIEVI '99, GIORNATA 3
Boves MdG-Pro Dronero (30/11 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
partita annullata, la Pro Dronero si è ritirata dal campionato

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, GIORNATA 4
Boves MdG-Ama Brenta Ceva (29/11 ore 17.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '2000 MdG, GIORNATA 4
Madonna delle Grazie-Auxilium Cuneo (29/11 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 4
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (29/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '2005
Boves MdG-Vicese (29/11 ore 15.00 a Boves via Peveragno)
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LORENZO DUTTO RISOLVE TUTTO
26-11-2014 22:47 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - In una serata da clima britannico, con la nebbia che avvolge il "Boggione" nel finale,
il Boves MdG piega un mai domo Fossano con un sofferto 3-2.

Primo tempo giocato a buon ritmo, tanti scontri a centrocampo e Boves MdG pericoloso con due
palloni in profondità per Gazzera, di poco a lato un suo diagonale al 31'. Fossano pericolosamente
dalle parti di Calvo al 36' con un corner che attraversa lo specchio della porta senza essere toccato
da nessuno.

Ripresa a tamburo battente. Peano stappa la partita al 4' incornando un corner di Giraudi, due
azioni dopo il Fossano pareggia con Mondino che risolve una flipperata a tre metri da Calvo.
I padroni di casa, scottati dal ribaltone contro la Saviglianese, vogliono vincere ed attaccano a testa
bassa. Gazzera e Giorsetti affondano sulle fasce, poi entrano Falco e Lorenzo Dutto che si
riveleranno decisivi. Falco al 23' spara una bordata dalla distanza che si stampa sulla traversa,
irrompe Gazzera che ribadisce a porta vuota.
Ultimissimi minuti emozionanti e caotici. Giorsetti offre una palla d'oro a Lorenzo Dutto che infila la
rete della staffa. Anzi no, perché Olivero s'inventa un pregevole pallonetto per il 3 a 2 che infiamma
il finale in cui piovono le ammonizioni ma non cambia il risultato.

Sabato Juniores bovesana attesa dall'impegnativa trasferta in casa della capolista Saluzzo.
 
BOVES MDG-FOSSANO 3-2 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Calvo, Giordano, Dalmasso, Cavallera, Giorsetti, Perano (Falco), Peano, Ferrero,
Dutto P. (Dutto L.), Giraudi (Sabri), Gazzera. All: Pinna.
FOSSANO: Ariu, Careddu, Ferracin, Borra, Boscarino, Testa, Mondino, Audetto, Diakhate,
Maestrelli, Roccia. All: Zabena
MARCATORI: Peano (B) 4', Mondino (F) 9', Gazzera (B) 23', Dutto L. (B) 41', Olivero (F) 43' s.t.
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DIECI RETI IN CASA DELL'AZZURRA
26-11-2014 22:39 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MONTANERA (CN) - I '2000 affondano il morso sul collo dell'Azzurra e stravincono il recupero della
2.a giornata con un enciclopedico 10 a 0.

Dopo una breve fase di studio si aprono le danze. Il primo tempo si chiude sullo 0-5 con tutte le reti
segnate tra il 17' ed il 31' con il solito Cavallo (poker) a cui si aggiunge la zampata di Bruno.

Ripresa da accademia con altre cinque reti di marca bovesana, con i subentrati Scotto e Garelli che,
unitamente a Cavallo e Pellegrino, ingrassano il tabellino. Nel finale va in rete anche il portiere
Isoardi su calcio di rigore.

Sabato pomeriggio i Giovanissimi '2000 riceveranno al "Boggione", ore 17.30, l'Ama Brenta Ceva. 

AZZURRA-BOVES MDG 0-10 (p.t. 0-5)
AZZURRA: Rossi, Bonelli, Comino, Masera, Grosso, Dogliani, Rosa, Lerda, Oreglia, Galvagno,
Brignone Andrea. All: Brignone Simone.
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Giraudo, Giordano, Bruno, Rossi, Cavallo,
Pellegrino, Bollati. All: Bertaina.
MARCATORI: Cavallo 17', 18', 19' e 31', Bruno 24' p.t., Cavallo 1', Scotto 6', Garelli 23', Pellegrino
24', Isoardi rig. 35' s.t. 
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 13
26-11-2014 18:45 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 13 del girone C di
Promozione.

3 TURNI
Carità (Chisola)

2 TURNI
Montemurro (C.s.f. Carmagnola)
Russano (Sommariva Perno)

1 TURNO
Atzeni (Castagnole Pancalieri)
Barbera (Chisola)
Baracco (Carignano)
Ciravegna (Sommariva Perno)
Citeroni (C.s.f. Carmagnola)
Di Benedetto (F.C. Savigliano)
Gastaldi (Pedona)
Ghirardi (Airaschese)
Serra (F.C. Savigliano)
Torres (Saviglianese)

Squalifica fino al 2 dicembre 2014 per l'allenatore del Castagnole Pancalieri Simone Viale
"allontanato dal campo per proteste"
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA BOSIO
26-11-2014 18:20 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - La società Asd Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze alla famiglia Bosio per
la scomparsa della madre di Claudio, attuale allenatore della squadra del Madonna delle Grazie.
I funerali della Signora Rosa si terranno giovedi 27 novembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di
Madonna delle Grazie
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MERCOLEDI' 26 DUE RECUPERI GIOVANILI
25-11-2014 15:52 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Mercoledì 26 si recuperano due partite giovanili rinviate per maltempo lo scorso 15
novembre.
Alle ore 18.30 i Giovanissimi '2000 allenati da Claudio Bertaina saranno di scena a Montanera, via
Malarotta, ospiti dell'Azzurra; alle ore 20.30, al "Renato Boggione" di Boves, la Juniores regionale di
Roberto Pinna (in foto) ospiterà il Fossano.
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GOAL A GRAPPOLI CON PEDONA E VICESE
24-11-2014 17:58 - ESORDIENTI

ESORDIENTI '2002
Partita vivace e combattuta quella disputata a Madonna delle Grazie tra i pari età di Boves MdG e
Pedona.
Primo tempo molto equilibrato, con i borgarini che segnano a pochi istanti dal termine; nella
seconda frazione la Pedona è più determinata e segna al 7' ed al 19', con in mezzo la rete di Kone
che anticipa il portiere avversario in uscita. Terzo ed ultimo tempo identico al primo ma con esito
diverso: decide la "cartella" di Kone che si dimostra bomberino di razza.

I '2002 scesi in campo contro la Pedona: Abbà, Viada, Comba, Filippi, Isoardi, Risso, Giraudo, Dutto,
Pellegrino, Bono, Cavallo, Gerbaldo, Novali, Giacopinelli, Perrone, Kone, Demarchi, Valle. All:
Scotto, vice all. Isoardi.

ESORDIENTI '2003
Forse la miglior prova della stagione quella contro la Vicese. Rete lampo di Frazzitta dopo pochi
secondi di gioco, poi cala la tensione e servono due parate di Candela ad evitare il peggio.
Ancora Candela protagonista della seconda frazione di gioco, dove la Vicese attacca ma sbatte
contro il portiere bovesano. Nel terzo tempo il Boves MdG non ne ha più ed i monregalesi segnano
ben due volte. Nel complesso una buona prestazione al netto di appena 9 giocatori disponibili.

I '2003 scesi in campo contro la Vicese: Candela, Cavallo T., Cavallo S., Battiato, Petitti, Astesano,
Frazzitta, Satta, Shera. All: Battiato, vice Isoardi.
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SUPER SECONDO TEMPO A GARESSIO
24-11-2014 17:34 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

GARESSIO (CN) - Sul perfetto terreno di gioco del "Barberis" di Garessio i '2000 del Madonna delle
Grazie si scatenano per un sonoro 4 a 1 che vale il secondo successo consecutivo.
Dopo i tre punti di misura contro l'Azzurra, la squadra di mister Giordanengo inizia con il freno a
mano tirato: primo tempo anonimo, con lo spunto di Scalzo al minuto 11 che vale il vantaggio ed a
seguire una serie di distrazioni in difesa, per fortuna senza conseguenze.

Ripresa di altro tenore con tre reti in un quarto d'ora abbondante. In rapida successione trovano la
via della rete Bongioanni e due volte Calcagno, con sprazzi di bel gioco palla a terra.
Al tramonto della gara Rostagno sigla la rete della bandiera del Garessio.

Sabato prossimo impegno casalingo, ore 17.30, contro l'Auxilium Cuneo.

GARESSIO-MADONNA DELLE GRAZIE 1-4 (p.t. 0-1)
GARESSIO: Odasso, Ferreri, Hoxha, Sciandra, Mansuino, Briatore, Bologna, Borgna, Rostagno,
Bianco, Guido.
MdG: Bogetti, Corino (Calcagno), Obino, Baudena, Ramero, Nerattini (Martinengo), Pellegrino
(Tomatis), Scalzo (Bongioanni), Garramone, Vicari, Cardone. All: Giordanengo. 
MARCATORI: Scalzo 11' p.t., Bongioanni 15', Calcagno 19' e 22', Rostagno (G) 30' s.t.
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PREVALE UNA CINICA PEDONA
23-11-2014 20:44 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Derby amaro per il Boves MdG che deve chinare il capo al cospetto di una solida e
spietata Pedona.

Una difesa devastata da squalifiche ed infortuni costringe Riccardo Macagno (grande ex della
partita) ad inventarsi una retroguardia d'emergenza pura.
Le motivazioni non mancano e c'è subito una protesta bovesana per un contatto in area tra Musso e
Sidoli, con il direttore di gara che lascia correre.
La formazione borgarina, reduce da 11 risultati consecutivi e con 1 goal subito nelle ultime 5 partite,
ribadisce i gradi di squadra candidata alla vittoria del campionato esibendo un primo tempo
pressoché perfetto. Il centrocampo bovesano soffre i fraseggi dettati da Ricca e gli inserimenti del
folletto Brino; ripartenze locali affidate ai punteros Ballario e Pepino sono strozzati da Musso e
Parola.
Storie tese a centrocampo tra Ricca e Pepino, clima da derby vero e grande agonismo, non manca
una lunga serie di ammonizioni.
La svolta della gara è racchiusa in 6' dopo la mezz'ora. Milano affonda sulla sinistra ed il suo
traversone per la testa di Quaranta diventa una parabola diabolica per Vercellone, concorso di sorte
e colpa per il goal del vantaggio. Al 37' colpo del k.o. con la bordata rasoterra di Ricca da posizione
defilata.

Il secondo tempo scivola via senza troppi sussulti. I padroni di casa cercano con grande volontà, ma
senza riscontro, la rete per riaprire la gara mentre i borgarini non disdegnano ritmi più compassati.
Nel finale entra in scena Lucignani che nega a Daniele e Pepino la rete della bandiera.

Per il Boves MdG, terminata con ben poca fortuna la doppia sfida alle prime due della classe,
diventano cruciali le ultime due gare d'andata contro Revello e Chisola, entrambe invischiate nel
gruppo che compone la parte finale di classifica.

BOVES MDG-PEDONA 0-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Vercellone, Raimondi, Giorsetti (26' s.t. Daniele), Cavallo (3' s.t. Oberti), Quaranta
M., Ansaldi, Ballario, Tomatis, Pepino, Sidoli (38' s.t. Peano), Belmondo. (Oggero, Cavallera,
Giordano, Falco). All: Macagno.
PEDONA: Lucignani, Milano, Delfino, Ricca, Musso, Parola, Dalmasso M. (41' s.t. Lorrai), Gastaldi,
Brino, Domestici (38' Dalmasso S.), Quaranta S. (35' s.t. Perri). (Marino, Lala, Caimi, Finocchiaro).
All: Cordero.
ARBITRO: Loiodice di Collegno.
ASSISTENTI: Filip e Venchi di Torino.
MARCATORI: Milano 31', Ricca 37' p.t.
NOTE: spettatori 230 circa. Ammoniti Raimondi, Ansaldi, Pepino e Belmondo (B), Delfino,
Dalmasso M. e Gastaldi (P). Angoli: 1-3. Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


PUNTI SI, GIOCO NO
23-11-2014 18:39 - ALLIEVI 1999

ROCCAVIONE (CN) - Prestazione opaca per gli Allievi '99 che, nonostante numerose pecche,
vincono a domicilio del Valvermenagna.
Decisiva la doppietta di Giorgio Dutto: al 5' un suo tiro termina in rete complice una deviazione di un
difensore avversario. Negli istanti finali della prima frazione la scena di ripete e questa volta il tiro di
Dutto è potente e preciso, Lorusso non può nulla.

Secondo tempo poco gradevole, con ritmi bassi causa una lunga serie di imprecisioni da ambo le
parti. Il Valver accorcia le distanze al 20' su calcio di rigore di Ghibaudo ottenuto per fallo di Zioui.

Il calendario propone per i '99 bovesani, domenica 30 novembre, la sfida casalinga contro la Pro
Dronero, oggi non presentatasi in campo per disputare la partita contro l'Olmo.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-2)
VALVERMENAGNA: Lorusso, Menardi, Giusta, La Canna, Dalmasso M., Dalmasso G., Giordano,
Ferrero, Giraudi, Occelli, Ghibaudo. All: Tesio.
BOVES MDG: Dematteis, Fanesi (), Veglia, Vercellone, Zioui, Guglielmino (Tonita), Dutto G.
(Cavallo), Maina, Grosso (Macario), Doumbia, Oberti (Bernardi). All: Quagliata.
MARCATORI: Dutto G. (B) 5' e 40' p.t., Ghibaudo (V) rig. 20' s.t.
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RIMPIANTI A NON FINIRE
23-11-2014 18:08 - GIOVANISSIMI 2001

VILLANOVA MONDOVI' (CN) - In casa di un cinico Tre Valli i Giovanissimi '2001 lasciano tre punti
assolutamente alla portata.
Boves MdG, reduce dalla gara contro la Vicese giocata neanche 48 prima, subito pericoloso con
pressing alto ed una bella occasione per Macario che, a portiere battuto, centra il palo al 25'.
A mitraglia arrivano i tiri di Brigen e Nicolin Kinaj, di Quattara, di Ceschina ed ancora di Quattara ma
Verzello para l'impossibile.

Nella ripresa dentro le forze fresche Musso e Romano Mastropietro, il goal è nell'aria...ma ne
arrivano due, e tutti del Tre Valli con Mozzillo e Bongiovanni, il primo in contropiede ed il secondo
con un tap-in.
Istanti finali di gara con i bovesani tutti in avanti, Siciliani pesca il jolly dalla distanza ma la sua rete
è buona solo per le statistiche.

Nel prossimo turno, sabato 29 novembre, Boves MdG in casa contro l'Olimpic Saluzzo.

TRE VALLI-BOVES MDG 2-1 (p.t. 0-0)
TRE VALLI: Verzello, Badino, Tereblecea, Mozzillo, Ferrero, Bottoli, Viviano, Roberi, Oijih,
Bongiovanni, Muratore. All: Bertola.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Gastinelli (Mastropietro R.), Siciliani, Garelli, Kinaj B.,
Ceschina (Musso), Quattara, Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Mozzillo (T) 13', Bongiovanni (T) 26', Siciliani 31' s.t.
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TRE A ZERO SENZA STORIA
23-11-2014 17:56 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CUNEO (CN) - Agevole vittoria per i Giovanissimi '2000 del Boves MdG in casa dell'Auxilium Cuneo.
Tra predominio nel possesso di palla ed una mezza dozzina di occasioni da rete create, lo 0 a 3
finale matura grazie alle reti di Cavallo al 33' del primo tempo, seguito dai sigilli di Pellegrino e
Bollati nei primi minuti della ripresa.

Per capitan Cavallo e soci alle porte una settimana impegnativa, con il recupero in casa dell'Azzurra
e la sfida casalinga contro l'Ama Brenta Ceva.

AUXILIUM CUNEO-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-1)
AUXILIUM CUNEO: Vasco, Milone, Pinardi, Mondini, Saddi, Maousbir, Skhodra, Riberi, Chillè,
Panizza, Bruno Guido. All: Riberi.
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino (Massa), Grosso (Marenchino), Giraudo, Giordano, Bruno
Andrea (Zanini), Curti (Rossi), Cavallo (Bollati), Pellegrino, Scotto (Menardi). All: Bertaina.
MARCATORI: Cavallo 33' p.t., Pellegrino 10', Bollati 22' s.t.
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LA JUNIORES BUTTA VIA TUTTO
22-11-2014 20:13 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Sconfitta nel caos per la Juniores che perde l'imbattibilità casalinga al termine di una
gara più che vincibile.

Primo tempo di marca bovesana con almeno cinque nitide occasioni create: i riflessi di Costadone,
la mira sbagliata di Gazzera, Miha e Trocello non portano in vantaggio il Boves MdG. Marengo,
invece, porta avanti la Saviglianese alla prima vera occasione con un mancino da angolo
impossibile che s'incastra all'incrocio. Due minuti dopo flipperata in area ospite e zampata di
Cavallera che vale il momentaneo pari.

Ripresa eterna (giocati oltre 50') e da psicanalizzare. Per il Boves MdG sono ancora numerose le
occasioni create ed al minuto 8 Giraudi insacca con un tap-in un missile di Falco salvato da
Costadone. Come nel primo tempo il pareggio è immediato: Piola viene lasciato libero di colpire in
area ed il suo destro vale un facile pareggio.
Tra cambi ed ammonizioni si arriva ad un finale arroventato. Al 38' da una punizione di Falco nasce
una mischia, il tiro di Gazzera centra la traversa e rimbalza davanti alla linea, si attiva il contropiede
ospite capitalizzato dalla bordata risolutiva di Jaku all'angolino.
Vengono espulsi in sequenza Porfido e Giannattasio, nel recupero si gioca pochissimo ed all'ultimo
secondo la beffa è servita, con il tap-in di Gazzera annullato dall'arbitro per un fuorigioco più che
dubbio.

Mercoledì 26 Juniores di nuovo di scena al "Boggione" contro il Fossano, recupero dell'8.a giornata
con calcio d'inizio ore 20.30.

BOVES MDG-SAVIGLIANESE 2-3 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: De Santis, Favole (Pellegrino), Porfido, Ferrero, Dalmasso, Cavallera, Gazzera,
Falco, Dutto P. (Dutto L.), Miha (Giraudi), Trocello (Perano). All: Pinna.
SAVIGLIANESE: Costadone, Caradonna, Abou El Quata, Bergesio, Demarchi, Lotrecchiano,
Greco, Ghersi, Godano, Piola, Marengo. All: Di Nunno.
MARCATORI: Marengo (S) 28', Cavallera (B) 30' p.t., Giraudi (B) 8', Piola (S) 10', Jaku (S) 38' s.t.
NOTE: espulsi Porfido (B) al 42' s.t. e Giannattasio (S) al 45' s.t.
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SCONFITTA A TESTA ALTA
22-11-2014 12:50 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Sconfitta a testa alta per gli Allievi '98 contro il Fossano, formazione capace di
asfaltare Genola e Busca con 21 reti nelle prime due giornate della nuova fase provinciale.

Al "Boggione" rimane sorpreso chi ipotizza una partita facile per gli ospiti. Il Boves MdG, nonostante
alcune defezioni importanti, gioca una partita accorta, con grande attenzione alla fase difensiva.
Il primo tempo è di fatto bloccato e lo 0-0 fisiologico.

La gara si sblocca ad inizio ripresa con un corner che si trasforma in rete con la deviazione
sottoporta di Faule. La squadra bovesana prova a reagire complici gli ingressi dei '99 Doumbia e
Grosso; Belmondo si libera in area ma viene fermato all'ultimo prima del tiro.
Al 27' il Fossano ipoteca i tre punti con il tocco lesto di Lamnaouar, abile a ribadire in rete una
respinta di Sarale. Finale caldo con la rete di Grosso su azione da corner, i bovesani vorrebbero il
pari ma non c'è più tempo.

Domenica 30 novembre Boves MdG in casa del Genola con la speranza che l'attenzione e la voglia
di giocare sia la stessa.

BOVES MDG-FOSSANO 1-2 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Sarale, Cavallo A., Cavallo P., Gallo, Ziuoi, Basso, Belmondo, Giordano, Godano,
Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
FOSSANO: Cavallera, Guastoni, Longo, Colombano, Rascalla, Burdisso L., Lamnaouar, Burdisso
P., Sacco, Bergese, Faule. All: Sasia. 
MARCATORE: Faule (F) 7', Lamnaouar (F) 29', Grosso (B) 40' s.t.
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ZERO A ZERO CONTRO IL CASTAGNOLE
22-11-2014 12:23 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Prosegue il filotto di risultati utili per il Madonna delle Grazie che
impatta senza reti contro la Polisportiva Castagnole.

Nel freddo venerdì sera di via Cherasco, la partita è vivace con continui capovolgimenti di fronte tra
due squadre che provano a giocare palla a terra.
Madonna pericoloso per due volte con Sironi tra il 14' ed il 19', doppio tiro prima fuori di un nulla poi
ben parato da Gabello. Castagnole pericoloso su punizione al 29' ma Dutto blocca in presa un
potente tiro di Lardone.

Nella ripresa il canovaccio non cambia, con i padroni di casa vicinissimi al goal con Perano e
Stefano Bosio ma, in entrambi i casi, arriva la risposta di Gabello.
Reazione torinese con Dutto chiamato agli straordinari, soprattutto su un tiro ravvicinato al 61' di
Mulassano.

Domenica 30 novembre Madonna delle Grazie di scena in casa della Gem Tarantasca, mentre è
notevole lo stupore per le leggerissime decisioni del Giudice Sportivo intraprese contro il Paesana
Valle Po per gli incivili fatti della partita di venerdì 15 novembre.

MADONNA DELLE GRAZIE-POLISPORTIVA CASTAGNOLE 0-0
MdG: Dutto, Oggero (76' Baudino), Bosio A., Comba, Isaia, Perano, Sironi, Castellino, Pavan A.,
Pavan C. (87' Gavuzzi), Bosio S. All: Bosio Claudio.
CASTAGNOLE: Gabello, Rista, Cravero, Marrone, Barra, Manfredi, Zappavigna, Sandrone,
Lardone, Avattaneo, Mulassano.
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DELUDENTE PAREGGIO PER I '2001
20-11-2014 22:27 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Uno zero a zero dal gusto di delusione per i Giovanissimi '2001.
Nella prima gara della seconda fase provinciale, capitan Gastellinelli e soci non riescono a
scardinare la difesa della Vicese. 
Nel primo tempo due nitide occasioni non capitalizzate condite da una bomba su punizione di
Brigen Kinaj che esce di un soffio; grandi dubbi su un fuorigioco che ferma Quattara lanciato a rete.

Nella ripresa gioco fin troppo spezzettato, con il Boves MdG che perde lo slancio della prima
frazione nonostante i cinque cambi effettuati da mister Gubiani. Esce fuori così un pareggio che
accontenta molto di più gli ospiti.

Per i '2001 rossoblu impegnativa trasferta sabato pomeriggio in casa del Tre Valli, ore 15.30 a
Villanova Mondovì frazione Branzola.

BOVES MDG-VICESE 0-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti (Mastropietro L.), Macario, Biancotto (Giubergia), Gastinelli, Siciliani, Garelli,
Ceschina (Musso), Mastropietro R. (Marchisio Luca), Quattara (Quaranta), Kinaj Brigen, Kinaj
Nicolin. All: Gubiani.
VICESE: Sciandra, Nasi, Giaccone, Ivanov, Cagno, Tomatis, Chionetti, Amenta, Maia, Giuliano,
Comino. All: Apicella.
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IN AGENDA 21, 22, 23 NOVEMBRE
20-11-2014 17:07 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 13
Boves MdG-Pedona (23/11 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 9
Boves MdG-Saviglianese (22/11 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 10
Madonna delle Grazie-Polisportiva Castagnole (21/11 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via
Cherasco)

ALLIEVI '98, GIORNATA 3
Boves MdG-Fossano (21/11 ore 20.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 2
Valvermenagna-Boves MdG (23/11 ore 10.30, a Roccavione strada per Roaschia)

GIOVANISSIMI '00 BOVES MDG, GIORNATA 3
Auxilium Cuneo-Boves MdG (22/11 ore 16.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

GIOVANISSIMI '00 MdG, GIORNATA 3
Garessio-Madonna delle Grazie (23/11 ore 10.30, a Garessio via campo sportivo)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 3
Tre Valli-Boves MdG (22/11 ore 15.30, a Villanova Mondovì frazione Branzola)

ESORDIENTI '02
Boves MdG-Pedona (22/11 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '03
Boves MdG-Vicese (22/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '04
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (22/11 ore 15.00, a Ceva via campo sportivo)

PULCINI '05
Azzurra-Boves MdG (22/11 ore 16.00, a Crava di Morozzo via Giovanni XXIII)

PULCINI '05 squadra B
Boves MdG-Virtus Mondovì (22/11 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Boves MdG-Gem Tarantasca (22/11 ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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PICCOLA IMPRESA A NIELLA TANARO
20-11-2014 09:02 - ALLIEVI 1998

NIELLA TANARO (CN) - Piccola impresa degli Allievi '98 che vincono 2 a 0 in casa della Niellese
giocando in inferiorità numerica dal 10' del primo tempo.
Il cartellino rosso rimediato da Marenchino dopo pochi istanti di gioco, scombussola i piani di mister
Martini.
La partita è spigolosa, il Boves MdG non rinuncia ad attaccare ed al 36' trova il vantaggio con un
destro di Belmondo su cui Merlo non può nulla.

Nel secondo tempo, tra stanchezza e campo sempre più rovinato, aumenta la confusione. Nel finale
Niellese tutta in avanti alla ricerca del pari ma Basso ad un minuto dal termine chiude i conti.

Venerdì 21, ore 20.00, Boves MdG al "Boggione" contro il lanciatissimo Fossano.

NIELLESE-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-1) 
NIELLESE: Merlo, Cappellino, Barberis, Porta D., Curti, Porta S., Preci, Rossi, Moi, Silvestro,
Sabrane, Chiappello.
BOVES MDG: Sarale, Basso, Cavallo P., Marenchino, Cavallo A., Balestra, Belmondo (Sertolli),
Gallo, Giraudo (Godano), Giordano, Pellegrino. All: Martini.
MARCATORI: Belmondo 36' p.t., Basso 44' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, TRIS DI SQUALIFICATI...
19-11-2014 19:44 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 12 di Promozione C.

3 TURNI
Veroni (Chisola)

2 TURNI
Baston (Chisola)
Ghisolfi Matteo (Boves MdG)
Paschetta (C.s.f. Carmagnola)

1 TURNO
Berardi (Carignano)
Calorio (Sommariva Perno)
Castellino (Boves MdG)
Cerrato (Chisola)
Chiarle (Sommariva Perno)
Folco (Villafranca)
Ghisolfi Maurizio (Boves MdG)
Pistoi (Revello)
Vivacqua (Airaschese)

Ammenda di € 200 al Sommariva Perno perchè "durante il secondo tempo (verso la fine della gara)
propri sostenitori rivolgevano espressioni triviali nei confronti di una assistente arbitrale, gravemente
lesive della sua dignità di donna, lesive sia nei di lei confronti che nei confronti del direttore di gara".
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LETTERA DI INVITO AL "9° TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES"
19-11-2014 09:45 - TREGAMBI-PAROLA

BOVES (CN) - Asd Boves MdG Cuneo è lieta di comunicare che per il nono anno consecutivo
organizzerà il "Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves" che si svolgerà, presso il palazzetto dello
sport "Carlo Giraudo" sito in frazione Madonna dei Boschi di Boves, in tutti i fine settimana da
sabato 17 gennaio a domenica 22 febbraio 2015.

Il torneo è aperto alle categorie Piccoli Amici (annate 2007 e 2008), Pulcini (annate 2004, 2005 e
2006) ed Esordienti (annata 2003).

Scarica la lettera invito ed il messaggio fax cliccando sulle scritte sottostanti.
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Documenti allegati

LETTERA INVITO

MESSAGGIO FAX EDIZIONE 2015

http://www.bovesmdg.it/file/letteradiinvitoal9trofeocassaruraleedartigianadiboves.doc
http://www.bovesmdg.it/file/messaggiofaxedizione2015.doc
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UNA GIOIA DOPO UNA DELUSIONE
19-11-2014 08:57 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - I Giovanissimi del Madonna delle Grazie superano l'Azzurra e si
rifanno della recente delusione di Robilante.

La gara in casa del Valver, persa 2-0, è stata infatti condizionata da un arbitraggio imbarazzante,
con episoodi contrari che hanno influito sul risultato.

Archiviati gli scempi domenicali, il Madonna ha dominato nel match contro l'Azzurra, con netto
predominio a centrocampo. 
Tra primo e secondo tempo almeno cinque le nitide occasioni da rete costruite ma non finalizzate;
momento clou della gara a 3' dalla fine quando un traversone di Pellegrino viene deviato di mano da
un difensore ospite. Rigore palese che Toselli trasforma regalando alla squadra di mister
Giordanengo i primi tre punti della seconda fase provinciale.

Domenica 23 novembre, ore 10.30, Madonna delle Grazie di scena in casa del Garessio.

MdG-AZZURRA 1-0 (p.t. 0-0)
MdG: Bogetti, Tomatis (Cardone), Martinengo (Calcagno), Sipione, Toselli, Nerattini, Obino, Scalzo
(Baudena), Bongioanni (Garramone), Vicari (Prati), Ramero (Pellegrino). All: Giordanengo.
AZZURRA: distinta non consegnata.
MARCATORE: Toselli rig. 31' s.t.
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PELLEGRINO MATTATORE NEL SETTEBELLO AL
GARESSIO
19-11-2014 08:36 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Dopo lo stop forzato di sabato a Montanera, i Giovanissimi '2000 del Boves MdG si
sbarazzano del Garessio con un perentorio 7-0.

La partita del "Boggione" è senza storia, con ampi tratti di gara giocati nella metà campo ospite.
L'impressione che possa finire in goleada diviene certezza a partire dal 16', quando Pellegrino apre
le marcature finalizzando una lunga azione palla a terra; a seguire raddoppio di Menardi e tris
ancora di Pellegrino.

Nella ripresa la squadra di casa, mai sazia, continua a premere ed in 8' arrivano altre quattro reti:
nell'ordine trovano il goal Cavallo (doppietta), Marenchino e Pellegrino, che firma così la sua prima
tripletta stagionale.

Per la formazione allenata da Claudio Bertaina prossimo impegno sabato 22, ore 16.00, in casa
dell'Auxilium Cuneo.

BOVES MDG-GARESSIO 7-0 (p.t. 3-0)
BOVES MDG: Isoardi, Massa, Baudino (Garelli), Grosso (Marenchino), Giraudo, Giordano (Zanini),
Menardi (Bruno), Curti (Rossi), Cavallo, Pellegrino, Bollati (Scotto). All: Bertaina.
GARESSIO: Odasso, Ferreri, Hoxha, Sciandra, Mansuino, Briatore, Bologna, Borgna, Rostagno,
Bianco, Guido.
MARCATORI: Pellegrino 16' e 29', Menardi 24' p.t., Cavallo 20' e 22', Marenchino 26', Pellegrino
28' s.t.
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IN AGENDA 18, 19, 20 NOVEMBRE
18-11-2014 09:00 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI '98, GIORNATA 2
U.P. Niellese-Boves MdG (19/11 ore 19.00, a Niella Tanaro via Lesegno)

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, GIORNATA 2
Boves MdG-Garessio (18/11 ore 19.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '2000 MDG, GIORNATA 2
Madonna delle Grazie-Azzurra (18/11 ore 19.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 2
Boves MdG-Vicese (20/11 ore 19.00, a Boves via Peveragno)
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PUNIZIONE MOLTO INGIUSTA
16-11-2014 22:05 - PROMOZIONE

SAVIGLIANO (CN) - Tre a zero e due espulsi: dominio assoluto della capolista su un malcapitato
Boves MdG. Nulla di più sbagliato e fasullo per quanto visto al "Morino".
 
La formazione di Riccardo Macagno, presentatasi a casa della capolista con assenze notevoli per
numeri e peso specifico, se la gioca con onore, ed a viso aperto, lanciando nella mischia ben tre
giovani esordienti, di cui due titolari.
Partita condizionata da un campo in condizioni pessime e non potrebbe essere altrimenti dato il
clima. L'inedita coppia offensiva Ballario-Daniele produce un'occasione da rete notevole al 13', ma il
giovanissimo puntero bovesano strozza troppo il destro. 
Il primo tempo viaggia su un binario di equilibrio, con la ragnatela bovesana che impiglia il fraseggio
casalingo guidato dal metronomo carioca Andreoli. 
Le gare difficili richiedono il colpo del campione e capitan Serra si prende la scena al 42': in un
attimo stop, girata e palla all'angolino sfruttando un lancio dalla trequarti, Vercellone non può nulla.

Nella ripresa invece un errore di Castellino innesca Cirillo che mette in mezzo per Serra,
cioccolatino facile da scartare.
Con il passare dei minuti il possesso palla del Savigliano aumenta, Boves MdG costretto ad agire di
rimessa e serve un Passerò extralusso per fermare Ballario lanciato a rete.
La gara sembra chiusa ma nel finale è rovinata dal direttore di gara che espelle Maurizio Ghisolfi
per un fallo a centrocampo apparso, dato il contesto, al massimo da giallo; dalla panchina proteste
del fratello Matteo ed i rossi sono due. 
La gara è chiusa al 43' dal tiro del mese di Barra che spara un missile all'incrocio fra lo stupore di
tutti, lui per primo.

Per il Boves MdG una sconfitta troppo pesante che produce danni, vedasi le squalifiche in divenire
dei fratelli Ghisolfi e capitan Castellino.

F.C. SAVIGLIANO-BOVES MDG 3-0 (p.t. 1-0)
F.C. SAVIGLIANO: Comino, Di Benedetto, Chiambretto, Andreoli, Passerò, Fissore, Piscioneri (24'
s.t. Gala), Giordana, Cirillo, Serra (42' s.t. Barra), Rostagno (33' s.t. Spada). (Gaia, Russo, Pagliero,
Buccino). All: Magliano.
BOVES MDG: Vercellone, Raimondi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta, Ansaldi (12' s.t.
Sidoli), Peano (31' s.t. Gazzera), Tomatis, Ballario, Daniele (17' s.t. Giorsetti), Belmondo. (Oggero,
Giordano, Oberti, Ghisolfi Matteo). All: Macagno.
ARBITRO: Toso di Collegno.
ASSISTENTI: Milanesio di Bra e Vitiello di Cuneo.
MARCATORI: Serra 42' p.t., Serra 3', Barra 43' s.t.
NOTE: spettatori 200 circa. Espulsi Ghisolfi Maurizio (B) al 39' s.t. per gioco violento e Ghisolfi
Matteo (B) al 40' s.t. dalla panchina per proteste. Ammoniti Vercellone, Castellino e Sidoli (B).
Angoli: 4-5. Recupero: 0' p.t., 2' s.t.
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TUTTO FACILE CONTRO IL CARAGLIO
16-11-2014 18:12 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Due goal per tempo e risultato mai in discussione.
Tutto facile per il Boves MdG contro il Caraglio, liquidato con un perentorio 4-0 che prende forma al
18': Maina manda in porta Tonita che, a tu per tu con Casa, non perdona.
Il predominio bovesano è netto ed al 32' Giorgio Dutto finalizza con un destro potente una lunga
azione corale.

Nella ripresa, oltre ad una lunga serie di ammonizioni a carico degli ospiti, arrivano le reti della
staffa. Doumbia al 16' si inventa una giocata di pregevole fattura con una staffilata dai 25 metri
imparabile per Casa; al 27' poker e doppietta per Giorgio Dutto, abile a ribadire in rete dalla
distanza di controbalzo un pallone respinto dalla difesa.

Nel prossimo turno Boves MdG di scena in casa del Valvermenagna.

BOVES MDG-CARAGLIO 4-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Dutto J., Fanesi, Veglia, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Dutto G., Maina, Grosso,
Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
CARAGLIO: Casa, Carbone, Renaudo, Armando, Serra, Ulligini, Gallo, Blesio, Aimar, Rinaudo, Puli.
All: Tolu.
MARCATORI: Tonita 18', Dutto G. 32' p.t., Doumbia 16', Dutto G. 27' s.t.
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PAVAN ILLUMINAZIONI S.P.A.
15-11-2014 13:28 - MADONNA DELLE GRAZIE

PAESANA (CN) - Partiamo dalla fine: il Madonna delle Grazie esce dal campo ricoperto da insulti,
sputi e preso a pallonate. La squadra si ripara nello spogliatoio dove viene staccata la luce,
presente nel resto dell'impianto. 

E' questo l'ambiente in cui il Madonna delle Grazie, tutto cuore, si è imposto a sorpresa per 3 a 1 in
casa di un grezzo Paesana Valle Po.
Partenza sprint del Madonna con Alessandro Pavan che impegna Iezzi al 4'; risposta locale al 27'
con Cardia che s'inventa un super goal, tiro dal limite sotto la traversa, imparabile.
Reazione MdG con Cristian Pavan il cui tiro a giro si stampa sul palo con Sironi che manca di un
soffio il tap-in. La pressione ospite è tanta ed il pari arriva al 38' con la "solita" perla su punizione di
Cristian Pavan, parabola sotto l'incrocio.

Secondo tempo nervosissimo, con insulti e polemiche (sia in campo che in tribuna) ad ogni piè
sospinto. Al minuto 59 Stefano Bosio innesca un micidiale contropiede e serve un assist perfetto per
Alesandro Pavan che da due passi non sbaglia. 
Da qui in poi il degenero, con arbitro in confusione e mani addosso fra i giocatori più volte: vengono
espulsi per vari motivi Reineri, Bernardi più il locale Depetris.
Il direttore di gara assegna 8 (!) minuti di recupero ed al 97' Alessandro Pavan si invola da solo da
centrocampo verso la porta per il goal della staffa che fa dare di matto a tutto l'ambiente di casa,
fino all'epilogo sopra riportato.

Per il Madonna delle Grazie una vittoria da ricordare, per il Paesana Valle Po il consiglio di portarsi
dietro le torce per illuminarsi lo spogliatoio il prossimo aprile.

PAESANA VALLE PO-MADONNA DELLE GRAZIE 1-3 (p.t. 1-1)
PAESANA VALLE PO: Iezzi, Gonella, Fraire, Belviso, Verduna, Depetris, Mondino, Brondino,
Scalerandi, Cardia, Bottero.
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto, Oggero (80' Indaco M.), Bosio A., Comba, Isaia, Perano (64'
Bruggiafredo), Sironi, Reineri, Pavan A., Pavan C. (50' Bernardi), Bosio S. All: Bosio C.
MARCATORI: Cardia (P) 27', Pavan C. 38', Pavan A. 59' e 97'.
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PARI E PATTA CONTRO LA PRO
15-11-2014 12:02 - ALLIEVI 1998

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Cosi come nella prima fase, inizia con un pareggio il nuovo
campionato degli Allievi '98.

La partita del venerdì sera di Madonna delle Grazie, lascia qualche rammarico ai bovesani che
confermano, purtroppo, i soliti problemi di finalizzazione.
Primo tempo all'attacco per i padroni di casa, com Basso e Gallo murati da Chiapale. La Pro è
sorniona e fortunata al 31', quando una carambola tra difensori bovesani produce un preciso assist
per Sorzana che, sottoporta, non sbaglia.

La ripresa diventa sempre più caotica con il passare dei minuti. Boves MdG all'attacco, droneresi
che giocano di rimessa e sensazione di goal in arrivo ad ogni azione.
Basso si crea un varco al 19' ma passa anzichè tirare da ottima posizione, Belmondo spara una
sassata di poco alta ma si rifà al 31', pennellando una punizione da posizione defilata che finisce
sotto il sette.
Ultimi minuti con continue ripartenze da ambo i lati ma di vere occasioni da rete non se ne vedono.

Per il Boves MdG il calendario propone uno scomodo infrasettimanale mercoledì 19 ottobre a Niella
Tanaro.

BOVES MDG-PRO DRONERO 1-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo P., Marenchino, Cavallo A., Giraudo, Belmondo, Pellegrino,
Basso, Gallo, Sertolli. All: Martini.
PRO DRONERO: Chiapale, Oliverio, Cambursano, Rinaudo, Gasco, Cavallo G., Talamo, Julier,
Sorzana, Galaverna, Morello.
MARCATORI: Sorzana (P) 31' p.t., Belmondo (B) 31' s.t.
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IN AGENDA 14, 15, 16 NOVEMBRE
13-11-2014 18:43 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 12
F.C. Savigliano-Boves MdG (16/11, ore 14.30, a Savigliano viale Gozzano)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 8
Boves MdG-Fossano (15/11, ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '98, GIORNATA 1
Boves MdG-Pro Dronero (14/11, ore 20.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 1
Boves MdG-Caraglio (16/11, ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, GIORNATA 1
Azzurra-Boves MdG (15/11 ore 15.30, a Montanera via Cuneo)

GIOVANISSIMI '2000 MdG, GIORNATA 1
Valvermenagna-MdG (16/11 ore 10.00, a Robilante via dei Ferrovieri)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 1
Busca-Boves MdG (15/11 ore 15.30, a Villar San Costanzo via campo sportivo)

ESORDIENTI '2002
Valvermenagna-Boves MdG (15/11 ore 16.00, a Roccavione strada provinciale per Roaschia)

ESORDIENTI '2003
Bisalta-Boves MdG (15/11 ore 15.00, a Beinette via circonvallazione)

PULCINI '2004
Boves MdG-Garessio (15/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '2005
turno di riposo

PULCINI '2005 squadra B
Pedona-Boves MdG (15/11 ore 15.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI 2006
Virtus Mondovì-Boves MdG (15/11 ore 15.30, a Mondovì corso Francia) 
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SETTORE GIOVANILE, TUTTI I GOAL DELLA PRIMA
FASE
12-11-2014 19:37 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Con la partita degli Allievi '98 contro la Pro Dronero, inizia venerdì sera la seconda
fase provinciale (clicca qui per visualizzare i calendari) per le formazioni del settore giovanile del
Boves MdG.

Per archiviare definitivamente la prima fase stagionale, ecco un resoconto statistico squadra per
squadra con tutti i marcatori.

Allievi '98 (all. Martini Bruno)
- partite giocate 9, punti 10, vittorie 3, pareggi 1, sconfitte 5; goal 12 segnati e 21 subiti
- marcatori: Belmondo 3, Benrhalem 2, Basso 1, Giordano 1, Giraudo 1, Pellegrino 1, Sarale 1,
Sertolli 1

Allievi '99 (all. Quagliata Angelo)
- partite giocate 8, punti 13, vittorie 4, pareggi 1, sconfitte 3; goal 18 segnati e 15 subiti
- marcatori: Grosso 7, Doumbia 4, Dutto Giorgio 2, Fanesi 2, Guglielmino 1, Maina 1, Tonita 1

Giovanissimi '2000 Boves MdG (all. Bertaina Claudio)
- partite giocate 8, punti 14, vittorie 4 (1 a tavolino), pareggi 2, sconfitte 2; goal 28 segnati e 8 subiti
- marcatori: Cavallo 14, Scotto 5, Bruno 4, Menardi 1, Pellegrino 1 (3 reti a tavolino contro Ama
Brenta Ceva)

Giovanissimi '2000 Madonna delle Grazie (all. Giordanengo Erio)
- partite giocate 8, punti 9, vittorie 3 (1 a tavolino), pareggi 0, sconfitte 5; goal 11 segnati e 37 subite
- marcatori: Pellegrino 2, Bongioanni 1, Cardone 1, Garramone 1, Obino 1, Scalzo 1, Vicari 1 (3 reti
a tavolino contro Ama Brenta Ceva)

Giovanissimi '2001 (all. Gubiani Alex)
- partite giocate 8, punti 9, vittorie 3, pareggi 0, sconfitte 5; goal 13 segnati e 21 subiti
- marcatori: Kinaj Nicolin 4, Kinaj Brigen 3, Quattara 3, Garelli 2, Siciliani 1
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GIUDICE SPORTIVO, UN TURNO DI STOP PER PEPINO
12-11-2014 18:43 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 13 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 11 del
campionato di Promozione C.

3 TURNI
Guerrieri (Piscineseriva)
Romagnini (Airaschese)

2 TURNI
Di Stefano (Piscineseriva)
Rizzolo (Piscineseriva)

1 TURNO
Cenghialta (Villafranca)
Correndo (Saviglianese)
Dalmasso Simone (Pedona)
Finocchiaro (Pedona)
Guerrini (Moretta)
Militano (Saviglianese)
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


GIORNATA DA DIMENTICARE PER GLI ESORDIENTI
11-11-2014 16:28 - ESORDIENTI

PEVERAGNO (CN) - Commento telegrafico alle partite degli Esordienti disputate lo scorso 8
novembre: da dimenticare.
Sia i '2002 che i '2003 rimediano due pesanti k.o. contro Bisalta e Busca segnando
complessivamente una sola rete con il '2002 Bono.
Urgono risultati positivi già a partire da questo fine settimana!

I '2002 scesi in campo: Abbà, Novali, Viada, Comba, Isoardi, Giraudo, Filippi, Giubergia, Giacopinelli,
Bono, Risso, Perrone, Eterea, Gerbaldo, Valle, Kone. All: Scotto.

I '2003 scesi in campo: Candela, Battiato, Shera, Cavallo Thomas, Frazzitta, Dzhogolya, Satta,
Cavallo Simone, Jaouhar, Dutto, Astesano. All: Milone.
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI, I CALENDARI DELLA
SECONDA FASE PROVINCIALE
10-11-2014 18:45 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Sono stati resi noti dal comitato Figc di Cuneo i calendari della seconda fase
provinciale dei campionati Allievi, Giovanissimi e relative squadre fascia B.

Si comunica la prima giornata della seconda fase per ciascuna squadra, precisando che la
programmazione dettagliata del suddetto turno sarà resa nota nella giornata di martedì 11 e, dunque,
la data indicata tra parentesi è quella da calendario ma al momento NON quella di effettivo
svolgimento della partita.

Allievi '98: Boves MdG-Pro Dronero (16/11)
Allievi '99: Boves MdG-Caraglio (15/11)
Giovanissimi 2000: Azzurra-Boves MdG e Valvermenagna-Madonna delle Grazie (16/11)
Giovanissimi '2001: Busca-Boves MdG (16/11)

In allegato il file in formato pdf con i calendari completi.
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DEMOLITION DERBY
09-11-2014 19:57 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Travolgente vittoria del Boves MdG che schianta una malcapitata Saviglianese con
un perentorio 4 a 0.
Mattatori del derby inedito, disputato sotto la pioggia a tratti torrenziale del "Boggione", i due
punteros Ballario e Pepino, immarcabili dalla morbida difesa ospite. 
Dagli altri campi arrivano risultati positivi e, per la prima volta in stagione la difesa chiude imbattuta,
il tutto a condimento di una domenica perfetta.

Bovesani padroni assoluta della partita, con Cedrino, il migliore dei suoi, che nega a Pepino il
vantaggio dopo 30" con un mezzo miracolo, palla deviata sulla traversa. 
Il colpo di testa alto di Cavallo al 22' è l'antipasto al vantaggio di pochi istanti dopo, con Sidoli freddo
sottoporta smarcato da una deliziosa palla filtrante di Tomatis.
Dopo una bellissima azione di prima che manda ancora al tiro Sidoli, stoppato all'ultimo da Militano,
è maturo il raddoppio che arriva al 33' su rigore, con annessa espulsione, per una trattenuta di
Militano su Ballario lanciato a rete. Dal dischetto la bordata di Pepino è vincente.

Tecnicamente le ostilità si chiudono dopo 50" della ripresa. Cedrino fa quello che può sull'incornata
velenosa di Ballario, palla che si ferma in area piccola e tocco di rapina di Pepino.
La Saviglianese non c'è più, vola qualche scarpata oltre il regolamento, e ad ogni folata offensiva il
Boves MdG dà l'impressione di poter infierire.
Al minuto 11 Ballario mette il turbo e Correndo lo ferma nell'unico modo possibile, tirandolo per la
maglia: di nuovo rosso e rigore, questa volta segnato da Ballario che raccoglie il giusto premio per
una prestazione eccezionale.
Lo stesso esperto attaccante viene fermato dal palo a porta vuota, goal sfiorato così come per
Daniele (girata out di poco) e Cavallo (incornata sulla traversa) a coronamento di una partita che
permette di guadagnare punti su molte concorrenti in chiave salvezza.
 
BOVES MDG-SAVIGLIANESE 4-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Oggero, Raimondi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta, Cavallo, Ballario, Tomatis
(32' s.t. Ghisolfi Matteo), Pepino (26' s.t. Daniele), Sidoli (13' s.t. Giorsetti), Belmondo. (Vercellone,
Ferrero N., Cavallera, Giordano). All: Macagno.
SAVIGLIANESE: Cedrino, Correndo, Lisa, Muctar, Sobrero, Militano, Maero, Lupinacci (37' s.t.
Racca), Sellam, Torres, Vacchetta (36' p.t. Fioravanti). (Costadone, Frasca, Bergesio, Pelissero,
Ferrero L.). All: De Vincenzo.
ARBITRO: Nervo di Bra.
ASSISTENTI: Orsogna di Collegno e L'incesso di Torino.
MARCATORI: Sidoli 23', Pepino rig. 33' p.t., Pepino 1', Ballario rig. 11' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Espulsi Militano (S) al 32' p.t. e Correndo (S) al 10' s.t. entrambi per
condotta non regolamentare. Ammoniti Pepino, Ghisolfi Matteo e Giorsetti (B), Lisa, Sobrero e
Lupinacci (S). Angoli: 4-2. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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FERRERO-GOAL TRASCINA LA JUNIORES
09-11-2014 10:34 - JUNIORES REGIONALE

MONDOVI' (CN) - Una prestazione convincente vale la prima vittoria esterna stagionale per la
Juniores, che espugna il "Gasco" di Mondovì con un 2-0 maturato nella ripresa.

Il primo tempo vive di singole fiammate ma Melzi e Calvo effettuano una sola vera parata.
La partita si anima nella ripresa, con gli ingressi di Lombardo e Paolo Dutto che vivacizzano la
manovra bovesana. Al 24' episodio topico della gara con Lucchino che in area devia di braccio un
cross di Ferrero, rimediando il secondo giallo: rigore ed espulsione, si presenta dal dischetto
Ferrero che non sbaglia.
La reazione virtussina è veemente, ci vogliono ben tre interventi di Calvo per negare il pareggio. Al
44' la gara si chiude: contropiede di Gazzera che mette in mezzo per l'accorrente Ferrero che a
botta sicura firma la doppietta.

Nel prossimo turno Boves MdG in casa al "Renato Boggione" contro il Fossano.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-0)
VIRTUS MONDOVI': Gonella, Manfredi, Bougani, Bracco, Lucchino, Veglia, Sibiriu, Battaglia, Tocci,
Pipi, Marchisio. All: Miglio.
BOVES MDG: Calvo, Giordano (Favole), Porfido, Ferrero, Cavallera, Dalmasso (Lombardo),
Gazzera, Giraudi (Dutto P.), Sabri, Falco, Pellegrino. All: Pinna.
MARCATORE: Ferrero rig. 24' p.t. e 44' s.t.
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GOLEADA STORICA CONTRO IL NEW RONCHI
09-11-2014 10:07 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Segnare 4 goal in 6 partite...e poi 8 in una sola!
Davvero strano il comportamento del Madonna delle Grazie che asfalta il New Ronchi con un 8 a 1
che lascia poco all'immaginazione.

Madonna subito all'arrembaggio, con Catanzaro che nega a Martini il vantaggio con un paratone al
6'; al 12' però si muove il pallottoliere, con Stefano Bosio che fa 1-0 con un destro precisissimo dopo
essersi liberato di tre avversari.
Al 25' perla balistica di Cristian Pavan su punizione per il raddoppio, segue un netto rigore negato
ad Hafiane. Negli istanti finali del primo tempo Oggero (minuto 42) incorna il tris su azione d'angolo,
mentre al 45' Martini risolve di prepotenza una mischia per il poker.

La prima azione della ripresa vale il quinto goal: Perano innesca Cristian Pavan che lascia partire
un macino imparabile per Catanzaro. Al 69' è tempo di doppietta per il difensore Oggero,
nuovamente di testa su azione d'angolo. Il New Ronchi ha un sussulto a 10' dalla fine con Grillo che
segna la rete del parziale 6-1.
A cavallo del 90' arrivano ancora le reti della staffa del neo-entrato Bruggiafredo e di Stefano Bosio,
che firma la doppietta un momento prima del fischio finale.

Venerdì 14 novembre Madonna delle Grazie atteso dall'insidiosa trasferta di Paesana.

MADONNA DELLE GRAZIE-NEW RONCHI 8-1 (p.t. 4-0)
MADONNA DELLE GRAZIE: Occelli, Oggero, Bosio A., Isaia, Hafiane (61' Bruggiafredo), Bernardi,
Martini (49' Sironi), Reineri (51' Perano), Pavan A., Pavan C. (75' Baudino), Bosio S. All: Bosio C.
NEW RONCHI: Catanzaro, Bernardi A., Salomone, Giordano, Mandrile, Beccaria, Bernardi M.,
Pollano, Riviera A., Giubergia, Pagni. All: Aubrit.
MARCATORI: Bosio S. 12' e 92', Pavan C. 25' e 55', Oggero 42' e 69', Martini 45', Grillo (R) 80',
Bruggiafredo 88'.
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI, I GIRONI DELLA SECONDA
FASE PROVINCIALE
07-11-2014 20:00 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Attraverso il comunicato ufficiale n. 21, il comitato provinciale Figc ha diramato la
composizione dei gironi della fase autunnale dei campionati Allievi, Giovanissimi e relative squadre
fascia B.

Allievi 1998 (12 squadre)
Ama Brenta Ceva, Azzurra, Boves MdG, Busca, Fossano, Genola, Pro Dronero, Saluzzo, Sporting
Cavallermaggiore, U.P. Niellese, Valvermenagna, Virtus Mondovì.

Allievi 1999 (9 squadre)
Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Busca, Caraglio, Olmo, Pro Dronero, Valvermenagna, Virtus
Mondovì.

Giovanissimi 2000 (11 squadre)
Ama Brenta Ceva, Azzurra, Auxilium Cuneo, Boves MdG, Busca, Garessio, Madonna delle Grazie,
Olmo, Pro Dronero, Valvermenagna, Vicese.

Giovanissimi 2001 (11 o 12 squadre)
Boves MdG, Busca, Caraglio, Gem Tarantasca, Olimpic Saluzzo, Olmo, Saviglianese, Tre Valli,
Valle Varaita, Vicese, Virtus Mondovi (Pro Dronero se perde spareggio contro Castagnole
Pancalieri da disputarsi il 09/11/2014)
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IN AGENDA 7, 8, 9 NOVEMBRE
07-11-2014 09:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 11
Boves MdG-Saviglianese (09/11, ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 7
Virtus Mondovì-Boves MdG (08/11, ore 15.00, a Mondovì via Borzini)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 8
Madonna delle Grazie-New Ronchi (07/11, ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2002
Bisalta-Boves MdG (08/11, ore 15.30, a Chiusa Pesio via circonvallazione vigne)

ESORDIENTI 2003
Busca-Boves MdG (08/11, ore 17.30, a Busca via monte Ollero)

PULCINI 2004
CarrùMagliano-Boves MdG (08/11, ore 16.00, a Carrù via scuole elementari campo sintetico)

PULCINI 2005
Boves MdG-Pedona (08/11, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI 2005 squadra B
Boves MdG-Giovanile Centallo (08/11, ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI 2006
Giovanile Centallo-Boves MdG rinviata

per le formazioni Allievi e Giovanissimi (e relative squadra fascia B) turno di riposo in attesa dei
nuovi gironi e calendari della fase autunnale
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PROMOZIONE, SNELLITI I MECCANISMI PLAY-OFF E
PLAY-OUT
06-11-2014 20:11 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Al massimo quattro retrocessioni dalla Serie D. E' questa la vera novità dei
meccanismi di promozione e retrocessione per i campionati dilettantistici piemontesi.
Il (potenzialmente) basso numero di formazioni della nostra che possono retrocedere dalla D
snellisce, non di poco, il regolamento della post-season prevista per maggio 2015.

Con particolare attenzione alla Promozione, ecco le novità (da annuariopiemonte.com):
- Promosse le prime di ogni girone
- Promossa direttamente la vincente della Coppa (o la finalista, se la vincente è già salita)
- Le quattro vincenti della prima fase dei playoff (quelli dentro il girone, schema 2.a-5.a e 3.a-4.a), si
affrontano con schema A-B e C-D. Si giocano poi le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto, la vincente dei
playoff è DIRETTAMENTE promossa
- La 16ª di ogni gruppo retrocede direttamente
- Playout secchi 12ª-15ª e 13ª-14ª, chi perde va in Prima categoria

Queste invece le caratteristiche generali:
- Eventuali spareggi si giocheranno solo in caso di parità in classifica al primo o all'ultimo posto,
dunque per promozioni e retrocessioni dirette. Per stabilire il posizionamento playoff/playout si userà
la classifica avulsa
- Restano salve le modifiche apportate l'anno scorso, ovvero il fatto che playoff e playout
coinvolgono dalla seconda alla quinta e, nel caso della coda, dalla quint'ultima alla penultima. 
- Confermata la regola dei 10 punti o più come soglia per disputare o no le partite, così come il fatto
che si gioca sempre in gara secca in casa della meglio classificata in campionato. Il pareggio al 120'
qualifica/promuove/salva la squadra di casa.
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F.C. SAVIGLIANO CAPOLISTA, I NUMERI LO
CONFERMANO
05-11-2014 22:12 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Per il campionato di Promozione è già in archivio il primo terzo della stagione,
essendosi giocata domenica 2 novembre la giornata numero 10 delle 30 previste. Una breve
carrellata di numeri e curiosità fin qui prodotti dalle 16 squadre del girone C.

Nella classifica generale sono 2 finora gli zeri rimasti: si tratta delle sconfitte della capolista F.C.
Savigliano (Venaria Reale, Cbs e Cit Turin le altre imbattute in Promozione) e dei pareggi del
Busca. 
Per l'F.C. Savigliano primato di vittorie (7), mentre il Revello ha ottenuto ben 6 pareggi; sono invece
8 le sconfitte subite dal Busca, di cui 5 consecutive in una striscia ancora aperta.

A livello di goal segnati anche qui primeggia la capolista F.C. Savigliano con 20 reti realizzate
nonché appena 4 subite che costituiscono la miglior difesa del raggruppamento finora. Peggior
attacco finora per Busca e Saviglianese, entrambe con 10 reti realizzate; peggior difesa quella del
Busca, ben 24 reti al passivo di cui 7 subite nella rocambolesca partita persa il 25 settembre per 7-3
a Vinovo in casa del Chisola.

Analizzando la sola classifica casalinga emerge lo 0 del Revello che non ha ancora vinto in piazza
Peirone nelle prime 5 gare disputate; Pedona, Piscineseriva, F.C. Savigliano e Carignano ancora
imbattute in casa. Per la Pedona miglior rendimento fra le mura amiche con 13 punti ottenuti in 5
partite. 
In trasferta 13 i punti ottenuti dall'F.C. Savigliano nelle prime 5 uscite stagionali, al contrario solo
sconfitte finora per Busca e Luserna. 

Capitolo bomber. Il girone C viaggia ad una media di 2.68 reti a partita (2.70, 2.94 e 2.48 la media
dei gironi A, B e D) e contribuenti di prima fascia sono gli attuali capocannonieri Vincenzo Alfiero del
Moretta e Raffaele Cirillo dell'F.C. Savigliano, primi a pari merito con 9 reti ciascuno. 
Notevole la media realizzativa di Alfiero che ha segnato in 8 delle 9 partite giocate, mentre Cirillo
vanta due triplette rifilate ad Airaschese e Luserna.
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GIUDICE SPORTIVO, SAVIGLIANESE A BOVES SENZA
MONDINO
05-11-2014 18:26 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 10 di Promozione.

1 TURNO
Forgia Luigi (Castagnole Pancalieri)
Gaido Luca (C.S.F. Carmagnola)
Lupano (Chisola)
Melifiori (Revello)
Mondino (Saviglianese)
Pellegrino (C.S.F. Carmagola)
Topazi (Busca)
Veroni (Chisola)
Zito (Moretta)
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UNA MEDIA DI GAVISCON, GRAZIE!
02-11-2014 20:40 - PROMOZIONE

MORETTA (CN) - Episodi contrari e poca cattiveria sotto porta. Si può riassumere così la sconfitta del
Boves MdG a Moretta, k.o. che chiude una striscia di 4 risultati utili consecutivi.

Recuperati Belmondo e Sidoli (mentre sono in infermeria De Angelis ed Oberti), mister Macagno
schiera quella che è al momento la formazione tipo al cospetto di un Moretta che lo tallona in
classifica.
L'inizio di partita è tutto di marca bovesana con un tentativo dalla distanza alto di Belmondo al 4', un
mancino in corsa di Sidoli fuori di un nulla al 24' ed un'uscita salvatutto di Milanesio su Pepino al
34'; nel mezzo un solo squillo dei "verdi" con Vercellone che chiude lo specchio a Taverna lanciato
a rete.
Clamoroso al 36' il rigore negato a Ballario che, a tu per tu con Milanesio, viene trascinato per terra
da Rollè alle sue spalle: rigore e rosso da manuale, si gioca (!).

Se i segnali nefasti sono nell'aria, dopo 30" della ripresa arriva la conferma. 
Sidoli perde in fase di disimpegno un pallone criminale, si innesta Guerrini che manda al tiro Zito:
miracolo di Vercellone che nulla può sul tap-in a colpo sicuro di Alfiero. Palla al centro e mischia da
corner nell'area morettese, bordata di Maurizio Ghisolfi e paratone di Milanesio.
La serie di episodi antibovesani aumenta al 5' con Furri che entra sulla caviglia di Ansaldi, subito
sostituito con Giorsetti: neanche fischiato il calcio di punizione. 
Dal 21' in poi non si gioca più, con i padroni di casa che perdono tutto il tempo possibile
assecondati dalla direttrice di gara che, peraltro, non vede una manata di Guerrini a Raimondi a due
passi dall'assistente: richiamino di non farlo più e via, vale tutto. 
Solo per soccorrere Milanesio, toccato duro da Ballario in modo fortuito, il gioco resta fermo 3'30"
(...). Le ultime azioni vere producono un tiro di poco alto di Ballario ed una ciabattata di Vasi da
ottima posizione.
La domenica da gaviscon si completa con il recupero, di appena 5', di cui solo 1 giocato: non c'è
altro da aggiungere.

MORETTA-BOVES MDG 1-0 (p.t. 0-0)
MORETTA: Milanesio, Rollè, Cadoni, Furri, Tortone, Chiarelli, Taverna (48' s.t. Forgia), Zito, Alfiero,
Vasi, Guerrini. (Ferrero F., Cappa, Mamilovich, Prioli, Et-tali, Manfredi). All: Nardin.
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi (5' s.t. Giorsetti), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Cavallo (20' s.t.
Ferrero N.), Raimondi (33' s.t. Daniele), Ballario, Tomatis, Pepino, Sidoli, Belmondo. (Oggero,
Quaranta, Ghione, Ghisolfi Matteo). All: Macagno.
ARBITRO: Bellosono di Torino.
ASSISTENTI: Collino e Formica di Collegno.
MARCATORE: Alfiero 1' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Ammoniti Zito (M) e Pepino (B). Angoli: 7-4. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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TUTTO IN FAMIGLIA
02-11-2014 19:14 - GIOVANISSIMI 2001

VICOFORTE MONDOVI' (CN) - Chiusura della prima fase provinciale in grande stile per i
Giovanissimi '2001 che vincono in casa della Vicese per 4 a 0.

Nonostante una rosa ridotta all'osso (appena 13 i giocatori in distinta), il Boves MdG si porta avanti
al 15': pennellata su punizione di Ponzo, la palla centra il palo ed il tap-in di Quattara di testa è
vincente.
Galvanizzati i '2001 bovesani pervengono al raddoppio al 28' con Nikolin Kinaj che, imbeccato da
Garelli, piazza la palla all'angolino basso di destro.

Copione analogo nella ripresa, con un Boves MdG intraprendente e non sazio del doppio vantaggio.
Al 9' la punizione perfetta di Brigen Kinaj vale il tris; direttamente da corner al 22', con la complicità
del portiere, arriva il definitivo poker di Nikolin Kinaj con un tiro a rientrare.

VICESE-BOVES MDG 0-4 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Curti, Barale, Biancotto, Siciliani, Garelli, Mastropietro R., Gastinelli, Kinaj B., Ponzo,
Kinaj N., Quattara. All: Gubiani.
MARCATORI:  Quattara 15', Kinaj N. 28' p.t., Kinaj B. 9', Kinaj N. 22' s.t.
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PIOVONO POLPETTE
02-11-2014 19:06 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

GARESSIO (CN) - Enciclopedica vittoria dei Giovanissimi '2000 che travolgono a domicilio il
Garessio.
Il risultato finale di 0-10 si commenta da solo; sugli scudi un Giulio Cavallo esaltante, autore di un
altro pokerissimo come quello di inizio ottobre contro l'Azzurra.

La goleada bovesana inizia al 25' con l'acuto di Giulio Cavallo, tiro di destro da distanza ravvicinata.
Il Garessio ci prova per vie centrali ma Isoardi è molto bravo, in un paio di circostanze, a chiudere lo
specchio della porta in uscita.

Fino a metà della ripresa la partita è discretamente equilibrata fino al 18', quando lo stesso Cavallo
raddoppia con un tocco da rapinatore d'area.
Da quel momento fino al fischio finale è una cascata di reti del Boves MdG, con un goal per ogni tiro
effettuato: alla tombola si iscrivono Menardi e Scotto (doppietta per entrambi), Pellegrino con in
mezzo un tris di Cavallo.

Per la squadra allenata da Claudio Bertaina un bel modo per chiudere la prima fase provinciale in
cui, però, poteva arrivare qualche punto in più.

GARESSIO-BOVES MDG 0-10 (p.t. 0-1)
GARESSIO: Rostagno, Ferreri, Aime, Borgna, Mansuino, Hoxha, Bianco, Odasso, Lanfranco,
Bologna.
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Giraudo, Rossi, Pellegrino, Giordano, Cavallo,
Curti, Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Cavallo 25' p.t., Cavallo 18', 31', 33', 35', Menardi 28', Scotto 22' e 25', Pellegrino 27'
s.t. 
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UN PRIMO TEMPO PERFETTO, 3 GOAL E 3 PUNTI
02-11-2014 12:19 - ALLIEVI 1999

CARAGLIO (CN) - Gli Allievi '99 ottengono la quarta ed ultima vittoria nella prima fase provinciale
espugnando 3 a 2 Caraglio.
Per la formazione di capitan Vercellone è risolutorio il primo tempo, condito da tre reti tutte di
pregevole fattura.
Al 12' una perla balistica di Maina, destro dalla distanza sotto l'incrocio, dà la stura alla partita di via
Bernezzo. A ruota arriva il raddoppio, che è molto simile: Oberti lavora un pallone al limite dell'area
per Guglielmino che di prima intenzione spara una sassata sotto la traversa.
Il Boves MdG domina ed arriva al minuto 32 il momentaneo 0 a 3 con il diagonale mancino di
Giorgio Dutto su cui Renaudo non ci arriva. Ci sarebbe anche spazio per il poker ma il palo nega a
Maina la gioia della doppietta.

Nel secondo tempo i ritmi calano vistosamente, vuoi per il risultato vuoi per la stanchezza.
La squadra bovesana, a corto di cambi, lascia il fianco ad alcune iniziative caragliesi ed i
biancoverdi realizzano due reti in pochi minuti, entrambe su azione da corner, con Serra e Gallo.
Anche se il risultato non è mai in discussione, non manca qualche istante di apprensione nel finale
ma i tre punti prendono definitivamente la via di Boves.

CARAGLIO-BOVES MDG 2-3 (p.t. 0-3)
CARAGLIO: Renaudo P., Carbone, Renaudo D., Armando, Serra, Ulligini, Magioncalda, Blesio,
Puli, Gallo, Aimar. All: Tolu.
BOVES MDG: Dematteis, Bernardi, Veglia, Vercellone, Zioui, Fanesi, Dutto G., Maina (Doumbia),
Grosso, Oberti (Tonita), Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORI: Maina (B) 12', Guglielmino (B) 18', Dutto G. (B) 32' p.t., Serra (C) 19', Gallo (C) 29'
s.t.
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VITTORIA SENZA SCENDERE IN CAMPO
01-11-2014 18:19 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Vittoria senza scendere in campo per i Giovanissimi '2000 del
Madonna delle Grazie: l'Ama Brenta Ceva non si è presentata.
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UN PAREGGIO MOLTO DELUDENTE
01-11-2014 17:44 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Continua la serie di pareggi con rimpianto per la Juniores regionale, che non va oltre
l'1-1 al "Boggione" contro l'Olmo.

La partita si mette subito in discesa per il Boves MdG che concretizza un buon approccio al match
con la rete di Giraudi al 13'.
Galvanizzati, i padroni di casa mancano di un nulla il raddoppio al 23' con Cavallera che colpisce di
testa l'incrocio dei pali a Silvestro superato.
Come un fulmine a ciel sereno arriva al 25' il pareggio olmense con Costanzo, bravo e fortunato nel
pressare De Santis che s'incarta e gli spalanca lo specchio della porta.
Un attimo prima dell'intervallo botta di Gazzera out di un nulla.

La ripresa è poco spettacolare, a tratti confusionaria.
Il Boves MdG fatica a costruire, l'Olmo gioca di rimessa ed un tiro dalla distanza di Veneziani
termina sul fondo al 16'. Subito dopo destro in corsa di Gazzera deviato con i pugni da Silvestro.
Al 34' l'occasione è colossale per Paolo Dutto che, eluso il fuorigioco, si presenta da solo davanti al
portiere ospite ma gli calcia sui piedi.
Nei minuti finali non accade altro ed il Boves MdG ha solo da mangiarsi le mani per la ghiotta
occasione fallita.

BOVES MDG-OLMO 1-1 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: De Santis, Gangi, Cavallera, Ferrero, Dalmasso, Favole, Gazzera, Peano, Dutto P.,
Perano, Giraudi. All: Pinna.
OLMO: Silvestro, Muraku, Bernardi, Salomone, Ismaili, Vitucci, Giraudo, Carelli, Costanzo,
Veneziani, Lerda. All: Enrici.
MARCATORI: Giraudi (B) 13', Costanzo (O) 23' p.t.
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VIETATO SEGNARE PER IL MADONNA DELLE GRAZIE
01-11-2014 17:27 - MADONNA DELLE GRAZIE

MARGARITA (CN) - Frustrante sconfitta per il Madonna delle Grazie in casa della Margaritese nella
7.a giornata del campionato di Terza categoria.

Subito Margaritese dopo appena 50" con il tiro di Borriello che sibila accanto al palo della porta
difesa da Oscar Dutto.
Al 12' Sironi si mangia il pareggio calciando addosso a Tomatis in uscita; l'azione si ripete simile al
29', con Alessandro Pavan che libera di nuovo Sironi che questa volta non trova la porta.
Incredibile la sfortuna del 33' per il Madonna delle Grazie con Sironi che si crea la chanche ma
viene fermato dal palo.
Inevitabile la beffa all'ultima azione del primo tempo, con la Margaritese a segno in mischia con
Canale.

Nel secondo tempo il copione rimane identico. Madonna delle Grazie che gioca ma non segna
neanche per errore, vedi l'occasione del minuto 53 con Sironi che, a tu per tu con Tomatis, colpisce
il portiere di casa con lo specchio della porta libero.
La Margaritese agisce di rimessa ed al 79' chiude la partita con Dutto che lobba il suo omonimo in
uscita.

Venerdì prossimo, 8 novembre ore 21.00, il Madonna delle Grazie riceve in casa il New Ronchi.

MARGARITESE-MADONNA DELLE GRAZIE 2-0 (p.t. 1-0)
MARGARITESE: Tomatis, Lamberti, Vigna, Calcagno D., Gandolfo, Fenu, Serra, Canale, Dutto,
Borriello, Calcagno R. All: Ingaramo.
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto O., Baudino (53' Oggero), Bosio A., Comba, Indaco M. (47'
Isaia), Bernardi (85' Martini), Hafiane, Reineri (68' Perano), Pavan A., Pavan C., Sironi (59'
Bruggiafredo). All: Bosio C.
MARCATORI: Canale 46', Dutto 78'.
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BELMONDO ILLUDE, POI IL CROLLO
01-11-2014 14:52 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Finisce con un risultato oltremodo punitivo la prima fase provinciale degli Allievi '98,
travolti in casa da un Olmo che certifica la qualificazione ai regionali.

Dopo un avvio di gara con gli ospiti che costringono i padroni di casa alla difensiva, al 22' arriva a
sorpresa il vantaggio bovesano con Belmondo che capitalizza un contropiede da manuale saltando
Hasani in uscita.
Palla al centro ed è pareggio olmense con Lerda, la cui bordata dal limite dell'area è imparabile per
Sarale. Alla mezz'ora Jacopo Giraudo ha sui piedi la palla del 2-1 ma Hasani, di piede, chiude lo
specchio; sul corner palla ribattuta dalla difesa, arriva Belmondo di prima ma il tiro è alto.
Al 36' gli ospiti ribaltano il punteggio con Lerda al termine di un'azione manovrata da Borgogno e
Shehu. A rimorchio arriva la terza rete dell'Olmo, questa a volta a segno Borgogno complice una
deviazione malandrina per Sarale.
In pieno recupero, a sorpresa, Olmo in dieci per il rosso ad Hasani per aver negato una chiara
occasione da goal.

Con gli ospiti in inferiorità numerica ci si aspetta l'arrembaggio bovesano...ma invece dilagano loro.
L'Olmo conferma i gradi di capolista del girone ed affonda altri tre colpi senza pietà con Borgogno,
Capellino e Sabena con la difesa rossoblu spettatrice non pagante.
In mezzo alla fagiolata di reti ospite c'è tempo per la doppietta di Belmondo, di fatto utile solo per le
statistiche.

Per gli Allievi '98 prossima settimana con sosta obbligatoria in attesa dei calendari Figc per la
seconda fase provinciale. 
Tanti gli errori commessi in queste primi mesi, si può e si deve migliorare.

BOVES MDG-OLMO 2-6 (p.t. 1-3)
BOVES MDG: arale, Cavallo A., Cavallo P., Marenchino, Giraudo, Pellegrino, Belmondo, Giordano,
Gallo, Godano, Giraudo. All: Martini.
OLMO: Hasani, Saba, Sabena, Manes, Romero, Shehu L., Sangare, Borgogno, Lerda, Biondi,
Shehu A. All: Giacalone.
MARCATORI: Belmondo (B) 22', Lerda (O) 27' e 36', Borgogno (O) 40' p.t., Borgogno (O) 10',
Capellino (O) 19', Belmondo (B) 22', Sabena (O) 31' s.t.
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IN AGENDA 31 OTTOBRE, 1 E 2 NOVEMBRE
30-10-2014 18:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 10
Moretta-Boves MdG (02/11, ore 14.30, a Moretta via Fornace)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 6
Boves MdG-Olmo (01/11, ore 15.30, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 7
Margaritese-Madonna delle Grazie (31/10, ore 21.00, a Margarita via Castelletto Stura)

ALLIEVI 1998, GIORNATA 9 (ultima prima fase)
Boves MdG-Olmo (31/10, ore 18.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI 1999, GIORNATA 9 (ultima prima fase)
Caraglio-Boves MdG (01/11, ore 17.30, a Caraglio via Bernezzo)

GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG, GIORNATA 9 (ultima prima fase)
Garessio-Boves MdG (02/11, ore 10.30, a Garessio via campo sportivo)

GIOVANISSIMI 2000 MdG, GIORNATA 9 (ultima prima fase)
Madonna delle Grazie-Ama Brenta Ceva (01/11, ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI 2001, GIORNATA 9 (ultima prima fase)
Vicese-Boves MdG (01/11, ore 16.30, a Vicoforte Mondovì strada al Santuario)

Tutte le formazioni categorie Esordienti e Pulcini osservano un turno di riposo e ritorneranno in
campo sabato 8 novembre
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 9
29-10-2014 19:06 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 9 del campionato di
Promozione, girone C.

1 TURNO
Barbero (Chisola)
Marchetti (Busca)
Ramello (Piscineseriva)
Rava (Sommariva Perno)
Savoia (Chisola)
Torres (Saviglianese)

Squalifica fino al 4/11/2014 per l'allenatore del Revello Piergiorgio Giraudo "allontanato dal campo
per proteste".

Ammenda di € 150 al Busca perchè "per tutta la durata dell'incontro propri sostenitori rivolgevano
reiteratamente frasi ingiuriose al direttore di gara".
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2002 ALLA GRANDE, 2003 GIRO A VUOTO
27-10-2014 18:28 - ESORDIENTI

ESORDIENTI 2002
Contro il Caraglio la migliore prestazione della stagione fino a questo momento. Primo tempo
dominato ma chiuso senza reti, nel secondo un destro della distanza di Bono vale il vantaggio. Nel
terzo tempo Perrone veste i panni del trascinatore segnando la seconda rete di giornata, con
punteggio arrotondato nel finale da Kone autore di una doppietta. Nel complesso una buona
performance anche se c'è da migliorarsi.

I '2002 scesi in campo: Abbà, Novali, Viada, Comba, Isoardi, Giraudo, Filippi, Giubergia, Giacopinelli,
Bono, Risso, Perrone, Eterea, Gerbaldo, Valle, Kone. All: Scotto.

ESORDIENTI 2003
In casa contro l'Olmo la squadra di mister Milone stecca l'appuntamento con il primo successo
stagionale. Troppa confusione per i 2003 bovesani che rimediano un goal per tempo non senza
errori difensivi. 

I 2003 scesi in campo: Candela, Battiato, Shera, Cavallo Thomas, Frazzitta, Dzhogolya, Satta,
Cavallo Simone, Jaouhar, Dutto, Astesano. All: Milone. 
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RIMONTA RIUSCITA A META'
26-10-2014 21:27 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Il produttivo mese di ottobre si conclude per la prima squadra del Boves MdG con un
pareggio interno contro l'Airaschese.
Il risultato si adatta a molteplici interpretazioni: da un lato pareggiare in casa con l'ultima della
classe non è granchè, al contrario ottenere in condizioni di organico precarie un punto in rimonta e
sfiorare la vittoria è sintomo di carattere.

Per Ricki Macagno assenze a go-go, con Belmondo e Sidoli out per squalifica, Ghione infortunato al
pari del lungodegente De Angelis e Ballario acciaccato in panchina.
L'Airaschese, che da poco è stata "acquistata" dalla famiglia Ciuccariello (proprio lui, il mitologico
"mister X" che voleva il Torino nel 2009), ha da poco in panchina Ettore Cellerino e la risalita dei
biancorossi appare agli inizi. Alla prima mezza occasione, Romagnini spara una bordata mancina
sotto la traversa, con Vercellone non esente da colpe.
Il primo tempo bovesano è frustrante al pari dell'isolamento di Pepino, lasciato in balia dei difensori
torinesi; una sola occasione per il 9 rossoblu, con Liut che blocca un lob in corsa al 36'.

Ripresa di altro tono con Ballario lanciato nella mischia nonostante tutto. 
L'esperta punta bovesana sposta l'inerzia della gara. Boves MdG crescente nel ritmo offensivo con
due punte pure, Airaschese spesso e volentieri sulle difensive.
Con il passare dei minuti sale il livello di pericolosità ed al 25' arriva il pari: lo stesso Ballario,
mandato in porta da Pepino, la spara all'angolino in corsa. Mani nei capelli al 37' per un cross di
Giorsetti che attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno intervenga.
L'azione si ripete molto simile al 43' ma questa volta il palo nega la doppietta, preambolo di un
recupero nervosissimo in cui di fatto non si è giocato.

BOVES MDG-AIRASCHESE 1-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Quaranta, Raimondi, Cavallo (5'
s.t. Oberti), Tomatis, Pepino, Ghisolfi Matteo (5' s.t. Ballario), Giorsetti (45' s.t. Daniele). (Oggero,
Peano, Giordano Alberto, Giraudi). All: Macagno.
AIRASCHESE: Liut, Ghirardi, Scarsi, Martorana, Charrier, Ariaudo, Caramucci (28' s.t. Di Bartolo),
Rottino, Frigerio (40' s.t. Giordano Andrea), Mandarà (40' s.t. Rupolo), Romagnini. (Pietrafesa,
Uccheddu, Grasso, Vivacqua). All: Cellerino.
ARBITRO: Rivoira di Nichelino.
ASSISTENTI: Grosso e Frau di Cuneo.
MARCATORI: Romagnini (A) 8' p.t., Ballario (B) 25' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Ammoniti Ansaldi, Ghisolfi Maurizio, Raimondi, Ghisolfi Matteo (B),
Ariaudo (A). Angoli: 1-3. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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RISULTATO TROPPO PUNITIVO
26-10-2014 21:07 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MONDOVI' (CN) - Risultato troppo punitivo per il Madonna delle Grazie.
In casa di una Virtus Mondovì molto vicina alla qualificazione ai campionati regionali, la formazione
allenata da mister Giordanengo (in tribuna causa squalifica) se la gioca alla pari per quasi tutta la
durata del match.

Al 5' rete da cineteca di Pellegrino che s'inventa il goal della settimana con una staffilata di destro
ad incrociare di controbalzo imparabile per Ghiglia. La Virtus Mondovì fa valere i galloni di vice
capolista e cala un micidiale uno-due in pochi istanti con Cola e Gasco.

I ritmi di gioco non decollano, il secondo tempo scivola via in maniera anonima e negli ultimi minuti il
risultato si dilata grazie alla doppietta di Lamrhari.

Sabato prossimo Madonna delle Grazie in casa per chiudere, magari con una vittoria, la prima fase
provinciale contro l'Ama Brenta Ceva.

VIRTUS MONDOVI'-MADONNA DELLE GRAZIE 4-1 (p.t. 2-1)
VIRTUS MONDOVI': Ghiglia, Perrone, Mellano, Hado, Fantini, Gallesio, Martinetti, Berruti, Cola,
Gasco, Lamrhari. All: Ravotto.
MADONNA DELLE GRAZIE: Bogetti, Obino (Prati), Corino (Calcagno), Sipione, Toselli, Nerattini
(Baudena), Pellegrino (Calcagno), Bongioanni, Scalzo (Garramone), Vicari (Tomatis), Cardone. All:
Giordanengo (squalificato).
MARCATORI: Pellegrino (M) 5', Cola (V) 13', Gasco (V) 14' p.t., Lamrhari (V) 33' e 34' s.t.
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PEDONA CINICA, BOVES MDG NO
26-10-2014 18:01 - ALLIEVI 1998

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Gli Allievi '98 pagano dazio in casa della Pedona, ormai ad un
passo dalla qualificazione ai regionali.

La partita del "Comunale" è equilibrata, con la Pedona che attacca ed il Boves MdG che gioca di
rimessa.
Borgarini cinici al 34' quando Barale trova un varco nella difesa bovesana, prende la mira ed infila
Sarale.
Sul finire della prima frazione rossoblu pericolosi su palla inattiva ma per Erbì nessun rischio
concreto.

Molto simile il canovaccio del secondo tempo, con il Boves MdG che prova ad agire di rimessa. Nel
finale squadre stanche e rete del raddoppio di Donadio su una punizione non certo irresistibile.

Venerdì 31 contro l'Olmo, ore 20.00 al "Boggione", ultimo atto della prima fase provinciale.

PEDONA-BOVES MDG 2-0 (p.t. 1-0)
PEDONA: Erbì, Desmero, Gastaldi, Tallone, Andreis, Spiridione, Aime, Coates, Barale, Armando,
Pelissero. All: Dalmasso.
BOVES MDG: Sarale, Balestra (Zioui), Cavallo P., Gallo (Giraudo J.), Giraudo S., Cavallo A.,
Belmondo (Godano), Giordano, Pellegrino (Basso), Benrhalem, Grosso. All: Martini.
MARCATORI: Barale 34' p.t., Donadio 35' s.t.
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DUE PUNTI PERSI!
26-10-2014 17:27 - JUNIORES REGIONALE

REVELLO (CN) - Pareggio, rammarico ed enorme senso di aver buttato via due punti.
La Juniores (al netto di almeno cinque assenze) impatta 2-2 a Revello al termine di una gara in cui
ha subito due goal con altrettanti tiri degli avversari, sprecando l'inverosimile nei sedici metri finali.

Al 20' Saimandi dà la stura ad una partita fino a quel momento statica, battendo Calvo in uscita su
dormita della difesa. La reazione bovesana si chiama Sabri Miha che al 44' stampa il pareggio con
un lesto tocco sotto porta. In pieno recupero doppia, clamorosa, chanche per Gazzera ma i suoi tiri
escono entrambi di un nulla.

Ad inizio ripresa è Miha show: goal lampo dopo pochi secondi con un destro potente ed angolato,
azione dopo rovesciata da cineteca che supera Comba ma si infrange sul palo.
Nell'unica occasione concessa al Revello nella ripresa Nika trova il 2-2, difesa dietro la lavagna.
Il finale è caotico. Giraudi centra la traversa con una bordata dalla distanza, Comba salva due volte
il risultato sempre su Miha, Calvo in uscita chiude lo specchio della porta a Billia ed in pieno
recupero Gazzera si vede negare un rigore apparso netto.

La Juniores del Boves MdG nel prossimo turno ospiterà l'Olmo, sabato 1 novembre a Boves ore
18.00.

REVELLO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 1-1)
REVELLO: Comba, Rrotani, Calvetti, Maero, Barale, Fornero, Vittone, Bellonio, Seimandi, Ferrato,
Billia. All: Castellino.
BOVES MDG: Calvo, Gangi, Cavallera, Ferrero, Favole, Porfido, Gazzera, Giraudi, Dutto P.,
Perano, Miha. (De Santis, Bertolino, Dutto L., Giordano, Pellegrino, Trocello). All: Pinna.
MARCATORI: Seimandi (R) 20', Miha (B) 44' p.t., Miha (B) 1', Nika (R) 23' s.t.
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IN AGENDA 25 E 26 OTTOBRE
23-10-2014 16:38 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE C, GIORNATA 9
Boves MdG-Airaschese (26/10, ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 4
Revello-Boves MdG (25/10, ore 15.00, a Revello piazza Peirone)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 6
turno di riposo

ALLIEVI 1998, GIORNATA 8
Pedona-Boves MdG (26/10, ore 10.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

ALLIEVI 1999, GIORNATA 8
turno di riposo

GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG, GIORNATA 8
turno di riposo

GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE, GIORNATA 8
Virtus Mondovì-MdG (26/10, ore 10.30, a Mondovì corso Francia)

GIOVANISSIMI 2001, GIORNATA 8
Boves MdG-Pedona (25/10, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI 2002
Boves MdG-Caraglio (25/10, ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2003
Boves MdG-Olmo (25/10, ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI 2004
Bisalta-Boves MdG (25/10, ore 15.30, a Peveragno regione Miclet)

PULCINI 2005
Virtus Mondovì-Boves MdG (25/10, ore 16.00, a Mondovì corso Francia)

PULCINI 2005 squadra B
Caraglio-Boves MdG (25/10, ore 16.00, a Caraglio via Bernezzo)

PULCINI 2006
Caraglio-Boves MdG (25/10, ore 16.00, a Caraglio via Bernezzo)
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GIUDICE SPORTIVO, IN TRE SALTANO BOVES MDG-
AIRASCHESE
22-10-2014 19:32 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 12 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 8 del campionato di
Promozione C.
I bovesani Belmondo e Sidoli, nonchè il torinese Mascia salteranno la partita in programma
domenica 19 ottobre al "Boggione".

1 TURNO
Belmondo (Boves MdG)
Carulli (Chisola)
Chiesa (Busca)
Di Leo (Chisola)
Galliano (Busca)
Mascia (Airaschese)
Pittavino (Busca)
Rostagno (F.C. Savigliano)
Sidoli (Boves MdG)
Sobrero (Saviglianese)
Tortone (Moretta)
Vandanesi (Carignano)
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QUESTA SERA BOVES MDG OSPITE DI RADIO
PIEMONTE SOUND
21-10-2014 16:55 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Nella serata di martedì 21 ottobre, dalle ore 19.00 alle 19.30, il Boves MdG sarà
ospite della trasmissione sportiva di Radio Piemonte Sound.
I conduttori Carmen Musilli e Piero Carosso ospiteranno l'addetto stampa Alberto Emmolo parlando
del campionato di Promozione e non solo.

Per ascoltare la diretta radiofonica sintonizzarsi su fm 101.4, oppure linkare allo streaming
cliccando la scritta in rosso qui in basso.
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R-IGOR-OSAMENTE BOVES MDG
19-10-2014 21:33 - PROMOZIONE

BUSCA (CN) - Doppietta di Pepino, rimonta e tre grassissimi punti portati via. 
La prima gioia esterna stagionale si materializza nel semi-deserto "Berardo" e fa raggiungere la
doppia cifra in classifica al Boves MdG, giunto al terzo risultato utile nelle ultime quattro gare: tutto
torna.

Confermata la formazione con cui erano stati fatti 4 punti contro Csf Carmagnola e Castagnole
Pancalieri, Riccardo Macagno ha di che sgolarsi nel primo tempo. I suoi sono infatti spenti, e
confusionari, con Ballario e Pepino isolati davanti.
Il Busca corre molto, è confusionario, ma almeno prova a fare qualcosa nella prima mezz'ora, al cui
culmine trova un goal casuale ma premiante: punizione a spiovere dalla trequarti, tutti a guardare
Cozza che da fermo incorna la più facile delle occasioni.
Al 39' Cozza prende il tempo a Castellino ed il suo pallonetto è alto di poco; risponde Ballario,
avvelenato ex (non l'unico peraltro), che ruba palla a Galliano ma pecca di foga e calcia sul fondo
da due passi.

Il cambio al 4' della ripresa (Sidoli per Giorsetti) è la messa in moto della macchina bovesana. Al 6'
doppia occasione in pochi secondi per Ballario e Sidoli ma, entrambi da buona posizione, non
trovano la porta.
Al 13' episodio topico della gara. Deliziosa palla filtrante di Belmondo per Ballario che salta
Pagliero, mette in mezzo per Pepino il cui tiro è parato da Pittavano. Rigore e rosso lapalissiani, il 9
va sul dischetto e pareggia.
Nonostante l'uomo in più il Boves MdG non riesce a gestire la partita e, per assurdo, deve
ringraziare l'ex Renaudo che al 26' si mangia una colossale chanche sottoporta. Al 30' la rimonta è
certificata: Ballario s'inventa una palla sulla corsa per Pepino che aggira Pagliero e di mancino
insacca. 
Nel caotico finale ci provano senza esito Bergia, Tomatis e Forte ed il primo successo esterno del
campionato è cosa fatta.

BUSCA-BOVES MDG 1-2 (p.t. 1-0)
BUSCA: Pagliero, Agnelli, Galliano, Chiesa, Pittavino, Virano (19' s.t. Forte), Tolosano, Topazi,
Renaudo, Cozza (5' s.t. Bergia), Balla. (Testa, Comba, Dutto, Barra, Mostayd). All: Giordano.
BOVES MDG: Oggero, Ghione (19' s.t. Ansaldi), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Cavallo, Giorsetti (4'
s.t. Sidoli), Ballario (40' s.t. Ghisolfi Matteo), Tomatis, Pepino, Raimondi, Belmondo. (Vercellone,
Peano, Quaranta, Daniele). All: Macagno.
ARBITRO: Boreanaz di Bra.
ASSISTENTI: Cavarero e Penasso di Cuneo.
MARCATORI: Cozza (Bus) 31' p.t., Pepino (B) rig. 14' e 31' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Espulso Pittavino (Bus) al 13' s.t. per condotta non regolamentare,
ammoniti Galliano, Chiesa, Forte, Bergia (Bus), Castellino, Belmondo, Sidoli (Bov). Angoli: 3-3.
Recupero: 3' p.t., 5' s.t.
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MANITA DELLA VIRTUS ADDIO AI REGIONALI
19-10-2014 19:43 - GIOVANISSIMI 2001

MONDOVI' (CN) - Manita incassata dalla Virtus e definitivo addio alle residue speranze di
qualificazione alla fase regionale.
La trasferta del "Valeo" si rivela un disastro per i Giovanissimi '2001 del Boves MdG che, nei
primissimi minuti, avrebbero l'occasione per portarsi avanti ma Quattara non le concretizza
difettando di precisione al momento di concludere.
La Virtus si organizza, si rende pericolosa e si porta avanti al 24' con Bogetti di testa su azione
d'angolo. Passano pochi minuti ed è già 2-0, con Brigen Kinaj che procura un rigore trasformato da
Filippi. A fine primo tempo bella parata Ghiglia che nega la rete a Garelli.

Ripresa ricca di emozioni e reti...purtroppo quasi tutte grigiorosse. Il Boves MdG, alla ricerca del 
pari, si spinge sempre più in avanti e sporge fatalmente il fianco alle ripartenze monregalesi. La
Virtus di fatto segna tre volte in contropiede, tutte con la difesa bovesana scoperta e tutte con X.
Inutile il goal della bandiera a tempo scaduto di Nicolin Kinaj, buono solo per le statistiche.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 5-1 (p.t. 2-0)
VIRTUS MONDOVI': Ghiglia, Passarotto, Barge, Fert, Formento, Perovic, Bella, El Ouariti, Filippi,
Bogetti, Giordano. 
BOVES MDG: Curti, Kinaj B., Marchisio Luca (Ferrando), Siciliani, Garelli, Gastinelli, Kinaj N.,
Quattara, Ceschina, Ponzo, Biancotto. All: Fantini (Gubiani squalificato)
MARCATORI: Bogetti 24', Filippi rig. 31' p.t., Giordano 8', 17', 27', Kinaj N. (B) 35' s.t.
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SEVERA LEZIONE DAL CUNEO
19-10-2014 19:19 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi '99 vengono travolti dal Cuneo e ricevono una severa
lezione dalla capolista del girone B.
La goleada cuneese viene edificata nel primo tempo. Boves MdG non pervenuto e tre reti incassate
tra il 7' ed il 18': nell'ordine Baldracco (doppietta con un rigore) e Brunday i marcatori. A fine della
prima frazione poker con Massucco.
La ripresa è sostanzialmente inutile, con il Cuneo che fa quello che vuole e dilata lo score finale
grazie agli acuti di Vacchetta e Massucco.

Il turno di riposo e la prossima gara ufficiale programmata per il 2 novembre, nonché ultima della
prima fase, fanno prevedere una lunga serie di duri allenamenti per la formazione allenata da
Angelo Quagliata.

BOVES MDG-CUNEO 0-6 (p.t. 0-4)
BOVES MDG: De Matteis, Bernardi, Veglia (Garelli), Vercellone, Zioui, Fanesi (Oberti), Dutto G.
(Cavallo), Maina, Grosso, Doumbia (Guglielmino), Tonita. All: Quagliata.
CUNEO: Nurisso, Dutto N., Tosello, Viola, Giraudo, Aprile, Vacchetta, Brungay, Baldracco,
Massucco, Mirimin. All: Fanelli.
MARCATORI: Baldracco 7' e rig. 30', Brungay 10', Massucco 40' p.t., Vacchetta 5', Massucco 9' s.t.
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FERRERO E GAZZERA, LA JUNIORES VA
18-10-2014 20:31 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - La Juniores fa valere la legge del "Renato Boggione" ed ottiene in casa la seconda
vittoria in altrettante partite.

Contro l'FC Savigliano al 4' Ferrero raccoglie una intelligente sponda aerea di Paolo Dutto ed
insacca il vantaggio.
Capitan Dalmasso & co. continuano a premere ed al 18' raddoppiano con Gazzera, che si libera del
marcatore al limite dell'area, prende la mira e spara un diagonale letale.
Stupore al 23' quando un normale contrasto a centrocampo di Falco con Buccino viene sanzionato
con il cartellino rosso: avversario, peraltro, neanche caduto nè tantomeno colpito.

Strano l'andamento del secondo tempo. Calvo strappa applausi per un doppio intervento tra il 7' ed
il 9' su Pengue e Peluffo, dicendo di no al tentativo di rimonta ospite.
La squadra di casa viene fermata da numerose chiamate di fuorigioco del direttore di gara, due
veramente dubbie. Al 26' viene ristabilita la parità numerica per il rosso a Botta (anche in questo caso
decisione fuori luogo). Minuti finali senza pathos e per il Boves MdG va in porto una vittoria
assolutamente legittima.

BOVES MDG-F.C. SAVIGLIANO 2-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Calvo, Gangi, Porfido, Dalmasso (Lombardo), Cavallera (Favole A.), Oberti, Ferrero,
Falco, Perano (Trocello), Dutto P. (Giraudi), Gazzera. All: Pinna.
F.C. SAVIGLIANO: Di Dio, Lovera, Caula, Botta, Chiambretto, Buccino, Favole G., Galfione,
Peluffo, Pengue, Gerbaudo. All: Curti.
MARCATORI: Ferrero 4', Gazzera 18'.
ESPULSI: Falco (B) 22' p.t., Botta (S) 26' p.t. 
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SCONFITTA A TESTA ALTA
18-10-2014 20:13 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sconfitta a testa alta per i Giovanissimi '2000 del Madonna delle
Grazie che cedono in casa di misura al Valvermenagna.

La partita è spigolosa ed avara di occasioni da rete. Nulla la cronaca del primo tempo, mentre nel
secondo arriva al 16' la rete che decide il match. Viene concessa una dubbia punizione al Valver dal
limite dell'area, si incarica del tiro Brao che trasforma infilando Bogetti. A tempo quasi scaduto viene
allontanato per proteste l'allenatore di casa Giordanengo.

Per il MdG prossimo turno in casa della Virtus Mondovì.

MADONNA DELLE GRAZIE-VALVERMENAGNA 0-1 (p.t. 0-0)
MADONNA DELLE GRAZIE: Bogetti, Ramero, Martinengo (Corino), Sipione, Toselli, Nerattini
(Bongioanni), Obino, Baudena, Pellegrino (Garramone), Vicari (Scalzo), Cardone. All: Giordanengo.
VALVERMENAGNA: Knazovicky, Sordello, Lisa, Giordana, Vallauri, Castellino, Lucchese, Carletto,
Occelli, Brao, Farchetti. All: Colombo.
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GIULIO CAVALLO SHOW
18-10-2014 19:56 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Signore e signori, questo è il Giulio Cavallo show.
L'attaccante dei Giovanissimi '2000 del Boves MdG (con in panchina Angelo Quagliata al posto
dell'indisponibile Claudio Bertaina) spazza via l'Azzurra segnando tutte e cinque le reti nel caldo
sabato pomeriggio del "Boggione".

Dopo 5' si alza il sipario: rigore procurato e trasformato da Cavallo.
L'Azzurra alza la testa e perviene al pari con Brignone, anche lui su rigore, al 20'. 
La giornata di grazia di Cavallo prosegue con la doppietta calata tra il 30' ed il 34': prima con un tiro
a girare sul secondo palo, poi risolvendo una mischia nata da palla inattiva

Nella ripresa il Boves MdG rimane in totale gestione del risultato. Cavallo, assolutamente
immarcabile, trova il modo di segnare quarta e quinta rete, con un colpo di testa su azione d'angolo
e con uno spunto per vie centrali su lancio delle retrovie. Più di così...

BOVES MDG-AZZURRA 5-1 (p.t. 3-1)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Marenchino, Giordano, Bruno, Rossi, Cavallo,
Pellegrino, Bollati. All: Quagliata.
AZZURRA: distinta non consegnata.
MARCATORI: Cavallo rig. 5', 30' e 34', Brignone rig. (A) 21' p.t., Cavallo 5' e 32' s.t.
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ANDREA BOSIO, PERLA DA TRE PUNTI
18-10-2014 19:33 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Una straordinaria rete di Andrea Bosio regala al Madonna delle
Grazie la prima vittoria casalinga stagionale.
Contro il Madonna Bruna sono i padroni di casa a dominare la partita per quasi tutti i 90': tanto
possesso palla, belle trame di gioco ma tanti errori al momento di concludere.

Nel primo tempo sono almeno tre le occasioni da rete sciupate dal Madonna delle Grazie: ci prova
Cristian Pavan su punizione ma Castiglia salva, stesso esito per un bel tiro di Martini.

Secondo tempo non troppo emozionante fino al 20' quando Andrea Bosio si inventa la giocata della
settimana. Ricevendo palla ai venti metri, il difensore classe '91 ottiene il dai-e-vai da Hafiane, si
libera di due difensori e spara una sassata sotto la traversa.
Finale agitato. Madonna Bruna in avanti, si aprono spazi per il contropiede ma Armando centra il
palo a Castiglia battuto. Ospiti in dieci negli ultimi istanti per il rosso al nervoso Massaro.

Il Madonna delle Grazie osserverà un turno di riposo: prossimo impegno di campionato il 2 novembre
in casa della Margaritese.

MADONNA DELLE GRAZIE-MADONNA BRUNA 1-0 (p.t. 0-0)
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto, Oggero, Bosio A., Indaco, Pavan A., Bernardi, Hafiane, Reineri,
Martini, Pavan C., Sironi. All: Bosio C.
MADONNA BRUNA: Castiglia, Argirò, Giraudo, Carletto, Giordano, Massaro, Bora, Contarino,
Siccardi, Vargiu, Sikka. All: Filipputi.
MARCATORE: Bosio Andrea 65' 
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DI BUONO SOLO IL RISULTATO
18-10-2014 19:03 - ALLIEVI 1998

CEVA (CN) - Vittoria si, seconda consecutiva, ma per il gioco si prega di ripassare: sul neutro di
Ceva gli Allievi '98 sudano le proverbiali sette camicie per piegare la Niellese.

La terza vittoria stagionale è caratterizzata da una brutta prestazione dei ragazzi di mister Martini,
che subiscono lo 0-1 da Rossi dopo 8' su banale errore in fase di possesso palla difensivo.

Boves MdG non pervenuto nel primo tempo; cambia la musica dopo l'intervallo. Si procura un rigore
Benrhalem che dal dischetto firma il pari. Palla al centro e Stefano Giraudo, con un diagonale
precisissimo, firma il sorpasso dalla distanza.
Belmondo, entrato in campo da pochi istanti, si inventa l'1 a 3 convergendo dalla sinistra e
superando Merlo in uscita. Sembra fatta ma al 41' arriva la rete della Niellese: mischia, nessuno
libera l'area e Curti insacca di rapina.
Nel recupero le difese non ci sono più: Giordano incorna un preciso assist di Giraudo. All'ultima
azione tutti guardano Cappellino libero di segnare il definitivo 3-4.

Domenica 26 penultimo atto della prima fase provinciale con la trasferta in casa della Pedona.

BOVES MDG-NIELLESE 4-3 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo P., Marenchino, Cavallo A., Giraudo, Basso (Belmondo),
Giordano, Godano (Gallo), Benrhalem, Sertolli (Giraudo). All: Martini.
NIELLESE: Merlo, Cappellino, Rossi, Franchino, Curti, Porta S., Preci, Rossi, Moi, Mazouf, Porta L.
MARCATORI: Rossi (N) 8', Benrhalem (B) rig. 9', Giraudo S. (B) 12', Belmondo (B) 25', Curti (N)
41', Giordano (B) 44', Cappellino (N) 46' s.t.
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IN AGENDA 17, 18, 19 OTTOBRE
16-10-2014 19:11 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE C, GIORNATA 7
Busca-Boves MdG (19/10, ore 14.30, a Busca via Monte Ollero)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 4
Boves MdG-F.C. Savigliano (18/10, ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 5
Madonna delle Grazie-Madonna Bruna (17/10, ore 21.00, a Madonna delle Grazie Via Cherasco)

ALLIEVI '98, GIORNATA 7
Boves MdG-Niellese (17/10, ore 20.00, campo neutro di Ceva via campo sportivo)

ALLIEVI '99, GIORNATA 7
Boves MdG-Cuneo (19/10, ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, GIORNATA 7
Boves MdG-Azzurra (18/10, ore 15.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '2000 MADONNA DELLE GRAZIE, GIORNATA 7
MdG-Valvermenagna (18/10, ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 7
Virtus Mondovì-Boves MdG (19/10, ore 10.30, a Mondovì Corso Francia)

ESORDIENTI '2002
Olmo-Boves MdG (18/10, ore 15.00, a Passatore via della Battaglia)

ESORDIENTI '2003
Auxilium Cuneo-Boves MdG (18/10, ore 16.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

PULCINI '2004
Boves MdG-Vicese (18/10, ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '2005
Boves MdG-Garessio (18/10, ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '2005 squadra B
Boves MdG-Olimpic Cuneo (18/10, ore 17.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '2006
Boves MdG-Valvermenagna (18/10, ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 7
15-10-2014 19:12 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono tre i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 7 del
campionato di Promozione girone C.

2 TURNI
Mondino (Saviglianese)

1 TURNO
Forgia (Castagnole Pancalieri)
Lupinacci (Saviglianese)

Ammenda di € 150 al Moretta "per comportamento offensivo,durante tutto il secondo tempo, da parte
di alcuni sostenitori nei confronti di un'assistente arbitrale con frasi estremamente volgari e lesive
della sua dignità di donna"
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA CALVO
14-10-2014 16:47 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Tutta la dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo porge le sue sentite condoglianze alla
famiglia Calvo ed in particolare a Pier Marco, tesoriere della società, ed Andrea, portiere della
Juniores regionale, per la prematura scomparsa della Signora Maria Teresa (di anni 81), le cui
esequie si terranno mercoledì 15, ore 14.30, presso la Chiesa di San Rocco Castagnaretta.
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PERCHE&#39; LA VITA L&#39;E&#39; BELA
12-10-2014 19:13 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Una prestazione convincente per una vittoria meritata.
Il Boves MdG espugna il "Renato Boggione" (dove non vinceva sul campo da 7 mesi esatti!) con un
divertente 4 a 2 ai danni del Castagnole Pancalieri; mattatore della sfida Pepino, autore di una
doppietta condita da un sontuoso assist di tacco per la rete di Belmondo.

Macagno non recupera Vercellone e conferma in blocco l'11 che bene aveva fatto a Carmagnola.
La super giornata del numero 9 di casa si apre all'identico minuto: Odier pasticcia in fase di rinvio,
Pepino si avventa sulla sfera ed insacca con un perentorio colpo di testa.
I ritmi non si alzano complice un gioco iper spezzettato dal direttore di gara. Al 17' Saponaro viene
lasciato per un attimo solo ai 25 metri, bordata mancina ed è pareggio a sorpresa.
La voglia di vincere per i bovesani è tanta, Ballario impegna Odier con un bolide da fuori area, poi
arriva il 2 a 1. Tiro di Raimondi dai 20 metri, Ghione è sulla traiettoria e devia quel tanto che basta
per spiazzare Odier. Proteste feroci dei torinesi ma Forgia, salito con un attimo di ritardo rispetto ai
compagni, teneva in gioco il 2 biancorossoblu. Nel recupero del primo tempo lo stesso Forgia
scheggia il palo di testa su azione d'angolo.

La ripresa si apre con la doccia anticipata per Forgia, reo di un'entrata scomposta e da tergo su
Tomatis a metà campo.
Il Boves MdG, ravvivato dalle corse di Giorsetti subentrato, affonda il colpo da tre punti. 
Atuahene intercetta di mano un cross di Tomatis in area, è rigore che Pepino trasforma (vedi foto).
Al 30' il 4-1 è una vera e propria perla: Matteo Ghisolfi attiva Belmondo che salta due avversari,
ottiene il dai-e-vai di tacco da Pepino ed in corsa spara un mancino ad incrociare imparabile.
Applausi a scena aperta del pubblico del "Boggione" meritatissimi.
Minuti finali arricchiti dalla sventola di Saponaro (ancora dalla distanza) che firma la doppietta e
dall'occasione della quinta rete non concretizzata da Cavallo e Raimondi. 

BOVES MDG-CASTAGNOLE PANCALIERI 4-2 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Oggero, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Cavallo, Raimondi, Ballario (21' s.t.
Ghisolfi Matteo), Tomatis, Pepino (37' Daniele), Sidoli (12' s.t. Giorsetti), Belmondo. (De Santis,
Quaranta, Ansaldi, Oberti). All: Macagno.
CASTAGNOLE PANCALIERI: Odier, Forgia, Pambianco (18' s.t. Oberto), Atzeni, Atuahene,
Cambareri (18' s.t. Brescia), Ferrero, Melchionda, Saponaro, Errico, Carroni (33' s.t. Rosiello).
(Becchero, Sollazzo, Finotto, Sema). All: Viale.
ARBITRO: Cucchi di Pinerolo.
ASSISTENTI: Alibrio e Serra di Torino.
MARCATORI: Pepino (B) 9', Saponaro (C) 17', Ghione (B) 40' p.t., Pepino (B) rig. 17', Belmondo
(B) 30', Saponaro (P) 41' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Espulso Forgia (C) al 7' s.t. per gioco violento, ammoniti Ghione, Pepino
e Belmondo (B), Forgia, Cambareri, Saponaro e Rosiello (C). Angoli: 3-4. Recupero: 3' p.t., 5' s.t.
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DUTTO, DOUMBIA E GROSSO, TUTTO E SUBITO
12-10-2014 18:25 - ALLIEVI 1999

PEVERAGNO (CN) - Secondo successo consecutivo per gli Allievi '99, che raggiungono la doppia
cifra in classifica.
Orfani di mister Quagliata, assente per motivi di salute, i fascia B bovesani (oggi guidati da Bruno
Martini) archiviano la pratica Bisalta già nel primo tempo.
Dopo una manciata di secondi Giorgio Dutto infila Rezzaro con morbido pallonetto accompagnato in
rete, gli fa eco Doumbia al 7' direttamente su calcio piazzato con la complicità del portiere di casa.
Boves MdG padrone del campo e del gioco, per due volte viene sprecata la chanche di segnare la
terza rete ma al 38' il solito Grosso (rete numero 7 in campionato) cala il tris con un colpo di testa su
cross dalla sinistra di Giorgio Dutto.

Nella seconda parte di gara accade poco, da segnalare due pali schegiiati dalla Bisalta con
conclusioni dalla distanza di Pellegrino e Ghibaudo; dal canto suo la formazione bovesana continua
a premere ma non riesce ad allargare il punteggio.

Domenica prossima, a Madonna delle Grazie ore 10.30, proibitiva sfida casalinga contro il Cuneo. 

BISALTA-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-3)
BISALTA: Rezzaro, Cometto, Morchid, Ghibaudo, Laconi, Faccia, Cissè, Mantelli, Pellegrino, Diop,
Beccotto. All: Rinaldo.
BOVES MDG: Dutto J., Bernardi, Veglia, Vercellone, Zioui, Fanesi (Baudino), Dutto G., Maina,
Grosso, Doumbia, Tonita (Oberti). All: Martini.
MARCATORI: Dutto G. 1', Doumbia 7', Grosso 38' p.t.
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CLAMOROSA IMBARCATA
12-10-2014 18:14 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

SAN MICHELE MONDOVI' (CN) - Ancora una clamorosa imbarcata per i Giovanissimi '2000 del
Madonna delle Grazie.
Dopo la durissima lezione subita contro la Pedona, ne arriva un'altra. Già nel riscaldamento si
capisce che non sarà una bella giornata: si fa male il portiere Bogetti, in porta va il difensore Scalzo.
Dopo qualche minuto di equilibrio, la Vicese apre il rubinetto e segna cinque volte tra il 12' ed 31'.
Madonna delle Grazie in dieci dal 23' per il rosso diretto a Ramero, reo di un fallo di mano sulla
linea di porta.

Nella ripresa i monregalesi non abbassano il tiro e segnano altre tre volte portando il punteggio
finale ad un'impietoso 8-0.

VICESE-MADONNA DELLE GRAZIE 8-0 (p.t. 5-0)
VICESE: Rosso, Ruso, Kiia, Aldrovandi, Pensa, Lagna, Akouissi, Bongiovanni, Piombo, Maia,
Griseri.
MADONNA DELLE GRAZIE: Scalzo, Corino, Ramero, Toselli, Bongioanni, Nerattini, Obino,
Baudena, Garramone, Pellegrino, Cardone. All: Giordanengo.
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CEVA ASSENTE E TRE PUNTI D'UFFICIO
12-10-2014 13:24 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CEVA (CN) - Cronaca di una partita che non si è mai disputata.
I Giovanissimi '2000 del Boves MdG ottengono tre punti d'ufficio vincendo a Ceva senza però
scendere in campo. 
Dopo il tempo regolamentare di attesa, direttore di gara e formazione bovesana hanno
abbandonato l'impianto cebano. Scontato lo 0-3 a tavolino in favore del Boves MdG, nonchè le
sanzioni a carico dell'Ama Brenta Ceva.
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VITTORIA DI GRINTA E CUORE
12-10-2014 11:07 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Perentorio successo dei Giovanissimi '2001, a digiuno di vittorie dalla prima giornata
di campionato.

Al "Boggione" contro l'Olmo partita intensa e ricca di reti. Le danze sono aperte dopo 10' dall'Olmo
con Inturri che, direttamente su punizione, sorprende Leonardo Mastropietro. La reazione bovesana
è veemente. Tra il 19' ed il '27 il risultato viene completamente rovesciato: Garelli pareggia con una
sassata dalla distanza, subito dopo Ouattara chiude con il goal un'azione personale per vie centrali.
Nei minuti finali del primo tempo l'Olmo riequilibra il conto, ancora con Inturri su calcio di punizione.

Ripresa giocata soprattutto a centrocampo, poi arriva il guizzo di Nicolin Kinaj che, con un destro
potente, infila Saba. Con l'Olmo sbilanciato alla ricerca del pari il Boves MdG chiude la pratica in
contropiede con il subentrato Siciliani.

Nel prossimo turno, domenica 19 ottobre, trasferta in casa della Virtus Mondovì

BOVES MDG-OLMO 4-2 (p.t. 2-2)
BOVES MDG: Mastropietro L., Barale, Ferrando, Macario Lorenzo, Garelli, Mastropietro R., Ponzo,
Ouattara, Kinaj N., Kinaj B., Biancotto. All: Fantini (Gubiani squalificato).
OLMO: Saba, Cerutti, Rosano, Candela, Giraudo, Dutto, Bertoglio, Nuzzo, Inturri, De Carlo, Prendi.
All: Polliotti.
MARCATORI: Inturri (O) 10', Garelli (B) 19', Ouattara (B) 27', Inturri (O) 34' p.t., Kinaj N. (B) 23',
Siciliani (B) 35' s.t.
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FALCO ARPIONA UN PUNTO NEL CAOS
11-10-2014 19:44 - JUNIORES REGIONALE

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Caotico e deludente pareggio per il Boves MdG nel derby valido
per la terza giornata del girone G.
Partita caotica e nervosa da subito. Al 5' viene espulso il portiere della Pedona Marino per un fallo
su Gazzera. Decisione contestatissima dai locali, il rigore viene calciato dopo 3' ma Ferrero non si
distrae e trasforma. Ci si aspetta una gara in discesa per la squadra bovesana, ma le idee sono
poche e confuse. La Pedona si riorganizza e segna incredibilmente due volte tra il 34' ed il 43' con
lo scatenato Andrea Pellegrino.

Secondo tempo ancor più farraginoso e spezzettato. Boves MdG con il pallino del gioco in mano.
Gazzera, Giraudo e Dutto si mangiano tre reti clamorose. La difesa latita e vengono di fatto offerte
più di un paio di ghiotte occasioni a Chiaramello, Pellegrino e Tallone che graziano De Santis a tu
per tu.
Tra un cartellino e giallo ed una sostituzione il subentrato Falco pesca il jolly al 39' con una bordata
da fuori all'angolino. Finisce così 2-2 ma i rimpianti sono tutti bovesani.

PEDONA-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-1)
PEDONA: Marino, Lala, Tallone, Armitano, Galliano, Dutto Fabio, Chiaramello, Sassone, Pellegrino
Andrea, Ismaili, Dutto A.
BOVES MDG: De Santis, Gangi, Cavallera, Ferrero, Dalmasso, Lombardo, Gazzera, Peano, Dutto
Paolo, Perano, Rizzo Nicola. All: Pinna.
MARCATORI: Ferrero (B) rig. 4', Pellegrino A. (P) 34', 43' p.t., Falco (B) 39' s.t.
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PRONOSTICO RISPETTATO
11-10-2014 17:00 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Prima vittoria casalinga per gli Allievi '98 che rispettano il pronostico e liquidano
l'Azzurra con un secco 3-0.
Le reti: al 27' del primo tempo Sertolli, smarcato da Giordano, non sbaglia a tu per tu con Bono. Al
quarto d'ora della ripresa Benrhalem insacca con un tap-in su tiro di Paolo Cavallo direttamente su
punizione. Terzo sigillo ad opera di Sarale (portiere per una sera attaccante) servito da un preciso
assist di Paolo Cavallo.

Venerdì prossimo, sul neutro di Ceva, sfida contro la Niellese.

BOVES MDG-AZZURRA 3-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Vallauri, Balestra, Cavallo P., Marenchino, Cavallo A.,Giraudo (Pellegrino), Basso,
Giordano, Godano, Benrhalem, Sertolli (Sarale). All: Martini.
AZZURRA: Bono, Nadi, Bravo, Dogliani, Di Mariano, Rossaro, Fantini, Petilli, Oreglia, Masera,
Comino. All: Vacchino.
MARCATORI: Sertolli 27' p.t., Benrhalem 14', Sarale 24' s.t.
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IL MADONNA AFFONDA TRA ERRORI E NERVOSISMO
11-10-2014 16:39 - MADONNA DELLE GRAZIE

BERNEZZO (CN) - Serata da dimenticare per il Madonna delle Grazie, che affonda a Bernezzo
sbagliando di tutto e rimediando due espulsioni.
Il 3-0 finale inizia a prendere forma al 20' con la difesa che lascia da solo in area Armando che sotto
porta non si fa pregare.
Risposta ospite affidata a capitan Reineri, bordata alta di un soffio.
Al 41' veniale contatto in area tra Andrea Bosio ed Incrisse: a sorpresa l'arbitro decreta il rigore che
lo stesso Incrisse trasforma.

Ripresa da incubo per il Madonna. Sironi e Cristian Pavan sciupano due colossali occasioni da rete,
poi il direttore di gara omaggia Castellino con un penalty assai generoso: dal dischetto Cristian
Pavan si fa parare il tiro da Arneodo.
Al 20' il degenero: Stefano Bosio, falciato al limite dell'area da Arneodo in uscita, non si vede
assegnare la punizione e protesta in maniera esagerata. Rosso diretto per lui e per Cesare
Castellino per i medesimi motivi.

Nel grottesco finale Oscar Dutto evita l'imbarcata ma non la terza rete di Delfino. Che strazio!

BERNEZZO-MADONNA DELLE GRAZIE 3-0 (p.t. 2-0)
BERNEZZO: Arneodo, Serra, Garino, Pessione, Viale, Cesano, Incrisse P., Chessa, Armando,
Incrisse J., Delfino.
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto, Isaia (55' Pavan A.), Baudino (55' Hafiane), Comba, Oggero,
Bosio A., Bosio S., Sironi (61' Martini), Castellino, Pavan C. (75' Bruggiadredo), Reineri. All: Bosio
Claudio.
MARCATORI: Armando 21, Incrisse J. 41', Delfino 84'. 
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IN AGENDA 10, 11, 12 OTTOBRE
09-10-2014 18:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 7
Boves MdG-Castagnole Pancalieri (12/10, ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 3
Pedona-Boves MdG (11/10, ore 17.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 4
Bernezzo-Madonna delle Grazie (10/10, ore 21.00, a Bernezzo via Aldo Bruno)

ALLIEVI '98, GIORNATA 6
Boves MdG-Azzurra (10/10, ore 20.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 6
Bisalta-Boves MdG (12/10, ore 10.00, a Peveragno regione Miclet)

GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG GIORNATA 6
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (12/10, ore 10.30, a Ceva via campo sportivo)

GIOVANISSIMI '2000 MADONNA DELLE GRAZIE
Vicese-MdG (12/10, ore 10.30, a San Michele Mondovì via Quarelli)

GIOVANISSIMI '2001
Boves MdG-Olmo (11/10, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI '2002
Boves MdG-Cuneo (11/10, ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '2003
Boves MdG-Cuneo C.F. (11/10, ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '2004
Tre Valli-Boves MdG (11/10, ore 15.30, a Villanova Mondovì frazione Branzola)

PULCINI '2005
Valvermenagna-Boves MdG (11/10, ore 15.00, a Robilante via dei ferrovieri)

PULCINI '2005 SQUADRA B
Bisalta-Boves MdG (11/10, ore 15.00, a Peveragno regione Miclet)

PULCINI '2006
Pedona squadra B-Boves MdG (11/10, ore 15.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)
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ALLIEVI, UN TURNO INTERO IN CAMPO NEUTRO
08-10-2014 20:48 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Il comitato provinciale Figc, attraverso il c.u. numero 16, ha reso noto che la 7.a
(nonchè terz'ultima) giornata del girone B del campionato Allievi '98 di disputerà interamente in
campo neutro nel fine settimana 17, 18, 19 ottobre.

Andando al link sottostante sarà possibile scorrere fino alla giornata indicata per leggere data e luogo
dello svolgimento delle partite.
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GIUDICE SPORTIVO, LE DECISIONI DOPO LA
GIORNATA 6
08-10-2014 19:41 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Questa la lista dei provvedimenti presi dal Giudice Sportivo dopo la giornata 6 di
Promozione girone C.

3 TURNI
Marchetti (Villafranca)

2 TURNI
Caricato (Castagnole Pancalieri)
Donatacci (Revello)

1 TURNO
Boggione (Sommariva Perno)
Cabiddu (Castagnole Pancalieri)
Citeroni (C.S.F. Carmagnola)
Ferrero (Castagnole Pancalieri)
Molinaro (F.C. Savigliano)
Ricca (Pedona)

Squalifica fino al 14/10/2014 per l'allenatore del Busca Claudio Giordano "allontanato dal campo per
proteste"
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ESORDIENTI, UNA GIOIA ED UNA DELUSIONE
06-10-2014 21:40 - ESORDIENTI

ESORDIENTI 2002
La prima gara stagione si conclude in goleada. A Ceva subito un pericolo sventato da Isoardi, poi
sale in cattedra Kone che apre le marcature pochi istanti dopo imitato da Bono.
Una volta acceso il motore i bovesani non si fermano più. Giacopinelli smarca Eterea per lo 0-3,
due giri di lancette e Kone fa poker. Nel terzo tempo arrivano in rapida sequenza le reti di Valle, la
doppietta di Kone e l'ottava ed ultima rete di Bono.

Ama Brenta Ceva-Boves MdG 0-8
Abbà, Novali, Viada, Comba, Isoardi, Giraudo, Filippi, Giubergia, Giacopinelli, Bono, Risso, Perrone,
Eterea, Gerbaldo, Valle, Kone. All: Scotto.

ESORDIENTI 2003
Un debutto da dimenticare. A Roccavione i '2003 pagano a caro prezzo diversi fattori e rimediano
una sconfitta che (si spera) servirà da lezione per il futuro. 

Valvermenagna-Boves MdG 7-0
Candela, Battiato, Shera, Cavallo Thomas, Frazzitta, Dzhogolya, Satta, Cavallo Simone, Jaouhar,
Dutto, Astesano. All: Milone.
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EPISODI SFORTUNATI IN CASA DELLA CAPOLISTA
05-10-2014 21:51 - ALLIEVI 1998

SAN SEBASTIANO (CN) - Gli Allievi '98 del Boves MdG vengono puniti da un Fossano spietato e
fortunato.
Bovesani colpevoli di un inizio di gara timoroso, con la rete di Faule al quarto d'ora favorita da una
gaffe difensiva. A cavallo della mezz'ora la partita svolta: rigore non concesso a Benrhalem lanciato
a rete, cambio di fronte e raddoppio di Bergese.
Nella ripresa i ritmi calano, Basso avrebbe al 27' l'occasione di ridurre il gap ma non tira da
posizione invidiabile. Alla mezz'ora Godano di destro manca di poco la porta, mentre poco dopo
Faule finalizza un contropiede che vale il risultato finale.

Venerdì prossimo al "Boggione" Boves MdG contro l'Azzurra.

FOSSANO-BOVES MDG 3-0 (p.t. 2-0)
FOSSANO: Costamagna, Guastoni, Longo, Colombano, Rascalla, Burdisso, Manniezzi, Mondino,
Lamnaouar, Bergese, Faule. All: Sasia.
BOVES MDG: Vallauri, Cavallo A., Cavallo P., Marenchino, Giraudo, Pellegrino, Basso, Giordano,
Gallo (Godano), Benrhalem, Sertolli (Giraudo J.). All: Martini.
MARCATORI: Faule 15', Bergese 31' p.t., Faule 34' s.t.
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GHIONE E CARATTERE PER UN PUNTO PREZIOSO
05-10-2014 21:39 - PROMOZIONE

CARMAGNOLA (TO) - Di primo acchito potrebbe sembrare un risultato modesto, di fatto non lo è. Il
Boves MdG impatta, rimontando, in casa del C.S.F. Carmagnola, chiudendo una prima fase di
campionato che lo ha visto affrontare quasi esclusivamente formazioni posizionate ai piani alti della
classifica.

Su un terreno di gioco in condizioni magnifiche, palla a terra e voglia di attaccare distinguono la
prima parte di gara bovesana. Pepino e Ballario si cercano, si trovano, ed in due occasioni
mancano di pochissimo la deviazione vincente a due passi da Soldano. 
Ci prova anche Belmondo su punizione, botta forte ma centrale. I torinesi si affidano, soprattutto, ai
tiri da fermo di Riccardi che al 17' fa la barba al palo dalla distanza.

Se la prima frazione è avara di ulteriori emozioni, la ripresa è vivacissima. Quasi a sorpresa
blucerchiati in vantaggio al 9'. Hysa concede un rigore per la trattenuta di Castellino su Camisassa,
dagli 11 metri Riccardi non fallisce.
Macagno non ha nessuna intenzione di vedersi rovinato il compleanno festeggiato sabato ed alza il
baricentro: Oberti per Cavallo, manovra più vivace e Ballario protagonista. 
L'esperta punta, dopo aver mancato di un nulla il pari in girata, ottiene e calcia sul palo una
punizione dal limite; sulla sfera si avventa Ghione per il tap-in risolutivo.
Finale di gara strano, con i torinesi in diesci (rosso a Citeroni per proteste) ma pericolosi con ben tre
corner calciati nel recupero ma senza esito. Un punto in casa della seconda in classifica non si
disprezza mai.

C.S.F. CARMAGNOLA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 0-0)
C.S.F. CARMAGNOLA: Soldano, La Rosa, Beordo, Benetollo, Camisassa, Pellegrino, Musto (39'
s.t. Aiello), Gaido Luca (1' s.t. Lisa), Collimato (42' s.t. Cavallo Claudio), Citeroni, Riccardi. (Bisio,
Scavetta, Paschetta, Gaido A.). All.: Boetti.
BOVES MDG: Oggero, Ghione, Ghisolfi Maurizio, Castellino, Cavallo Simone (18' s.t. Oberti),
Raimondi, Ballario (48' s.t. Quaranta), Tomatis (39' s.t. Ghisolfi Matteo), Pepino, Sidoli, Belmondo.
(De Santis, Ansaldi, Giorsetti, Daniele). All.: Macagno.
ARBITRO: Hysa di Asti.
ASSISTENTI: Signorile e Albanese di Chivasso.
MARCATORI: Riccardi (C) rig. 10', Ghione (B) 29' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Citeroni (C) al 34' s.t. per proteste. Ammoniti La Rosa,
Pellegrino, Gaido Luca, Collimato, Citeroni (C), Castellino, Cavallo Simone, Ballario, Pepino, Sidoli
(B). Angoli: 9-3. Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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TRIS FIRMATO DOUMBIA E GROSSO
05-10-2014 18:48 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Ritorno alla vittoria per gli Allievi '99: Valvermenagna schiantato
con un netto 3-0 che vale il secondo successo stagionale.
Sul perfetto campo di Madonna delle Grazie il risultato non appare mai in discussione. Boves MdG
padrone del campo ed in vantaggio al 20' con Doumbia il quale, smarcato da Grosso, non sbaglia
davanti al portiere. Al 28' è raddoppio: rigore guadagnato e trasformato da Doumbia.
Se il "valver" è non pervenuto, la squadra di casa cala il tris al 21' della ripresa con una staffilata di
Grosso (sesta rete in cinque partite) che si infila sotto la traversa.
Nel finale c'è ancora tempo per un colpo di testa di Giorgio Dutto che si stampa sulla traversa.

Domenica prossima Boves MdG impegnato in trasferta in casa della Bisalta.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 3-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Dematteis, Bernardi (Maina), Fanesi, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Oberti
(Pellegrino, Garelli), Dutto G. (Veglia), Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
VALVERMENAGNA: Lorusso, Giusta, Ferrero, Grigolon, Dalmasso, Garro, Giraudi, La Canna,
Dellacorte, Occelli, Agù. All: Tesio.
MARCATORI: Doumbia 20' e 28' p.t., Grosso 21' s.t.
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SCONFITTA...RIGOROSA
05-10-2014 18:18 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Prosegue senza soluzione di continuità il momento negativo dei
Giovanissimi '2000 del Boves MdG.
Come da (negativa) tradizione sono i calci piazzati a punire i ragazzi di mister Bertaina, peraltro
oggi in tribuna causa squalifica. La Virtus Mondovì passa in vantaggio a metà primo tempo con un
penalty trasformato da Sciandra. I ritmi non decollano, il Boves MdG alza aumenta la pressione ed
arriva al pareggio sullo scadere della prima frazione: è vincente il tiro di Cavallo da distanza
ravvicinata.
Nella ripresa non accade nulla di particolare ad eccezione dell'episodio che decide il risultato. Al 21'
i monregalesi usufruiscono di un secondo rigore, dal dischetto va Pipi che non sbaglia.

Nel prossimo turno Boves MdG in casa dell'Ama Brenta Ceva che sabato pomeriggio non si è
presentato in casa dell'Azzurra.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 1-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Marenchino, Giordano, Bruno, Rossi, Cavallo, Pellegrino,
Bollati. All: Comba (Bertaina squalificato).
VIRTUS MONDOVI': Rasa, Barberis, Mellano, Deorsola, Gasco, Gallesio, Cola, Porcelli, Sciandra,
Pipi, Martinetti.
MARCATORI: Sciandra (V) rig. 20', Cavallo (B) 33' p.t., Pipi (V) rig. 21' s.t.
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DIETRO LA LAVAGNA
05-10-2014 11:54 - GIOVANISSIMI 2001

VILLANOVA MONDOVI' (CN) - Avrebbe dovuto essere la partita del riscatto, invece è stato un flop
totale.
I Giovanissimi '2001 rimediano un pesante 4-1 in casa del Tre Valli, al termine di una gara confusa,
mal gestita e mal giocata.
Tre Valli subito pericoloso con un calcio di rigore sciupato dopo 5', reazione bovesana affidata a
Ouattara ma la precisione delle sue conclusioni non c'è.
La partita si decide di fatto nel primo tempo, con la tripletta di Bongiovanni, che si dimostra
letteralmente immarcabile per la retroguardia rossoblu.
Con i giochi ormai fatti la ripresa diventa del tutto superflua, con le reti di Brigen Kinaj su rigore e la
quarta rete locale di Verzello.

Sabato prossimo Boves MdG in casa contro l'Olmo.

TRE VALLI-BOVES MDG 4-1 (p.t. 3-0)
TRE VALLI: Bruno, Badino, Nesi, Mozzillo, Ferrero, Bottoli, Verzello, Roberi, Dalmasso,
Bongiovanni, Muratore.
BOVES MDG: Curti, Biancotto, Marchisio Lorenzo, Macario, Marchisio Luca (Kinaj B.), Siciliani,
Gastinelli, Garelli (Musso), Kinaj Nicolin, Ponzo, Ouattara. All: Gubiani-Fantini.
MARCATORI: Bongiovanni (T) 8', 19' e 28' p.t., Kinaj B. (B) rigore 10', Verzello (T) 20' s.t.
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JUNIORES 10 E GODE
04-10-2014 20:24 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Grandissima prova di carattere per la Juniores regionale che, in inferiorità numerica
per 65', schianta la Cheraschese rimontando da 0-1 a 4-1.

Primo tempo caotico, con un botta e risposta in sette minuti. Apre le marcature Flammia
direttamente su punizione con la complicità di Calvo, risponde Ferrero con un rigore concesso per un
netto fallo su Dutto lanciato nell'area nerostellata.
Boves MdG in dieci uomini dal 24' per il rosso diretto ai danni di Porfido per un fallo a centrocampo
vigoroso ma non cattivo: decisione del tutto fuori luogo.

La ripresa si apre con la prodezza di Paolo Dutto che raccoglie una punizione smanacciata da
Cotza e lo infila dalla distanza con un pregevole tiro di destro. Sulle ali dell'entusiasmo arriva il terzo
sigillo rossoblu al 26', con l'imperiosa incornata di Cavallera che termina quasi all'incrocio.
Nervosismo alle stelle complice una direzione di gara infelice: viene allontanato dalla panchina
ospite Leno per proteste al 29'. 
La strepitosa serata bovesana è completata dall'acuto di Falco che, al 38', pesca il jolly da fuori
area al termine di un'azione manovrata.

BOVES MDG-CHERASCHESE 4-1 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Calvo, Gangi, Porfido, Ferrero, Dalmasso, Lombardo, Gazzera, Peano (18' s.t.
Falco), Dutto (40' s.t. Trocello), Perano (5' s.t. Cavallera), Pellegrino (12' s.t. Favole). All: Pinna.
CHERASCHESE: Cotza, Gatto, Parigi, Compaore, Alushi, Banzato, Tirari, Gaia, Canale, Sandron,
Flammia. All: Gattuso.
MARCATORI: Flammia (C) 9', Ferrero (B) rig. 16' p.t., Dutto (B) 12', Cavallera (B) 26', Falco (B) 38'
s.t.
ESPULSI: Porfido (B) 25' p.t. per gioco falloso, Lano (C) 22' s.t. dalla panchina per proteste.
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PAREGGIO CHE NON SODDISFA NESSUNO
04-10-2014 13:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Da una partita maschia e fin troppo spigolosa esce fuori un
pareggio che non accontenta nessuno.
Madonna delle Grazie e Santa Croce chiudono sull'1 a 1 un match caratterizzato da tantissimi falli
fin dalle prime battute. Primo tempo abbastanza vivace ma senza reti, con il Santa Croce più
pericoloso. Dutto si oppone ad un tiro dalla distanza di Elena e, poco dopo, ad una conclusione di
Giovanni Gallo; Madonna in avanti con Hafiane, tiro potente ma alto.

Ad inizio ripresa ospiti in vantaggio: minuto 8, punizione calciata con precisione da Giovanni Gallo
ed incursione vincente di Reale che devia sotto la traversa.
Nervi tesi, fioccano le ammonizioni, e Sironi al 13' sciupa incredibilmente una rete che sembrava già
fatta. Al 18' lungo abbraccio tra Basko ed Armando: l'arbitro decreta il penalty tra le vigorose
proteste ospiti, dal dischetto Cristian Pavan spiazza Ferri.
Incredibile l'errore di Armando tre minuti dopo, tiro a portiere battuto fuori per centimetri.
Nel finale si fa sentire la stanchezza. Il Santa Croce avrebbe la chanche per vincere ma Basko, da
distanza ravvicinata, manca la porta di un nulla.

Nel prossimo turno, venerdì 10 ottobre, Madonna delle Grazie in trasferta in casa del Bernezzo.

MADONNA DELLE GRAZIE-SANTA CROCE 1-1 (p.t. 0-0)
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto, Isaia, Baudino (48' Bosio A.), Comba, Pavan A., Bernardi,
Hafiane (77' Bosio S.), Sironi (72' Martini), Bruggiafredo (53' Gavuzzi), Pavan C., Armando (81'
Castellino). All: Bosio C.
SANTA CROCE: Ferri, Elena, Griseri, Guerrini, Reale, Parola, Gallo L., Ravera, Parizia, Gallo G.,
Borghetto.
MARCATORI: Reale (S) 53', Pavan C. (M) rig. 63'. 
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IN AGENDA 3, 4, 5 OTTOBRE
03-10-2014 10:15 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 6
C.S.F. Carmagnola-Boves MdG (5/10, ore 14.30, a Carmagnola via Roma)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 2
Boves MdG-Cheraschese (4/10, ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '98, GIORNATA 5
Fossano-Boves MdG (5/10, ore 10.30, a Fossano frazione San Sebastiano)

ALLIEVI '99, GIORNATA 5
Boves MdG-Valvermenagna (5/10, ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00 BOVES MDG, GIORNATA 5
Boves MdG-Virtus Mondovì (4/10, ore 17.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '00 MDG, GIORNATA 5
turno di riposo

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 5
Tre Valli-Boves MdG (4/10, ore 15.30, a Villanova Mondovì frazione Branzola)

ESORDIENTI '02, GIORNATA 1
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (4/10, ore 16.00, a Ceva frazione Riera)

ESORDIENTI '03, GIORNATA 1
Valvermenagna-Boves MdG (4/10, ore 15.00, a Robilante via dei Ferrovieri)

PULCINI '04
Boves MdG-Pedona squadra B (4/10, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '05
Boves MdG-Carrù Magliano Alpi (4/10, ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '05 squadra B
Boves MdG squadra B-Cuneo (4/10, ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Boves MdG-Olmo (4/10, ore 15.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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ARRIVANO LAST MINUTE I CALENDARI PULCINI ED
ESORDIENTI
02-10-2014 18:48 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Il comitato provinciale Figc ha pubblicato i calendari autunnali per l'attività di base
stagione sportiva 2014/2015, al via sabato 4 ottobre: a seguire i gironi in cui sono state collocate le
6 formazioni del settore giovanile scolastico del Boves MdG.

Pulcini 1° anno, girone A: Bisalta, Boves MdG, Caraglio, Gem Tarantasca, Giovanile Centallo,
Olmo, Pedona squadra B, Valvermenagna, Virtus Mondovì squadra B.
Prima partita: Boves MdG-Olmo sabato 4/10/2014 ore 15.30 a Madonna delle Grazie via Cherasco

Pulcini 2° anno, girone A: Ama Brenta Ceva, Azzurra, Boves MdG, Carrù Magliano Alpi, Garessio,
Pedona, Valvermenagna, Vicese, Virtus Mondovì squadra B.
Prima partita: Boves MdG-Carrù Magliano Alpi sabato 4/10/2014 ore 15.00 a Boves via Peveragno

Pulcini 2° anno squadra B, girone B: Bisalta, Boves MdG squadra B, Caraglio, Cuneo, Giovanile
Centallo, Olimpic Cuneo, Olmo, Pedona, Virtus Mondovì squadra B.
Prima partita: Boves MdG squadra B-Cuneo sabato 4/10/2014 ore 16.30 a Madonna delle Grazie
via Cherasco

Pulcini 3° anno, girone A: Ama Brenta Ceva, Bisalta, Boves MdG, Carrù Magliano Alpi, Garessio,
Pedona squadra B, Tre Valli, Vicese.
Prima partita: Boves MdG-Pedona squadra B sabato 4/10/2014 ore 15.00 a Boves via Peveragno

Esordienti 1° anno, girone A: Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Busca, Cuneo Calcio
Femminile, Olmo squadra B, Valvermenagna, Vicese.
Prima partita: Valvermenagna-Boves MdG sabato 4/10/2014 ore 15.00 a Robilante via dei Ferrovieri

Esordienti 2° anno, girone A: Ama Brenta Ceva, Bisalta, Boves MdG, Caraglio, Cuneo, Olmo,
Pedona squadra B, Valvermenagna.
Prima partita: Ama Brenta Ceva-Boves MdG sabato 04/10/2014 ore 16.00 a Ceva frazione Riera
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SERATA DA DIMENTICARE
02-10-2014 12:46 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Gli Allievi '98 non danno un minimo di continuità al risultato positivo di Ceva ed
incappano in una pesante sconfitta casalinga contro il Valvermenagna.
La pessima serata della squadra di mister Martini è vidimata al minuto 11, con i biancoverdi già
avanti di due reti ad opera di Pepino e Martinolli: in entrambi i casi difesa latitante.
Il doppio schiaffo sveglia capitan Giordano & co., con l'acuto di Pellegrino che al 25' accorcia le
distanze. Quello che sembra lo scossone necessario per la rimonta è in realtà un fuoco di paglia. Il
Valver, determinato e grintoso su ogni pallone, gestisce il risultato a cavallo dei due tempi per poi
dilagare nella ripresa. Tra il 15' ed il 30' vanno a segno ancora Pepino e poi Vallauri.

Boves MdG dietro la lavagna e domenica mattina in trasferta a San Sebastiano in casa di un
Fossano finora a punteggio pieno.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 1-4 (p.t. 1-2)
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo P., Marenchino, Giraudo S., Cavallo A., Giraudo J.,
Giordano, Godano, Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
VALVERMENAGNA: Giacopinelli, Bell Ramirez, Dalmasso, Chesta, Olivero, Vallauri, Vola D.,
Martinolli, Fontana, Hichri, Pepino. All: Vola Gian.
MARCATORI: Pepino (V) 8', Martinolli (V) 10', Pellegrino (B) 25' p.t., Pepino (V) 15', Vallauri (V) 30'
s.t. 
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GLI ERRORI SI PAGANO
01-10-2014 22:08 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Una più che evitabile rete su punizione di Armando decide la sfida
di Piccapietra in favore dell'Olmo; amaro in bocca per i '99 del Boves MdG.
Nonostante la rosa ridotta (come al solito) ai minimi termini Boves MdG propositivo; Olmo
aggressivo, ne esce un primo tempo a buon ritmo fin dai primi minuti.
Olmo pericoloso al 15' con un pallonetto alto di Xhani, subito dopo va al tiro Re che manca di poco
la porta ospite. Reazione bovesana con traversone di Bernardi che pesca Tonita il quale opta per
un difficile colpo di testa anzichè tirare.
Momento clou al 38' con la sassata di Armando dal limite, su punizione, che sorprende Dutto
comunque colpevole per aver piazzato una barriera di soli tre giocatori anzichè i quattro stabiliti.

La ripresa perde di intensità, con fasi a tratti blande. Dutto, con due tuffi plastici, dice di no ai tentativi
di Bertaina e Gastaldi; Xhani va per il 2-0 ma la sua incornata é fuori misura.
Boves MdG in avanti più disperato che convinto ma arriva solo una mezza occasione per Grosso.

Domenica mattina a Madonna delle Grazie i '99 sono chiamati al pronto riscatto contro il
Valvermenagna.

OLMO-BOVES MDG 1-0 (p.t. 1-0)
OLMO: Dutto Gabriele, Calandra, Giordanengo, Armando, Giraudo, Magnaldi, Gastaldi, Bertaina,
Re, Xhani, Gazzera. All: Rocca.
BOVES MDG: Dutto Jacopo, Bernardi, Veglia, Vercellone (Dutto Giorgio), Zioui, Fanesi, Oberti
(Cavallo), Maina, Grosso, Doumbia (Doumbia), Tonita. All: Quagliata.
MARCATORE: Armando 38' p.t.
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GIUDICE SPORTIVO, NESSUNA SANZIONE PER IL
BOVES MDG
01-10-2014 20:28 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 5 di Promozione C.

1 TURNO
Chiarle (Sommariva Perno)
Giordano (Chisola)
Rollè (Moretta)
Serino (F.C. Savigliano)

Squalifica fino al 7/10/2014 per l'allenatore del Revello Piergiorgio Giraudo "allontanato dal campo
per proteste"

Ammenda di € 150 all'F.C. Savigliano perchè "a fine partita i propri sostenitori offendevano
reiteratamente il direttore i gara"
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K.O.  OLTRE OGNI DEMERITO
01-10-2014 09:10 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Severissima sconfitta per i Giovanissimi '2000 del Madonna
delle Grazie, letteralmente spazzati via da una spietata Pedona per un risultato finale che si
commenta da solo.

Nel prossimo fine settimana turno di riposo per i ragazzi di mister Giordanengo che torneranno in
campo il 12 ottobre in casa della Vicese.

MADONNA DELLE GRAZIE-PEDONA 0-14 (p.t. 0-8)
MADONNA DELLE GRAZIE: Bogetti, Scalzo, Ramero, Sipione, Toselli, Nerattini, Obino, Baudena,
Garramone, Pellegrino, Cardone. All: Giordanengo.
PEDONA: Signori, Caffaro, Coraglia, Gitto, Ghibaudo, Brignone, Isoardo, Pramauro, Montanaro,
Cavallo. All: Dutto.
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SCONFITTI CON ONORE
01-10-2014 08:28 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Onorevole sconfitta dei Giovanissimi '2001 contro i pari età del Cuneo, dominatori
finora incontrastati del girone C.
Sotto la pioggia del "Renato Boggione" il Boves MdG sopperisce con grinta ed agonismo al gap
tecnico con i biancorossi, fino a quando, dopo un paio di occasioni sventate da Curti, il Cuneo
passa grazie al tiro potente e preciso di Bonaventura al minuto 22.
Nella ripresa il copione rimane pressochè identico, con il raddoppio ospite su calcio di rigore
trasformato da Raimondi; mister Gubiani eccede nelle proteste e viene nell'occasione espulso.
Dopo la solita girandola di cambi il Cuneo chiude i conti con Raimondi alla mezz'ora.

Sabato pomeriggio, quinta giornata, trasferta in casa del Tre Valli.

BOVES MDG-CUNEO 0-3 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lorenzo, Macario, Garelli, Siciliani, Kinaj B. (1' s.t.
Biancotto), Ceschina, Kinaj N., Ponzo, Musso (12' s.t. Gastineli). All: Gubiani-Fantini.
CUNEO: Alessandro, Musso, Giorgis, Delpiano, Rivero, Giuliano, Bonaventura, Magnabosco,
Peano, Raimondi, Angeli. All: Rosano.
MARCATORI: Bonaventura 22' p.t., Peano rig. 14', Raimondi 30' s.t.
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INDIGESTIONE DI PUNIZIONI IN 48 ORE
30-09-2014 09:28 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

ROBILANTE (CN) - Due pareggi dal sapore di beffa e ben tre reti subite su punizione.
Strano ed amaro il menù dei Giovanissimi '2000 del Boves MdG che, tra sabato 27 e lunedì 29,
hanno pareggiato 1-1 contro la Vicese e 2-2 in casa del Valvermenagna.

Nel match del "Boggione" di sabato 27, bovesani intraprendenti ed all'attacco. Al 26' del primo
tempo bella azione in velocità capitalizzata dal tiro vincente di Bruno.
Tra fine primo tempo e prima metà del secondo almeno tre, forse di più, le occasioni da rete mancate
dal Boves MdG, quasi sempre in controllo della gara.
Agli sgoccioli accade di tutto: una punizione dal limite della Vicese viene fatta battere con barriera
ben oltre i 9 metri, il tiro termina all'incrocio ed i monregalesi ottengono il pari.
Oltre il danno la beffa, con l'allenatore Bertaina ed il dirigente Veglia allontanati solo per aver
chiesto spiegazioni.

Gara dai due volti a Robilante lunedì 29. Primo tempo perfetto per i bovesani, che in appena 10'
vanno in rete prima con Bruno, poi con Scotto: in entrambe le occasioni decisive due prolungate
azioni palla a terra. Nella ripresa il Valver alza i giri del motore e dell'aggressività, costringendo i
rossoblu sulle difensive. Due calci di punizione a metà e fine tempo permettono ai "verdi" di
completare la rimonta.

Sabato 4 ottobre, ore 16.00 al "Boggione", sfida casalinga contro la Virtus Mondovì.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 2-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Marenchino, Giordano, Bruno, Scotto, Cavallo,
Pellegrino, Bollati. All: Comba (Bertaina squalificato).
MARCATORI B: Bruno 11', Scotto 26' p.t.
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IN AGENDA 29, 30 SETTEMBRE ED 1 OTTOBRE
29-09-2014 11:00 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI 1998, GIORNATA 4
Boves MdG-Valvermenagna (01/10, ore 18.00, via Peveragno, Boves)

ALLIEVI 1999, GIORNATA 4
Olmo-Boves MdG (01/10, ore 18.00, via della Battaglia, Madonna dell'Olmo)

GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG, GIORNATA 4
Valvermenagna-Boves MdG (29/09, ore 17.30, via dei Ferrovieri, Robilante)

GIOVANISSIMI 2000 MdG, GIORNATA 4
Madonna delle Grazie-Pedona (30/09, ore 18.00, via Cherasco, Madonna delle Grazie)

GIOVANISSIMI 2001, GIORNATA 4
Boves MdG-Cuneo (30/09, ore 18.00, via Peveragno, Boves)
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NON C'E' TRIPPA PER GATTI
28-09-2014 18:55 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Tanto di buono era stato fatto nell'infrasettimanale di Piscina viene cancellato da un
inizio di partita disastroso: vita facile per il Villafranca al "Boggione", con gara archiviata a metà primo
tempo.

Riccardo Macagno conferma l'11 iniziale che aveva fatto bene a casa della Piscineseriva ma, nella
sostanza, il risultato è deleterio.
Tra il 7' e l'11' Bazzoni (con una rovesciata da manuale) e Gili (tocco in scivolata sottoporta)
vengono lasciati liberi di colpire, indirizzando il risultato e soprattutto il morale delle due formazioni.
Il Villafranca, come è ovvio, non alza i ritmi di gioco, limitandosi a bloccare la mediana bovesana
che non riesce a rifornire nè Pepino nè Ballario. Ci vuole un grande Vercellone per evitare una rete
di Monetti, liberato da un disimpegno errato della linea arretrata.
Al 25', come se non bastasse, Monetti pennella una punizione di pregevole fattura fissando quello
che sarà il risultato finale.

Per vedere il Boves MdG reattivo bisogna attendere la ripresa dove, in pochi minuti, Tomatis e
Pepino scaldano i guanti di Basano con due bordate dalla distanza. La ripresa offre ben pochi
spunti di cronaca, con un Villafranca in modalità gestione risultato, i portieri inoperosi e nulla più.

Il vero Boves MdG è quello spigliato ed intraprendente di Piscina o quello rinunciatario e distratto di
oggi?

BOVES MDG-VILLAFRANCA 0-3 (p.t. 0-3)
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi (18' s.t. Oberti), Cavallo, Castellino, Quaranta (8' s.t. Ghione),
Raimondi, Ballario, Tomatis (40' s.t. Ghisolfi Matteo), Pepino, Sidoli, Belmondo. (Oggero, Peano,
Ghisolfi Maurizio, Daniele). All: Macagno.
VILLAFRANCA: Basano, Visconti, Marchetti, Fraccon, Righero, Curcio, Folco, Cenghialta, Bazzoni
(22' s.t. Mollica), Monetti (27' s.t. Duvina), Gili (42' s.t. Rolfo Lorenzo). (Caglieri, Rolfo Marco, Dotti,
Corsaro). All: Gambino.
MARCATORI: Bazzoni 7', Gili 11', Monetti 25' p.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Castellino, Quaranta e Sidoli (B), Visconti e Folco (V). Angoli:
5-3. Recupero: 2' p.t., 3' s.t.
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PARTITA COMPROMESSA NEL PRIMO TEMPO
28-09-2014 18:06 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) -  Gli Allievi '99 pagano a caro prezzo un primo tempo ricco di
errori difensivi.
Contro la Virtus Mondovì finisce 2-4 con tutte le reti monregalesi nel primo tempo. Dopo appena 3'
vantaggio ospite con Bonelli, segue al 17' il raddoppio di Manassero.
La formazione di mister Quagliata non esce dal torpore ed incassa altre due reti tra il 21' ed il 32'
con Tocci (colpo di testa su azione da corner) e Di Salvatore (tiro da fuori area).

Nella ripresa, a giochi purtroppo compromessi, arriva la reazione d'orgoglio bovesana con le reti di
Fanesi al 10' e Grosso al 18'. Parte finale di partita senza più emozioni caratterizzata dalla solita
girandola di cambi, con gli ingressi nelle fila bovesane dei '2000 Garelli e Menardi.

Mercoledì 1 ottobre, ore 18.00, delicata trasferta in casa dell'Olmo.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 2-4 (p.t. 0-4)
BOVES MDG: Dematteis, Baudino (Garelli), Bernardi, Zioui, Veglia, Fanesi, Oberti (Menardi),
Maina, Grosso, Doumbia, Guglielmino. All: Quagliata.
VIRTUS MONDOVI': Veglia, Formento, Demagistris, Rizzi, Tocci, Manassero, Di Salvatore, Bonelli,
Akhenouch, Porrata. All: Tocci. 
MARCATORI: Bonelli 3', Manassero 17', Tocci 21', Di Salvatore 32', Grosso (B) 10', Fanesi (B) 17'
s.t.  
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INUTILE DOPPIETTA DI GAZZERA
28-09-2014 17:06 - JUNIORES REGIONALE

BUSCA (CN) - Sconfitta più che evitabile per la Juniores del Boves MdG in casa del Busca.
L'esordio ufficiale stagionale della squadra di mister Pinna coincide con una partita da bim-bum-
bam, con azioni da rete e goal veri e propri a raffica.
Alla prima vera azione è Gazzera ad aprire le danze, il suo destro da buona posizione è letale. La
reazione buschese c'è, i ritmi sono a tratti alti ed al 37' la pennellata su punizione di Franco vale il
pari a fine primo tempo, con lo stesso Gazzera che manca di un nulla il raddoppio un attimo prima
dell'intervallo.

Ripresa ancor più agitata. Gaggioli dice di no ad una sassata di Ferrero, Gazzera manca di poco il
tap-in; lo stesso Gazzera, a tratti immarcabile, firma la doppietta all'8' con un tap-in su tiro di Dutto
respinto. Subito dopo ancora Gazzera pericoloso ma il suo tiro viene stoppato all'ultimo istante.
Capovolgimento di fronte e Calvo, in uscita, si oppone ad un'incursione di ?.
Nel finale il Boves MdG finisce la benzina e subisce due reti in pochi minuti. Al 35' il tocco sottoporta
di Beka che vale il pari, mentre a 2' dalla fine ingenuità di Dalmasso che vale il rigore del definitivo 3-
2 trasformato da Pasero.

Sabato prossimo debutto casalingo al "Boggione", ore 18.00, contro la Cheraschese.

BUSCA-BOVES MDG 3-2 (p.t. 1-1)
BUSCA: Gaggioli, Fino, Giordano, Franco, Monge, Farina, Delpiano, Arese, Di Biase, Pasero,
Obertino. All: Forte.
BOVES MDG: Calvo, Favole (7' s.t. Cavallera), Porfido (6' s.t. Lombardo), Ferrero (29' s.t. Cavallo
P.), Gangi, Dalmasso, Gazzera, Rizzo (10' s.t. Falco), Dutto, Perano, Pellegrino. All: Pinna.
MARCATORI: Gazzera (Bov) 17', B 37' Franco (Bus), Gazzera (Bov) 8', Beka (Bus) 35', Pasero rig.
43' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		





SOLO RIMPIANTI A CARAGLIO
28-09-2014 13:40 - GIOVANISSIMI 2001

CARAGLIO (CN) - Partita da gaviscon per i Giovanissimi '2001, sconfitti di misura a Caraglio. 
La lunga serie di mea culpa da recitare inizia al minuto 5, con la rete di Dalmasso che, in mezzo ad
una difesa distratta, infila da due passi Curti.
Da qui in poi inizia una lunga (a tratti infinita) sequela di azioni d'attacco per la formazione allenata
dal duo Gubiani-Fantini ma, vuoi per mancanza di freddezza, vuoi per una serie di imprecisioni al
tiro, la porta caragliese rimane tabù.
Il canovaccio non varia nella ripresa, con Boves MdG padrone del campo; al 10' traversa piena
centrata da Garelli a portiere battuto, buona solo per aumentare ancor di più i rimpianti.

Martedì, ore 18.00 al "Boggione" di Boves, proibitiva sfida casalinga contro il Cuneo.

CARAGLIO-BOVES MDG 1-0 (p.t. 1-0)
CARAGLIO: Mazzaner, Bellardo, De Vito, Ghibaudo, Migliore, Golè, Tardivo, Galfrè, Dalmasso,
Brero, Licata. All: Dutto.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio, Macario Lor., Garelli, Siciliani, Kinaj B., Ceschina, Kinaj N.,
Ponzo, Musso. All: Gubiani e Fantini.
MARCATORE: Dalmasso 5' p.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



BRUGGIAFREDO REGALA LA PRIMA VITTORIA
27-09-2014 14:12 - MADONNA DELLE GRAZIE

BUSCA (CN) - Colpo esterno del Madonna delle Grazie, che vince a Busca in casa della Virtus
grazie ad un goal di Bruggiafredo nel finale.
Nella serata buschese la squadra di mister Claudio Bosio propone un bel gioco, con tanto possesso
di palla ed una traversa colpita al 19' da Pavan direttamente su punizione. Ci starebbe anche il goal
ospite ma Vernetti si oppone alle conclusioni di Castellino e Hafiane.
Complice la stanchezza, il risultato pare destinato al pareggio ma al minuto 80 arriva il guizzo del
neo-entrato Bruggiafredo che riceve palla dalla destra, si libera di un paio di avversari e spara un
destro imparabile; nei minuti conclusivi Virtus Busca in avanti ma Occelli non occorre alcun rischio.

Nel prossimo turno Madonna delle Grazie in casa contro il Santa Croce, venerdì 3 ore 21.00

VIRTUS BUSCA-MADONNA DELLE GRAZIE 0-1 (p.t. 0-0)
VIRTUS BUSCA: Vernetti, Fenoglio, Bima, Gregorio, Molino, Strati, De Bernardi, Rosso,
Ambrosino, Isoardi, Sangare. All: Margaria.
MDG: Occelli, Oggero (63' Isaia), Baudino (85' Bosio A.), Comba, Pavan A., Bernardi, Hafiane,
Reineri, Castellino (76' Martini), Pavan C. (85' Indaco), Gavuzzi (52' Bruggiafredo). All: Bosio C.
MARCATORE: Bruggiafredo 80'.
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GIORDANO E BASSO INDICANO LA VIA
27-09-2014 13:17 - ALLIEVI 1998

CEVA (CN) - Primi goal e prima vittoria stagionale per gli Allievi '98.
La trasferta di Ceva sorride al Boves MdG, vittorioso per 2 a 1 ma che, con maggior lucidità
sottoporta, poteva andare di goleada.
I tre punti sono ipotecati dopo i primi 15'. Protagonista Giordano che in pochi istanti segna su azione
d'angolo e poi manda in rete Basso, abile nel saltare Canavese in uscita.
Boves MdG padrone del campo, aggressivo ma sciupone. Tra la fine del primo tempo e l'inizio della
ripresa sono almeno cinque le nitide occasioni da rete sprecate, con Pellegrino, Benrhalem e Gallo
che peccano di foga o di precisione.
Finale di gara agitato, con l'espulsione del cebano Scirelli ed il goal a 5' di Maataoui, valido però solo
per le statistiche.

Mercoledì la formazione allenata da Bruno Martini ospiterà al "Boggione" il Valvermenagna per la
quarta giornata di campionato.

AMA BRENTA CEVA-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-2)
AMA BRENTA CEVA: Canavese, Hafdi, Zoppi, Cagno, Scirelli, El Hadmaoui, Robaldo, Varino,
Condonese, Viglierchio. All: Ferrero.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo P., Marenchino, Giraudo, Cavallo A., Basso, Giordano,
Gallo, Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
MARCATORI: Giordano (B) 12', Basso (B) 17' p.t., Maataoui (A) 35' s.t.
ESPULSO: Scirelli (A) 35' s.t. 
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GIUDICE SPORTIVO, BOVES MDG OK
26-09-2014 20:07 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 4.a giornata del girone C di Promozione.

2 TURNI
Torres (Saviglianese)

1 TURNO
Berardi (Carignano)
Cerrato (Chisola)
Topazi (Busca)

Ammenda di € 150 al Chisola "per aver permesso l'accesso alla zona recintata di fronte agli
spogliatoi a persone non in distinta ma riconducibili alla società in quanto indossanti la tuta sociale,
che offendevano e minacciavano l'arbitro".
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AVANTI COSI'
26-09-2014 10:05 - PROMOZIONE

PISCINA (TO) - Nell'insolita sfida del giovedì sera il Boves MdG coglie un buon punto sul difficile
campo della Piscineseriva, per un 1-1 finale griffato dai numeri 9 Pepino e Barison.

La fresca serata del "Renato Aime" vede una formazione iniziale bovesana con variazioni operate
da Ricky Macagno, ancora alla ricerca dei meccanismi giusti in questo impegnativo scorcio di inizio
stagione. Debutta dal 1' in mediana il classe 1997 Cavallo, in difesa Quaranta affianca capitan
Castellino mentre Sidoli si colloca dietro le punte.
Fin da subito la partita viaggia su un binario di ritmo ed equilibrio. Il palleggio ed il pressing
bovesano, con Tomatis nella veste di incursore-suggeritore, mettono in difficoltà Muratori, cervello
della formazione pinerolese mentre il temibile Barison viene costretto a giocare spalle alla porta da
Castellino e Quaranta.
Sul taccuino tre occasioni bovesane nella prima frazione ma il colpo di testa di Pepino sfiora il palo
al 25', così come il mancino di Ballario al 40'; capitan Castellino, in mischia, viene stoppato all'ultimo
istante da ottima posizione.

La ripresa, a tratti vivacissima, viene stappata dallo 0-1 al minuto 9': palla filtrante di Tomatis per
Pepino che ci crede fino all'ultimo e, con un tocco morbido, coglie l'attimo su Guerrieri e Di Stefano,
segnando la sua prima rete in campionato.
La Piscineseriva alza il baricentro e pareggia al 26' al termine di un'azione palla a terra, con Del
Prete, defilato sulla sinistra, bravo nel cercare e trovare l'implacabile Barison che da due passi non
può proprio sbagliare. Dal 32' si avvia la girandola dei cambi e nel finale prima Del Prete non arriva
su un calibrato cross di Rizzolo, poi Ballario colpisce di poco alto di testa un corner di Raimondi.
In pieno recupero Vercellone strappa applausi per una parata di piede su un tiro scivolato di
Ladogana, deviazione che certifica il risultato finale.

Domenica di nuovo in campo contro il temibile Villafranca, al "Boggione" ore 14.30.

PISCINESERIVA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 0-0)
PISCINESERIVA: Di Stefano, Gambino, Novara (32' s.t. Di Blasi), Guerrieri, Alessandrin, Ramello,
Rizzolo D., Muratori, Barison, Nalin (32' s.t. Ladogana), Del Prete (44' s.t. Naturale). (Gilli, Caserta,
Previati, Sconosciuto). All.: Baron.
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi, Cavallo, Castellino, Quaranta, Raimondi, Ballario (47' s.t.
Ghisolfi Maurizio), Tomatis, Pepino (43' s.t. Ghione), Sidoli (35' s.t. Oberti), Belmondo. (Oggero,
Peano, Ghisolfi Matteo, Daniele). All.: Macagno.
ARBITRO: Pellegrino di Nichelino.
ASSISTENTI: Mainero e Maccarone di Pinerolo.
MARCATORI: Pepino (B) 9', Barison (P) 26' s.t.
NOTE: spettatori 70 circa. Ammoniti Novara, Rizzolo D., Muratori (P), Tomatis, Sidoli, Belmondo
(B). Angoli: 4-2. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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IN AGENDA 26, 27, 28 SETTEMBRE
25-09-2014 16:53 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 5
Boves MdG-Villafranca (domenica 28 settembre, ore 14.30, a Boves Via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 1
Busca-Boves MdG (sabato 27 settembre, ore 16.00, a Busca Via Monte Ollero)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 2
Virtus Busca-Madonna delle Grazie (venerdì 26 settembre, ore 21.00, a Busca Via Monte Ollero)

ALLIEVI '98, GIORNATA 3
Ama Brenta Ceva-Boves MdG (venerdì 26 settembre, ore 19.45, a Ceva Via campo sportivo)

ALLIEVI '99, GIORNATA 3
Boves MdG-Virtus Mondovì (domenica 28 settembre, ore 10.00, a Madonna delle Grazie Via
Cherasco)

GIOVANISSIMI '00 BOVES MDG
Boves MdG-Vicese (sabato 27 settembre, ore 17.30, a Boves Via Peveragno)

GIOVANISSIMI '00 MDG
Garessio-Madonna delle Grazie (domenica 28 settembre, ore 10.30, a Garessio via campo sportivo)

GIOVANISSIMI '01
Caraglio-Boves MdG (sabato 27 settembre, ore 16.15, a Caraglio via Bernezzo)
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JUNIORES REGIONALE, SABATO (FINALMENTE) SI
PARTE
24-09-2014 11:18 - JUNIORES REGIONALE

CUNEO (CN) - Sabato si mette in moto l'ultimo campionato giovanile ancora fermo ai box.
La stagione della Juniores regionale prende il via il 27 settembre, dopo il ritardo di una settimana
(deciso dalla LND a fine agosto) dovuto al doppio turno di qualificazione.
Come ampiamente previsto il girone G è rimasto, per tradizione, quello integralmente cuneese, con
12 squadre della Granda, dal Boves MdG alla Virtus Mondovì.

La giovanile allenata da Roberto Pinna debutterà sabato alle ore 16.00 a Busca, mentre l'esordio
casalingo è fissato per sabato 4 ottobre con la Cheraschese.
L'undicesima ed ultima gara del girone di andata si giocherà sabato 6 dicembre, poi un mese e
mezzo di pausa ed inizio girone di ritorno sabato 24 gennaio. Ventiduesima ed ultima di campionato
sabato 28 marzo 2015.

Confermato il classico orario del sabato alle ore 15.00 per tutte le formazioni, con qualche
eccezione: Busca e Cheraschese giocheranno le proprie gare casalinghe alle ore 16.00, la Pedona
alle ore 17.00, il Fossano alle ore 17.30 ed il Boves MdG alle ore 18.00.
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GIUDICE SPORTIVO, PISCINESERIVA SENZA DI MURO
23-09-2014 16:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 4 i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la 3.a giornata del campionato
di Promozione C, tra cui il giocatore della Piscineseriva Andrea Di Muro. Segue la lista dei
provvedimenti.

2 TURNI
Russano (Sommariva Perno)
Vasi (Moretta)

1 TURNO
Dalmasso Marco (Pedona)
Di Muro (Piscineseriva)

La quarta giornata di Promozione C si giocherà giovedì 25 settembre ore 20.30, con la sola eccezione
di Luserna-C.S.F. Carmagnola anticipata a mercoledì 24.
Per il Boves MdG trasferta in casa della Piscineseriva: arbitra il Sig. Pellegrino di Nichelino,
assistenti i Sigg.ri Mainero e Maccarone di Pinerolo.
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SENZA PARROCO NON SI FA MESSA
21-09-2014 20:43 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Colpo gobbo della neopromossa Carignano al "Renato Boggione" su un Boves MdG
volenteroso ma innocuo, soprattutto in fase offensiva.
Dopo aver mandato a segno il colpo di fioretto concretizzatosi nel ricorso vinto ai danni del Luserna
(da 1-1 a 3-0), la formazione rossoblu scivola in casa dopo essersi portata in vantaggio.

Gli oltre 25° del pomeriggio bovesano mandano subito in temperatura le due formazioni, con ritmi a
tratti alti fin dallo start. Il Carignano si nutre delle giocate della coppia Barbero-Ligregni, con l'ex
Villafranca che ci prova subito su punizione, sul fondo. Al 9' criminale retropassaggio di Vergnano
verso Guglielmo, anticipato in uscita disperata da Ballario che, a porta sguarnita, sfiora soltanto la
porta torinese.
Macagno non smette un attimo di incitare i suoi ed al minuto 26 è vantaggio: Tomatis finalizza da
fuori area un dai-e-vai con Ballario, palla all'angolino basso. La reazione del Carignano equivale al
pareggio, con l'indiavolato Barbero che sfrutta un errore di Giorsetti ed infila Vercellone con un
diagonale in corsa imparabile. 

L'innesto di Sidoli vivacizza la fase iniziale della ripresa ed un suo tiro al 10' termina alto di poco.
Ligregni prosegue la sua lotta con la difesa di casa costringendo al miracolo Vercellone: pallonetto
decisivo, anzi no, che il portiere di casa allunga con i polpastrelli sulla traversa quando la rete
sembrava fatta. Momento topico della gara al 35' con il contatto in area tra Maurizio Ghisolfi e
Ligregni: la punta ospite va per le terre, l'arbitro sancisce il rigore che Vandanesi trasforma. Dubbi
abbondanti sulla decisione.
Ci sarebbe anche lo spazio per il pareggio nel finale, con il Boves MdG tutto in avanti ma il tocco in
mischia di Pepino al 48' è spazzato via da Laudati...proprio un attimo prima del triplice fischio.

BOVES MDG-CARIGNANO 1-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi (38' s.t. Daniele), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Tomatis, Giorsetti
(2' s.t. Sidoli), Ballario, Raimondi, Pepino, Oberti (26' s.t. Cavallo), Belmondo. (Oggero, Ghisolfi
Matteo, Ghione, Quaranta). All.: Macagno.
CARIGNANO: Guglielmo, De Maistre, Moschini, Laudati, Vandanesi, Berardi, Barbero (43' s.t.
Destefanis), Baracco, Ligregni, Zacchino (26' s.t. Manescotto), Vergnano (41' s.t. Ruatta).
(Baravaglio, Magisteri, Tosco, La veneziana). All.: Cavaglià.
ARBITRO: Olivieri di Collegno.
ASSISTENTI: Di Leo ed Esposito di Pinerolo.
MARCATORI: Tomatis (B) 26', Barbero (C) 30' p.t., Vandanesi (C) rig. 36' s.t.
NOTE: spettatori 130 circa. Ammonito Ghisolfi Maurizio (B). Angoli: 4-3. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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DEBUTTO DA INCUBO
21-09-2014 20:11 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Debutto da incubo per capitan Reineri & co.
Il Madonna delle Grazie viene travolto 1-4 in casa dalla Castellettese ed inizia con un risultato
severissimo il campionato 2014/15.
Primo tempo frizzante sul perfetto terreno di gioco di via Cherasco. Subito Dutto dice di no a
Zimbardi, risponde Castellino ma senza fortuna.
Tra il 16' ed il 31' la Castellettese produce il doppio vantaggio. Zimbardi, dimenticato dalla difesa,
segna il più facile dei goal, mentre poco dopo Costantino pesca il jolly dalla distanza con un tiro
imparabile per Dutto. 
In mezzo alle due reti ospiti ci sarebbe la ghiotta occasione del pari per il MdG ma Stefano Bosio, a
La Spina superato, non trova lo specchio della porta sguarnita.

Ripresa senza scossoni fino al quarto d'ora finale. Al 31' Bellino incorna un angolo e fa 0-3, al 35'
Cristian Pavan accorcia le distanze direttamente su punizione. A tempo ampiamente scaduto
furbesco rigore procurato e trasformato da Sankara per il definitivo 1-4.

Nella seconda giornata di campionato Madonna delle Grazie di scena venerdì sera a Busca in casa
della Virtus.

MADONNA DELLE GRAZIE-CASTELLETTESE 0-2 (p.t. 1-4)
MADONNA DELLE GRAZIE: Dutto, Oggero (79' Indaco), Bosio A., Baudino (49' Hafiane), Pavan
A., Sironi (67' Martini), Bernardi, Reineri, Castellino (76' Gavuzzi), Pavan C., Bosio S. (57'
Armando). All: Bosio C.
CASTELLETTESE: La Spina, Falco, Panero, Bertolino, Bellino, Bertaina, Bernardis, Peano,
Zimbardi, Costantino, Merlo. All: Viale.
MARCATORI: Zimbardi (C) 16', Costantino (C) 31', Bellino (C) 76', Pavan C. (M) 80', Sankara (C)
rig. 93'
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AI SALESIANI ESCE LA CINQUINA
21-09-2014 17:41 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Netta affermazione degli Allievi '99 a domicilio dell'Auxilium Cuneo.
Lo 0-5 finale matura nel primo tempo e si intravede la goleada già al 3', con il diagonale in corsa di
Fanesi che vale il vantaggio.
Boves MdG a ritmi alti, con Guglielmino e Grosso mattatori. Il numero 7 è imprendibile sulla fascia e
sforna tre assist consecutivi, due capitalizzati da Grosso ed uno da Doumbia.
Al 36' risultato chiuso dalla tripletta di Grosso che, a tu per tu con il portiere, non spreca tanta grazia.

Ripresa accademica, con almeno tre ghiotte occasioni sciupate dalle punte bovesane. Spazio
anche per i '2000 Pellegrino, Garelli e Scotto. Oberti avrebbe la possibilità di ingrassare il tabellino
ma manca il bersaglio. A posto così per oggi.

Domenica 28 impegnativa sfida casalinga a Madonna delle Grazie contro la Virtus Mondovì.

AUXILIUM CUNEO-BOVES MDG 0-5 (p.t. 0-5)
AUXILIUM CUNEO: Coku, Marchisio, Pintilie, Ambrosino, Barufaldi, Mariani, Gallo, Manni, Menis,
Simon. All: Paschetta.
BOVES MDG: Dutto J. (Dematteis), Bernardi, Veglia (Oberti), Vercellone, Zioui, Fanesi, Guglielmino
(Scotto), Maina, Grosso (Garelli), Doumbia, Tonita (Pellegrino). All: Quagliata.
MARCATORI: Fanesi 3', Grosso 18', 24' e 36', Doumbia 28' p.t.
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DERBY A SENSO UNICO CON GOLEADA BOVESANA
21-09-2014 13:36 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - L'inedito derby Giovanissimi tra i '2000 del Madonna delle
Grazie (falcidiati da quattro assenze) e quelli del Boves MdG si chiude con una goleada ospite.
La formazione allenata da Claudio Bertaina ipoteca i tre punti nel primo tempo, con le doppiette di
Bruno e Giulio Cavallo a stretto giro di posta.
Secondo tempo con meno reti ma sulla stessa falsariga del primo, con il Boves MdG in gestione del
risultato; il punteggio è arrotondato da una doppietta del subentrato Scotto che decreta lo 0-6 finale.

Nella terza giornata il calendario vedrà il Boves MdG impegnato in casa contro la Vicese, mentre il
Madonna delle Grazie sarà di scena a Garessio.

MADONNA DELLE GRAZIE-BOVES MDG 0-6 (p.t. 0-4)
MADONNA DELLE GRAZIE: Bogetti, Obino, Corino, Sipione, Scalzo, Martinengo, Baudena,
Garramone, Bongioanni, Calcagno. All: Giordanengo.
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Rossi, Marenchino, Giraudo, Bollati, Giordano, Bruno,
Pellegrino, Cavallo. All: Bertaina.
MARCATORI: Bruno 3' e 17', Cavallo 6' e 35' p.t., Scotto 4' e 26' s.t.
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MONDINO MATTATORE AL "BOGGIONE"
20-09-2014 10:48 - ALLIEVI 1998

BOVES (CN) - Una doppietta di Mondino condanna gli Allievi '98 del Boves MdG ad una severa
sconfitta casalinga.
Nella fresca serata di venerdì, al "Boggione" i monregalesi si portano avanti dopo appena 3' con un
mancino dalla distanza del numero 10 che supera Sarale.
La partita, gioca a tratti a ritmi vertiginosi, vede tanto possesso palla bovesano cozzare contro una
difesa virtussina pressochè impeccabile. Alla mezz'ora doppia traversa in pochi istanti per gli ospiti,
con Mondino che centra il legno su punizione e, sul tap-in, viene imitatto da Deriu di testa. Sarale
strepitoso in uscita su Mondino a tu per tu poco prima dell'intervallo.

Ripresa sulla falsariga della prima frazione. I tentativi dalla distanza di Giordano e Benrhalem sono
infruttuosi; è necessario un altro grande intervento di Sarale per negare il raddoppio a Deriu.
Nel finale i ritmi calano e Mondino su punizione trova la deviazione fortunata della barriera, palla in
fondo al sacco e gara chiusa a 3' dalla fine.

Venerdì prossimo (ore 19.45) Boves MdG di scena in casa dell'Ama Brenta Ceva.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Sarale, Balestra (Godano), Cavallo P., Marenchino, Giraudo, Cavallo A., Sertolli
(Gallo G.), Giordano, Giraudo (Basso), Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
VIRTUS MONDOVI': Gallo A., Mamino, Petitti, Pepa, Staringi, Drago, Peirano, Gallizio, Deriu,
Mondino, Coulibaly. All. Mansuino.
MARCATORI: Mondino 3' p.t. e 37' s.t.
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IN AGENDA 19, 20, 21 SETTEMBRE
19-09-2014 12:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 3
Boves MdG-Carignano domenica 21 settembre, ore 15.00, via Peveragno a Boves 

ALLIEVI '98, GIORNATA 2
Boves MdG-Virtus Mondovì venerdì 19 settembre, ore 20.00, via Peveragno a Boves 

ALLIEVI '99, GIORNATA 2
Auxilium Cuneo-Boves Mdg domenica 21 settembre, ore 10.30, via San Giovanni Bosco a Cuneo

GIOVANISSIMI '2000, GIORNATA 2
Madonna delle Grazie-Boves MdG sabato 20 settembre, ore 17.00, a Madonna delle Grazie

GIOVANISSIMI '2001, GIORNATA 3
turno di riposo
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



DECISIVI IN NEGATIVO 5 MINUTI AD INIZIO RIPRESA
18-09-2014 21:35 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

BOVES (CN) - Subito una battuta d'arresto per i Giovanissimi '2000 del Boves MdG, sconfitti in
casa della Pedona nella prima gara del girone B provinciale.
La partita, disputata su un campo reso pesante da una pioggia a tratti fittissima, viaggia su un
binario di equilibrio per tutto il primo tempo. Tanto possesso palla bovesano ma nessun acuto, sono
ben tre i tentativi dalla distanza ma per Porqueddu non ci sono pericoli.
Lo stesso portiere ospite ci mette i pugni su un tiro potente di Giulio Cavallo ad inizio ripresa, poi la
Pedona cala un doppio gancio letale.
Tra il 10' ed il 15' Prandi, che risolve una mischia nata da palla inattiva, e l'ex Palladini, grazie ad un
perentorio spunto personale, risolvono la contesa portando il risultato sul segno 2. 

Sabato inedito derby contro il Madonna delle Grazie, campo di via Cherasco alle ore 17.00.

BOVES MDG-PEDONA 0-2 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino P. (Grosso), Rossi, Marenchino, Giraudo, Bollati (Curti),
Giordano, Bruno (Zanni), Pellegrino, Cavallo G. (Trapani). All: Bertaina. 
PEDONA: Porqueddu, Caffaro, Procello, Gitto, Viglietti, Pramauro, Prandi, Brignone, Palladini,
Cavallo A., Montanaro. All: Dutto.
MARCATORI: Prandi 10', Palladini 15' s.t.
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RICORSO VINTO E 2 PUNTI IN PIU' IN CLASSIFICA
18-09-2014 21:01 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Soddisfazione in casa Boves MdG per l'accoglimento del ricorso presentato in data
14/09/2014 riguardo una sanzione gravante su un giocatore del Luserna.
Il risultato finale di 1-1 sul campo è stato tramutato in 3-0 a favore della squadra allenata da
Riccardo Macagno, ora a quota 3 punti in classifica.

Il testo della decisione del Giudice Sportivo estratto dal c.u. LND n. 20:
La società BOVES ha proposto reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto postulando la
situazione irregolare del giocatore ODINO GABRIELE (nº8 della distinta) schierato in campo dalla
società Luserna pur in costanza di squalifica.
Il reclamo, corredato dalle motivazioni, risulta incoato nei termini di rito (anticipazione via fax il
14/09/2014 con motivazioni e trasmissione mediante raccomandata R.R. anche a controparte).

Nel merito risulta per tabulas come sopraindicato Odino Gabriele(05/11/1993) abbia partecipato alla
gara de quo (quale tesserato Luserna) benchè gravasse su di lui una squalifica per una gara per
recidiva in ammonizione II infrazione come evincibile dal comunicato nº73 del 16/05/2014 - stagione
sportiva 2013/14.
Tale squalifica, maturata nell'ultima gara precedente torneo, avrebbe dovuto essere scontata nel
primo incontro ufficiale della nuova stagione sportiva, quindi in occasione della partita Luserna-
Chisola del 07/09/2014 (prima giornata Campionato Promozione girone C stagione 2014/15); per
converso l'Odino risulta incluso in distinta e individuato al nº6, evento che acclara il mancato
assolvimento della sanzione.
Quanto esposto conferma la carenza di titolo del giocatore de quo a partecipare alla gara, con
conseguente applicazione dell'art.17 comma 5 lett.a) del C.G.S.

Per tali motivi SI DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto dalla ASD BOVES MDG CUNEO
come in atti rappresentata:
- di infliggere alla società USD LUSERNA CALCIO la perdita della gara con il seguente risultato:
BOVES - LUSERNA 3-0
- di infliggere alla società LUSERNA l'ammenda di euro 150,00
- di squalificare per UNA ULTERIORE gara il giocatore ODINO GABRIELE
- Nulla sul dirigente sottoscrittore della distinta in quanto in sua assenza la stessa è stata
sottoscritta dal capitano
- di nulla disporre relativamente alla tassa di reclamo non versata.

A margine si riporta l'unica sanzione derivante dalla seconda giornata del girone C di Promozione

2 TURNI
Martorana (Airaschese)
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SOLO UN PARI A MARENE
18-09-2014 14:23 - ALLIEVI 1998

MARENE (CN) - Tanto attacco ma nessun goal: lo 0-0 di Marene lascia abbastanza maro in bocca
agli Allievi '98 del Boves MdG.
Sul perfetto terreno di via Pascheretto primo tempo bovesano piratesco, con un'arrembaggio
offensivo che non trova la meritata soddisfazione. Due le chanche non concretizzate prima da
Belmondo, poi da Giordano il cui piazzato da oltre 20 metri trova lo straordinario riflesso di Gastaldi.
Nella seconda frazione di gioco subentra il fattore stanchezza; Benrhalem si rende pericoloso con
una conclusione ravvicinata ma la buona sorte é altrove.
Per assurdo serve un ripiego difensivo quasi miracoloso di Marenchino per negare ad Ardizzone un
goal che sarebbe stato una beffa indigeribile.

Venerdi sera al "Renato Boggione", ore 20.00, difficile sfida contro la Virtus Mondovì.

MARENE-BOVES MDG 0-0
MARENE: Gastaldi, Cilione, Olivero, Castelli Paolo, Carena, Murazzano, Brundu, Rinaldi,
Ardizzone, Tamagnone, Gallo. All: Castelli Massimo.
BOVES MDG: Sarale, Balestra, Cavallo, Marenchino, Giraudo, Gallo (Godano), Belmondo (Basso),
Giordano, Giraudo (Sertolli), Benrhalem, Pellegrino. All: Martini.
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DUE PUNTI PERSI NEL FINALE
17-09-2014 20:06 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Si conclude con un pareggio beffardo la prima uscita ufficiale
degli Allievi '99.
Primo tempo perfetto per capitan Vercellone e soci. Doumbia dalla mediana innesta Tonita al 12', il
suo diagonale non è irresistibile ma inganna Favole. Galvanizzato dal vantaggio il Boves MdG
raddoppia al 23' con una conclusione dalla distanza di Grosso che scavalca il portiere ospite.
Ci sarebbe anche la chanche per la terza rete ma Oberti, in ottima posizione, viene fermato al
momento del tiro da Comotti. 

La Pedona inizia a macinare a cavallo fra i due tempi. Giordana scheggia il palo su punizione, poi
Dutto si esalta due volte in pochi istanti su Bonelli strappando applausi.
Ultimo quarto di gara di marca borgarina sotto una pioggia battente: Viale al 37' risolve una mischia
nata da palla inattiva, poi in pieno recupero Goubial trova la deviazione di Maina che vale il
definitivo 2-2.

BOVES MDG-PEDONA 2-2 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Dutto, Bernardi, Fanesi, Vercellone, Zioui, Guglielmino, Oberti, Maina, Grosso,
Doumbia, Tonita. All: Quagliata.
PEDONA: Favole, Pellegrino, Tucci, Belfiore, Comotti, Maccario, Giachello, Giordana, Bonell,
Giubial, Gribaudo. All: Boscolo.
MARCATORI: Tonita (B) 12', Grosso (B) 23' p.t., Viale (P) 37', Goubial (P) 42' s.t.
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TRE SQUILLI AL DEBUTTO
17-09-2014 09:49 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Kinaj, Ouattara e Garelli certificano la prima vittoria stagionale dei Giovanissimi
'2001: il 3-1 finale all'Olimpic Saluzzo passa per un primo tempo pressochè perfetto e condito tre
reti ed una traversa.
Da subito Boves MdG all'attacco e vantaggio al 15' con Nicolin Kinaj smarcato da Siciliani.
La pressione continua ed al 20' Ouattara tramuta in rete un preciso assist di Brigen Kinaj; gara
chiusa  al 31' dalla bordata dalla distanza di Garelli, imparabile.

Nella ripresa gli ospiti cercano e trovano il goal della bandiera con una respinta sottoporta. Il Boves
MG, in cui trovano spazio tutti gli elementi della panchina, manca di poco la quarta rete in ben due
occasioni, di cui una clamorosa con Ceschina che centra la traversa a portiere battuto.

Domenica per i '2001 turno di riposo.

BOVES MDG-OLIMPIC SALUZZO 3-1 (p.t. 3-0)
BOVES MDG: Curti (Mastropietro L.), Barale (Marchisio Luca), Marchisio Lorenzo, Macario, Garelli,
Siciliani (Gastinelli), Kinaj B., Ouattara (Ceschina), Kinaj N. (Quaranta), Ponzo (Mastropietro R.),
Biancotto (Musso). All.: Gubiani-Fantini.
MARCATORI: Kinaj N. 12', Ouattara 20', Garelli 31' p.t., Barale (O) 18' s.t.
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GIOVANISSIMI '2000 MADONNA DELLE GRAZIE,
CALENDARIO COMPLETO PRIMA FASE
16-09-2014 11:54 - GIOVANISSIMI 2000 MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - La nuova formazione giovanile dei Giovanissimi '2000 del Madonna delle Grazie farà
il suo debutto ufficiale giovedì pomeriggio in casa dell'Azzurra.
La partita di Montanera (calcio d'inizio ore 18.00) sarà la prima in assoluto per la squadra allenata da
Erio Giordanengo, collocata nel girone B dove le prime 2 classificate accederanno alla fase
regionale.

Il Madonna delle Grazie giovanissimi '2000 disputeranno le proprie partite casalinghe sul campo
dell'omonima frazione di Cuneo in via Cherasco.

Clicca sulle scritte in rosso per tutti i dettagli.
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GIOVANISSIMI '2000 BOVES MDG, CALENDARIO
COMPLETO PRIMA FASE
16-09-2014 09:21 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CUNEO (CN) - Inizia con l'interessante sfida contro la Pedona la prima fase provinciale dei
Giovanissimi '2000 del Boves MdG.
La formazione allenata da Claudio Bertaina (in foto) è stata inserita nel girone B, reso dispari e con
un turno di riposo per i rossoblu fissato per la giornata numero 8, la penultima.

Si qualificano alla fase regionale le prime due classificate. I '2000 del Boves MdG disputano le
proprie partite casalinghe al "Renato Boggione" di Boves il sabato pomeriggio alle ore 16,00.

Clicca sulle scritte in rosso per tutti i dettagli.
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ALLIEVI '98, CALENDARIO COMPLETO PRIMA FASE
15-09-2014 21:44 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - E' stato pubblicato in data odierna dal comitato cuneese Figc il calendario completo
del girone B Allievi, valido per la prima fase.
La prima fase provinciale, che manderà alla seconda regionale le prime due classificate del
raggruppamento, inizierà mercoledì 17 settembre per concludersi domenica 2 novembre.
Sono previste in tutto 9 giornate, con due turni infrasettimanali.

Gli Allievi '98 del Boves MdG disputeranno le proprie partite casalinghe al "Renato Boggione" di
Boves, il venerdì sera alle ore 20,00.

Clicca sulle scritte in rosso per tutti i dettagli.
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PROGRESSI SI, VITTORIA NO
14-09-2014 22:17 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Una vittoria sfumata nel finale, amarezza. Numerosi progressi nel gioco e nella
condizione fisica, fiducia. Nel mezzo un punto che permette di muovere la classifica.
Il debutto casalingo del Boves MdG, reduce da una difficile settimana, termina con un 1-1 dai due
volti. Riccardo Macagno propone un nuovo assetto di gioco pensato per esaltare il gioco offensivo
dei fisicati Pepino e Ballario, con la punta classe '79 che al 36' incorna un perfetto cross di Tomatis
dalla trequarti; subito dopo sassata di Scanavino su punizione fuori di non molto.

Belmondo scuote l'inizio della ripresa offrendo, lanciato da un brillante Oberti, due affondi sulla
sinistra, con traversone, che valgono due colpi di testa di Pepino e Ballario che sibilano vicino alla
porta ospite.
Proteste legittime al 2' per un'entrata di Scanavino su Ballario appena dentro l'area: sembra rigore
ma l'arbitro lascia correre.
Ultimo quarto di gara targato Luserna, trascinato dall'infaticabile Amatulli. L'espertissimo mediano
classe '77 detta i tempi per un paio di infilate di Ciaburri e, se la prima viene salvata alla disperata
da capitan Castellino, la seconda vale il pari di Pacifico nonostante la mezza prodezza di Vercellone
al minuto 42.

Domenica prossima nuova gara al "Boggione" contro il neopromosso Carignano.

BOVES MDG-LUSERNA 1-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi (45' s.t. Sidoli), Castellino, Ghisolfi Maur., Tomatis, Giorsetti,
Ballario, Raimondi, Pepino, Oberti, Belmondo (31' s.t. Ghione). (Oggero, Peano L., Ghisolfi Mat.,
Carlin, Daniele). All.: Macagno.
LUSERNA: Cairus, Pradella (21' s.t. Carlucci), Pons (34' s.t. Besson), Scanavino, Pacifico,
Mastrogiovanni, Capitani, Odino G., Ciaburri, Amatulli, Verde (21' s.t. Gilli). (Albera, Solito, Issoglio,
Malan). All.: Biolattto.
ARBITRO: Giovando di Nichelino.
ASSISTENTI: Testa e Scandaglia di Cuneo.
MARCATORI: Ballario (B) 36' p.t., Pacifico (L) 41' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Belmondo (B), Pacifico (L). Angoli: 4-2. Recupero: 0' p.t., 3'
s.t.
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ALLIEVI '99, CALENDARIO COMPLETO PRIMA FASE
13-09-2014 18:59 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Mercoledì 17 settembre, alle ore 18.00, gli Allievi '99 ospitano a Madonna delle
Grazie la Pedona per la 1.a giornata del girone C prima fase provinciale.

La prima fase provinciale si concluderà domenica 2 novembre. Per la giovane truppa di mister
Angelo Quagliata le partite casalinghe sono previste per la domenica mattina alle ore 10.00 presso
il campo di Madonna delle Grazie.

Si qualificano alla fase regionale la prima e la seconda classificata del girone C.

Clicca sulle scritte in rosso per tutti i dettagli
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GIOVANISSIMI '01, CALENDARIO COMPLETO PRIMA
FASE
13-09-2014 18:38 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Inizia martedì contro l'Olimpic Saluzzo, società nata in estate dalla fusione di Auxilium
Saluzzo e Scuola calcio città di Saluzzo, la prima fase provinciale per i Giovanissimi '01 del Boves
MdG allenati dalla coppia Alex Gubiani (in foto) e Marco Fantini.

La prima fase provinciale terminerà sabato 1 novembre: si qualifica alla fase regionale la prime e la
seconda classificata del girone C.

I Giovanissimi 2001 del Boves MdG giocheranno le proprie gare casalinghe al "Renato Boggione" di
Boves il sabato pomeriggio alle ore 15,00.

Clicca sulle scritte in rosso per tutti i dettagli.
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI, ECCO I GIRONI PRIMA FASE
PROVINCIALE
12-09-2014 19:29 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Questi i gironi della prima fase provinciale giovanile al via mercoledì 17 p.v.
In tutte le categorie si qualificano alla fase regionale le prime 2 squadre classificate di ciascun
girone; imminente la pubblicazione dei calendari.

ALLIEVI 1998
Ama Brenta Ceva, Azzurra, Boves MdG, Fossano, Marene, Olmo, Pedona, U.P. Niellese,
Valvermenagna, Virtus Mondovì

ALLIEVI 1999
Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Caraglio, Cuneo, Olmo, Pedona, Valvermenagna, Virtus
Mondovì

GIOVANISSIMI 2000
Ama Brenta Ceva, Azzurra, Boves MdG, Garessio, Madonna delle Grazie, Pedona,
Valvermenagna, Vicese, Virtus Mondovì

GIOVANISSIMI 2001
Caraglio, Cuneo, Olimpic Saluzzo, Olmo, Pedona, Tre Valli, Vicese, Virtus Mondovì

ALLIEVI 1999
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LAVORI IN CORSO
11-09-2014 09:19 - PROMOZIONE

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Lavori in corso in casa Boves MdG.
Dopo la falsa partenza di domenica in campionato a Sommariva Perno, la formazione rossoblu
perde 3 a 0 in casa della Pedona e chiude il suo cammino in Coppa.
Il derby del "Comunale" ha messo in evidenza nuovi errori in fase difensiva, qualche sprazzo di
gioco palla a terra e, soprattutto, l'impressione di una squadra che sta cercando passo dopo passo
ritmi ed equilibri.
Il tempo di rileggere le formazioni e la Pedona è già avanti. Dopo una quarantina di secondi difesa
biancorossoblu ferma nel guardare Domestici tirare in modo sbilenco e segnare con la complicità di
Oggero. Al 6' Brino prova l'incornata, sul fondo, al pari di un diagonale al 14' di Ballario servito sulla
corsa da Tomatis; Marino, al 20', non trattiene un cross di Giorsetti con la sfera viscida che rimbalza
sulla traversa.
Protagonisti del raddoppio i due Quaranta in campo: il bovesano Matteo affonda Volcan al minuto
26, rigore palese che il borgarino Simone trasforma.
Ricca, leader della linea mediana di mister Cordero, prova la prodezza da 35 metri e per poco non
la trova, parabola alta di poco.
La ripresa si apre con il rosso diretto a Tomatis che rifila, involontariamente, una manata in volto a
Marco Dalmasso in contrasto sulla trequarti. 
L'ultimo sussulto coincide con la rete del definitivo tris, con Milano che incorna al volo un perfetto
corner di Ricca. 
Boves MdG due volte al tiro nel finale, in cui si registra il debutto dei classe 1997 Andrea Gazzera e
Luca Peano, però senza creare problemi a Marino.

Domenica Boves MdG impegnato al "Renato Boggione" contro il Luserna per il debutto casalingo in
campionato.

PEDONA-BOVES MDG 3-0 (p.t. 2-0)
PEDONA: Marino, Milano, Delfino, Ricca, Volcan, Musso, Dalmasso M. (8' s.t. Lorrai), Dalmasso S.,
Brino (27' s.t. Delpero), Domestici (21' s.t. Finocchiaro), Quaranta S. (Lucignani, Lala, Desmero,
Gastaldi). All: Cordero.
BOVES MDG: Oggero, Ansaldi, Carlin (11' s.t. Peano L.), Ghisolfi Maur., Quaranta M., Ghisolfi Mat.
(1' s.t. Belmondo), Ballario (27' s.t. Gazzera), Tomatis, Pepino, Giorsetti, Raimondi. (Vercellone,
Sidoli, Ghione). All: Macagno.
ARBITRO: Bertaina di Bra.
ASSISTENTI: Grosso e D'Auria di Cuneo.
MARCATORI: Domestici 1', Quaranta S. rig. 26' p.t., Milano 19' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Tomatis (B) al 2' s.t. per gioco violento. Ammoniti Delfino (P) e
Ansaldi (P). Angoli: 6-3. Recupero: 2' p.t., 3' s.t.
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MERCOLEDI' DI COPPA, DERBY CONTRO LA PEDONA
09-09-2014 18:22 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Tanti fattori comuni per Boves MdG e Pedona in vista del derby di Coppa
Promozione di mercoledì sera.
A Borgo San Dalmazzo si incrociano, per il terzo anno consecutivo nella competizione (nell'agosto
2012 1-0 Pedona, nel settembre 2013 1-1 a Boves), due squadre accomunate da un inizio di
stagione pressochè analogo. 
Entrambe hanno vinto la loro gara d'esordio in Coppa contro il Busca, rendendo questa gara
decisiva, al pari del negativo esordio in campionato con sconfitta fuori casa, senza segnare, a
domicilio di Sommariva Perno e Piscineseriva.
Tra giocatori che si conoscono bene dentro e fuori dal campo, tra due allenatori (Riccardo Macagno
e Gabriele Cordero) che hanno collaborato insieme proprio alla guida della Pedona, si preannuncia
un derby con un possibile ampio turn-over e qualche esperimento in ambo le formazioni, alla vigilia
quasi a pieno regime e senza assenze per squalifica.

La partita, alle ore 20.30 al "Comunale" di corso Vittorio Veneto, sarà diretta da Samuele Bertaina
della sezione di Bra, assistenti Stefano Grosso e Vito D'Auria della sezione di Cuneo; chi passa il
turno verrà inserito in un triangolare con la vincente di Saviglianese-F.C. Savigliano e Luserna-
Villafranca, composto da partite di sola andata da disputarsi tra 28 ottobre, 12 e 26 novembre.
In caso di pareggio si qualifica la Pedona che, a parità di punti con il Boves MdG, ha segnato una
rete in più contro il Busca (3-2, 2-1).
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FALSE START
07-09-2014 21:44 - PROMOZIONE

SOMMARIVA PERNO (CN) - Schiaffone di benvenuto nel nuovo campionato per il Boves MdG che,
nel caldo del pomeriggio roerino, subisce un perentorio 4 a 0 dal Sommariva Perno nell'esordio
stagionale.
Al "Dino Tibaldi" si può parlare di una non partita per la formazione bovesana, già sotto di due reti
dopo appena 12': tutto troppo facile per i roerini, gambe e teste pesanti per i bovesani.

Facendo la tara delle assenze (Vercellone, De Angelis, Pepino) il Boves MdG subisce un break
letale in avvio di gara: tra il 6' ed il 12' Feraru, con un colpo di testa su schema da corner, e Ferrari,
lanciato a tu per tu con Oggero, spostano l'equilibrio del risultato verso il segno 1.
La reazione ospite è sterile, con tanto possesso palla, qualche trama di gioco palla a terra ma
nessun pericolo verso Milano, con le punte Ballario e Sidoli poco servite.

Nella ripresa sale in cattedra Russano, (purtroppo) libero di fare quello che vuole. Sul 3-0 non basta
un paratone di Oggero su un suo tiro per evitare il tap-in di Credendino, al 17' è suo il poker
definitivo con un pregevole tiro a giro imparabile. 
Riccardo Macagno inserisce Oberti, Matteo Ghisolfi e Giorsetti ma il cambio di marcia non arriva.
La possibile goleada verde, peraltro, non si concretizza solo per una serie di errori sottoporta ed un
salvataggio, sulla linea, di capitan Castellino. 
A Boves il cantiere è aperto ed il fitto calendario di settembre offre numerose ed opportune vie di
pronto riscatto.

SOMMARIVA PERNO-BOVES MDG 4-0 (p.t. 2-0)
SOMMARIVA PERNO: Milano, Bellero (33' s.t. Appendino), Bertolusso, Calorio, Ferrero, Feraru,
Chiarle (35' p.t. Boggione), Ciravegna, Russano, Ferrari (3' s.t. Morone), Credendino. (Cravero,
Madeddu, Tibaldi, Saitta). All. Isoldi.
BOVES MDG: Oggero, Ghione (8' s.t. Oberti), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ansaldi, Carlin (11' s.t.
Giorsetti), Ballario, Tomatis, Sidoli, Raimondi, Belmondo (20' s.t. Ghisolfi Matteo). (Calvo, Quaranta,
Daniele). All. Macagno.
ARBITRO: Ricucci di Pinerolo.
ASSISTENTI: Fornari e Franchino di Torino.
MARCATORI: Feraru 6', Ferrari 12' p.t., Credendino 6', Russano 17' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Calorio e Boggione (S). Angoli: 3-3. Recupero: 1' p.t., 1' s.t.
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FINE SETTIMANA CON TANTE AMICHEVOLI PER LE
GIOVANILI
04-09-2014 17:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - In attesa dell'inizio dei campionati, le formazioni del settore giovanile del Boves MdG
si preparano per un fine settimana con tante amichevoli.

La Juniores regionale (all. Pinna) incrocia quella dell'Olmo venerdì sera a Madonna delle Grazie,
calcio d'inizio ore 18.30.
Per gli Allievi '98 (all. Martini) test contro i '99 del Valvermenagna, alle ore 18.30 al"Boggione" di
Boves.
La formazione Allievi '99, reduce dalla vittoria nel test contro la Prima squadra del Cuneo Calcio
Femminile (giocata mercoledì 3, 1-0 su rigore di Doumbia), avrà un sabato impegnativo: al mattino
allenamento a Boves, nel pomeriggio test contro i pari età del Busca (ore 16.00 a Roccabruna).
I Giovanissimi '01 del duo Gubiani-Fantini se la vedranno contro la corrispondente formazione del
Valvermenagna, venerdì a Tetti Pesio ore 15; gli Esordienti '2002 giocheranno invece sabato
contro i '2002 della Giovanile Centallo (ore 16.00 a Centallo).

Infine il Madonna delle Grazie, pronto per un nuovo campionato di Terza categoria, incrocia questa
sera a Roata Chiusani la locale squadra di Csi (ore 21.00) e sabato il San Tarcisio alle ore 16.00 sul
rettangolo verde di Madonna delle Grazie.
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PROMOZIONE C, SI PARTE!
02-09-2014 16:55 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Inizia alle ore 15.00 di domenica 7 settembre il campionato di Promozione: il Boves
MdG, alla sua terza stagione consecutiva in questa categoria, debutta al "Dino Tibaldi" di
Sommariva Perno per il primo di 112 (!) derby cuneesi previsti dal calendario (consultabile a fondo
pagina).
Sono ben 8 le formazioni della Granda collocate nel girone C, abbinate ad altrettante squadre
torinesi; al via 16 formazioni equamente distribuite fra le due province per un girone in bilico tra
tradizioni e novità.
 
Carignano e Revello hanno acquisito la categoria sul campo (vincendo i gironi F e G di Prima
categoria) e, nel gruppo dei volti nuovi, le fanno compagnia le ripescate Luserna e Saviglianese. 
Proprio i "maghi" daranno vita all'attesa ed inedita stracitaddina contro il Football Club Savigliano,
squadra da molti considerata la favorita insieme al Villafranca.
Rinnovano i loro duelli agonistici, già vissuti la scorsa stagione nel girone D, Boves MdG, Pedona,
Moretta, Castagnole Pancalieri e Sommariva Perno, mentre Airaschese, Csf Carmagnola,
Piscineseriva sono tutte da scoprire al pari di Busca e Chisola, retrocesse dall'Eccellenza.

Tra le curiosità da segnalare, ci sono le due formazioni di Savigliano, che giocheranno entrambe al
"Morino" di Viale Gozzano, e l'assenza di squadre dotate di un campo in terreno sintetico.
La Promozione C ha previsto, al momento, un solo turno infrasettimanale (la 4.a giornata giovedì 25
settembre ore 20.30), con il girone di andata che terminerà domenica 7 dicembre; il 14 dicembre
calendarizzata la prima giornata di ritorno, seguiranno 34 giorni di sosta fino alla ripresa del 18
gennaio 2015.
Orari: dalla 1.a alla 3.a giornata ore 15.00, la 4.a in notturna come sopra, poi dalla 5.a (28
settembre) alla 27.a (29 marzo) ore 14.30, mentre nelle ultime 3 giornate si ritorna all'orario delle
15.00.

n.b. visualizzando dalla sezione "campionati" (menù orizzontale del sito), la classifica del
campionato, è possibile cliccare sul nominativo di ciascuna squadra per ottenere la videata di ogni
singolo calendario completo.
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JUNIORES TRA RIPETUTE, TEST ED UN'ATTESA
INFINITA
01-09-2014 20:45 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Non conosce soste la preparazione estiva della Juniores regionale, al lavoro dal 18
agosto agli ordini di Roberto Pinna e del vice Ilario Sarale.
Tra ripetute, allenamenti (spesso doppi in giornata) ed amichevoli, la giovanile bovesana attende
l'inizio del campionato; la stagione regolare, infatti, prenderà il via sabato 27 settembre, con ancora
avversarie e calendario da definire (appena iniziato il triangolare eliminatorio cuneese con Caraglio,
Giovanile Centallo e Racconigi).

Sono quattro i test amichevoli disputati dalla Juniores, a partire da quello perso 3-1 il 21 agosto
contro la Juniores nazionale del Cuneo (rete bovesana di Miha).
Domenica 24 l'intera squadra si è trasferita a Roccabruna, dove ha sfidato il Madonna delle Grazie
(3-4 il finale) dopo un allenamento mattutino. Pochi giorno dopo test contro i pari età della Giovanile
Centallo, vinto 3 a 2 con goal di Giraudi, Falco e Gazzera.
Sabato scorso proibitivo test contro il Villar '91 al "Boggione", con gli ospiti autori di cinque reti
contro una sola bovesana.

Il lavoro non è certo finito. In mezzo alla miriade di allenamenti previsti, sono in divenire nei prossimi
venerdì test contro la Juniores di Olmo e Pedona, sicure prossime avversarie di campionato.
Si ricorda che nella stagione sportiva in corso l'età per la Juniores è quella delle leve 1996 e 1997,
con due fuoriquota del '95 utilizzabili a partita.
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ALLIEVI 1999, PREPARAZIONE INTENSA
30-08-2014 12:45 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Al lavoro dallo scorso 18 agosto, gli Allievi '99 hanno completato nel pomeriggio di
venerdì la seconda settimana di preparazione estiva.
Al "Boggione" si è svolta l'amichevole in famiglia contro i '98 allenati da Bruno Martini: per la truppa
guidata da Angelo Quagliata, sono arrivati buoni riscontri, al di là del favorevole risultato finale di 4 a
2. 
Oltre alle reti (doppietta di Giorgio Dutto, sigilli di Doumbia e di Oberti) si sono visti i primi riscontri
dell'intenso lavoro fin qui svolto.
Lo scorso 23 agosto invece larghissima vittoria contro i '2000 della Giovanile Centallo nella prima
sgambata prevista dal programma di preparazione.

In vista della prima giornata di campionato, in agenda per mercoledì 17 settembre (ancora da
definire girone e calendario), gli Allievi '99 proseguiranno gli allenamenti a Boves; mercoledì 3
settembre (ore 20.30 sintetico Parco della Gioventù di Cuneo) test contro la Prima squadra della
Cuneo Calcio Femminile.
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BENE MA NON BENISSIMO
28-08-2014 18:01 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Un cinico Boves MdG, trascinato dalla nuova coppia d'attacco Ballario-Pepino,
supera il Busca nella gara d'esordio del primo turno di Coppa Italia Promozione.
L'inedita sfida del "Boggione" vive di fiammate tra due squadre scese in campo con evidente
sottotitolo "lavori in corso"; di fatto è decisivo il peso dei punteros bovesani che fanno ammattire i
centrali buschesi Forte e Chiesa, elusi in entrambe le reti, con il secondo espulso nel finale.

Dopo un avvio sprint degli ospiti, Boves MdG in goal al 26' con tutta l'esperienza di Enrico Ballario,
che aggiusta un lancio di Ghione e, difesa la sfera spalle alla porta, si gira e spara dalla distanza
una bordata micidiale all'angolo basso. 
Busca con entusiasmo ma poche idee, specie davanti dove sono tanti i cross a vuoto tra le punte. 
Ancora Ballario ci prova al 37', acrobazia fuori misura, poi al 43' Marchetti pecca di precisione
sparando alto dal limite.

Ripresa più vivace e disordinata, con fattore stanchezza decisivo.
Al 9' Ballario sfodera un delizioso assist a pelo d'erba per Pepino che, da solo, infila di mancino
Pagliero. Passano trenta secondi ed ancora Ballario, incontenibile, scheggia la traversa con un
sinistro potente; due minuti dopo Topazi, con una zampata in precario equilibrio, risolve un
mischione nato da palla inattiva.
Parte centrale della ripresa con un Busca offensivo, complice un Boves MdG di colpo stanco: serve
tutto l'istinto di Vercellone per evitare (minuto 26) il pari di Marchetti di testa da due passi.
Al 32' l'ennesimo fallo di Chiesa su Ballario costa il secondo giallo, ospiti in 10 e gara chiusa; il 3 a 1
viene evitato da Topazi che, sulla linea, nega la doppietta ad un Enrico Ballario già in forma.

A margine della partita da segnalare, oltre al positivo esordio di 4 dei 7 nuovi acquisti bovesani, la
presenza in tribuna di Roberto Serniotti, pluridecorato allenatore di pallavolo con ampio trascorso
cuneese nella Piemonte Volley.

BOVES MDG-BUSCA 2-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Vercellone, Ghione (15' s.t. Sidoli), Ghisolfi Maurizio, Castellino, Ansaldi, Giorsetti,
Ballario, Tomatis, Pepino (23' s.t. Ghisolfi Matteo), Oberti, Belmondo (42' s.t. Quaranta). (Oggero,
Raimondi, Ferrero, Daniele). All. Macagno.
BUSCA: Pagliero, Agnelli, Galliano, Chiesa, Forte A., Virano (33' s.t. Dutto), Marchetti, Topazi,
Comba (13' s.t. Balla), Tolosano, Renaudo (13' s.t. Bergia). (Testa, Fino, Pittavino, Cozza). All.
Giordano.
ARBITRO: Borio di Cuneo.
ASSISTENTI: Varriale e Penasso di Cuneo.
MARCATORI: Ballario 26' p.t., Pepino 9', Topazi (Bus) 11' s.t.
NOTE: spettatori 150 circa. Espulso Chiesa (Bus) al 32' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti
Castellino, Tomatis, Belmondo, Ghisolfi Matteo e Sidoli (Bov), Galliano e Topazi (Bus). Angoli: 4-4.
Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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ALLENAMENTI INIZIATI PER GLI ESORDIENTI 2002
27-08-2014 09:32 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Sono iniziati nel pomeriggio di lunedi 25 agosto gli allenamenti degli Esordienti 2002.
L'allenatore Luca Scotto, aiutato dal nuovo vice Valerio Veglia e dal dirigente Gianni Isoardi, hanno
dato il formale via alla stagione sul rettangolo verde di Tetti Pesio.
Il programma prevede ben tre sedute di allenamento a settimana; in via definizione le amichevoli e
l'eventuale partecipazione a qualche torneo di categoria.

Questa l'attuale rosa dei 2002.
Portieri: Abba' Giacomo, Novali Filippo.
Difensori: Comba Nicolas, Isoardi Samuele, Giraudo Samuele, Filippi Matteo, Giubergia Eric.
Centrocampisti: Giacopinelli Paolo, Bono Valerio, Risso Marco, Perrone Karim, Eterea Michele,
Gerbaldo Andrea.
Attaccanti: Valle Gabriele, Kone Ibra.
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ABBONAMENTI PRIMA SQUADRA, 50 € PER TUTTA LA
STAGIONE
26-08-2014 11:45 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - In occasione della partita di Coppa Italia di mercoledì 27 agosto, ore 20.30 al
"Boggione" contro il Busca, inizia la vendita degli abbonamenti per il campionato di Promozione
2014/2015.
Senza variare il prezzo rispetto alle scorse annate, sarà possibile acquistare a soli 50 € la tessera che
darà diritto ad assistere a tutte le 15 sfide casalinghe di campionato della squadra allenata da
Riccardo Macagno.
Per l'acquisto delle tessere e/o maggiori informazioni, rivolgersi alla cassa all'ingresso dell'impianto
sportivo di via Peveragno.
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MADONNA DELLE GRAZIE, SI SGOBBA!
25-08-2014 14:41 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto inizialmente
stabilito, il Madonna delle Grazie ha iniziato gli allenamenti in vista del campionato di Terza
categoria 2014/15.

L'allenatore Claudio Bosio dispone di un numeroso roster, parzialente rivoluzionato rispetto alla
scorsa annata purtroppo avara di soddisfazioni.
Questi i giocatori impegnati negli allenamenti.
portieri: Dutto Oscar ('93), Occelli Massimo ('96);
difensori: Baudino Luca ('94), Bosio Andrea ('91), Comba Marco ('94), Indaco Mattia ('94), Isaia
Davide ('93), Oggero Stefano ('93), Pavan Alessandro ('90);
centrocampisti: Bernardi Simone ('93), Castellino Cesare ('94), Gavuzzi Andrea ('85), Indaco
Philip ('88), Martini Luca ('92), Pavan Cristian ('86), Perano Davide ('94), Reineri Marco ('79),
Sancineto Simone ('92), Sironi Andrea ('94);
attaccanti: Armando Samuele ('94), Bosio Stefano ('94), Bruggiafredo Mattia ('95), Castellino Paolo
('95).

Saranno non meno di quattro le amichevoli che saranno disputate nel corso della preparazione, tra
cui quelle contro la Juniores regionale del Boves MdG e la prima squadra del Caraglio.
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CHIUSURA POSITIVA DELLA PRIMA SETTIMANA DI
LAVORO
24-08-2014 10:28 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - La prima, intensa, settimana di lavoro per la Prima squadra si è conclusa nel
pomeriggio di sabato, con il successo per 2 a 0 contro l'Auxilium Cuneo.
Nel caldo del "Renato Boggione" mister Macagno ha avuto buoni riscontri, al netto di diversi giovani
aggregati dalla Juniores e di qualche forfait frutto del lavoro intenso.

Contro gli oratoriani cuneesi, militanti in Seconda categoria, in spolvero il mancino Belmondo che ha
servito a Ballario l'assist per la prima rete a metà primo tempo. 
Bene anche la linea mediana, sicura nei movimenti la difesa.
Nel secondo tempo mezza dozzina di cambi operata da Riccardo Macagno: brillante il '97 Simone
Cavallo a centrocampo, protagonista, insieme ad Oberti, dell'azione palla a terra che ha mandato a
segno Niko Bacellari, punta classe '95 attualmente in prova.

Per capitan Castellino & co. domenica di riposo, con ripresa degli allenamenti nella serata di lunedi
e prima gara ufficiale mercoledì (a Boves ore 20.30) contro il Busca per il primo turno di Coppa Italia.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 2-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Vercellone, Ansaldi, Castellino, Ghisolfi Maurizio (Peano), Ghione, Sidoli (Oberti),
Giorsetti, Ghisolfi Matteo (Cavallo), Belmondo (Carlin), Ballario (Daniele), Pepino (Bacellari). All.
Macagno.
MARCATORI: Ballario 20' p.t., Bacellari 15' s.t.
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UNA BUONA SGAMBATA CONTRO L'OLMO
22-08-2014 10:39 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Primo test stagionale positivo per la Prima squadra del Boves MdG che, in notturna
al "Boggione", ha impattato 0-0 contro l'Olmo.
Fra le compagini allenate da Riccardo Macagno e Pierangelo Calandra si è da subito instaurato un
buon ritmo, nonostante il sostanzioso carico di lavoro di questi giorni di pieno allenamento.
Per il Boves MdG buona prova di squadra nel complesso, con la prima apparizione in campo di
quasi tutti i nuovi arrivati; bene il classe '96 Tommaso Carlin, al momento in prova. 
Nel secondo tempo consueta girandola di cambi per dare spazio a tutti i giocatori a disposizione.

Per la Prima squadra venerdì di allenamento; sabato 23 con allenamento al mattino e, di pomeriggio
al "Boggione", nuova amichevole contro l'Auxilium Cuneo alle ore 16.

BOVES MDG-OLMO 0-0 (formazioni iniziali)
BOVES MDG: Vercellone, Quaranta, Castellino, Ghisolfi Maurizio, Ghione, Raimondi, Tomatis,
Giorsetti, Carlin, Pepino, Ballario. All. Macagno.
OLMO: Campana, Nicolino, Bima, Pepino M., Bianco, Oggero D., Lerda M., Pepino A., Balsamo,
Martin, Martucci. All. Calandra
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg © riproduzione riservata
		



Gli sponsor

Armando Citroen

http://http://www.armandocitroen.it/


LISTA CONVOCATI GIOVANISSIMI 2000
22-08-2014 10:03 - GIOVANISSIMI 2000 BOVES MDG

CUNEO (CN) - Un listone di oltre 30 convocati per due squadre in divenire.
Lunedì 25 agosto, ore 18 al campo di Tetti Pesio, iniziano gli allenamenti dei Giovanissimi 2000.
Il gruppone sarà guidato dagli allenatori Claudio Bertaina ed Erio Giordanengo; successivamente
verrà effettuata una scrematura del gruppo, che comporterà la creazione di una seconda squadra di
categoria, che assumerà la denominazione di Madonna delle Grazie.

La lista dei convocati: Baudino Paolo, Bogetti Paolo, Bollati Paolo, Bongioanni Luca, Bruno Andrea,
Cavallo Giulio, Corino Gioele, Curti Luca, Franchino Giovanni, Franchino Samuele, Garelli Paolo,
Giordano Gabriele, Giordano Stefano, Giraudo Alessandro, Grosso Marco, Isoardi Stefano,
Marenchino Lorenzo, Marro Matteo, Massa Samuele, Menardi Francesco, Nerattini Thomas, Obino
Federico, Pellegrino Giacomo, Pellegrino Nicolas, Ramero Marco, Rossi Pietro, Scalzo Nicolò, Scotto
Raffaele, Tomatis Iesse, Trapani Giovanni, Ullasci Lorenzo, Vicari Andrè, Zanini Pietro.
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LISTA CONVOCATI GIOVANISSIMI 2001
20-08-2014 10:18 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Gli allenatori dei Giovanissimi 2001 Alex Gubiani e Marco Fantini hanno convocato i
seguenti giocatori per il primo allenamento stagionale, in programma per lunedì 25 agosto ore 18 a
Madonna delle Grazie.

portieri: Curti Ismaele, Mastropietro Leonardo;
difensori: Barale Mattia, Macario Lorenzo, Marchisio Lorenzo, Marchisio Luca;
centrocampisti: Biancotto Nicolò, Garelli Emanuele, Gastinelli Leo, Kinaj Brigen, Mastropietro
Romano, Musso Giorgio, Ouattara Zie Bou Kader, Ponzo Andrea, Siciliani Samuele;
attaccanti: Ceschina Andrea, Giubergia Erik, Kinaj Nicolin, Quaranta Federico, Vacchetta Matteo.

La preparazione dei Giovanissimi 2001, oltre ad una lunga sequenza di allenamenti, prevede un
test in famiglia contro i 2002 del Boves MdG il 30 agosto, nonchè un altro paio di amichevoli con
avversari da definire.
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LISTA CONVOCATI ALLIEVI 1998
16-08-2014 11:05 - ALLIEVI 1998

CUNEO (CN) - Mercoledì 20 agosto, ore 17.00 a Boves, inizia la preparazione estiva degli Allievi
1998 del Boves MdG.
L'allenatore Bruno Martini, coadiuvato da Massimo Giordano, ha convocato i seguenti giocatori.

portieri: Vallauri Daniel, Sarale Matteo;
difensori: Balestra Samuele, Basso Elia, Cavallo Andrea, Marenchino Matteo, Pettenuzzo Manuel;
centrocampisti: Cavallo Paolo, Gallo Gian Paolo, Giordano Alberto, Pellegrino Riccardo, Roà
Edoardo, Sertolli Ariant;
attaccanti: Belmondo Francesco, Benrhalem Ilias, Giraudo Jacopo.

Già definite le amichevoli contro gli Allievi '99 del Boves MdG e del Valvermenagna, nonchè contro i
pari età della Pro Dronero; prima giornata di campionato programmata per mercoledì 17 settembre.
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LISTA CONVOCATI ALLIEVI 1999
14-08-2014 19:55 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Nel tardo pomeriggio di lunedi 18 agosto prima sudata stagionale per gli Allievi 1999
Agli ordini di Angelo Quagliata, nuovo arrivo nel roster degli allenatori giovanili del Boves MdG, si
presenteranno 18 giocatori: la lista completa.

portieri: Dematteis Gabriele, Dutto Jacopo;
difensori: Bernardi Samuele, Diop Mamoudou, Grosso Nicolò, Veglia Nicolò, Vercellone Alessio, Zioui
Fayssal;
centrocampisti: Doumbia Moussa, Fanesi Samuele, Guglielmino Giuseppe, Maina Matteo, Musilli
Paolo;
attaccanti: Dutto Giorgio, Laurenti Giacomo, Oberti Mattia, Rezzano Francesco, Tonita Florian.

Per gli Allievi '99 il primo allenamento (sede campo 2 del "Boggione" di Boves) del 18 agosto dà la
stura ad un intenso mese di lavoro, essendo programmata per il 17 settembre la prima giornata di
campionato.
Il programma prevede, al momento, non meno di quattro amichevoli tra cui quelle definite contro i
pari età della Giovanile Centallo, gli Allievi 1998 del Boves MdG ed i '99 della Virtus mondovì.

L'allenatore Angelo Quagliata sarà aiutato dai dirigenti Sironi Stefano e Grisotto Domenico.
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LISTA CONVOCATI JUNIORES REGIONALE
13-08-2014 11:37 - JUNIORES REGIONALE

CUNEO (CN) - Lunedì 18 agosto inizia la preparazione estiva della Juniores Regionale del Boves
MdG.
Agli ordini di Roberto Pinna (in foto), la scorsa stagione vincitore del titolo provinciale alla guida
degli Allievi '97, si presenteranno i seguenti giocatori.

portieri: Calvo Andrea ('96), De Santis Daniele ('97);
difensori: Dalmasso Luca ('96), Dutto Lorenzo ('97), Favole Amos ('95), Gangi Luca ('97),
Lombardo Alex ('96), Pellegrino Maurizio ('96), Porfido Riccardo ('97);
centrocampisti: Cavallo Simone ('97), Falco Daniele ('97), Ferrero Nicholas ('97), Galfrè Matteo
('95), Giraudi Andrea ('97), Peano Luca ('97), Perano Fabrizio ('97), Pricop Alexandru Andrei ('97),
Rizzo Nicola ('96);
attaccanti: Bertolino Luca ('97), Bonavita Andrea ('96), Dutto Paolo ('97), Gazzera Andrea ('97),
Miha Sabri ('97).

La Juniores inizia gli allenamenti alle ore 19 di lunedi 18 agosto presso il campo di Tetti Pesio.
Particolarmente corposo il programma di lavoro: prima settimana composta da doppie sedute di
allenamento e da un paio di amichevoli, rispettivamente contro Juniores nazionale del Cuneo e
Madonna delle Grazie.
A seguire altri test contro gli Allievi nazionali della Sestrese, Villar '91, Juniores regionale dell'Olmo
e della Pedona; prima giornata di campionato calendarizzata per sabato 27 settembre.

Lo staff della giovanile bovesana è composto, oltre a mister Roberto Pinna, dal vice allenatore Ilario
Sarale e dal dirigente Giuseppe Licusati.
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LISTA CONVOCATI PRIMA SQUADRA
12-08-2014 15:21 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Lunedi 18 agosto, ore 19.00 al "Renato Boggione" di Boves, inizia la preparazione
estiva per la Prima squadra del Boves MdG.

Agli ordini dell'allenatore Riccardo Macagno, del vice Fulvio Manzone e del preparatore dei portieri
Gianni Pellegrino lavoreranno i seguenti giocatori:
portieri: Oggero Simone ('94), Vercellone Erik ('89);
difensori: Ansaldi Matteo ('94), Castellino Fabrizio ('85), Cavallera Riccardo ('96), Ghione Samuele
('89), Ghisolfi Maurizio ('93), Giordano Alberto ('95), Peano Simone ('84), Quaranta Matteo ('93);
centrocampisti: Belmondo Stefano ('91), De Angelis Andrea ('94), Ghisolfi Matteo ('87), Giorsetti
Gabriele ('95), Oberti Lorenzo ('96), Raimondi Marzio ('88), Sidoli Nicolò ('95), Tomatis Federico ('87);
attaccanti: Ballario Enrico ('79), Daniele Alberto ('95), Pepino Igor ('91).

Nel corso della preparazione verranno disputate amichevoli contro le prime squadre di Olmo,
Vicese ed Auxilium Cuneo; primo impegno ufficiale mercoledì 27 agosto in Coppa Italia contro il
Busca (ore 20.30 a Boves), mentre il campionato di Promozione inizierà domenica 7 settembre ore
15 con avversario ancora da definire.
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SIMONE OGGERO ED ALBERTO DANIELE IN PRESTITO
DALL'OLMO
08-08-2014 12:52 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Altri due volti nuovi per la Prima squadra del Boves MdG.
Sono ufficiali gli acquisti, con la formula del prestito dall' Asd Olmo, di Simone Oggero ed Alberto
Daniele, che vanno ad aggiungersi ai già annunciati Federico Tomatis, Enrico Ballario, Matteo
Ansaldie Stefano Belmondo.

Simone Oggero
nato a: Cuneo
il: 16/07/1994
ruolo: portiere
Cresciuto nel settore giovanile dell'Olmo, ha fatto parte della rosa della Prima squadra in Eccellenza
nelle ultime due stagioni esordendo contro l'Albese il 09/12/2012.

Alberto Daniele
nato a: Cuneo
il: 31/01/1995
ruolo: attaccante
Buona tecnica e fiuto per il goal sono le caratteristiche di questa giovane punta, cresciuta nelle
giovanili di Olmo e Cuneo. Proprio con gli Allievi biancorossi ha conquistato il titolo regionale nella
primavera 2012. 
Negli ultimi due anni Alberto si è diviso tra Prima squadra e Juniores regionale dell'Olmo, con cui ha
esordito in Coppa Eccellenza e segnato oltre venti reti.
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CONTRO BUSCA E PEDONA NELLA RINNOVATA
COPPA ITALIA
03-08-2014 11:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Format rinnovato e conferma della promozione in Eccellenza per la vincitrice.
La Coppa Italia di Promozione è stata svelata dal comitato regionale Lnd: ecco tutte le informazioni.

A dispetto della scorsa stagione il primo turno è composto da 20 triangolari (non più quadrangolari),
creati con il criterio della vicinorietà, con partite previste il 27 agosto, 31 agosto e 10 settembre.
Il Boves MdG è stato inserito nel triangolare numero 15 insieme a Busca e Pedona, con prima gara
al "Boggione" contro il Busca mercoledì 27 ore 20.30. In base al risultato di questa gara si comporrà il
calendario della seconda e terza gara nelle date sopra indicate.

A sorpresa sono state esentate dal primo turno ben 4 formazioni: Romentinese (vincitrice Coppa
disciplina di categoria 2013/14), Lascaris (retrocesso nel play-out suppletivo diEccellenza contro il
Colline Alfieri Don Bosco), Piscineseriva (finalista perdente dell'ultima edizione di Coppa contro il
Varallo e Pombia) e L.G.Trino (semifinalista dell'ultima edizione di Coppa): queste 4 formazioni
entreranno in gioco nel secondo turno, costituito da 8 triangolari sempre con il criterio della vicinorietà
(date 28 ottobre, 12 e 26 novembre) con gare di sola andata.

Le 8 vincitrici si giocheranno gli ottavi di finale in gara di andata e ritorno, così come le semifinali;
finale, come da tradizione, in gara secca e campo neutro. Tutta questa fase con date da definire.

Coppa Italia Promozione, tabellone prima fase:
GIRONE 1:    JUVENTUS DOMO - PIEDIMULERA - STRESA SPORTIVA
Prima giornata: STRESA-JUVENTUS DOMO
GIRONE 2:    DUFOUR VARALLO - VIRTUS CUSIO - DORMELLETTO
Prima giornata: DORMELLETTO-DUFOUR VARALLO
GIRONE 3:    GATTINARA F.C. - OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - CAMERI CALCIO
Prima giornata: CAMERI-GATTINARA
GIRONE 4:    FULGOR RONCO VALDENGO - COSSATO CALCIO- CE.VER.SA.MA BIELLA
Prima giornata: CE.VER.SA.MA. BIELLA-FULGOR RONCO VALDENGO
GIRONE 5:    PONDERANO - BOLLENGO ALBIANO - ALICESE CALCIO
Prima giornata: ALICESE CALCIO-PONDERANO
GIRONE 6:    AOSTA SARRE - PONTDONNAZ HONEARNAD - QUINCINETTO TAVAGNASCO
Prima giornata: QUINCITAVA-AOSTA SARRE
GIRONE 7:    BANCHETTE - RIVAROLESE 2009 SRL - MATHI LANZESE
Prima giornata: MATHI LANZESE-BANCHETTE
GIRONE 8:    LA CHIVASSO - BRANDIZZO - CALCIO SETTIMO
Prima giornata: CALCIO SETTIMO-LA CHIVASSO
GIRONE 9:    VENARIA REALE - SANMAURO - PRO COLLEGNO COLLEGNESE
Prima giornata: PRO COLLEGNO C.-VENARIA REALE
GIRONE 10:    UNION VALLE DI SUSA - PIANEZZA - ALPIGNANO
Prima giornata: ALPIGNANO-UNION VALLE DI SUSA
GIRONE 11:    CHISOLA CALCIO  - AIRASCHESE - CASTAGNOLE PANCALIERI
Prima giornata: CASTAGNOLE PANCALIERI-CHISOLA
GIRONE 12:    CARIGNANO ASD - C.S.F. CARMAGNOLA - SOMMARIVA PERNO
Prima giornata: SOMMARIVA PERNO-CARIGNANO
GIRONE 13:    LUSERNA - VILLAFRANCA - MORETTA
Prima giornata: MORETTA-LUSERNA
GIRONE 14:    REVELLO CALCIO - SAVIGLIANESE CALCIO- FOOTBALL CLUB SAVIGLIANO
Prima giornata: F.C. SAVIGLIANO-REVELLO CALCIO
GIRONE 15:    BUSCA CALCIO 2001 - PEDONA BORGO S.D. - BOVES MDG CUNEO
Prima giornata: BOVES MDG CUNEO-BUSCA CALCIO 2001



GIRONE 16:    PAVAROLO 2004 A.S.D. - VICTORIA IVEST SRL - ATLETICO TORINO 
Prima giornata: ATLETICO TORINO-PAVAROLO
GIRONE 17:    SPORTING CENISIA - CIT TURIN - CBS SCUOLA CALCIO
Prima giornata: CBS SCUOLA CALCIO-SPORTING CENISIA
GIRONE 18:    MIRAFIORI - BORGARETTO CALCIO - SAN D. SAVIO ROCCHETTA 
Prima giornata: SAN D. SAVIO ROCCHETTA-MIRAFIORI
GIRONE 19:    ASCA - CANELLI - SANTOSTEFANESE
Prima giornata: SANTOSTEFANESE-ASCA
GIRONE 20:    SAN GIULIANO NUOVO - LIBARNA - ARQUATESE
Prima giornata: ARQUATESE-SAN GIULIANO NUOVO
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LA PRIMA SQUADRA INSERITA NEL GIRONE C, MISTO
FRA CUNEO E TORINO
02-08-2014 16:16 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - La terza stagione consecutiva del Boves MdG in Promozione si svolgerà nel girone
C: il comitato regionale LND ha comunicato, con tempismo, la composizione dei gironi, non senza
novità.

Dopo la faticosa convivenza con le compagini alessandrine dello scorso anno (con trasferte lunghe
e costose), le formazioni cuneesi ritornano al classico abbinamento con le torinesi per un girone
equamente diviso fra le due confinanti province.

La lista delle 16 è la seguente: Airaschese, Boves MdG, Busca, Carignano, Castagnole Pancalieri,
Chisola, Fc Savigliano, Luserna, Moretta, Pedona, Piscineseriva, Revello, Saviglianese, Sommariva
Perno, Villafranca.

Al netto di diverse squadre che da anni si incontrano con continuità, le new entry sono Busca e
Chisola (retrocesse dal campionato di Eccellenza), il Carignano (vincitore del girone E di Prima
categoria allo spareggio contro il Denso), nonchè le ripescate Luserna e Saviglianese, premiate dal
buon punteggio di matricola nella graduatoria dei ripescaggi.

Tanti i derby all'orizzonte, tra cui l'inedita stracittadina di Savigliano, i torinesi Airaschese-Chisola e
Carignano-Csf Carmagnola, e gli storici e sentiti Castagnole Pancalieri-Villafranca, Boves MdG-
Pedona, Moretta-Revello.

A livello kilometrico per il Boves MdG la trasferta più agevole sarà quella di Borgo San Dalmazzo con
i suoi 7 km, al contrario saranno circa un centinaio quelli necessari per raggiungere il campo del
Chisola a Vinovo. Curiosamente la partita più vicina del girone sarà la doppia sfida tra Villafranca e
Moretta, distanziate da soli 3 km al confine provinciale tra Cuneo e Torino. 

Il campionato di Promozione apre i battenti domenica 7 settembre alle ore 15, con calendario
ancora da definire; sicuro un turno infrasettimanale previsto per giovedì 25 settembre ore 20.30, con
ultima gara di andata, corrispondente all'ultima partita dell'anno solare, per domenica 14 dicembre.
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IN BREVE DAL SETTORE GIOVANILE
30-07-2014 13:14 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Alcune notizie in breve riguardanti il settore giovaile del Boves MdG.

DALMASSO Si completa il riassetto del settore giovanile rossoblu con l'innesto di Gianfranco
Dalmasso, bovesano classe 1966, nel ruolo di coordinatore per le formazioni Allievi e Giovanissimi
insieme al già annunciato Danilo Ballario.

JUNIORES Il comitato regionale LND ha comunicato che l'inizio del campionato Juniores regionale
è posticipato da sabato 20 a sabato 27 settembre, al fine di permettere il regolare svolgimento del
torneo pre-campionato.

2000 MdG È al vaglio la creazione di una seconda squadra per la categoria Giovanissimi 2000. Tale
formazione, che sarà allenata da Erio Giordanengo, avrà la denominazione di Madonna delle Grazie e
giocherà le proprie partite casalinghe presso il campo di via Cherasco.

PREPARAZIONE Queste le date di inizio preparazione delle formazioni giovanili del Boves MdG.
Lunedì 18 agosto Juniores regionale (all. Roberto Pinna) ed Allievi 99 (all. Angelo Quagliata),
mercoledì 20 agosto Allievi 98 (all. Bruno Martini), lunedi 25 agosto Giovanissimi 2000 (entrambe le
formazioni, all. Claudio Bertaina ed Erio Giordanengo) e Giovanissimi 2001 (all. Alex Gubiani e
Marco Fantini).
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UFFICIALI GLI INNESTI DI MATTEO ANSALDI E
STEFANO BELMONDO
24-07-2014 22:48 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Proseguono i movienti di mercato legati alla Prima squadra del Boves MdG.
Sono ufficiali gli innesti di Matteo Ansaldi e Stefano Belmondo, nonchè la conferma del rinnovo del
prestito di Maurizio Ghisolfi, difensore classe '93, arrivato dall'Olmo lo scorso ottobre ed autore di
20 presenze, ed 1 goal, nella riuscita rincorsa alla salvezza 2013/14.

Le schede dei nuovi arrivati.

Matteo Ansaldi
nato a: Cuneo
il: 14/12/1994
squadre precedenti: Olmo, Virtus Mondovì

Difensore centrale o laterale, piede destro, gran fisico, ha esordito con l'Olmo (in cui è cresciuto a
livello giovanile) in Eccellenza a 17 anni contro l'Acqui il 28/10/2012, andando a segno nella partita
successiva contro il Saluzzo.
Lo scorso hanno ha totalizzato 24 presenze in Promozione con la Virtus Mondovì, vincitrice già a metà
marzo del girone D.

Stefano Belmondo
nato a: Cuneo
il: 04/05/1991
squadre precedenti: Busca, Gem Busca, Tre Valli

Mancino puro in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia sinistra.
Per Belmondo si tratta di un ritorno a casa, essendo bovesano doc cresciuto nelle giovanili
dell'allora Asd Boves; il fratello Francesco gioca negli Allievi 1998 rossoblu.
Non ancora maggiorenne il passaggio al Busca, con cui esordisce in Eccellenza il 6/12/2009 contro
la Novese con i grigiorossi allenati da Angelo Quagliata, ora allenatore degli Allievi '99 del Boves
MdG.
Nel suo curriculum esperienze tra Prima categoria ed Eccellenza con le casacche di Gem Busca,
Tre Valli ed ancora Busca nell'ultima stagione, con 27 presenze ed 1 goal.
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MADONNA DELLE GRAZIE, SEI VOLTI NUOVI PER
MIGLIORARSI
22-07-2014 17:39 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Praticamente definita la rosa del Madonna delle Grazie
2014/2015.
La formazione di via Cherasco, reduce da una stagione anonima, punta su un deciso rinnovamento
dell'organico a disposizione del confermato allenatore Claudio Bosio.
Sono numerose le operazioni di mercato concluse dalla dirigenza rossoblu: ufficiali gli innesti dei
portieri Oscar Dutto ('93) e Massimo Occelli ('96), nonchè del difensore Luca Baudino ('94), dei
centrocampisti Davide Perano ('94), Simone Sancineto ('92) e Sironi Andrea ('94). 
A titolo definito dal Boves MdG ecco anche Stefano Bosio, classe 1994, già al Madonna dallo
scorso gennaio.

Contestualmente, ed a vario titolo, non fanno più parte della squadra i giocatori Flavio Boi, Luca
Ferri, William Marte, Alberto Politano ed Andrea Re. A tutti loro va, comunque, il ringraziamento
della dirigenza per l'impegno dimostrato.

Il Madonna delle Grazie, che già da adesso conferma l'iscrizione alla Terza categoria 2014/2015,
disputerà le proprie gare casalinghe, come da tradizione, il venerdì sera ore 21 presso il campo in
erba naturale di via Cherasco. 
Primo allenamento della nuova stagione fissato per le ore 20 di lunedì 25 agosto.
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SCARICA IL COMUNICATO n. 1 DEL SETTORE
GIOVANILE SCOLASTICO
20-07-2014 12:38 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Cliccando sulla scritta in basso, è possibile scaricare il comunicato ufficiale n. 1 della
Figc Settore Giovanile e Scolastico, contenente regole, disposizioni e linee guida relative all'attività
giovanile per la stagione sportiva 2014/2015.
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Documenti allegati

COMUNICATO n. 1 FIGC SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 2014/2015

http://www.bovesmdg.it/file/cun1sgs2014_2015.pdf


EGIDIO RE NUOVO PRESIDENTE DEL BOVES MDG
17-07-2014 21:22 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - Riassetto societario, direttivo rinnovato ed un nuovo presidente: Egidio Re.
Il Boves MdG Cuneo, per la prima volta dalla sua fondazione avvenuta nel luglio 2009, cambia il
vertice societario con le dimissioni di Fabio Sironi e la nomina a primo dirigente di Egidio Re,
cuneese classe 1959, pilastro della società rossoblu.

Questa la prima dichiarazione del nuovo primo dirigente:
"Ho assunto questo incarico, che comporta grandi responsabilità, con entusiasmo e con la passione
che mi caratterizza. La società dal 2009 ad oggi ha compiuto progressi importanti, crescendo sia a
livello di Prima squadra - ora al suo terzo campionato di fila in Promozione - che nel settore
giovanile, con 4 titoli raccolti nelle ultime tre stagioni. 
L'obiettivo è crescere ancora e, soprattutto, mantenere i conti in ordine senza prendere in giro
nessuno. Le sinergie da ambo i lati con i comuni di Boves e Cuneo sono, altresì, questioni di una
certa rilevanza data la mole di squadre e di giocatori da gestire".

Questo l'organigramma aggiornato dell'Asd Boves MdG Cuneo:
presidente: Egidio Re
vice presidente: Danilo Ballario
cassiere: Pier Marco Calvo
segretario: Valter Giuliano
addetto stampa: Alberto Emmolo
consiglieri: Cerrato Giovanni, Dalmasso Paolo, Luciano Giovanni, Martini Bruno, Pellegrino Andrea,
Sironi Fabio.
dirigenti: Comba Michele, Coniglio Gian Luca, Dalmasso Alberto, Dutto Riccardo, Giordano Pier
Biagio, Sironi Stefano.
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ENRICO BALLARIO AL BOVES MDG
13-07-2014 18:11 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Enrico Ballario è un nuovo giocatore del Boves MdG.
Classe 1979, Ballario è uno degli attaccanti più esperti del dilettantismo cuneese e vanta oltre 170
goal segnati tra Eccellenza, Promozione e Prima categoria.
Cresciuto nelle giovanili di Fossano e Bra, Enrico ha fatto il suo esordio in Eccellenza, proprio con la
squadra giallorossa allora allenata da Arturo Merlo, nel corso del campionato 1998/1999. 
Successivamente ha vestito le casacche di Sommariva Perno, Narzolese, Caraglio, Cervere (46 reti
in due campionati) e Saviglianese in Promozione e Prima categoria.
Dopo un biennio alla Virtus Mondovì, Ballario ha militato nell'Olmo dal 2008 al 2012 contribuendo,
con 54 goal in quattro stagioni, alla doppia promozione dalla Prima all'Eccellenza del sodalizio
olmense.
Nel 2012/2013 le sue 12 reti non sono bastate ad evitare la retrocessione del Revello in Prima
categoria; ultima annata sportiva in Eccellenza con 8 reti tra Busca e Fossano, dove a dicembre ha
raggiunto i fratelli Alessio e Marco.

LA SCHEDA
Enrico Ballario
ruolo: A
nato a: Savigliano
il: 09/02/1979
squadre precedenti: Bra, Sommariva Perno, Narzolese, Caraglio, Cervere, Saviglianese, Virtus
Mondovì, Olmo, Revello, Busca, Fossano.
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA FANTINI
12-07-2014 13:19 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Tutta la dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze a Marco
Fantini, co-allenatore dei Giovanissimi '2001, per la scomparsa del padre Giovanni.
Le esequie del Signor Fantini, nonno del '2002 Michele Eterea, si terranno lunedì 14 Luglio alle ore
10,00 presso la Chiesa di Madonna delle Grazie.
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LISTA CONFERMATI PRIMA SQUADRA
10-07-2014 21:51 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Prende corpo la Prima squadra del Boves MdG che, dal 7 settembre prossimo,
parteciperà al campionato di Promozione 2014/2015 agli ordini dell'allenatore Riccardo Macagno.
In attesa di ufficializzare i nominativi di diversi nuovi giocatori, oltre al già annunciato Federico
Tomatis, si comunica, a seguire, la lista dei calciatori confermati rispetto alla scorsa annata sportiva. 

Castellino Fabrizio, Cavallera Riccardo, De Angelis Andrea, Gazzera Andrea, Ghione Samuele,
Ghisolfi Matteo, Ghisolfi Maurizio, Giordano Alberto, Giorsetti Gabriele, Oberti Lorenzo, Peano
Simone, Pepino Igor, Quaranta Matteo, Raimondi Marzio, Sidoli Nicolò, Vercellone Erik.
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SETTORE GIOVANILE: GLI ALLENATORI PER LA
STAGIONE 2014/2015
04-07-2014 21:02 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Lavori in corso nel settore giovanile del Boves MdG.
Il primo passo della stagione sportiva 2014/2015 è l'ufficializzazione dei nomi degli allenatori per le
sette formazioni che vanno dalla Juniores regionale agli Esordienti 2003.

La principale novità, comunicata dai coordinatori Danilo Ballario, Valter Giuliano e Salvatore Vecchio,
è il ritorno in panchina di Bruno Martini (che proprio oggi compie 53 anni), il quale lascia il ruolo di
responsabile del Settore Giovanile per allenare gli Allievi 1998.
Sono confermati nel ruolo di preparatori dei portieri sia Gianni Pellegrino che Gianni Cerrato.
In via di definizione sedi ed orari per le partite e gli allenamenti di ciascuna formazione.

Segue l'elenco:

Juniores regionale: Roberto Pinna
Allievi 1998: Bruno Martini
Allievi 1999: Angelo Quagliata
Giovanissimi 2000: Claudio Bertaina
Giovanissimi 2001: Alex Gubiani e Marco Fantini
Esordienti 2002: Luca Scotto
Esordienti 2003: Francesco Milone

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni al Settore Giovanile del Boves MdG: per informazioni
contattare Valter Giuliano (335/5471021) o Egidio Re (347/6009840).
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI AL VIA IL 17 SETTEMBRE,
JUNIORES IL 20
01-07-2014 21:50 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Nel comunicato ufficiale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, comitato
regionale, sono state diramate le date di inizio dei campionati giovanili.
Per le squadre del settore giovanile del Boves MdG si preannuncia un'altra stagione ricca di
impegni, con Allievi e Giovanissimi (nonché relative fascia B) coinvolti nella prima fase provinciale
e, da inizio novembre, eventuale fase regionale o seconda fase provinciale.

Le date di inizio dei campionati giovanili:

Juniores regionale: sabato 20 settembre
Allievi 1998: mercoledì 17 settembre
Allievi 1999: mercoledì 17 settembre
Giovanissimi 2000: mercoledì 17 settembre
Giovanissimi 2001: mercoledì 17 settembre
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27 AGOSTO E 7 SETTEMBRE I PRIMI IMPEGNI
UFFICIALI DELLA PRIMA SQUADRA
01-07-2014 21:31 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Il comunicato ufficiale numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, comitato regionale,
ha ufficiosamente dato il via alla stagione sportiva 2014/2015, che vedrà il Boves MdG, per la terza
stagione consecutiva, impegnato nel campionato di Promozione.

Al netto delle (eventuali) formazioni ripescate, della composizione dei gironi e della pubblicazione
dei calendari, per cui si dovranno aspettare diverse settimane, la LND Piemonte Valle d'Aosta ha
diramato le date di inizio del campionato (domenica 7 settembre, ore 15) e della Coppa Italia
Dilettanti categoria Promozione (mercoledì 27 agosto, ore 20.30).

Riguardo quest'ultima manifestazione non è stata ancora comunicata la formula che, nell'ultima
edizione, vinta dal Varallo e Pombia, prevedeva la composizione da 16 quadrangolari per la prima
fase, 4 quadrangolari per la seconda fase - in entrambi i turni per ciascuna squadra 3 partite da
giocare, una in casa, una in trasferta, una in campo neutro - semifinali in gare di andata e ritorno e
finale in gara secca in campo neutro. La formazione che si aggiudicherà la Coppa acquisirà il diritto a
partecipare al campionato di Eccellenza 2015/16.
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