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RINGRAZIAMENTO SPECIALE
30-06-2016 09:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - L'ultimo giorno della stagione 2015/2016 sancisce la fine della collaborazione di
Gianni Pellegrino ed Angelo Quagliata con l'Asd Boves MdG Cuneo.
La societa ringrazia pubblicamente entrambi per l'impegno e la passione dimostrati verso i colori
societari, da una parte per un lungo percorso svolto da Pellegrino come preparatore dei portieri, con
un'incredibile maglia numero 12 indossata in Prima squadra lo scorso settembre, dall'altra per un
biennio di intenso lavoro con la leva 1999 per Quagliata con la soddisfazione di aver ottenuto un
1&deg; ed un 3&deg; posto nella Coppa Disciplina.
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COPPA DISCIPLINA, CONSEGNATI I TROFEI AD
ALLIEVI '99 E GIOVANISSIMI '02
27-06-2016 12:35 - NEWS GENERICHE

CENTALLO (CN) - Venerdi 24 giugno, nel corso della riunione provinciale Figc svoltasi a Centallo, il
comitato di Cuneo ha consegnato alle societa vincitrici i premi della Coppa Disciplina 2015/2016.
Per il Boves MdG grande soddisfazione per il doppio titolo ottenuto dagli Allievi 1999 e dai
Giovanissimi 2002, che fanno dei rossoblu l'unica societa ad avere ricevuto due premi quest'anno e
di aver mandato almeno una formazione a ricevere la Coppa per la terza stagione sportiva
consecutiva.

Gli Allievi 1999, allenati da Angelo Quagliata, non hanno avuto nessun giocatore espulso e nessuna
giornata di squalifica a carico dei propri giocatori, mentre i Giovanissimi 2002 allenati da Sergio
Bormida sono riusciti nell'impresa di non ricevere neanche un cartellino nel corso delle 26 partite
ufficiali disputate.

Ad entrambe le formazioni i piu vivi complimenti da parte di tutta la dirigenza dell'Asd Boves MdG
Cuneo!
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TORNEO DELLE PROVINCE 2016, QUATTRO
BOVESANI CONVOCATI
23-06-2016 18:05 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Dopo settimane di intensi allenamenti ed amichevoli e arrivato il week-end del
Torneo delle Province edizione 2016, in programma in Val di Susa sabato 25 e domenica 26 giugno.

ALLIEVI La Rappresentativa Provinciale Allievi del selezionatore Daniele Capello, vincitrice nel
2015, ha arruolato il classe '99 Samuele Bernardi.
Gli Allievi sono stati collocati nel triangolare A con le delegazioni di Torino e Pinerolo ed esordiranno
sabato 25 alle ore 16.40 (campo di Susa frazione Priorale) contro la perdente della prima partita.
La lista ufficiale dei convocati Allievi:
ALBESE: Ferrero Riccardo, Vejseli Bajram.
AREA CALCIO ALBA ROERO: Bergolo Andrea, D'Agosto Francesco
BOVES MDG: Bernardi Samuele
BUSCA: Mulassano Filippo, Romeo Luca
CARAGLIO: Armando Lorenzo, Casa Davide, Rinaudo Oscar
CARAMAGNESE: Turletti Paolo.
GIOVANILE CENTALLO: Levet Luca, Massucco Luca, Piumatti Matteo, Unia Matteo
CHERASCHESE: Albrito Giorgio, Garau Lorenzo, Ilovski Daniel
OLMO: Masera Gioele
SAN SEBASTIANO:Dogliani Dacio Luiz
VALVERMENAGNA: Lorusso Pietro
VICESE:Maia Stefano, Lanfranco Luca
VIRTUS MONDOVI:Gasco Gioele

GIOVANISSIMI Sono ben tre i tesserati del Boves MdG convocati dal selezionatore Ivano Cicotero:
si tratta dei 2001 Edoardo Magnabosco, Kinaj Brigen e Kinaj Nicolin.
La selezione Giovanissimi di Cuneo e stata inserita nel triangolare A con le selezioni di Pinerolo e
Torino ed esordira sabato 25 aprile alle ore 16.40 (campo di Susa frazione Priorale) contro la
perdente del primo incontro.
La lista ufficiale dei convocati Giovanissimi:
ALBESE Costa Manuel, Longobardi Ferdinando
BOVES MDG: Kinaj Brigen. Kinaj Nikolin, Magnabosco Edoardo
BRA: Bruno Simone, Fea Diego, Polizzi Stefano, Roggiero Luca
CARAGLIO: Gole' Andrea
FOSSANO Abdelfadel Nabil, Costamagna Alessio, Stigliano Antonio
OLMO Giuliano Michele
PRO DRONERO: Kone Hamed, Olivero Lorenzo, Rastrelli Pietro
VICESE: Amenta Filippo, Tomatis Davide
VIRTUS MONDIVI': Dagostino Michelangelo, Giordano Samuele, Passarotto Riccardo, Perovic
Stefan

Clicca sulla scritta sottostante e scarica il comunicato ufficiale LND con calendario e regolamento
completo della manifestazione!
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Documenti allegati

CALENDARIO E REGOLAMENTO TORNEO DELLE PROVINCE 2016

http://www.bovesmdg.it/file/calendarioregolamentotorneodelleprovince2016.pdf


SESTO POSTO ALLA "SPRING CUP" E FINE DI UN
CICLO PER I 2001
23-06-2016 09:15 - GIOVANISSIMI 2001

ALASSIO (SV) - Onorevole sesto posto per i Giovanissimi 2001 alla "Spring Cup - 11&deg; Torneo
Citta di Alassio", svoltosi nel terzo fine settimana di giugno.

Boves MdG che parte a razzo al "Ferrando" rifilando i genovesi del Bogliasco con un sonoro 4-1:
reti di Ponzo, Ferreri, Magnabosco e Biancotto e primi tre punti in tasca; si chiude a reti inviolate
invece la seconda gara contro il San Filippo Neri nonostante un paio di buone occasioni da rete nel
finale.
Il girone eliminatorio si chiude con altri due pareggi: 0 a 0 con qualche rammarico di troppo contro la
Saviglianese ed 1 a 1 contro l'Argentina di Arma di Taggia, con rete bovesana di Nicolin Kinaj.

Con 6 punti il Boves MdG chiude al terzo posto del girone e si qualifica per la finale quninto/sesto
posto, dove il Bra non fa sconti e si impone per 0 a 3.

La "Spring Cup" ha chiuso un ciclo per i Giovanissimi '2001 e per gli allenatori Alex Gubiani e Marco
Fantini, che dopo quattri anni in rossoblu lasciano il Boves MdG: la societa li ringrazia entrambi
calorosamente per l'impegno e la passione dimostrati. 
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IL 22 GIUGNO ULTIMA AMICHEVOLE PRIMA DEL
TORNEO DELLE PROVINCE
20-06-2016 17:15 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Ultimi dettagli per le delegazioni provinciali, ultimi preparativi per le Rappresentative.
Si avvicina il fine settimana del 25/26 giugno, quando in Val di Susa si disputera il Torneo delle
Province 2016.

Le formazioni Allievi e Giovanissimi, rispettivamente agli ordini dei selezionatori Daniele Capello e
Ivano Cicotero, si affronteranno in un test amichevole mercoledi 22 giugno a Centallo, Piazza Don
Gerbaudo, alle ore 18.00; a tal fine sono stati convocati l'allievo '99 Samuele Bernardi ed i
giovanissimi 2001 Edoardo Magnabosco, Kinaj Brigen e Kinaj Nicolin.
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TANTE GIOVANILI BOVESANE AL TORNEO
DELL'AMICIZIA!
17-06-2016 09:20 - SCUOLA CALCIO

VALGRANA (CN) - Ben quattro formazioni del Boves MdG hanno preso parte al "15&deg; Torneo
dell'Amicizia", svoltosi in Valle Grana sabato 11 e domenica 12 giugno.

Tanto gioco e divertimento per i Piccoli Amici 2008, per l'occasioni guidati da Gabriele Taricco, che
hanno disputato le quattro partite in programma ed hanno chiuso al 9&deg; posto con una vittoria
nell'ultima partita contro il Roero, 1 a 0 con goal di Jacopo Petrelli.
I 2008 scesi in campo: Gabriele Ghibaudo, Daniele Aimo, Alberto Caraconcea, Alberto Taricco,
Michele Baudino, Jacopo Petrelli, Simone Foi.

Hanno chiuso al 4&deg; posto i Pulcini 2005 degli istruttori Dino Lorusso e Luca Scotto. Bovesani
vincenti di misura all'esordio grazie ad una bella rete di Filippo Corino, mentre il Santa Margherita
Ligure si impone per 0-1 nel secondo match. Un netto 2 a 0 contro il Val Maira vale il secondo posto
nel girone nonche l'accesso alla finale per il terzo posto, che vede un Boves MdG stanco cadere
contro il Valvaraita.

Per gli Esordienti 2003 guidati da Franco Milone, rigori beffardi contro il Caraglio dopo un tirato 1-1
con rete rossoblu di Samuele Giordano; gira il vento contro il San Benigno Canavese, dove i tiri dal
dischetto sorridono ai bovesani dopo l'1 a 1 regolamentare (Frazzitta). Nella terza ed ultima gara
eliminatoria non c'e partita contro la Giovanile Centallo che si impone 0 a 3.
Sussulto d'orgoglio bovesano nella finale per il 5&deg; posto, vinta per 2-0 grazie alle reti di
Alessandro Dutto e Nicolo Battiato. 
Gli Esordienti 2003 impegnati nel torneo: Daniele Candela, Simone Cavallo, Nicolo Battiato, Eric
Kobanca, Christian Shera, Mattia Messa, Alessandro Dutto, Samuele Frazzitta, Samuele Giordano.

Partecipazione last-minute anche per i Giovanissimi 2001, chiamati dall'organizzazione proprio a fil
di sirena.
La formazione allenata da Alex Gubiani vince ai rigori contro il Caraglio "verde" la gara inaugurale,
poi si impone nettamente contro il Val Maira per 5-0 (reti di Siciliani, Bevacqua, Nicolin Kinaj e
doppietta di Ponzo).
Una rete di Nicolin Kinaj non evita la sconfitta per 1-2 contro la Giovanile Centallo, mentre il
Caraglio "bianco" passa ai rigori nella finale per il terzo posto.
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QUARTI DI FINALE STREGATI AD ANDORA PER I
PULCINI 2006
15-06-2016 16:00 - SCUOLA CALCIO

ANDORA (SV) - Gioia, lacrime e tanto spirito di gruppo nell'ultima esperienza stagionale.
La partecipazione alla "Coppa Citta di Andora", svoltasi nel secondo fine settimana di giugno, e
stata ricca di emozioni per i Pulcini 2006 del Boves MdG.

La lunghissima prima fase eliminatoria ha visto i bovesani chiudere al secondo posto del proprio
raggruppamento: subito doppio k.o. per 0-1 contro San Giorgio Torino e Oneglia, ribaltato da due
vittorie di misura contro San Filippo Neri e San Giorgio Torino (reti decisive di Gallo e Sidoli). 
Un pari ed un'altra vittoria a chiusura della prima fase: 1-1 contro l'Oneglia (a segno Gallo) e
rotondo 2 a 0 sul San Filippo Neri firmato da Pia e Gallo.

Bovesani in palla ed agli ottavi di finale il Pietra Ligure viene travolto con un netto 3-0: bellissima
rete di Pia per il vantaggio, poi arrotondano Gallo e Becchis.
L'avventura ligure si interrompe ai quarti, dove il Gassino San Raffaele squadra blu si impone 1-2 in
rimonta nonostante la rete del vantaggio di Sidoli. Inutile il forcing nel finale, dove sono tante le
lacrime dopo il triplice fischio.

L'elenco dei Pulcini scesi in campo nel torneo: Cavallera Matteo, Giordana Samuele, Baudino
Filippo, Becchis Jacopo, Ferrero Giacomo, Gallo Alessandro, Pia Nicola, Pellegrino Nicolo, Sidoli
Andrea, Neli Andrea.

Per gli istruttori Marco Comba e Davide Mattalia, che rimarranno alla guida del gruppo del 2006
anche nella prossima stagione, "un'esperienza bella ed entusiasmante, sia in campo che fuori dove
abbiamo vissuto un bellissimo fine settimana in chiusura di una stagione da ricordare per spirito di
squadra e serenita dell'ambiente".
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TRIONFO BOVESANO IN COPPA DISCIPLINA!
13-06-2016 17:20 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Trionfo del Boves MdG in Coppa Disciplina!
Unica in ambito regionale a potersene fregiare, la societa bovesana ha vinto la speciale graduatoria
disciplinare per il settore giovanile scolastico (basata sulle sanzioni ricevute nel corso delle gare
ufficiali della stagione 2015/2016) con gli Allievi 1999 ed i Giovanissimi 2002.
Con un coefficiente di penalita di 4.80 gli Allievi '99, allenati da Angelo Quagliata, hanno chiuso in
vetta alla classifica degli Allievi Provinciali, con una sola espulsione a carico di un dirigente e
nessuna giornata di squalifica scontata dai giocatori.
Incredibile la vittoria dei Giovanissimi '02 di Sergio Bormida, vincitori nella categoria Giovanissimi
Provinciali, con un coefficiente di penalita nullo: 0,0 ovvero nessuna ammonizione o espulsione
ricevuta nel corso di tutta la stagione!

Per il settore giovanile del Boves MdG, peraltro, si tratta della terza stagione consecutiva con
almeno una squadra sul podio; nel 2014/15 gli Allievi '99 (allenatore Angelo Quagliata) chiusero al
3&deg; posto, mentre nel 13/14 gli Allievi '97 (allenatore Roberto Pinna) vinsero la rispettiva
graduatoria.

Per la Prima squadra, onorevole 15&deg; posto nella classifica di Promozione, terza classificata fra
le formazioni del girone C; 16.a posizione per la Juniores regionale, formazione piu corretta nel
girone G.
Per gli Allievi '00 (Claudio Bertaina) posizione numero 65 con un handicap di 22,30 punti, meno
bene i Giovanissimi '01 (Alex Gubiani) che hanno chiuso al 138&deg; posto con una penalita di
21.40 punti.
Infine il Madonna delle Grazie (allenato da Claudio Bosio) ha chiuso al 22&deg; posto in Terza
Categoria, handicap di 10,12 punti e quarto posto fra le squadre del campionato provinciale girone
A.

Scarica il comunicato in formato pdf con le graduatorie ufficiali stagione sportiva 2015/2016.
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COMUNICATO UFFICIALE n. 88 LND - PREMIO DISCIPLINA

http://www.bovesmdg.it/file/cu88premiodisciplinalnd15_16.pdf


ROBERTO DE SIMONE NUOVO ALLENATORE DELLA
PRIMA SQUADRA
11-06-2016 12:01 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - L'Asd Boves MdG Cuneo comunica che Roberto De Simone e il nuovo allenatore
della Prima squadra che, nella prossima stagione giochera, per il quinto anno consecutivo, nel
campionato di Promozione.
Ottimo conoscitore del calcio dilettantistico locale, De Simone e stato individuato dalla societa come
la figura ideale per ripartire dopo la chiusura dell'era Riccardo Macagno, a cui la dirigenza sara
eternamente grata.

Roberto De Simone, classe 1967, torna a Boves dopo il quadriennio 2006-2010, in cui ottenne la
promozione dalla Seconda alla Prima categoria nel maggio 2008.
L'allenatore cuneese ha nel suo curriculum anche la guida di Revello, Villar '91, Centallo, Caraglio,
Carru e Passatore, sua prima esperienza da allenatore nel 2002/2003.

La Prima squadra 2016/2017 del Boves MdG, per la quale la dirigenza sta lavorando, continuera ad
avere un'impronta giovane, come dimostra il recente premio federale ottenuto dalla LND regionale.
Con De Simone torna a Boves anche il suo vice Fabrizio Macario, classe 1983; lo staff e in fase di
definizione.
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Gli sponsor

Armando Citroen

Biemme

http://http://www.armandocitroen.it/
http://http://www.biemmemacagno.com/


FOLTA DELEGAZIONE BOVESANA AL "MEMORIAL
LUCA DELFINO"
08-06-2016 10:00 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Era presente una nutrita delegazione del Boves MdG al "XXII&deg; Memorial Luca
Delfino", svoltosi a Madonna dell'Olmo domenica 5 giugno.
Ben tre le formazioni rossoblu presenti all'importante torneo giovanile organizzato dall'Asd Olmo,
che si e interamente disputato presso i campi di Piccapietra in una domenica dal clima variabile.
I Pulcini '2005, guidati da Dino Lorusso, hanno chiuso al 10&deg; posto: un punto raccolto nella
fase a gironi, con due sconfitte contro i liguri del Cengio per 2-1 (rete della bandiera di Paolo
Giordano) e la Virtus Mondovi per 3-0, con in mezzo lo 0 a 0 contro il Val Maira.
Terzo classifica nel girone, il Boves MdG ha superato di misura il Carru Magliano per 1 a 0 nella
gara eliminatoria, decisiva la rete di Alessandro Dutto, per poi perdere solamente ai calci di rigore
contro il Castellamonte.

E' costata cara, in termini di risultati, una certa carenza offensiva per i Pulcini '2006 guidati da
Marco Comba e Davide Mattalia: 0-2 e 0-1 contro Cengio e Val Maira, poi un pareggio senza reti
con la Virtus Mondovi.
Sussulto d'orgoglio nella gara secca contro la Bisalta, giocata a viso aperto e portata a casa grazie
alla bella segnatura di Nicola Pia, che si e ripetuto nella finalina per il 13&deg; posto, dove un suo
tiro ha piegato l'Olimpic Saluzzo per il definitivo 1-0.

Per i Pulcini 2007 di Alberto Licusati subito un pareggio contro il Cengio, 1 a 1 con rete rossoblu di
Edoardo Giuliano; dopo la sconfitta contro il Val Maira per 0-2, pronto riscatto ed una rete di Gioele
Aime e sufficiente per superare la Virtus Mondovi. Tra stanchezza e distrazione, nel pomeriggio
doppio k.o. per 0-5 contro Olmo e Bogliasco per due sconfitte fin troppo pesanti.
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PIAZZA D'ONORE SUL LAGO D'ORTA
06-06-2016 17:40 - ALLIEVI 2000

OMEGNA (VB) - Si fermano in finale contro l'Omegna i sogni di gloria degli Allievi '2000 del Boves
MdG, comunque premiati dagli organizzatori con due premi speciali per la disciplina e per il portiere
Stefano Isoardi.

I rossoblu, nel primo fine settimana di giugno, hanno partecipato al "Torneo di Primavera - Trofeo
Tino Marzolo", organizzato dall'Asd Virtus Bagnella.
La manifestazione si e svolta nella suggestiva location del Lago d'Orta ma per i bovesani non ci
sono state distrazioni: subito a segno con Stefano Giordano, vengono pero raggiunti dalla Giovanile
Centallo nell'1-1 della gara inaugurale.
Il triangolare della prima fase si chiude con uno 0 a 0 contro la Ramatese.
Semifinale caratterizzata dalle poche emozioni contro l'Oleggio: si va ai calci di rigori, dove la
squadra di Claudio Bertaina e glaciale ed anche grazie a due penalty intercettat da Isoardi si
impone 4-2 strappando il biglietto per la finalissima.
L'ultima gara pero e sfortunata, un paio di buone occasioni non vengono sfruttate e l'Omegna
capitalizza nel finale una ripartenza e due rimpalli decisivi andando a prendersi il primo posto.

Sul podio della premiazione applausi ai '2000 bovesani, premiati dagli organizzatori con la Coppa
Discilpina ed il premio per Stefano Isoardi quale miglior portiere della manifestazione.
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CONVOCAZIONI NELLE RAPPRESENTATIVE PER IL 7
ED 8 GIUGNO
06-06-2016 09:30 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Proseguono i lavori preparatori delle Rappresentative Provinciali in vista del Torneo
di fine giugno in Val di Susa.

La selezione degli Allievi (selezionatore Daniele Capello) sosterra una seduta di allenamento
mercoledi 8 giugno, ore 18.00, presso l'impianto sportivo Comunale di Centallo: a tal fine e stato
convocato il tesserato del Boves MdG Samuele Bernardi.

I classe '2001 Edoardo Magnabosco ed i gemelli Brigen e Nicolin Kinaj sono stati convocati da
Ivano Cicotero nella costituenda selezione Giovanissimi, che, martedi 7 giugno, sosterra a San
Rocco Castagnaretta (ore 18.00) un'amichevole contro i pari eta della Pedona.
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UTILIZZO GIOVANI CALCIATORI: PREMIO FEDERALE
PER LA PRIMA SQUADRA
03-06-2016 12:15 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - A parole tutti credono nei giovani, a Boves li facciamo giocare.
Grande soddisfazione per l'ufficialita del premio federale assegnato alla Prima squadra,
classificatasi al 4&deg; posto nella classifica "Utilizzo Giovani Calciatori". Questa speciale
graduatoria, che comprende tutte e 65 le formazioni piemontesi e valdostane che hanno partecipato
alla Promozione 2015/16, viene redatta dal comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, e
premia con un bonus sull'iscrizione al prossimo campionato le societa che hanno schierato i giovani
calciatori oltre ad i tre obbligatori per regolamento.
Il lodevole lavoro effettuato da Riccardo Macagno con i giovani messi a disposizione dalla societa,
ha fatto totalizzare al Boves MdG 363 punti, davanti al Fossano ed alle spalle di Asti, Chisola e
Caselle (eliminate dalla graduatoria le formazioni retrocesse).
In altri termini, hanno giocato in media due giovani in piu per ogni partita, contando che i punti-
partita (7 per i classe 1995, 10 per i '96, 15 per i '97 e 20 per i '98) sono entrati nel conteggio solo
quando il singolo giocatore e stato in campo per almeno 45' minuti effettivi.

Nel dettaglio della Prima squadra del Boves MdG 2015/16, che ha ottenuto la salvezza con tre turni
di anticipo, Riccardo Macagno ha schierato nel corso del campionato 18 giocatori nati tra il 1995 ed
il 1998, di cui 7 esordienti assoluti in Promozione. Memorabile la distinta della partita contro il
Chisola del 17 aprile, con 12 giovani in lista di cui 7 che partirono titolari.
Questi i giovani piu utilizzati (tra parentesi anno, presenze e minuti effettivi in campo):
Peano Luca ('97, 28, 2313')
Giorsetti Gabriele ('95, 27, 2196')
Quagliata Mattia ('96, 26, 2143')
Grosso Federico ('95, 23, 1448')
Cavallo Simone ('97, 23, 1377')
Gazzera Andrea ('97, 17, 534')
Sidoli Nicolo ('95, 14, 665')
Giordano Alberto ('98, 12, 347')
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ESORDIENTI MISTI QUINTI CLASSIFICATI AL
"MEMORIAL FEDERICO ROCCIA"
03-06-2016 10:10 - ESORDIENTI

MOROZZO (CN) - Quinto posto per gli Esordienti Misti del Boves MdG al "Memorial Federico
Roccia", svoltosi giovedi 2 giugno a Morozzo con tanto pubblico nonostante il maltempo
pomeridiano.
Il torneo organizzato dall'Asd Azzurra, ha visto al via otto formazioni: Boves MdG nel girone A con
Azzurra, Benese e Roretese.
La formazione guidata dal duo Milone-Battiato ha esordito col botto, rifilando un severo 4 a 1 alla
Roretese per merito delle reti di Frazzitta (doppietta), Dutto e Battiato. Sono necessari i calci di
rigore per sentenziare la seconda gara di giornata, chiusa sull'1 a 1 con la Benese: il pareggio di
Frazzitta vale i tiri dal dischetto dove la Benese prevale 1-3.
Incredibile harakiri contro l'Azzurra nella terza e decisiva partita eliminatoria, dove basterebbe il pari
per vincere il girone ma i padroni di casa segnano all'ultimo minuto.

Smaltita la delusione, i giovani bovesani affrontano la finale per il 5&deg; posto contro il
Valvermenagna, che viene piegato di misura da una bella rete del solito Frazzitta.
Nel complesso una bella giornata per gli Esordienti Misti, scesi in campo con: Cavallo, Battiato,
Kobanca ('04), Shera, Frazzitta, Messa, Dutto, Giordano ('04), Comba ('04).
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I 2004 A CENTALLO TRA PREMI E SALUTI
01-06-2016 10:00 - ESORDIENTI

CENTALLO (CN) - Nell'ultimo fine settimana di maggio, gli Esordienti 2004 sono stati impegnati nel
"Memorial Danilo Rosso", organizzato dalla Giovanile Centallo.
Per il Boves MdG partenza lenta: 0-1 all'ultima azione contro il Fossano e 0-0 contro i centallesi
padroni di casa. Una rete nei primi minuti di Corino non basta a superare il Morevilla, che pareggia
nel finale. 
Il torneo della formazione guidata da Luca Scotto si e chiuso con un doppio successo contro la
Rivese, per un 4 a 0 con goal di Comba, Beraudo, Claudio Giordano e Corino, e contro il Racconigi,
2-1 per merito dei goal di Comba e Beraudo: piazzamento finale al 13&deg; posto.

A contorno della manifestazione va segnalato il premio assegnato dagli organizzatori ad Eric
Kobanka come miglior giocatore di categoria, ed il saluto della squadra a Federico Lerda che, dopo
quattro stagioni consecutive da aiuto allenatore e dirigente, lascia il gruppo dei 2004.
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"UN GIORNO DA CAMPIONI", I PULCINI 2006 SI
FERMANO AI QUARTI DI FINALE
31-05-2016 10:00 - SCUOLA CALCIO

DOGLIANI (CN) - Si e fermata ai quarti di finale l'avventura dei Pulcini 2006 al "11&deg; Torneo un
giorno da Campioni - Memorial Michele Brenta", svoltosi domenica 29 maggio.
La manifestazione, perfettamente organizzata da Asd Dogliani ed Asd Sport-time, si e svolta sulla
falsariga della Champions League, con 32 formazioni suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno.
Il Boves MdG, guidato dagli istruttori Marco Comba e Davide Mattalia, ha vinto il girone B con 6
punti, merito delle vittorie per 5-0 sull'FC Savigliano (rete di Martino e doppiette di Sidoli e Gallo) ed
1-0 sul San Cassiano (Sidoli); non ha pesato il k.o. per 0-1 contro il Pancalieri Castagnole squadra
granata. Molto bene nel ruolo di portiere Jacopo Becchis...di solito attaccante.

La fase ad eliminazione con scontri diretti si e aperta con una sontuosa vittoria sui padroni di casa
del Dogliani: 2 a 0 con le firme dello scatenato Sidoli e Neli.
Ai quarti di finale invece si e rivelato insormontabile lo scoglio Azzurra, con i blu morozzesi subito in
vantaggio e poi avanti due reti ad inizio ripresa; nel finale il solito Sidoli accorcia le distanze ma non
basta e per i Pulcini 2006 bovesani ci sono tanti applausi a coprire la delusione.

I Pulcini 2006 scesi in campo a Dogliani: Becchis, Giuliano (2007), Martino, Sidoli, Baudino, Aime
(2007), Giordana, Gallo, Pia, Pellegrino, Neli.
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BELLA ESPERIENZA PER I PICCOLI AMICI 2008 OSPITI
DEL TORINO F.C.
30-05-2016 17:15 - SCUOLA CALCIO

RIVALTA DI TORINO (TO) - Appagante e costruttiva esperienza per i Piccoli Amici 2008 del Boves
MdG che sabato 28 maggio sono stati ospiti del Torino Football Club, su invito del Professor
Edoardo Cravero, responsabile dell'Academy granata.
Sul campo di Rivalta di Torino, nel contesto del Toro Camp 2016 che si sta svolgendo presso il
centro sportivo "Laura Vicuna", i piccoli bovesani guidati da Manuel Melardi hanno affrontato quattro
formazioni della scuola calcio padrona di casa, tutte composte da pari eta. 
I rossoblu hanno dato il meglio ed hanno vinto tre partite su quattro, segnando complessivamente 8
reti: poker per Samuele Belli, tripletta per Kristian Melardi ed una rete per Matteo Giordano.

Alla soddisfazione per questa giornata particolare si unisce l'impegno imminente della "Coppa Citta
di Andora", fissata per giovedi 2 giugno in Liguria; e stato invece sospeso per maltempo il "Memorial
Antonio Giusti ed Elio Martin", interrotto domenica causa forte pioggia.
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NUOVE CHIAMATE PER I TESSERATI BOVESANI
NELLE RAPPRESENTATIVE
28-05-2016 10:20 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Proseguono i lavori preparatori per le costituende Rappresentative Provinciali Allievi
e Giovanissimi, che saranno impegnate nel Torneo delle Province in Val di Susa il 25 e 26 giugno.

Nella formazione Allievi nuova chiamata per il centrocampista classe 1999 Samuele Bernardi,
precettato dal selezionatore Daniele Capello per una seduta di allenamento che si terra a Centallo
mercoledi 1 giugno ore 18.00.

Confermate anche le tre convocazioni in Rappresentativa Giovanissimi per i tesserati bovesani
Edoardo Magnabosco ed i gemelli Nicolin e Brigen Kinaj. La formazione guidata dal selezionatore
Ivano Cicotero sosterra anch'essa una seduta di allenamento martedi 31 maggio ore 18.00 presso il
campo sportivo in terreno sintetico di San Rocco Castagnaretta, via San Maurizio.
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ISCRIZIONI APERTE PER GLI STAGE DELLA SOCCER
SCHOOL CUNEO
26-05-2016 10:50 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - L'Asd Boves MdG Cuneo comunica a tutti i propri tesserati nati tra il 2002 ed il 2009
che sono ancora aperte le iscrizioni per gli stage indetti a giugno dalla Soccer School Cuneo.
Gli stage saranno suddivisi in due settimane, dal 13 al 18 giugno e dal 20 al 25 giugno, e si
svolgeranno tutti presso il campo sintetico di Cuneo - frazione San Rocco Castagnaretta, presso il
campeggio di via San Maurizio.
Il costo per ciascun iscritto e di € 90 a settimana e comprende kit ed assicurazione infortuni.

Per maggiori informazioni e recapiti telefonici e sufficiente cliccare al link sottostante. 
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SESTO POSTO ALLA COPPA CITTA' DI ANDORA
24-05-2016 17:00 - ESORDIENTI

ANDORA (SV) - Divertimento si, risultati no per gli Esordienti 2004 giunti al sesto posto alla "Coppa
Citta di Andora". 
Nella gara di debutto contro il Villastellone prevalgono i torinesi con un pesante 5 a 0, poi un
combattuto pareggio contro l'Imperia: finisce 2-2 con doppietta di Samuele Giordano. 
Nella terza gara eliminatoria prevale in rimonta il Gassino San Raffaele (squadra blu), nonostante la
rete lampo di Berry.
Doppio pareggio contro Andora e Gassino San Raffale (squadra rossa), per due 0 a 0 senza
emozioni.
Nell'ultima partita non basta una doppietta di Thomas Comba per portare a casa un risultato
positivo contro il Baia Alassio che si impone 2-4. 
L'impegno c'e stato...i risultati no, ma per la squadra guidata da Luca Scotto non mancheranno a
breve occasioni di riscatto.
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CHIAMATA IN R.P. ALLIEVI PER SAMUELE BERNARDI
24-05-2016 12:50 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Il bovesano Samuele Bernardi e stato convocato per una partita amichevole che la
costituenda Rappresentativa Giovanissimi Provinciali disputera mercoledi 25 maggio, alle ore 18.00,
contro l'Olmo, presso il campo sportivo di Madonna dell'Olmo via della Battaglia.
La formazione del selezionatore Daniele Capello prosegue la preparazione in vista del Torneo delle
Province in Val di Susa il 25/26 giugno prossimi.
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TANTI APPLAUSI PER I PULCINI 2005!
23-05-2016 18:10 - SCUOLA CALCIO

SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM) - Un applauso ai Pulcini 2005 non glielo toglie nessuno.
Sotto un sole quasi estivo i piccoli bovesani guidati da Dino Lorusso ottengono un piu che dignitoso
settimo posto al termine di un torneo molto combattuto.
Nella prima fase il Boves MdG chiude al terzo posto: subito k.o. contro la Praese (1-2, Corino),
pronto riscatto contro l'Ospedaletti per un 2 a 0 firmato Corino-Botasso.
Netta affermazione contro l'Unione Sanremo per un 4-0 costruito dai goal di Pietro Botasso, Corino
e Rroci. Nell'ultima gara eliminatoria non si va oltre lo 0-0 contro i torinesi dello Sporting Rosta e
con 7 punti totali si ha la certezza della terza posizione.

Nel gironcino della seconda fase partenza veloce col 2-0 al Csf Carmagnola (a segno Botasso e
Corino), seguito da un 1-1 contro l'Unione Sanremo (rete di Dutto); nell'ultima gara orgoglio e
tecnica e la Golfo Dianese viene piegata per 2-0 grazie agli acuti dello scatenato Botasso e Novali. 
Settimo posto e tanti applausi...davvero meritati!
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SIPARIO SU UNA DISASTROSA ANNATA
23-05-2016 10:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

LAGNASCO (CN) - Si chiude con una netta sconfitta la disastrosa annata del Madonna delle Grazie.
Dopo la figuraccia casalinga contro il Bernezzo (1-6 con otto giocatori presenti al calcio d'inizio), i
biancorossi perdono 5 a 0 in casa del Lagnasco quarto classificato.
La partita, che vede il Madonna delle Grazie con 11 giocatori in distinta, e completamente senza
storia ed il risultato finale rispecchia l'andamento nei 90'.

Nel complesso il bilancio stagione per il Madonna e pessimo, perche oltre ad un triste terz'ultimo
posto finale nella classifica del girone A, la squadra ha fornito una serie di prestazioni inqualificabili,
vedasi il filotto di 7 k.o. consecutivi maturato a cavallo della sosta invernale e diverse gare giocate
senza mordente.
Comprensibile la delusione del dirigente accompagnatore Giampiero Viale, il quale dichiara che
"...alcuni giocatori hanno dimostrato un totale disinteresse verso la squadra, non presentandosi agli
allenamenti ed addirittura arrivando in ritardo in alcune partite. Sara solo Terza categoria, ma si e
mancato di rispetto a chi si e sempre impegnato. 
Per fortuna si e chiusa questa stagione da dimenticare il prima possibile.
Questa squadra e da rifondare.".

LAGNASCO-MADONNA DELLE GRAZIE 5-0 (p.t. 3-0)
LAGNASCO: Giorgis, Ponso Daniele, Vagliano Marco, Dal Cappello, Ponso M., Audisio, Pera,
Kolahi, Vagliano Luca, Beltrame, Casalloni. All: Colombano.
MDG: Boi, Vassallo, Dedi Marcel, Comba Paolo, Pavan Alessandro, Martini, Bosio Stefano, Reineri,
Lleshi, Pavan Cristian, Dedi Isidor. All: Bosio Claudio.
MARCATORI: Casalloni 22' e 29', Audisio 36' p.t., Casalloni 7' e 19' s.t.
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TUTTI I TORNEI DELLA SCUOLA CALCIO
20-05-2016 12:15 - SCUOLA CALCIO

BOVES (CN) – Round di tornei per le giovanili del Boves MdG in questo ricco finale di stagione.
Andando in ordine cronologico, tocca agli Esordienti 2004 viaggiare in Liguria sabato 21 e
domenica 22 maggio per la "Coppa Citta di Andora".
Ultimo fine settimana di maggio impegnato per i Piccoli Amici 2008 e 2009, di scena a Madonna
dell'Olmo per il "Torneo Antonio Giusti – Memorial Elio Martini"; giovedi 2 giugno, festa della
Repubblica, Esordienti Misti in campo a Morozzo per il il "Memorial Federico Roccia" organizzato
dall'Azzurra.
Scuola Calcio in campo anche sabato 5 e domenica 6 giugno, con Pulcini 2005, 2006 e 2007
squadra A e B a Madonna dell'Olmo per il "Memorial Luca Delfino", ed i Piccoli Amici 2008 che
faranno tappa al torneo "Citta di San Bartolomeo al Mare" indetto dall'Asd Golfodianese.

Infine e prevista una massiccia partecipazioni di giovanili del Boves MdG al "XV&deg; Torneo
dell'Amicizia", che si giochera sabato 11 e domenica 12 giugno sui campi di Valgrana, Caraglio,
Monterosso e Pradleves: i colori rossoblu saranno difesi da Pulcini 2008, Esordienti Misti, Pulcini
2005-2006-2007 squadra A e B.
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DOPPIA CHIAMATA PER I GEMELLI KINAJ E
MAGNABOSCO
19-05-2016 12:35 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Prosegue l'attivita di preparazione al Torneo delle Province (in Val di Susa il 25-26
giugno prossimi) per la costituenda Rappresentativa Giovanissimi Provinciali.
Il selezionatore Ivano Cicotero ha programmato un doppio impegno, ovvero due sedute di
allenamento con la prima venerdi 20 maggio sul sintetico di San Rocco Castagnaretta e la seconda
giovedi 26 maggio a Centallo, entrambe ore 17.00 (convocazione ore 16.15). 
Per gli impegni sopra indicati sono stati chiamati tre tesserati del Boves MdG, i fratelli Brigen e
Nicolin Kinaj piu Edoardo Magnabosco.
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TUTTI I GOAL STAGIONALI DELLE GIOVANILI:
PALLADINI BOMBER
17-05-2016 11:00 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) – Dalla Juniores regionale ai Giovanissimi 2002, passando per gli Allievi 1999, 2000 ed
i Giovanissimi 2001: tutti i goal del settore giovanile nella stagione 2015/2016, che hanno visto le
formazioni del Boves MdG impegnate in 133 partite ufficiali.
Congratulazioni a Francesco Palladini (Allievi 2000), capocannoniere con 22 goal complessivi; sul
simbolico podio seconda posizione per il '99 Giorgio Dutto con 18 goal, terzo il '2001 Kinaj Nicolin
con 17.

JUNIORES REGIONALE
Partite disputate 22, reti segnate 30, reti subite 51.
Marcatori: Gazzera Andrea 7, Dutto Lorenzo-Giordano Alberto-Lerda Alex 3, Aime Giona-Belmondo
Francesco-Cavallo Paolo-Godano Enrico 2, Benrhalem Ilias-Cavallera Riccardo-Dutto Paolo-Falco
Daniele-Ferrero Nicholas-Pellegrino Riccardo 1.
 
ALLIEVI 1999
Partite disputate prima fase 11, reti segnate 23, reti subite 22.
Partite disputate seconda fase 16, reti segnate 40, reti subite 30.
Marcatori: Dutto Giorgio 18, Grosso Niccolo 14, Guglielmino Giuseppe 12, Oberti Matteo 6, Bernardi
Samuele 4, Diop Mamoudou-Maina Matteo 3, Bouadid Mohammed-Caridi Mattia-Meineri Francesco
1.

ALLIEVI 2000
Partite disputate prima fase 11, reti segnate 20 (1 autorete), reti subite 28
Partite disputate seconda fase 18, reti segnate 41, reti subite 30
Marcatori: Palladini Francesco 22, Scotto Raffaele 7, Pedrassi Francesco 6, Pellegrino Giacomo 5,
Bruno Andrea 4, Rossi Pietro-Bollati Lorenzo 3, Curti Luca-Giraudo Alessandro-Menardi Francesco
2, Benrhalem Jaoid-Bongioanni Luca-Giordano Stefano-Pellegrino Nicholas 1.

GIOVANISSIMI 2001
Partite disputate prima fase 13 (2 di spareggio), reti segnate 36 (1 autorete e 3 a tavolino), reti
subite 11.
Partite disputate seconda fase 16, reti segnate 40, reti subite 19.
Marcatori: Kinaj Nicolin 17, Ponzo Andrea 11, Magnabosco Edoardo 10, Biancotto Nicolo-Giubergia
Erik-Siciliani Samuele 6, Marchisio Luca 5, Kinaj Brigen-Musso Giorgio 3, Bevacqua Leonardo-
Marchisio Lorenzo 2, Riu Christian 1.

GIOVANISSIMI 2002
Partite disputate prima fase 10, reti segnate 19 (3 a tavolino), reti subite 33.
Partite disputate seconda fase 16, reti segnate 26, reti subite 50.
Marcatori: Bono Valerio 11, Eterea Michele 10, Frazzitta Samuele-Giacopinelli Paolo 5, Cavallo
Enrico-Novali Filippo-Perrone Karim 3, Gerbaldo Andrea-Isoardi Samuele 1.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





FRAZZITTA SHOW E GOLEADA CONTRO IL GARESSIO
16-05-2016 17:05 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - L'ultima gara ufficiale degli Esordienti Misti termina in goleada
contro il Garessio, superato a termini di regolamento per 3 reti a 0.
Protagonista indiscusso Samuele Frazzitta che segna due reti nei primi istanti di gioco; goal ospite
nei secondi finali e primo tempo che termina 2-1.
Seconda frazione ancora caratterizzata da una doppietta di Frazzitta, poi dal goal del Garessio che
accorcia le distanze prima dell'acuto di Berry N'Dry che vale il 3 a 1.
Terzo ed ultimo tempo di gioco che si trasforma in goleada per il Boves MdG: subito un'autorete,
subito seguita da un bel tiro di Thomas Comba. Frazzitta, immarcabile, segna quattro goal uno di
seguito all'altro e partecipa alla festa pure Nicholas Becchis per il definitivo 6-0.

Questi i ragazzi schierati da mister Milone: Pettavino, Shera, Battiato, Cavallo, Kobanca, Comba,
N'Dry Berry, Librizzi, Dutto, Becchis, Messa, Frazzitta.
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CONVOCAZIONE PER SAMUELE BERNARDI E
GIORGIO DUTTO
16-05-2016 09:25 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - I bovesani Samuele Bernardi e Giorgio Dutto sono stati convocati dal selezionatore
Daniele Capello per una doppia amichevole che la costituenda Rappresentativa Allievi Provinciali
sosterra contro la Giovanile Centallo in data mercoledi 18 maggio (ore 18.00) a Centallo, Piazza
Don Gerbaudo.
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IN AGENDA 14 E 15 MAGGIO
13-05-2016 09:40 - NEWS GENERICHE

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 21
Madonna delle Grazi-Bernezzo (22/05 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Garessio (21/05 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2004
turno di riposo

PULCINI 2005
turno di riposo per la squadra A
Olimpic Saluzzo-Boves MdG B(14/05 ore 15.00, a Saluzzo via capitan Marchisio)

PULCINI 2006
Boves MdG-Vicese (14/05 ore 16.30, a Boves via Peveragno)

PULCINI 2007
Boves MdG A-Auxilium Cuneo (14/05 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Busca-Boves MdG B (14/05 ore 15.00, a Busca via monte Ollero)
Boves MdG C-Genola (14/05 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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LUNEDI' 16 MAGGIO ALLIEVI 2000 IN AMICHEVOLE
CONTRO LA RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE
GIOVANISSIMI
12-05-2016 16:00 - ALLIEVI 2000

CUNEO (CN) - Lunedi 16 maggio, calcio d'inizio ore 18.00 (ingresso libero), gli Allievi 2000 del
Boves MdG sfidano al "Renato Boggione" la Rappresentativa Provinciale Giovanissimi.
La giovanile bovesana allenata da Claudio Bertaina affrontera la costituenda squadra del
selezionatore Ivano Cicotero in una partita amichevole di preparazione al Torneo delle Province,
che si disputera in Val di Susa il 25 e 26 giugno prossimi.
Per tale incontro, sono stati fra gli altri convocati nella Rappresentativa i Giovanissimi rossoblu
Edoardo Magnabosco ed i gemelli Brigen e Nicolin Kinaj.
Si tratta della seconda amichevole di una formazione del comitato provinciale Figc a Boves, dopo
l'incontro tra la Juniores regionale e la Rappresentativa Provinciale Allievi svoltosi lo scorso 20
aprile.
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GIUDICE SPORTIVO, IL BOVES MDG CHIUDE SENZA
SQUALIFICHE
11-05-2016 18:35 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata numero 30 che ha ufficialmente
chiuso la Promozione C 2015/2016.

2 TURNI
Bersano (Revello)
Pedrini Stefano (Revello)
Tortone (Revello)

1 TURNO
Bongiovanni (Usaf Favari)
Cabiddu (Pancaliericastagnole)
Gaboardi (Revello)
Gambardella (Moretta)
Guerrini (Moretta)
Pasquale (Giovanile Centallo)
Racca (Giovanile Centallo)
Stoppa (Giovanile Centallo)

Ammenda di € 150 al Revello perche "dalla fine del 1&ordm; tempo al termine della gara, propri
sostenitori rivolgevano gravi offese all'indirizzo della terna arbitrale".

Ammenda di € 50 all'Airaschese "per mancanza di acqua calda nelle docce dell'arbitro e dei
giocatori".
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SESTO POSTO A CARCARE PER GLI ALLIEVI 99
10-05-2016 18:00 - ALLIEVI 1999

CARCARE (SV) - Sesto posto per gli Allievi '99 al "16&deg; Torneo Citta di Carcare", svoltosi
domenica 8 giugno presso lo stadio comunale "Candido Corrent" ed il campo "Mallare", organizzato
dall'Olimpia Carcarese.
Inserita nel girone B, debutto vincente per la formazione di mister Quagliata che supera di misura il
Cengio, 1 a 0 firmato Grosso. Nella seconda partita eliminatoria Savona subito in vantaggio ma
raggiunto da Meineri: l'1 a 1 rende necessari i tiri dal dischetto, dove il Savona prevale 6-5.
Grande equilibrio nella prima gara della seconda fase contro la Cairese, 1-1 con rete nel finale di
Grosso su rigore; si va di nuovo dagli 11 metri dove il Boves MdG prevale 5 a 4 qualificandosi per la
finale 5&deg;/6&deg; posto.
Nell'ultimo atto del torneo i bovesani sono a corto di energie e l'Olmo si aggiudica il derby cuneese,
rete della bandiera per i rossoblu di Puli (in prestito per l'occasione del Caraglio) e sesto posto finale.
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TANTA SCUOLA CALCIO BOVESANA AI TORNEI DI
DRONERO E BUSCA
10-05-2016 12:00 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - E' stato un fine settimana ricco di impegni per la Scuola Calcio del Boves MdG,
divisa tra i tornei di Dronero e Busca.

Al "V&deg; Torneo Citta di Dronero" sesto posto per gli Esordienti 2004, che pagano a caro prezzo
la poca cattiveria in fase realizzativa. Dopo un doppio 0-0 contro Azzurra ed Olmo, nella terza ed
ultima partita del girone eliminatorio netto 0-3 contro il Torino, poi vincitore della manifestazione. Il
sesto posto finale lascia un certo amaro in bocca, ma senza goal non si fanno punti. 
Alla medesima manifestazione hanno anche preso parte i Piccoli Amici 2009 guidati da Mario
Alberti, che hanno disputato tutte le partite in programma.

Al torneo di Busca doppia partecipazione bovesana con le formazioni Pulcini.
La leva '2006, istruttore Marco Comba, nonostante una rosa ai minimi termini, pareggia 2-2 contro
l'Azzurra per poi battere 3-2 il Morevilla; netta sconfitta per 0-3 contro il Pinerolo che vale il terzo
posto nel girone. 
Nel triangolare finale roboante 4 a 1 ai danni della Pro Savigliano, seguito dall'1-3 contro la
Giovanile Centallo che certifica l'ottavo posto finale.
Per la formazione 2007 guidata da Alberto Licusati partite ricche di goal: 2-3 contro il Busca
all'esordio, seguito da un pirotecnico 4-4 contro il Neive ed una sconfitta di misura (1-2) contro
l'Azzurra; nella finalina si impone la Pro Savigliano per 1 a 3 ed il Boves MdG chiude al sesto posto.
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CONVOCAZIONE PER MAGNABOSCO, PONZO E
SICILIANI
09-05-2016 18:15 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - I classe 2001 del Boves MdG Edoardo Magnabosco, Andrea Ponzo e Samuele
Siciliani sono stati convocati da Ivano Cicotero, selezionatore della Rappresentativa Giovanissimi
Provinciali, per una partita amichevole che si disputera venerdi 13 maggio ore 18.00 contro la
Vicese84 presso l'impianto sportivo "Dardanello" sito in via al Santuario a Vicoforte Mondovi.
Tale amichevole e finalizzata alla preparazione della Rappresentativa al Torneo delle Province che
si disputera il Val di Susa il 25 e 26 giugno 2016.
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MARCATORI PROMOZIONE C: TRIONFA BARISON,
SECONDO ALFIERO, TERZO IGOR PEPINO
09-05-2016 12:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Un cammino lungo 8 mesi e 240 partite, che ha prodotto 610 goal.
La Promozione C 2015/2016 ha chiuso i battenti in una domenica umida e poco primaverile, in cui il
Fossano ha coronato un superlativo girone di ritorno beffando in volata la Piscineseriva per 1 punto:
fossanesi in Eccellenza, pinerolesi ancora una volta ai play-off.

Analizzando la classifica marcatori del girone C, ancora una vittoria per Manuele Barison: il
bomber della Piscineseriva ha messo a segno 32 goal (13 su rigore) in 28 partite, vincendo la
cannonieri di Promozione per la quinta volta in carriera nonche la terza consecutiva. L'attaccante
classe 1986 di None sta continuando ad aggiornare i record realizzativi del dilettantismo
piemontese, 233 goal in carriera (Coppe escluse) di cui 101 dal gennaio 2013 ad oggi con le maglie
di FC Savigliano (40) e Piscineseriva (61).
Piazza d'onore per Vincenzo Alfiero, 26 reti in una stagione divisa tra Moretta (6) e Fossano,
trascinato in Eccellenza con 20 realizzazioni in 19 partite; per la punta classe '93 di Trofarello
superata quota 60 in Promozione.
Soddisfazione in casa Boves MdG per Igor Pepino, terzo con 17 goal in 19 partite al netto di due
espulsioni ed un'operazione al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre due mesi. Il
bomber di Entracque, classe 1991, vanta nel curriculum 61 reti in Promozione ed 82 con la Prima
squadra del Boves MdG.

Nelle posizioni di rincalzo annata sopra le righe per Gianchiglio Vailatti del Csf Carmagnola, 15
reti da centrocampista arretrato, subito seguito da Alessio Ammendolea con 14; alle loro spalle la
coppia Michele Cabiddu e Marco Capobianco, 13 reti ciascuno con Pancalieri Castagnole e Csf
Carmagnola.
Chiudono il gruppo "della doppia cifra" Carmelo Messineo del Villafranca e Mattia Pani dell'Usaf
Favari a 12, mentre a 10 si sono fermati Andrea Barbero del Carignano (classe '96,
capocannoniere fra i giovani), Vincenzo D'Agostino della Denso FC e Mattia Martin della
Piscineseriva.

Il Boves MdG ha chiuso la sua stagione con 32 reti segnate con 9 giocatori diversi.
Gia detto dei 17 goal di Igor Pepino, seconda posizione per Mattia Quagliata con 4; una rete a
testa per i '97 Luca Peano e Andrea Gazzera, il '95 Federico Grosso, i difensori Fabrizio
Castellino, Matteo Quaranta e Maurizio Ghisolfi, i centrocampisti Stefano Belmondo e Roberto
Tallone.
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ONORE A QUESTI RAGAZZI
08-05-2016 21:35 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Il Boves MdG si congeda dalla Promozione C 2015/2016 con il suo primo pareggio
nel girone di ritorno.
Il punto numero 100 della gestione Riccardo Macagno, iniziata nel dicembre 2013, arriva dopo una
partita giocata a viso aperto e senza pensieri tra due squadre da tempo salve, risultato, soprattutto
per i bovesani, frutto del lavoro e della passione di un gruppo giovane e straordinariamente
generoso.

La prima da titolare di Pepino a 45 giorni dall'operazione chirurgica al menisco, celebrata con la
fascia di capitano concessa da Castellino, e la principale novita della formazione rossoblu, mentre
nel Moretta sia capitan Zito che il vice allenatore Nardin sono ai saluti.
La cronaca del match non e troppo ricca, forse lo sarebbe di piu se Milanesio al 7' non chiudesse lo
specchio proprio a Pepino lanciato a rete da Belmondo.
Ritmi vivaci e continui capovolgimenti di fronte, con il Moretta al tiro con un diagonale insidioso di
Vasi ed un tiro al volo di Zito sul fondo a cavallo del 30'; i padroni di casa si affacciano nell'area
morettese ma l'inzuccata di Castellino e la punizione di Pepino terminano sul fondo.

Ripresa meno vivace come occasioni da rete ma agonisticamente valida, vedasi la mezza dozzina
di ammonizioni rifilate dal direttore di gara.
Nel Boves MdG, come sempre in questa stagione, giovani in campo a tutto spiano ed al 28' Cavallo
sfiora soltanto la porta di Milanesio su una punizione a spiovere di Raimondi, mentre una zingarata
di Furri per poco non sorprende Cera. 

Il fischio finale del signor Ghio di Cuneo fa scendere il sipario su una stagione di rara intensita
emotiva, forse la piu intensa del quadriennio in Promozione del Boves MdG: nessuno ci ha regalato
nulla, anzi, onore ad una squadra che ha scritto la sua bellissima storia.

BOVES MDG-MORETTA 0-0
BOVES MDG: Cera, Giorsetti, Ghisolfi, Castellino, Quaranta, Peano (21' s.t. Cavallo), Grosso (4'
s.t. Giordano), Raimondi, Pepino, Quagliata (31' s.t. Gazzera), Belmondo. (De Santis, Cavallera,
Oberti, Lerda). All: Macagno.
MORETTA: Milanesio, Manfredi, Cadoni, Furri, Tortone, Galle (7' s.t. Castagnino), Chiarelli, Zito
(39' s.t. Cossotto), Sellam, Vasi (31' s.t. Sannino), Guerrini. (Franco, Rolle, Sobrero, Gambardella).
All: Capello.
ARBITRO: Ghio di Cuneo.
ASSISTENTI: Borio e Varriale di Cuneo.
NOTE: spettatori 70 circa. Ammoniti Peano e Giordano (B), Manfredi, Furri, Zito e Gambardella
(dalla panchina) (M). Angoli: 3-3. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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PROMOZIONE C, I VERDETTI DEL CAMPIONATO
2015/2016
08-05-2016 17:40 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - I verdetti ufficiali della Promozione C 2015/2016.
Vincitore: Fossano.

Play-off: 1&deg; turno Csf Carmagnola-Villafranca (22/5 ore 15.30), la vincente nel 2&deg; turno
sara ospite della Piscineseriva. 
Nota bene: se il Villafranca vince la finale di Coppa Promozione contro il Pavarolo (15/05 ore 15.30
a Vinovo), non si gioca 1&deg; turno playoff in quanto la vittoria della Coppa comporta la
promozione diretta in Eccellenza.

Play-out: San Giacomo Chieri-Usaf Favari (22/5 ore 15.30), pareggio al 90' comporta i
supplementari, pareggio al 120' salvezza per la squadra ospitante.

Retrocessioni: Airaschese e Luserna in Prima categoria.

Capocannoniere: Manuele Barison (Piscineseriva) con 32 goal (15 rigori).

Il Boves MdG festeggia la salvezza!!!
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COLPO ESTERNO FIRMATO LLESHI E BLENGINO
07-05-2016 13:20 - MADONNA DELLE GRAZIE

BUSCA (CN) - Nella terz'ultima partita stagionale (ultima di venerdi) il Madonna delle Grazie stronca
le ambizioni play-off della Virtus Busca vincendo al "Berardo" per 3 a 1.
Partita da subito giocata a viso aperto, con il Madonna (privo di capitan Reineri ed Alessandro
Pavan) costretto alle difensive nei primissimi minuti ma letale al 9', quando in contropiede Lleshi
semina la difesa giallonera e ed infila Barbero in uscita.
La situazione viene fotocopiata al 31': Virtus sbilanciata in avanti, ripartenza del Madonna, Cristian
Pavan da destra centra per Blengino che raddoppia a colpo sicuro per il momentaneo 0-2. Un
attimo prima dell'intervallo i buschesi rientrano in partita con il contestato goal di Rosso, che supera
(fallosamente?) Occelli e segna a porta vuota.

Nella ripresa sono due i vincitori: il Madonna delle Grazie, che al 95' chiude (sempre in contropiede)
i conti con l'incontenibile Lleshi, ed il nervosismo. La partita infatti scivola via tra una serie infinita di
interruzioni, ben quattro espulsi ed evitabili momenti di tensione.
L'atmosfera si scalda con il passare dei minuti, il Madonna delle Grazie rimane prima in dieci per il
rosso a Giolitti, poi l'arbitro allontana per proteste l'allenatore di casa Massimo Forte e Giolitti,
mentre nel Madonna delle Grazie doccia anticipata per Baudino e Vassallo, fallo di reazione
assolutamente evitabile. Davvero troppa tensione, peccato.

Domenica 15 maggio Madonna delle Grazie in casa contro il Bernezzo attualmente terzo nella
classifica del girone A.

VIRTUS BUSCA-MADONNA DELLE GRAZIE 1-3 (p.t. 1-2)
VIRTUS: Barbero, Forte A., Comba P., Forte F., Strati, Giolitti, Rosso, Rinaudo, Daniele, Bodrero,
Vincenti. All: Forte Massimo.
MDG: Occelli, Isaia, Dedi, Comba M., Vassallo, Blengino, Bosio S., Martini, Lleshi, Pavan C.,
Baudino. All: Bosio C.
MARCATORI: Lleshi (M) 9' e 95', Blengino (M) 31', Rosso (V) 44'.
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CONTRO IL MORETTA PER CHIUDERE BENE LA
STAGIONE
06-05-2016 10:05 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Ultimo atto del campionato di Promozione C 2015/2016 per il Boves MdG che
domenica al "Renato Boggione" ospita il Moretta.

PROGRESSI Il sesto incrocio della storia fra rossoblu e biancoverdi, finora tabu per i bovesani che
hanno ottenuto solo 1 punto in 5 precedenti, vede affrontarsi due squadre in una situazione di
classifica analoga.
Il Boves MdG (37) ha gia migliorato di 2 lunghezze rispetto al campionato 14/15, mentre il Moretta
(38) ha un saldo negativo di 8 punti rispetto ad un anno fa.
Nel girone di ritorno percorsi molto simili per entrambe: Boves MdG autore di 15 vitali punti che
sono valsi la salvezza con tre turni di anticipo, Moretta rimasto incollato al 10&deg; posto in
classifica con 18 punti ottenuti quasi interamente prima del derby perso il 21 febbraio a Villafranca. 
La sentita sfida contro i giallorossi, persa al "Pipino" per 0-3, ha segnato lo spartiacque della
stagione per la squadra allenata dalla coppia Capello-Nardin, da quel momento in poi capace di
ottenere solo 5 punti nelle ultime 8 partite giocate.

DIFESE Molto simile anche il (brutto) rendimento difensivo di entrambe le formazioni, con il Boves
MdG che nel ritorno ha incassato 24 reti (10 nelle ultime 3 gare) ed il Moretta 23 (12 nelle ultime 4).
Complessivamente 46 i goal subiti dalla formazione bovesana, 44 quelli incassati dai morettesi
perfettamente distribuiti tra 22 in casa ed altrettanti in trasferta.
Nonostante il lungo infortunio al menisco che gli ha fatto saltare quasi completamente il girone di
ritorno, Igor Pepino rimane il capocannoniere di squadra per il Boves MdG con 17 goal segnati in 18
partite; nel Moretta, che ha mandato a segno ben 11 giocatori differenti, svetta Mohammed Sellam
autore di 9 reti segnate in 14 partite dal suo ritorno in via Fornace avvenuto ad inizio dicembre
(esordio con goal proprio contro i bovesani nell'ultima gara di andata).

VARIE Nei precedenti, come accennato, dominio del Moretta che ha vinto in via Peveragno nel
settembre 2013 e nel marzo 2015 per 0-1, con reti di Zito e Tortone. Bovesani a caccia della cifra
tonda per la gestione Riccardo Macagno, con 99 punti finora incamerati in 75 partite con l'allenatore
borgarino in panchina.
Designata una terna tutta cuneese, arbitro Simone Ghio ed assistenti Simone Borio e Francesca
Varriale.
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IN AGENDA 6, 7, 8 MAGGIO
05-05-2016 15:30 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 30 (ULTIMA)
Boves MdG-Moretta (08/05 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 20
Virtus Busca-Madonna delle Grazie (06/05 ore 21.00, a Busca via monte Ollero)

ESORDIENTI MISTI
Valle Po-Boves MdG (07/05 ore 16.00, a Sanfront via monte Bracco)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Carru Magliano (07/05 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Boves MdG A-Auxilium Cuneo (07/05 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG B-Carru Magliano (07/05 ore 16.30, a Boves via Peveragno)

PULCINI '06
Garessio-Boves MdG (07/05 ore 15.00, a Garessio via campo sportivo)

PULCINI '07
Virtus Mondovi-Boves MdG A (07/05 ore 15.00, a Mondovi corso Francia)
Boves MdG B-Val Maira (07/05 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Valle Varaita-Boves MdG C (07/05 ore 15.00, a Venasca via 2 giugno)
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GIUDICE SPORTIVO, BOVES MDG SENZA
SQUALIFICHE
05-05-2016 15:15 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 29 del girone C di Promozione.

2 TURNI
Ferretti (Denso FC)

1 TURNO
Atuahene (Villafranca)
Barison (Piscineseriva)
Bordino (San Giacomo Chieri)
D'Agostino (Denso FC)
Desogus (Carignano)
Montemurro (Csf Carmagnola)
Parola (Giovanile Centallo)
Tounkara (Fossano)
Vailatti (Csf Carmagnola)

Squalifica fino al 10/05/16 per Luca Panetta (allenatore Denso FC) "allontanato dal campo per
proteste"
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PICCOLI AMICI 2009, VITTORIA AD ANDORA!
03-05-2016 17:45 - SCUOLA CALCIO

ANDORA (SV) - Ma che bravi i Piccoli Amici 2009!
La giovanissima formazione del Boves MdG ha vinto la "Coppa Citta di Andora", svoltasi nella
localita rivierasca domenica 1 maggio.
Con la formula di sole gare di andata, i '2009 guidati dagli istruttori Erik Bono e Gianni Giordano, si
sono fatti valere sul bel terreno di gioco (in erba naturale) del "Gaetano Scirea". Subito una vittoria
di misura sui Vinovo Boys, seguita da un netto 4-0 ai danni della Golfodianese e da un 1-0
sull'Andora squadra bianca.
Dopo la pausa pranzo ancora una vittoria per 1 a 0 sulla Loanesi, mentre nell'ultima gara ha
prevalso l'Andora squadra blu con un rocambolesco 2-3.
Conti alla mano, i 12 punti raccolti sono valsi il primo posto finale e tantissimi applausi ai giovani
protagonisti Leonardo Basso, Tommaso De Marco, Lorenzo Femorali, Daniel Giraudo, Aron Hoxhaj
e Simone Ghibaudo.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		



GIOVANISSIMI 2002 SESTI ALLA SPRING CUP DI
ALASSIO
03-05-2016 15:45 - GIOVANISSIMI 2002

ALASSIO (SV) - Tra sabato 30 aprile e domenica 1 maggio i Giovanissimi 2002 hanno partecipato
alla "Coppa Citta di Alassio - Spring Cup 2016", classificandosi al sesto posto.
Nella localita rivierasca la formazione allenata da Sergio Bormida ha chiuso in terza posizione la
fase eliminatoria: dopo lo 0-2 nella prima gara contro l'Albissola, due pareggi contro Anspi
Montegrosso (1-1 rete del vantaggio di Bono) e Pro Settimo Eureka (2-2, goal lampo di Etera e
raddoppio di Bono ma harakiri con rimonta subita in 90 secondi).
A pari punti con Anspi Montegrosso e Pro Settimo Eureka, i bovesani chiudono terzi per differenza
reti e vengono in automatico indirizzati a giocare la finale per il 5&deg; posto contro i biellesi del
Cossato: tra stanchezza, qualche infortunio e soprattutto poca concentrazione arriva uno 0-6 finale
fin troppo punitivo.
Il dirigente accompagnatore Gianni Isoardi ha dichiarato che "nel complesso sono stati due giorni
belli e divertenti in cui i ragazzi si sono misurati con formazioni fisiche e competitive; peccato per i
due goal subiti in pochi secondi contro la Pro Settimo che hanno compromesso il percorso".
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ESORDIENTI: MISTI SCONFITTI, 2004 PARI IN
EXTREMIS
02-05-2016 17:30 - ESORDIENTI

BOVES (CN) - Ultime gare del mese di aprile anonime per le formazioni Esordienti del Boves MdG.

La formazione dei Misti ha anticipato al 26 aprile la gara casalinga contro il Tre Valli, che si e
imposto di misura al "Renato Boggione".
Con diversi elementi del '2004 a sopperire numerose assenze, primo tempo brutto e senza grinta
per la squadra di Milone che e superata da un goal subito dopo pochi minuti.
Nella seconda frazione reazione bovesana, numerose occasioni da goal create fino allo spunto
risolutivo di Samuele Giordano che vale l'1 a 0, subito dopo Dutto manca di un nulla il raddoppio. 
Terzo tempo con la rete immediata del Tre Valli, poi diventa un lungo assedio bovesano ma la mira
e un optional.

Sabato 30 pareggio dei '2004 contro il Bisalta. A Beinette primi minuti di gioco molto buoni per il
Boves MdG...ma e solo illusione perche i padroni di casa colpiscono due volte, di cui il secondo
direttamente da calcio d'angolo.
Paradossalmente la seconda frazione viene vinta dai bovesani, che vanno in rete con Claudio
Giordano, anche se mister Scotto non e soddisfatto del palleggio dei suoi.
Terzo ed ultimo tempo piacevole e combattuto con Filippo Beraudo che ristabilisce la parita proprio
all'ultima azione per il definitivo pari. Da segnalare "l'esordio" del classe '05 Pietro Bottasso alla sua
prima gara con gli Esordienti. 
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CALO DI TENSIONE
01-05-2016 22:10 - PROMOZIONE

CARMAGNOLA (TO) - Sotto la pioggia ed il vento di Carmagnola il Boves MdG rimedia il secondo 0-
4 consecutivo in una gara fra due squadre con stimoli nettamente diversi.
Per i bovesani la salvezza acquisita, unita ad una certa stanchezza mentale, per il Csf la ricerca dei
punti per la certezza del terzo posto e dei play-off; aggiungiamoci due erroracci di Bernardi, un paio
di belle parate di Tulino ed il risultato e fatto.

Per l'ultima trasferta bovesani come sempre contrassegnati dalla linea verde, cinque giovani dal 1'
piu Bernardi in porta al posto di Cera.
Primissimi minuti con buon palleggio rossoblu, con Belmondo e Quagliata attivi sulle fasce ma
manca l'ultimo passaggio. Il Carmagnola punisce alla prima palla che entra in area: su corner
Bernardi manca l'uscita, Capobianco si trova al posto giusto e di sinistro segna senza difficolta.
La rete a freddo e uno schiaffo che risveglia Castellino e soci; Belmondo innesca Quagliata il cui
mancino in corsa impegna Tulino, poi Grosso si mette in proprio e scarica un mancino dalla
distanza fuori di pochi centimetri. Lo stesso Grosso al 43' e smarcato da Belmondo ma calcia
debole da posizione inviadibile.

Il Carmagnola cambia passo nella ripresa, complice la notizia del momentaneo 0-1 del Villafranca a
Piscina.
Inizia da subito l'arrembaggio del Csf che va di pari passo col calo dei bovesani ed al 5' una rapida
azione palla a terra manda al tiro Oanea che di mancino raddoppia.
Al 9' episodio ai limiti dell'incredibile, con il tiro di Vailatti che colpisce due pali e non entra; il credito
con la fortuna viene subito saldato da Aiello, che crossa e trova l'incrocio dei pali per il 3-0.
A settanta giorni dall'infortunio torna in campo Pepino ma il bomber di Entracque non smuove gli
equilibri di una ripresa a senso unico, anche se la palla servita in contropiede ad Oberti non si
tramuta in rete solo per un paratone di Tulino. La rete da distanza siderale di Vailatti al 45' vale il
definitivo poker torinese, seguito dai tre minuti di recupero piu inutili di sempre.

Domenica prossima al "Boggione" il derby con il Moretta sara l'ultimo atto di una stagione 2015/16
davvero indimenticabile per chi l'ha vissuta.

CSF CARMAGNOLA-BOVES MDG 4-0 (p.t. 1-0)
CSF CARMAGNOLA: Tulino, Larosa, Beordo, Vailatti, Camisassa, Montemurro, Aiello, Citeroni,
Barbatano (1' s.t. Patuano), Oanea (16' s.t. Pellegrino), Capobianco (38' s.t. Cravero). (Bisio,
Collimato, Cagliero, Boetti). All: Boetti.
BOVES MDG: Bernardi, Ghione (22' s.t. Gazzera), Giorsetti (7' s.t. Peano), Castellino, Quaranta,
Cavallo, Oberti, Raimondi, Grosso (14' s.t. Pepino), Quagliata, Belmondo. (Cera, Giordano). All:
Macagno.
ARBITRO: Filipov di Pinerolo.
ASSISTENTI: Pavanati e Moriena di Pinerolo.
MARCATORI: Capobianco 8' p.t., Oanea 5', Aiello 13', Vailatti 45' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Vailatti e Montemurro (C), Cavallo (B). Angoli: 5-2. Recupero: 2' p.t., 3'
s.t.
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SI CHIUDE CON UNA CINQUINA
01-05-2016 20:00 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Cinque reti al Salice e fine dei giochi.
Finisce 5-1 per il Boves MdG l'ultima partita di campionato, giocata sabato pomeriggio ad appena
48 ore di distanza dalla goleada di giovedi a Genola (1-7).
Vittoria numero dieci arrivata senza troppi problemi per i bovesani, che passano in vantaggio al 12'
con un bel tiro di Ponzo dal limite dell'area; molto bello il fraseggio che porta al raddoppio di
Magnabosco, smarcato da Siciliani. A fine primo tempo ospiti a segno con Sufaj che sfrutta una
leggerezza difensiva.

Seconda frazione di gioco di marca bovesana, con rete dopo una manciata di secondi ancora di
Nicolin Kinaj con un destro da distanza ravvicinata. Il risultato viene arrotondato da un calcio di
rigore di Giubergia (nell'occasione portiere ospite espulso per fallo di mano fuori area), mentre al 24'
Riu serve a Luca Marchisio l'assist per il pokerissimo.

Si conclude cosi una stagione comunque positiva per i Giovanissimi, a novembre eliminati allo
spareggio per accedere alla fase finale ma nel complesso cresciuti e con diversi giocatori di
prospettiva nella rosa.

BOVES MDG-SALICE 5-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Curti, Giacometti, Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen, Gastinelli, Siciliani, Magnabosco,
Musso, Giubergia, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
SALICE: Serra, Filippi, Fantino, Bruno, Tomatis, Dadone, Cassine, Monasterolo, Marku, Sufaj,
Gheorghita.
MARCATORI: Ponzo 12', Magnabosco 26', Sufaj (S) 34' p.t., Kinaj N. 2', Giubergia 17' rig.,
Marchisio Lu. 29' s.t.
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VETRO INFRANGIBILE
01-05-2016 19:15 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi '99 perdono il terzo posto in classifica all'ultima
giornata non andando oltre un deludente 0 a 0 casalingo contro il Genola penultimo.
La partita e facilmente riassumibile, con i bovesani quasi completamente all'attacco ma che non
riescono a superare il portiere ospite Vetro, che para l'impossibile e, dove non ci arriva, ringrazia la
scarsa mira dei rossoblu.
Nel complesso sono almeno sei le clamorose occasioni da rete create nell'arco della partita del
Boves MdG ma la palla proprio non entra: Vetro si supera su Maina, poi Meineri si mangia un goal
fatto, poi ne Dutto ne Oberti riescono ad infilare il numero 1 del Genola.
Secondo tempo con lo stesso canovaccio, padroni di casa a testa bassa ma Vetro e straordinario su
Bouadid e Grosso, mentre Garelli manca la porta da buona posizione. 
Nel finale Genola in dieci per l'espulsione (per proteste) di Rosso, ultima palla buona a Palladini ma
la sua conclusione...viene parata.

La contestuale vittoria del Caraglio sul Valvermenagna fa scivolare il Boves MdG in una quarta
posizione finale davvero anonima.

BOVES MDG-GENOLA 0-0
BOVES MDG: Coku, Meineri (Baudino), Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Bouadid, Grosso,
Oberti (Palladini), Guglielmino. All: Quagliata
GENOLA: Vetro, Mandrile, Palumbo, Busca, Tosco, Olivero, Mouseahid, Chiavassa, Rosso, Gulino,
Dadone. All: Foletto.
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BRUNO E GIRAUDO PER UNA CHIUSURA IN GRANDE
STILE
30-04-2016 13:45 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - La quarta vittoria consecutiva per salutare al meglio il campionato 2015/2016.
Gli Allievi '2000 si confermano cinici in attacco e mantengono la porta chiusa per l'ennesima gara
consecutiva; a farne le spese questa volta la Pro Dronero, piegata da una rete per tempo di Bruno e
Giraudo.

La partita del "Boggione" vede i droneresi approcciare meglio ma al 15' prima occasione bovesana
ed e 1-0: dai-e-vai tra Palladini e Bruno, tiro in corsa di quest'ultimo e palla che gonfia la rete.
La Pro reagisce con un'incursione di Toure ma Isoardi chiude lo specchio in uscita, poi Bollati per
due volte viene stoppato da Carpentieri.
Nella ripresa e protagonista assoluto il portiere dronerese, che si supera negando almeno quattro
nitide occasioni da rete a Scotto, Bollati e Pellegrino. Al 30' e tempo di raddoppio: azione d'angolo,
incornata di Grosso sul palo, la difesa libera ma sul pallone si avventa Giraudo che scarica un
bolide imparabile.
Prima del fischio finale doppia chanche a testa per Palladini e Bongioanni ma ancora una volta
Carpentieri dice no.

Il fischio finale sancisce la fine di un campionato chiuso dalla formazione allenata da Claudio
Bertaina con un quarto posto onorevole, anche se rimane il rammarico di aver gettato via molti punti
nei minuti finali di diverse partite.

BOVES MDG-PRO DRONERO 2-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Scalzo, Pellegrino, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Bruno, Menardi. All: Bertaina (squalificato)
PRO DRONERO: Carpentieri, Tabony, Lerda G., Luciano, Bontempo, Gioiosa, Kone, Ghio, Toure,
Lerda T., Sammoud. All: Fichera.
MARCATORI: Bruno 15' p.t., Giraudo 30' s.t.
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SCIALBO ZERO A ZERO
30-04-2016 11:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nulla di fatto, un punto a testa che non ha soddisfatto nessuno.
Finisce 0 a 0 una partita dove il Madonna delle Grazie, come sempre decimato da una serie
costante di infortuni muscolari, conferma di essere allergico al goal: eloquente la statistica di 1 rete
segnata nelle ultime 4 gare casalinghe.
Le emozioni della serata sono racchiuse tutte nella mezz'ora finale, dopo 60 minuti di noia con una
sola occasione al 15' con la sassata di Cristian Pavan smanacciata da Pezzella.
Al 58' ancora Pezzella vola su un tiro dai venti metri di Marcel Dedi, mentre nell'unica vera chanche
della partita per il San Rocco ci vuole tutta la bravura di Boi per negare il goal a Michele Musso
liberatosi al tiro da distanza ravvicinata.
Nel finale assalto del Madonna prima con Blengino, altro tiro parato, poi al 93' con Lleshi ma il suo
colpo di testa e fuori misura di pochi centimetri.

MADONNA DELLE GRAZIE-SAN ROCCO BERNEZZO 0-0
MDG: Boi, Isaia, Dedi M., Comba, Pavan A., Blengino, Bosio S., Reineri, Lleshi, Pavan C., Vassallo.
All: Bosio Claudio.
SAN ROCCO: Pezzella, Gandolfo, Massa M., Musso E., Armando, Barbero, Stoppa, Cavallera,
Massa F., Orbello, Musso M.
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VITTORIA ED APPLAUSI PER I RAGAZZI DEL 2002
29-04-2016 12:15 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Vittoria e sipario.
I Giovanissimi '02 chiudono il campionato 2015/16 superando al "Boggione" il San Michele Niella
per 2 a 1.
Primo tempo segnato da un grande equilibrio tra bovesani e val tanarini, che si portano in vantaggio
al 30' con Caramello che supera Secchi in uscita. Al 37' e tempo di pareggio con Giacopinelli che su
punizione aggira la barriera con un destro malandrino.

Nella ripresa consueta girandola di sostituzioni ed al minuto 9 il momento decisivo, con la zampata
di Perrone che porta in vantaggio i bovesani. San Michele vicinissimo al pari pochi istanti dopo con
un tiro fuori di un nulla, bovesani ad un passo dal tris con Frazzitta.
Il fischio finale sancisce la chiusura di una stagione di crescita per il gruppo del '2002 allenato da
Sergio Bormida, non a caso cresciuto anche dal punto di vista dei risultati con 4 punti nel girone di
andata e 13 nel ritorno.

BOVES MDG-SAN MICHELE NIELLA 2-1 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Secchi (Candela), Dalmasso (Giraudo), Meineri, Isoardi, Comba, Cavallo, Perrone,
Giacopinelli (Filippi), Frazzitta (Vincis), Demarchi (Gerbaldo), Bono. All: Bormida.
SAN MICHELE NIELLA: Ghiglia, Aimo, Ferrero, Cilleni, Olivero, Basiglio, Pecchenino, Piria, Di
Caccamo, Caramello, Quarelli. All: Ghiglia.
MARCATORI: Caramello (S) 30', Giacopinelli (B) 37' p.t., Perrone (B) 9' s.t.
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SETTEBELLO A GENOLA
29-04-2016 10:00 - GIOVANISSIMI 2001

GENOLA (CN) - Nel recupero della giornata 17 i Giovanissimi 2001 vincono facile in casa del
fanalino di coda Genola, partita giocata giovedi 28.
Il 7-1 finale in favore della formazione bovesana porta il marchio di Edoardo Magnabosco, autore di
cinque reti ed imprendibile per la difesa di casa.
La partita di Via San Rocco e a senso unico fin dall'inizio, anche se nel primo tempo i bovesani
(privi dei gemelli Kinaj impegnati in Rappresentativa) peccano di leggerezza in fase realizzativa.
Alle due reti della prima frazione ne seguono cinque nella ripresa, dove Luca Marchisio e Ponzo
ingrassano il tabellino. Nel finale rete della bandiera di Fissore.

Per la squadra allenata da Alex Gubiani sabato 30 aprile ultima fatica stagionale a Madonna delle
Grazie (ore 17.00) contro il Salice.

GENOLA-BOVES MDG 1-7 (p.t. 0-2)
GENOLA: Castagnino, Aimetta, Levet, Becchio, Astegiano, Diop, Mouseahid, Zarouki, Gullino,
Fissore, Pepino.
BOVES MDG: Curti, Barale, Biancotto, Gastinelli, Marchisio Luca, Siciliani, Ferreri, Magnabosco,
Giubergia, Ponzo, Bevacqua. All: Gubiani.
MARCATORI: Magnabosco 15' e 22' p.t., Magnabosco 7', 14' e 18', Marchisio Luca 22', Ponzo 26',
Fissore (G) 28' s.t.
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IN AGENDA 28, 29, 30 APRILE E 1 MAGGIO
28-04-2016 09:15 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 28
Csf Carmagnola-Boves MdG (01/05 ore 15.00, a Carmagnola via Roma)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 18
Madonna delle Grazie-San Rocco Bernezzo (29/04 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via
Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 18 (ULTIMA)
Boves MdG-Genola (01/05 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 18 (ULTIMA)
Boves MdG-Pro Dronero (29/04 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 18 (ULTIMA)
Genola-Boves MdG (28/04 ore 18.30, a Genola via San Rocco)
Boves MdG-Salice (30/04 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 18 (ULTIMA)
Boves MdG-San Michele Niella (28/04 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Tre Valli disputata il 26 aprile

ESORDIENTI '04
Bisalta-Boves MdG (30/04 ore 15.30, a Beinette via Circonvallazione)

PULCINI '05
Busca-Boves MdG A (30/04 ore 15.00, a Busca via Monte Ollero)
Sporting Cavallermaggiore-Boves MdG B (30/04 ore 15.00, a Cavallermaggiore localita San Giorgio)

PULCINI '06
turno di riposo

PULCINI '07
Boves MdG A-Bisalta (30/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG B-Auxilium Cuneo (30/04 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Pedona-Boves MdG C (30/04 ore 15.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)
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GIUDICE SPORTIVO, BOVES MDG IMMACOLATO
27-04-2016 17:15 - PROMOZIONE

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

1 TURNO
Beltramo (Chisola)
Garnero (Giovanile Centallo)
Lasalandra (Chisola)
Mascia Alessandro (Airaschese)
Monetti (Villafranca)
Vasi (Moretta)

Squalifica fino al 03/05/2016 per l'allenatore del Revello Piergiorgio Giraudo perche "al termine della
gara teneva comportamento provocatorio nei confronti di avversari"
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TORNEO DI BUSCA: 2008 VINCITORI, QUARTO POSTO
PER I 2009
26-04-2016 17:35 - SCUOLA CALCIO

BUSCA (CN) - Piccoli Amici bovesani protagonisti al torneo di Busca, disputatosi lunedi 25 aprile al
"Natale Berardo".

La formazione dell'annata 2008 ha vinto nella sua categoria, disputando la manifestazione in
maniera impeccabile con un filotto di vittorie in tutte le partite disputate.
Nella prima fase tre successi con goleada contro Busca (10-0), Valle Varaita (9-3) e Roretese (11-0).
Anche nella fase finale il copione e stato lo stesso, con i bovesani a segno con una raffica di goal, 9-
1 contro lo Sporting Cavallermaggiore, seguito dal 9-4 sul Caraglio nell'ultima partita.
Durante la premiazione per il primo posto ottenuto, il bovesano Kristian Melardi ha ricevuto il trofeo
di capocannoniere avendo realizzato 18 goal nelle 5 partite disputate.
Questi i Piccoli Amici schierati dall'istruttore Manuel Melardi: Ileshi, Martini, Giordano, Bardhaj, Iozu,
Kumaraku, Belli, Melardi, Renaudo, Bevilacqua.

Molto bene anche i Piccoli Amici '2009, quarti classificati.
Prima fase iniziata splendidamente con un 5-0 sul Saluzzo, seguito dal 5-3 ai danni del Morevilla e
dal 4-0 sul Busca; la sconfitta nell'ultima gara contro il Bisalta (4-5) qualifica i piccoli bovesani alla
finale per il terzo posto contro il Cuneo che si impone con un rotondo 0 a 4.
Nel complesso soddisfatti gli istruttori Gianni Giordano ed Erik Bono, che hanno schierato tutti i
giocatori a disposizione, ovvero Anselmi, Basso, Demarco, Femorali, Giordana, Hoxhaj, Sanogo.
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ALTI E BASSI PER GLI ESORDIENTI
26-04-2016 10:25 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni degli Esordienti
nelle partite giocate sabato 23 aprile.

Per la formazione dei '2004 di buono solo il risultato. Contro il San Michele Niella squadra
disordinata nel primo tempo (chiuso sullo 0-0) e molto distratta nel secondo, dove i niellesi si
impongono 2-1 nonostante la rete di Comba.
Serve una strigliata di mister Scotto per ravvivare la squadra che nel terzo tempo gioca con un altro
piglio e segna quattro reti equamente divise tra le doppiette di N'Dry e Comba per un risultato netto
ma che non soddisfa.

Partita da dimenticare per i Misti a Racconigi. Il primo tempo vinto 2-1, doppietta di Frazzitta, e
illusorio; nel secondo subito a segno Dutto, poi i padroni di casa prendono campo e pareggiano.
Terza ed ultima frazione tutta di marca racconigese con tre reti a zero, di cui le prime due nei primi
istanti di gioco con i bovesani spettatori.
Questo pomeriggio (ore 18.00) la formazione allenata da Franco Milone anticipa il prossimo turno di
campionato ospitando il Tre Valli al "Renato Boggione".
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QUATTRO GIOVANISSIMI CONVOCATI PER IL 28
APRILE
25-04-2016 11:30 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Il selezionatore della costituenda Rappresentativa Giovanssimi Provinciali Ivano
Cicotero ha convocato i bovesani Edoardo Magnabosco, Samuele Siciliani, Brigen e Nicolin Kinaj
per una partita amichevole che si svolgera giovedi 28 aprile a Centallo. Convocazione ore 17.30.
La Rappresentativa Provinciale Giovanissimi, in previsione del Torneo delle Provincie che si
giochera in Val di Susa sabato 25 e domenica 26 giugno, affrontera martedi 3 maggio gli Allievi
'2000 del Boves MdG al "Renato Boggione" ore 18.30.
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NON C'E' TRIPPA PER GATTI
24-04-2016 20:50 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Un risultato fin troppo pesante, dettato da due giocatori fra i piu in forma del
campionato.
Il Boves MdG prende quattro schiaffi da un lanciatissimo Fossano in una partita dove e emerso tutto
il gap tecnico tra una formazione (di casa) giovane e priva del riferimento offensivo Pepino, e quella
ospite che sta costruendo un girone di ritorno dai numeri mostruosi.

Recuperati rispetto alla trasferta di Vinovo Quagliata, Ghisolfi e Ghione, le scelte di Riccardo
Macagno sono mirate a contenere l'ottimo fraseggio fossanese. La giornata di grazia di Romani
rovina i piani dell'allenatore borgarino, con il dieci ospite che impegna Cera su punizione dopo 4'.
Se l'attacco bovesano vede il giovanissimo Gazzera infrangersi contro gli erculei Douza e
Tounkara, il reparto offensivo del Fossano (38 goal segnati e 5 subiti nel ritorno, 33 punti ottenuti su
39) colpisce letalmente tra il 10' ed il 18' con Alfiero (assist dalla sinistra di Pernice) e Romani, che
con una giocata di pura classe siede Ghione ed infila Cera in un fazzoletto.
I fossanesi, nel contesto di un primo tempo senza una pecca, si vedono negare il tris dalla traversa
che respinge la sassata di Tavella dalla distanza al 32'.

Ripresa poco spettacolare, nonostante i generosi tentativi del Boves MdG di riaprire la partita.
Gli spietati Alfiero e Romani producono una nuova serie di occasioni da rete, con il 9 che spreca al
14' a tu per tu con Cera. Macagno inserisce Giordano, Peano e Grosso per ravvivare la manovra
ma veri pericoli Masneri non ne corre.
Tra il 32' ed il 35' viene calato il poker: Alfiero sfonda per via centrale e di sinistro fa tris, subito dopo
Romani regala una perla con una giocata quasi rara per la Promozione e spara un diagonale destro
imparabile per Cera.
Finale di cuore per i bovesani che cercano ma non trovano la rete della bandiera, con Masneri
pronto ed attento su due tiri ravvicinati di Belmondo e su una conclusione da distanza considerevole
di Ghione.

A due turni dalla fine di un campionato intenso, per il Boves MdG (che oggi ha chiuso la gara con
cinque giovani in campo) le partite contro Csf Carmagnola e Moretta rappresentano le occasioni per
onorare una stagione ricca di emozioni e colpi di scena di ogni tipo. 

BOVES MDG-FOSSANO 0-4 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta (23' s.t. Grosso), Cavallo (11' s.t.
Peano), Quagliata, Raimondi, Gazzera (1' s.t. Giordano), Ghisolfi, Belmondo. (Bernardi, Oberti,
Cavallera, Lerda). All: Macagno.
FOSSANO: Masneri, Brondino, Pernice (34' s.t. Sampo'), Tounkara, Mozzone, Douza, Galvagno (1'
s.t. Degano), Giraudo (26' s.t. Plado), Alfiero, Romani, Tavella. (Costamagna, Soha, Sacco,
Daziano). All: Viassi (squalificato).
ARBITRO: Mandarino di Bra.
ASSISTENTI: Pellegrino di Nichelino e Ceppaglia di Torino.
MARCATORI: Alfiero 10', Romani 18' p.t., Alfiero 32', Romani 35' s.t.
NOTE: spettatori 300 circa. Ammoniti Ghione, Quaranta, Raimondi (B), Tounkara (F). Angoli: 3-2.
Recupero: 2' p.t., 0' s.t.
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DOPPIETTA DI CRISTIAN PAVAN E TANTO
NERVOSISMO
23-04-2016 14:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

MORETTA (CN) - Un finale di partita delirante in campo e fuori tra torti arbitrali, confusione ed un
parapiglia in tribuna; una rimonta insperata con il goal del definitivo pareggio segnato in pieno
recupero.
Venerdi sera molto agitato per il Madonna delle Grazie, che a Moretta soffre in un primo tempo
giocato sulle difensive con l'Atletico che preme ma non sfonda la difesa biancorossa.
Dal 64' in poi accade di tutto e di piu: Blengino innesca un contropiede lanciando Lleshi che, dopo
essere sfuggito ad un paio di difensori, viene fermato per fuorigioco (...).
L'Atletico sfrutta il calo di concentrazione del Madonna e segna due volte tra il 70' ed il 73', prima
con una punizione a spiovere di X che nessuno tocca, poi con uno sfondamento (falloso?) di X per
via centrale.
Sale il nervosismo in campo, complice un arbitraggio molto nervoso ed un gioco perennemente
spezzettato.
L'ingresso di Cristian Pavan spariglia le carte, con il fantasista classe 1986 (da poco diventato
padre, auguri!) che con due tiri dalla distanza prima accorcia le distanze e poi pareggia proprio
all'ultima azione.

Finale da censura, volano manate e spintoni in tribuna mentre in campo tutti hanno da dire e da
ridire nei confronti del direttore di gara.

ATLETICO MORETTA-MADONNA DELLE GRAZIE 2-2 (p.t. 0-0)
ATLETICO: Grande F., Villano, Marchisio, Martini E., Osella, Grande R., Trecastagne, Castagno,
Colombano, Millone, Lorenzetto.
MDG: Occelli, Isaia, Dedi, Comba, Pavan A., Martini L., Bosio A., Reineri, Lleshi, Blengino,
Vassallo. All: Bosio C.
MARCATORI: Lorenzetto (M) 70', Colombano (M) 73', Pavan C. (M) 82' e 94'.
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SCOTTO INDICA LA VIA
22-04-2016 12:20 - ALLIEVI 2000

BRANZOLA (CN) - L'insolito anticipo del giovedi sorride agli Allevi '00 del Boves MdG, che vincono
1 a 0 in casa del Tre Valli.
Primo tempo decisamente di marca bovesana, con un buon giro palla ma la rete non arriva:
nell'unica occasione prodotta, Pedrassi ci prova dalla distanza ma Sejfuli dice no.
Ripresa piu avvincente, complice un Tre Valli aggressivo e subito pericoloso ma Isoardi in due
occasioni e attento; nel momento migliore dei padroni di casa arriva la rete di Scotto con una bella
girata sotto il "sette" di prima su assist dalla destra. In un finale disordinato la difesa bovesana
concede poco ai monregalesi, poi le squadre finiscono entrambe in dieci per un fallo da ultimo uomo
su Scotto lanciato a rete e, subito dopo, per un fallo di reazione di Benrhalem; i cinque minuti di
recupero rendono ancora piu bello il fischio finale che sancisce il successo bovesano.

Domenica 1 maggio, al "Boggione" contro la Pro Dronero, ultima gara di campionato mentre martedi
3 maggio, sempre a Boves ore 18.30, amichevole contro la Rappresentativa Provinciale
Giovanissimi.

TRE VALLI-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-0)
TRE VALLI: Sejfuli, Rusu, Aimale, Bracco, Benso, Bruno M., Boulam, Bruno G., Giordano, Cagna
Deandreis A., Cardone. All: Ronga.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Grosso, Pellegrino, Giraudo, Curti, Bollati, Pedrassi, Menardi,
Giordano S., Bruno A. All: Bertaina (squalificato).
MARCATORE: Scotto 16' s.t.
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ASPETTANDO BOVES MDG-FOSSANO
21-04-2016 18:05 - PROMOZIONE

BOVES (CN) – Una squadra giovane e finalmente spensierata dopo mille sofferenze; un'altra che
deve continuare a fare punti per rimanere in testa alla classifica.
Domenica, ore 15.00, al “Renato Boggione” si affrontano Boves MdG e Fossano, derby cuneese
valido per la giornata 28 di Promozione C fra due squadre mentalmente agli antipodi.

QUI BOVES Dopo handicap di ogni tipo, vedasi gli 8 indisponibili di domenica a Vinovo (12 giovani
su 17 in distinta, eta media 21 anni ed 11 mesi!), capitan Castellino & company hanno
traguardato una salvezza mai tanto sofferta e meritata, che permette di affrontare le ultime tre
partite partendo da quota 37 punti ma soprattutto senza pressioni o calcoli da fare.
Nel girone di ritorno, dove il Boves MdG non ha mai pareggiato (unica nel girone C), decisive le
cinque vittorie ottenute, soprattutto le ultime due casalinghe contro Giovanile Centallo e Luserna
(reti di Ghisolfi e Quagliata); da sottolineare, nella ridda di assenze di questo 2016, l'infortunio del
bomber Pepino, operato al menisco dopo la partita del 21 febbraio di Riva presso Chieri contro il
San Giacomo, che ha privato Riccardo Macagno di un riferimento offensivo capace di segnare 17
reti in 17 partite (oltre il 50% del totale, 32), oltre a Sidoli k.o. a fine gennaio contro la Piscineseriva.
La porta difesa da Francesco Cera e inoltre la quarta miglior difesa casalinga del campionato ed al
“Boggione” non si sono viste reti ospiti in 3 delle ultime 4 gare disputate.

QUI FOSSANO Se il Boves MdG sta scalando vertiginosamente la classifica legata all'utilizzo dei
giovani (domenica a Vinovo mister Macagno ha fatto debuttare i '97 Gangi e Perano ed il '98
Francesco Belmondo), il Fossano sta vivendo un girone di ritorno straordinario con 29 punti su 33
ottenuti dal 24 gennaio ad oggi e ben 33 goal segnati. 
In questo momento sarebbe spareggio “scudetto”, 59 punti a testa, contro la Piscineseriva a cui sono
stati rosicchiati 7 punti da fine gennaio, complice lo scontro diretto di meta marzo (3-1 finale ma al
40' del primo tempo era 0-1 con il Fossano in dieci).
Fabrizio Viassi ha cambiato gli equilibri della sua formazione e del campionato con due mosse ad
inizio dicembre: via il portiere Dinaro e la punta N'Diaye, dentro Masneri e Alfiero. Difesa chiusa a
doppia mandata (3 reti subite nel 2016!) e goal a secchiate in avanti, con Alfiero che ha messo a
referto 17 goal in 10 presenze con la casacca azzurra dopo i 6 con il Moretta nel girone d'andata.
La forza del Fossano, oltre ad un 4-2-3-1 ideale per esaltare la diga in mediana Giraudo-Tounkara e
le giocate palla a terra di Tavella e Romani, risiede anche in un'imbattibilita che perdura dall'8
novembre, 1-2 in casa (ma a Verzuolo) contro il Moretta di Alfiero.

PRECEDENTI Il 22 novembre Fossano-Boves MdG termino 1 a 1 sul neutro di Verzuolo, con rete
lampo di Federico Galvagno e pareggio al 16' della ripresa di Pepino.
Pari anche l'ultimo scontro diretto del “Boggione”, datato 25/11/2012, quando fini 2-2 fra le squadre
allora allenate da Mario Volcan e Pino Curetti, con reti bovesane di Simone Peano ed Igor Pepino,
doppietta fossanese di Momi Sellam.
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IN AGENDA 21, 22, 23, 24 APRILE
21-04-2016 11:30 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 28
Boves MdG-Fossano (24/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 18
Atletico Moretta-Madonna delle Grazie (22/04 ore 21.00, a Moretta via Fornace)

ALLIEVI '99, GIORNATA 17
turno di riposo

ALLIEVI '00, GIORNATA 17
Tre Valli-Boves MdG (21/04 ore 18.30, a Branzola via Pianfei)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 17
Genola-Boves MdG posticipata a giovedi 28 aprile ore 18.30

GIOVANISSIMI '02, GIRONATA 17
turno di riposo

ESORDIENTI MISTI
Atletico Racconigi-Boves MdG (23/04 ore 15.30, a Racconigi via De Gasperi)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-San Michele Niella (23/04 ore 17.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Boves MdG A-Bisalta (23/04 ore 16.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
turno di riposo per la squadra B

PULCINI '06
Boves MdG-Virtus Mondovi (23/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '07
Tre Valli-Boves MdG A (23/04 ore 15.00, a Branzola via Pianfei)
Gem Tarantasca-Boves MdG B (23/04 ore 15.00, a Tarantasca piazza Don Isoardi)
Boves MdG C-Pro Dronero (23/04 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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GIUDICE SPORTIVO, NESSUNA SANZIONE
21-04-2016 09:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 26 di Promozione C.

2 TURNI
Musso (Airaschese)

1 TURNO
Cadoni (Moretta)
Casamassima (Chisola)
Dalmasso (Giovanile Centallo)
Giai Pron (Piscineseriva)
Nicolini (Piscineseriva)
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ESORDIENTI IN GRAN FORMA!
18-04-2016 18:00 - ESORDIENTI

MONTANERA (CN) - Ancora un bellissimo sabato per le formazioni Esordienti del Boves MdG, che
si confermano in gran forma in questo inizio di primavera.

A Montanera prestazione bella e convincente dei '2004, specie nei primi due tempi. 
Nel primo buona circolazione di palla e goal di Rouka a meta frazione; nel secondo e solo Boves
MdG con tre goal in rapidissima successione ad opera di Berry N'Dry (due volte) e Giordano. Nel
terzo ed ultimo tempo tanto equilibrio fino ai minuti finali, quando arrivano le zampate di Beraudo e
Comba a sigillare risultato e prestazione.

La formazione dei Misti vince a Madonna delle Grazie contro il Cortemilia. 
Primo tempo aperto dal goal di Frazzitta, subito imitato da Librizzi, mentre il secondo e di marca
bovesana grazie alle rete di Cavallo a cui si aggiunge la tripletta di uno scatenato Frazzitta. Nel
terzo ed ultimo tempo tra stanchezza, appagamento e qualche bella parata del portiere ospite il
risultato non si schioda dalle reti bianche.
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LA SCONFITTA PIU' DOLCE: E' SALVEZZA!
17-04-2016 21:35 - PROMOZIONE

VINOVO (TO) - Non sembra vero ma e vero: il Boves MdG e matematicamente salvo!
La sconfitta maturata in casa del Chisola, con una formazione svergognatamente giovane, si rivela
dolce. 
Il contestuale k.o. del San Giacomo Chieri a Villafranca mantiene 10 punti di vantaggio sui torinesi a
3 turni dalla fine e, qualunque sia la classifica finale domenica 8 maggio, un ipotetico quint'ultimo
posto bovesano (il Revello deve raggiungere e sorpassare) non potrebbe mai valere i play-out dati i
22 punti di scarto sull'Airaschese.
Calcoli complicati e per nulla immediati ma la matematica certifica che la rincorsa, contro tutto e
tutti, di una squadra che ci ha sempre creduto, e completata. E se e vero che i traguardi sofferti
sono quelli che regalano piu soddisfazioni...

Viene da ridere a Riccardo Macagno nel prepartita ma non per scherno. Sono 8 i giocatori
indisponibili, una vera mattanza che fa diventare la distinta consegnata all'arbitro Caldarola di Asti
un elenco di Juniores con qualche "anziano": 12 su 17 giovani, di cui un '95, un '96, cinque '97,
quattro '98, un '99. E' realta, non uno scherzo!
Sullo straordinario campo di Vinovo (un crimine farlo diventare sintetico!) si assiste ad un'ora
abbondante di equilibrio assoluto. Provano a spezzarlo Gazzera al 19' con un tiro sul fondo dopo un
dai-e-vai con Giordano, e Vitale al 28' con una volee di poco alta sulla traversa.
Ad inizio ripresa Gazzera rende il favore a Giordano il cui mancino esce di un soffio sul fondo. 
La partita si decide con il letale break vinovese tra il 20' ed il 22'.
De Asti si ritrova un pallone solo da spingere in rete in area piccola dopo un'uscita di Cera che crea
scompiglio, palla al centro e Quaranta smanaccia un pallone in piena area omaggiando Gualtieri di
un rigore che non sbaglia.
Nel finale, oltre agli esordi di Perano e Francesco Belmondo, che si aggiungono a quello di un buon
Gangi dal 1', da segnalare la bella parata di Ussia sul mancino di Lerda. 
Il risultato sperato da Villafranca arriva con qualche minuto di ritardo: se ne sono viste troppe ma
salvezza e realta, tutto vero!

CHISOLA-BOVES MDG 2-0 (p.t. 0-0)
CHISOLA: Ussia, Arposio (13' s.t. Fererro), Bortolas, Casamassima, Beltramo, Bettega, Dossena
(34' s.t. Foxon), Di Leo, Gualtieri, Vitale, Lasalandra (13' s.t. De Asti). (Mazzetti, Genovesi,
Ramundo, Morena). All: Boschetto (squalificato).
BOVES MDG: Cera, Gangi, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Cavallo (32' s.t. Lerda), Peano (24' s.t.
Perano), Raimondi, Giordano, Gazzera (40' s.t. Belmondo Francesco), Oberti. (Bernardi, Aime,
Veglia). All: Macagno.
ARBITRO: Caldarola di Asti.
ASSISTENTI: Pellegrino e Di Stefano di Torino.
MARCATORI: De Asti 20', Gualtieri rigore 22' s.t.
NOTE: spettatori 30 circa. Ammoniti Casamassima, Bettega e Gualtieri (C), Quaranta e Cavallo (B).
Angoli: 3-0. Recuperi: 1' p.t., 3' s.t.
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PAREGGIO CON RIMPIANTO
17-04-2016 20:00 - GIOVANISSIMI 2002

CHIUSA PESIO (CN) - Pareggio con rimpianto per i Giovanissimi 2002 in casa del Bisalta.
A Chiusa Pesio partita spettacolare e ricca di colpi di scena fin dal 2' quando Cisse infila Secchi e
porta in vantaggio i padroni di casa. Alla prima azione e gia 1 a 1 con Frazzitta il cui tiro a colpo
sicuro infila Giusta. Una rapida azione al 19' permette a Toselli di sfruttare un'esitazione di Secchi
per la seconda rete del Bisalta.
Ripresa vivace ed al 4' la zampata di Bono riporta il risultato sulla parita. Le squadre continuano a
lottare al viso aperto, il Boves MdG usufruisce di un calcio di rigore ma dal dischetto Giacopinelli tira
tra le braccia di giusta. Nel finale piu Bisalta, bovesani a corto di fiato ma il risultato non cambia piu.

Domenica prossima turno di riposo per la squadra allenata da Sergio Bormida, che scendera in
campo sabato 30 aprile a Boves contro il San Michele Niella per l'ultimo impegno stagionale.

BISALTA-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-1)
BISALTA: Giusta, Lucchino, Kostadinou, Trapani, Colombero, Zangara, Macagno, Bruno, Cisse,
Toselli, Macagno. 
BOVES MDG: Secchi, Dalmasso, Meineri, Isoardi, Comba, Cavallo, Gerbaldo, Giacopinelli,
Frazzitta, Novali, Bono. All: Bormida.
MARCATORI: Cisse (Bis) 2', Frazzitta (Bov) 7', Toselli (Bis) 19' p.t., Bono (Bov) 4' s.t.
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LA DECIDE BRIGEN KINAJ
17-04-2016 19:30 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Una bordata di destro in corsa di Brigen Kinaj ad inizio ripresa regala il successo
contro l'Olimpic Saluzzo.
Dopo due mesi abbondanti si interrompe il digiuno di vittorie casalinghe in una gara in cui il
punteggio finale poteva essere piu largo. Bovesani che prevalgono nel possesso palla dopo lo
spavento iniziale per il contropiede di Palushaj, tiro potente parato da Curti.
Occasione d'oro per Ponzo alla mezz'ora, tiro alto da buona posizione su splendido assist di
Bevacqua.

La ripresa si apre con l'azione decisiva: fraseggio palla a terra Siciliani-Ponzo-Magnabosco, filtrante
per Brigen Kinaj che spara una bordata imparabile sotto la traversa.
In almeno tre occasioni ci starebbe il raddoppio ma Siciliani, Musso e Ceschina trovano un Velaj
attento.

Sabato prossimo trasferta a Genola, penultimo impegno stagionale.

BOVES MDG-OLIMPIC SALUZZO 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti, Barale (Marchisio Luca), Biancotto (Giacometti), Kinaj Brigen, Gastinelli,
Siciliani, Bevacqua (Ferreri), Magnabosco, Kinaj Nicolin (Giubergia), Ponzo (Musso), Marchisio
Lorenzo (Ceschina). All: Gubiani.
OLIMPIC SALUZZO: Velaj, Giordano, Gjoni, Fraire, Hu, Ferrato, Fina, Rosso, Palushaj, Ponso,
Audisio. All: Fraire.
MARCATORE: Kinaj Brigen 7' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





DI BUONO C'E' SOLO IL RISULTATO
17-04-2016 19:00 - ALLIEVI 2000

ROCCAVIONE (CN) - Gli Allievi '2000 vincono in casa del Valvermenagna grazie ad una rete di
Pedrassi a meta primo tempo su assist dalla linea di fondo di Bollati.
Meglio i bovesani nel primo tempo, con due occasioni per il raddoppio fallite da Bollati e Giordano.
Nel complesso partita brutta e con ben poche emozioni, da segnalare nella ripresa solo un tiro di
Grosso neutralizzato da Cerato; tre punti in cascina ma nulla di piu.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-1)
VALVER: Cerato, Rosso, Manarin, Dalmasso Lorenzo, Sordello, Carletto, Castellino, Tosello,
Dalmasso Stefano, Mazzei, Lucchese. All: Contarino.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Grosso, Pellegrino, Giraudo, Curti, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Giordano, Zanini. All: Bertaina (squalificato).
MARCATORE: Pedrassi 26' p.t.
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ANCORA UNA SCONFITTA
16-04-2016 19:30 - MADONNA DELLE GRAZIE

MARGARITA (CN) - Una rete nel finale di Lanza punisce il Madonna delle Grazie, arrivato
all'undicesima sconfitta stagionale.
Partita molto combattuta in casa della capolista, che preme fin dall'inizio costringendo il Madonna a
chiudersi in difesa; al 29' un fallo di Comba vale un rigore che Boi neutralizza a Lanza. Lo stesso
Boi e superlativo su un tiro ravvicinato di Borghese al minuto 32.
Su un rapido contropiede occasione colossale per il Madonna, Lleshi prende il tempo a Rovere in
uscita ma esita un momento di troppo e si fa parare la conclusione.

Nella ripresa solito copione per il Madonna che, come accade ormai regolarmente, arretra e lascia il
fianco agli ospiti. Al 76' momento decisivo con la zampata di Lanza in piena area di rigore che vale il
definitivo 1 a 0.

MARGARITESE-MADONNA DELLE GRAZIE 1-0 (p.t. 0-0)
MARGARITESE: Rovere, Delfino, Gazzola, Gandolfo Minnozzi, Cervella, Migliorino, Seu, Fenu,
Borghese, Lanza, Riva. 
MDG: Boi, Isaia, Dedi Marcel, Comba Marco, Pavan Alessandro, Martini, Bosio Stefano, Reineri,
Lleshi, Blengino, Vassallo. All: Bosio Claudio.
MARCATORE: Lanza 76' 
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MERCOLEDI' 20 APRILE AL "BOGGIONE" AMICHEVOLE
JUNIORES-R.P. ALLIEVI
14-04-2016 12:45 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Mercoledi 20 aprile si aprono le porte del "Renato Boggione" per la costituenda
Rappresentativa Allievi Provinciali, che affrontera in un test amichevole la Juniores regionale del
Boves MdG allenata da Franco Rinaldo e Giorgio Ruffo: calcio d'inizio ore 16.00.
A tal fine il selezionatore della Rappresentativa Daniele Capello ha convocato 23 giocatori, di cui
quattro tesserati del Boves MdG quali i classe '99 Samuele Bernardi, Giorgio Dutto e Niccolo
Grosso, ed il '2000 Stefano Isoardi.
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IN AGENDA 14, 15, 16 E 17 APRILE
14-04-2016 10:50 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 27
Chisola-Boves MdG (17/04 ore 15.00, a Vinovo via del Castello)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 17
Margaritese-Madonna delle Grazie (15/04 ore 21.00, a Margarita via Castelletto Stura)

ALLIEVI '99, GIORNATA
Busca-Boves MdG (15/04 ore 18.00, a Busca via Monte Ollero)

ALLIEVI '00, GIORNATA
Valvermenagna-Boves MdG (16/04 ore 15.00, a Roccavione strada provinciale per Roaschia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (16/04 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA
Bisalta-Boves MdG (17/04 ore 10.00, a Chiusa Pesio via Circonvallazione Vigne)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Cortemilia (16/04 ore 17.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '04
Azzurra-Boves MdG (16/04 ore 16.00, a Montanera via Malarotta)

PULCINI '05
Valle Varaita-Boves MdG A (16/04 ore 15.00, a Costigliole Saluzzo fraz. Ceretto)
Boves MdG B-Virtus Mondovi (16/04 ore 16.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Bisalta-Boves MdG (14/04 ore 18.30, a Peveragno regione Miclet)

PULCINI '07
Boves MdG A-Garessio (16/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG B-Olmo (16/04 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Caraglio-Boves MdG C (16/04 ore 16.00, a Caraglio via Bernezzo)
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GIUDICE SPORTIVO, CARULLI E GHIONE DOMENICA
ASSENTI
13-04-2016 17:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono 11 i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 26 di
Promozione C.

3 TURNI
Gobetti (San Giacomo Chieri)

2 TURNI
Barbero Luca (Airaschese)
Charrier (Luserna)
Pradella (Luserna)

1 TURNO
Calzolai (Usaf Favari)
Carulli (Chisola)
Gamba (San Giacomo Chieri)
Ghione (Boves MdG)
Mozzone (Fossano)
Pedrini Stefano (Revello)
Rosso (Luserna)

Squalifica fino al 19/04/2016 per Riccardo Boschetto (allenatore Chisola) "allontanato dal campo per
proteste"
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IL SANTA CROCE PASSA NEL FINALE
13-04-2016 11:00 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sconfitta evitabile per il Madonna delle Grazie, superato in casa
dal Santa Croce a segno con un rigore di Giovanni Gallo nel finale.
Dopo tre risultati utili consecutivi e con la solita lista di assenze, il Madonna gioca un buon primo
tempo. 
La prima frazione e infatti equilibrata, il Santa Croce ci prova con Viano (mancino deviato da Occelli
in uscita) e con Gallo dalla distanza, mentre i padroni di casa arrivano due volte nell'area ospite con
belle azioni palla a terra ma sbagliano l'ultimo passaggio.

Ripresa con poche azioni da segnalare. Lleshi, lanciato a rete da Reineri, viene chiuso all'ultimo da
Reale, mentre un tiro da distanza siderale di Vassallo per poco non sorprende Nappini con un un
rimbalzo malandrino.
Al 74' il momento decisivo, con il fallo (ingenuo...) di Dedi che strattona Bernardi: rigore evidente,
Gallo spiazza Occelli per lo 0 a 1 che non cambiera piu ed anzi arrivano nuovi infortuni a decimare
la rosa dei padroni di casa.

Venerdi Madonna delle Grazie in casa della capolista Margaritese, calcio d'inizio ore 21.00.

MADONNA DELLE GRAZIE-SANTA CROCE 0-1 (p.t. 0-0)
MDG: Occelli, Isaia, Dedi, Comba, Pavan Alessandro, Martini, Bosio Andrea, Reineri, Lleshi, Pavan
Cristian, Vassallo. All: Bosio Claudio.
SANTA CROCE: Nappini, Armando, De Simone, Aime, Basko, Reale, Pezzella, Borghetto, Parizia,
Gallo Giovanni, Viano.
MARCATORE: Gallo Giovanni rig. 74'
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NUOVA CONVOCAZIONE PER MAGNABOSCO,
SICILIANI ED I GEMELLI KINAJ
12-04-2016 11:35 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - I '2001 del Boves MdG Edoardo Magnabosco, Samuele Siciliani ed i gemelli Brigen
e Nicolin Kinaj sono stati nuovamente convocati in Rappresentativa Giovanissimi Provinciali.
I tesserati rossoblu dovranno presentarsi giovedi 14 aprile ore 14.30 a San Rocco Castagnaretta
(campo sintetico via San Maurizio) per una seduta di allenamento agli ordini del selezionatore Ivano
Cicotero.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		



UN SABATO DA INCORNICIARE PER GLI ESORDIENTI
11-04-2016 17:30 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Un sabato da incorniciare per le formazioni Esordienti del Boves
MdG.

A Marene prova convincente dei Misti (allenatore Franco Milone) in una partita che ha racchiuso
tutte le emozioni nel terzo tempo. Dopo le prime due frazioni concluse senza reti e con grande
equilibrio, nell'ultima arriva subito un rigore per i padroni di casa ma il tiro termina fuori; azione
successiva e penalty per il Boves MdG, dal dischetto va Frazzitta ma anche lui sbaglia.
Negli istanti conclusivi arriva il goal che regala il successo ai bovesani, la bordata di Frazzitta vale il
successo ed una bella esultanza.

Pioggia di reti per i '2004 (allenatore Luca Scotto) che si scatenano contro la Vicese.
Pronti, via e nel primo tempo doppietta di Berry a cui si aggiunge la zampata di Simone Pellegrino;
nel secondo vince l'equilibrio, gran goal di Rouka a cui rispondono immediatamente gli ospiti. Terzo
ed ultimo tempo molto intenso con rete di Thomas Comba, pareggio Vicese e nell'ultimo minuto di
gioco goal risolutivi e Berry e Rouka a certificare il successo bovesano.
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DAI CHE CI SIAMO
10-04-2016 22:30 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Non doveva giocare, lo ha fatto ed ha segnato un goal fra i piu importanti della storia
recente del Boves MdG. 
Il destro al volo di Mattia Quagliata dopo appena 180 secondi decide la "finta facile" sfida contro un
Luserna gia retrocesso ma dalla grandissima dignita.
Per il Boves MdG ed il suo condottiero Riccardo Macagno la salita a quota 37 punti vale di fatto, ma
formalmente non per la matematica, una delle salvezze piu sofferte e meritate della storia del calcio
dilettantistico cuneese.

Recuperati in difesa Castellino e Quaranta, posizionato Ghisolfi in cabina di regia, i bovesani hanno
solo da rimetterci contro una formazione da tempo condannata. 
Al 3' e il goal partita: un lancio di Raimondi, rimpallato, manda in porta Quagliata che di destro infila
Cairus in uscita. Il Luserna, per i mezzi che ha, gioca al massimo e la tensione agonistica e tanta,
molte meno le emozioni.
Si arriva al 6' della ripresa per il brivido dalle parti di Cera, con un colpo di testa di Ruggiero alto di
poco su una punizione a spiovere. Il Boves sente il pallone pesare sempre di piu e se ne libera con i
tiri dalla distanza di Belmondo, Raimondi e Cavallo che, sistematicamente, sono neutralizzati da
Cairus. E la rete della sicurezza non arriva.
Finale bollente con due espulsioni ospiti in rapida successione tra il 37' ed il 40' con Pradella
(proteste eccessive) e Charrier (mani sul collo a Giordano); all'ultima azione Lerda viene tradito
dall'emozione e si mangia il raddoppio. Poco male, il triplice fischio sancisce la liberazione. Dai che
ci siamo.

BOVES MDG-LUSERNA 1-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Quaranta, Giorsetti, Peano (34' s.t. Cavallo),
Raimondi, Quagliata (43' s.t. Lerda), Gazzera (21' s.t. Giordano), Belmondo. (De Santis, Cavallera,
Oberti, Grosso). All: Macagno.
LUSERNA: Cairus, Pradella, Risso (25' s.t. Falco), Mastrogiovanni (14' s.t. Sanogo), Issoglio,
Charrier, Di Bartolo, Rosso, Ruggiero, Cappellin, Perna (22' s.t. Donini Motta). (Albanese,
Carpineanu, Coalova). All: Prochietto.
ARBITRO: Muca di Alessandria.
ASSISTENTI: Mazzucchi e Testa di Cuneo.
MARCATORE: Quagliata 3' p.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulsi Pradella (L) 37' s.t. per proteste, Charrier (L) 40' s.t. per
condotta non regolamentare. Ammoniti Ghione e Quaranta (B), Rosso, Cappellin e Perna (L).
Angoli: 6-1. Recupero: 3' p.t., 5' s.t.
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CINQUE PER CINQUE
10-04-2016 21:45 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Cinque reti per la quinta vittoria in campionato.
Gli Allievi '00 si scuotono di dosso l'amarezza dei k.o. con Busca e Vicese rifilando un pokerissimo
all'Auxilium Cuneo. La gara del "Boggione" e gia in discesa al 7': Bruno affonda sulla destra e
crossa per Scotto che approfitta di un buco della difesa oratoriana per l'1 a 0.
Bovesani all'attacco a testa bassa ma il raddoppio, dopo gli errori di Bruno e Curti, e rinviato al
secondo tempo quando Palladini, appena entrato, raddoppia al 5' con un'azione di forza.
Il bomber bovesano si esalta nei minuti successivi stampando una tripletta in rapida successione; a
gara chiusa arriva anche la firma di Bongioanni che vale il pokerissimo.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 5-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Bogetti, Baudino, Grosso, Scalzo, Giraudo, Curti, Bollati, Rossi, Scotto, Giordano,
Bruno. All: Bertaina.
AUXILIUM CUNEO: Bongiovanni, Panuele, Toselli, Mondini, Giraudo, Mariani, Ficara, Riberi, Chille
Diouf, Lerda, Tonello. All: Riberi.
MARCATORI: Scotto 7' p.t., Palladini 5', 14' e 19', Bongioanni 30' s.t.
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SCONFITTA INGENEROSA
10-04-2016 21:25 - GIOVANISSIMI 2001

CARAGLIO (CN) - Prosegue il momento no per i Giovanissimi, alla terza sconfitta nelle ultime
quattro partite.
In casa della capolista Caraglio e comunque positiva la prestazione della truppa bovesana, che
risente delle assenze di Ponzo e Macario piu del dovuto e fatica in fase realizzativa.
Primo tempo avaro di emozioni e chiuso su un giusto 0 a 0, mentre la ripresa e piu vivace.
Boves MdG pericoloso al 6' con Luca Marchisio ma il suo tiro e di poco alto. Il Caraglio e pratico e
cinico, con il goal partita segnato da Foti al termine di un rapidissimo contropiede.
Finale d'assedio per i bovesani che si riversano in attacco e si rendono pericolosi in pieno recupero
con la sassata su punizione di Siciliani che viene bloccata in tre tempi da Gargano un istante prima
del triplice fischio.

CARAGLIO-BOVES MDG 1-0 (p.t. 0-0)
CARAGLIO: Gargano, Belliardo, Mattiauda, Viale, Migliore, Gole, Tardivo, Gribaudo, Foti,
Dalmasso, Baccuini. All: Dutto.
BOVES MDG: Curti, Barale, Gastinelli, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani, Biancotto, Bevacqua
(Ponzo), Kinaj Nicolin, Magnabosco, Ferreri. All: Gubiani.
MARCATORE: Foti 16' s.t.
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TRIPLETTE DI DUTTO E GROSSO
10-04-2016 20:50 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi '99 rispettano il pronostico e dilagano contro il fanalino
di coda del girone A San Michele Niella.
Gara completamente a senso unico fin dall'inizio, quando un terra-aria di Grosso supera Chiappello
dando il via ad un festival di occasioni da rete bovesane. Almeno una ventina, infatti, le chanche
create dai padroni di casa con Grosso e Dutto nei panni di Zorro e la difesa ospite Sergente Garcia.
Il San Michele segna a fine gara il punto della bandiera con Ouakki su un calcio di rigore piu che
evitabile. A posto cosi.

BOVES MDG-SAN MICHELE NIELLA 6-1 (p.t. 3-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Oberti, Grosso, Bouadid,
Guglielmino. All: Quagliata.
SAN MICHELE NIELLA: Chiappello, Robaldo C., Robaldo N., Fechino, Seljami, Rossi, Es Sakali,
Castellino, Bonada, Ouakki, Luzzo.
MARCATORI: Grosso 3', 28' e 32', Dutto 14' p.t., Dutto 13' e 28', Ouakki (S) rig. 22' s.t.
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RIMONTATI
10-04-2016 20:00 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Cosi come nel match di andata i Giovanissimi '02 del Boves MdG cadono contro
l'Olmo al termine di una gara rocambolesca.
Vantaggio bovesano alla prima vera azione con la zampata di Novali dopo 7 minuti, la rete accende
la gara del "Boggione" ed al 18' arriva il pari con il tiro di Ejohwomu sbucciato da Abba.
Ripresa a ritmi a tratti vertiginosi e ricca di capovolgimenti di fronte. Gerbaldo sbaglia a tu per tu con
Bonardi, poi l'Olmo punisce al 25' ancora con Ejohwomu che sfrutta un buco difensivo e l'inferiorita
numerica bovesana (Giacopinelli si era appena fatto male e si stava organizzando la sostituzione). 
Nel finale saltano gli schemi, bovesani tutti in avanti ma non vengono creati pericoli mentre
l'olmense Cardone centra la traversa pochi istanti prima del game over.

BOVES MDG-OLMO 1-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Abba, Dalmasso, Meineri, Bono, Comba, Cavallo, Gerbaldo, Giacopinelli, Novali,
Eterea, Perrone. All: Bormida.
OLMO: Bonardi, Cardone, Mancini, Salusso, Ballatore, Kone, Ejohwomu, Krely, Aiello, Sigismondi,
Gaied Mejri. All: Chiapello.
MARCATORI: Novali (B) 7', Ejohwomu (O) 17' p.t., Ejohwomu (O) 25' s.t.
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SIPARIO SU UNA STAGIONE CHIUSA IN CRESCENDO
10-04-2016 12:00 - JUNIORES REGIONALE

CENTALLO (CN) - Sipario sul campionato 2015/2016.
La Juniores regionale del Boves MdG chiude la sua difficile stagione perdendo 2 a 0 in casa della
Giovanile Centallo, vincitrice del girone G e pronta alla fase finale.
Nel contesto di una partita giocata a ritmi molto tranquilli, i bovesani, arrivati a Centallo con una rosa
falcidiata, rimediano due reti evitabili (una per tempo), entrambe realizzate da Kpahyri Koffi con due
tiri da distanza ravvicinata.

Per la giovanile bovesana, al netto di numerose avversita, si chiude in crescendo la stagione 19
punti in classifica.
Per i piu distratti potrebbe sembrare un risultato trascurabile, ma cosi non e. Va dato atto alla
gestione Rinaldo-Ruffo di aver risollevato una formazione che dopo 7 turni di campionato aveva
raccolto solo 2 punti ed una barca di reti, dando un'impronta di gioco al netto di tante defezioni
pesanti, e con un crescendo di risultati che hanno permesso di ottenere dei risultati che, col senno
del poi, sembravano inarrivabili.
La Juniores bovesana affrontera mercoledi 20 aprile, a Boves ore 16.00, la costituenda
Rappresentativa Allievi allenata da Daniele Capello.

GIOVANILE CENTALLO-BOVES MDG 2-0 (p.t. 1-0)
CENTALLO: Bersano, Molardo, Rhatore, Silvestro, Tallone, Galfre, Brignone, Rosa, Kpahyri Koffi,
Bertone, Seye. All: Parola.
BOVES MDG: De Santis, Favole, Perano, Gangi, Dutto Lorenzo, Cavallo Paolo, Benrhalem,
Belmondo, Aime, Godano, Pellegrino. All: Rinaldo.
MARCATORE: Kpahyri Koffi 18' p.t. e 20' s.t.
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PRIMO PAREGGIO ESTERNO
09-04-2016 12:40 - MADONNA DELLE GRAZIE

ROATA ROSSI (CN) - Primo pareggio fuori casa in campionato per il Madonna delle Grazie.
Sul campo del New Ronchi finisce 1 a 1, risultato che veste molto largo agli ospiti arrivati a Roata
Rossi con l'organico a pezzi ed autori di una partita di puro sacrificio.
Partita a senso unico con il Ronchi padrone del campo e Madonna costretto alle difensive, anche se
la prima azione pericolosa e degli ospiti con Lleshi stoppato sul piu bello da Dutto.
Padroni di casa a segno al 17' con Balde che anticipa Occelli in uscita; al minuto 23 e pareggio, con
un rigore molto contestato dai padroni di casa (fallo su Stefano Bosio) e trasformato da Lleshi.
Ripresa a senso unico, New Ronchi in avanti e Madonna delle Grazie chiuso a riccio: Occelli
compie tre interventi prodigiosi e permette ai suoi di strappare un punto.

Martedi Terza categoria in campo per la giornata 16 con il Madonna delle Grazie che riceve in via
Cherasco il Santa Croce.

NEW RONCHI-MADONNA DELLE GRAZIE 1-1 (p.t. 1-1)
NEW RONCHI: Dutto, Pagni, Bernardi, Paladini, Perna Nicolo, Marone, Giordano, Parola, El
Bantaoui, Balde, Perna Matteo. 
MDG: Occelli, Baudino, Dedi, Comba, Pavan Alessandro, Martini, Bosio Stefano, Reineri, Lleshi,
Pavan Cristian, Hajdoni.
MARCATORI: Balde (R) 17', Lleshi (M) rig. 23'.
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IN AGENDA 8, 9, 10 APRILE
07-04-2016 19:30 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 26
Boves MdG-Luserna (10/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 22 (ULTIMA)
Giovanile Centallo-Boves MdG (09/04 ore 15.00, a Centallo piazza Don Gerbaudo)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 16
New Ronchi-Madonna delle Grazie (08/04 ore 21.00, a Cuneo frazione Roata Rossi)

ALLIEVI '99, GIORNATA 15
Boves MdG-San Michele Niella (10/04 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 15
Boves MdG-Auxilium Cuneo (10/04 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 15
Caraglio-Boves MdG (09/04 ore 16.30, a Caraglio via Bernezzo)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 15
Boves MdG-Olmo (09/04 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI MISTI
Marene-Boves MdG (09/04 ore 15.00, a Marene via Pascheretto)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Vicese (09/04 ore 17.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Boves MdG A-Giovanile Centallo (09/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Fossano-Boves MdG B (09/04 ore 15.45, a Fossano villaggio Santa Lucia)

PULCINI '06
Boves MdG-Carru Magliano (09/04 ore 16.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '07
Carru Magliano-Boves MdG A (09/04 ore 15.00, a Magliano Alpi via Circonvallazione)
Giovanile Centallo-Boves MdG B (09/04 ore 18.00, a Centallo piazza Don Gerbaudo)
Boves MdG C-Olimpic Saluzzo (09/04 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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GIUDICE SPORTIVO, LUSERNA A BOVES SENZA
SOLITO
06-04-2016 17:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 25 di Promozione C.

2 TURNI
Benedetto (Denso FC)

1 TURNO
Baracco (Carignano)
Bertello (Pancaliericastagnole)
Bortolas (Chisola)
Dileo (Chisola)
Favaretto (Usaf Favari)
Mardoda (Revello)
Nika (Revello)
Solito (Luserna)
Stoppa (Giovanile Centallo)
Torta (San Giacomo Chieri)
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CONVOCAZIONE PER BERNARDI, GROSSO, DUTTO E
ISOARDI
05-04-2016 12:30 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Sono quattro i giocatori del Boves MdG convocati nella costituenda Rappresentativa
Allievi Provinciali.
I classe '99 Samuele Bernardi, Giorgio Dutto e Niccolo Grosso, nonche il classe '00 Stefano Isoardi,
dovranno presentarsi giovedi 7 aprile al "Valeo" di corso Francia, Mondovi, alle ore 14.30 per una
seduta di allenamento agli ordini del selezionatore Daniele Capello.
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GIOIE E DELUSIONI PER GLI ESORDIENTI
04-04-2016 20:05 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sabato a risultati alterni per le formazioni Esordienti del Boves
MdG.
La formazione dei Misti (allenatore Franco Milone) perde di misura contro il Cuneo Calcio
Femminile; decisivo il terzo tempo, dopo i primi due terminati in parita (0-0 e 2-2 con doppietta di
Frazzitta), quando le giovani cuneesi segnano ben tre volte in pochi minuti dimostrando grande
cattiveria in fase realizzativa.

Al contrario prestazione piu che convincente dei '2004 (allenatore Luca Scotto) che si impongono a
domicilio della Pedona. A Borgo San Dalmazzo primo tempo senza reti e con poche emozioni,
seconda frazione in cui si impongono i borgarini di misura (1-0), mentre nel terzo ed ultimo tempo il
Boves MdG prende campo, si rende pericoloso poi cala un break decisivo con i goal di Claudio
Giordano e Berry. Bravi!
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DELEGAZIONE BOVESANA AL "FRATELLI PASCHIERO"
04-04-2016 18:00 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Nutrita delegazione bovesana allo stadio "Fratelli Paschiero" per la partita Cuneo-
Padova (Lega Pro girone A) disputatasi domenica 3 aprile e conclusasi 1-1.
Una cinquantina di giocatori del Boves MdG appartenenti alle categorie Esordienti e Pulcini,
debitamente accompagnati, hanno preso posto nella tribuna principale da cui hanno fatto il tifo per
la formazione biancorossa ora invischiata in zona play-out.
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K.O. FIN TROPPO PESANTE
03-04-2016 21:30 - GIOVANISSIMI 2002

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - K.o. fin troppo pesante per i Giovanissimi fascia B, sbranati da
una famelica Pedona.
I bovesani passano in svantaggio dopo appena 4' e non si riprendono piu, subendo quattro reti nel
primo tempo dove si registra anche l'infortunio (si spera non grave) di Isoardi; altre cinque goal nel
corso della ripresa completano la peggior sconfitta stagionale per la squadra di Sergio Bormida.

PEDONA-BOVES MDG 9-0 (p.t. 4-0)
PEDONA: Bosia, Sabina, Fechino, Gallinari, Amodio, Bruni, Torta, Borra, Petris, Sangiovanni, El
Bahraoui. All: Dutto.
BOVES MDG: Secchi (Abba), Giraudo, Meineri, Isoardi, Comba, Cavallo, Valle (Gerbaldo), Bono,
Novali, Eterea, Perrone. All: Bormida.
MARCATORI: Sangiovanni 4' e 11', Bruni 13', Gallinari 17' p.t., Sangiovanni 1' e 20', Sabena 9', El
Bahraoui 18', Torta 29' s.t.
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LA TELA DI PENELOPE
03-04-2016 20:25 - PROMOZIONE

FR. AVATANEI FAVARI DI POIRINO (TO) - Buttare via tutto dopo aver rimediato ad un doppio
svantaggio.
Un Boves MdG devastato dalle assenze e (come sempre oramai) giovanissimo perde
sanguinosamente al 89' al termine di una partita matta, imprevedibile, a tratti spettacolare,
distruggendo la sua tela di Penelope faticosamente ricostruita.

Sembra retorica ma la distinta consegnata al direttore di gara e piu che obbligata per Riccardo
Macagno: Castellino, Quaranta, Pepino, Sidoli, Tomatis e Quagliata indisponibili, sei i giovani dal 1'
e coppia centrale difensiva inedita con Ghisolfi e Cavallera.
Favari galvanizzato dagli ultimi risultati positivi, campo orribile, gara combattutissima da subito. Al
10' Orru colpisce il palo a porta vuota dopo aver rubato con astuzia palla a Cera in fase di
disimpegno, poi si arriva al rigore del 36': Giorsetti (probabilmente poco fuori area) si abbraccia con
Caristo, l'arbitro indica il dischetto e Pani non butta via tanta grazia ricevuta. Prima dell'intervallo
Grosso impegna Razzetti, idem Pani verso Cera che smanaccia.

La ripresa e un concentrato di emozioni, di tutto ed il contrario di tutto.
Favaretto al 10' pesca il tiro del mese con una bordata da oltre 25 metri che supera Cera con
aiutino della traversa, raddoppio e delirio gialloblu. Con la guancia ancora segnata dallo schiaffo i
bovesani si incazzano ed in 7' segnando due volte: prima Gazzera, illuminato da Grosso, infila
Razzetti in uscita, mentre il terra-aria di Belmondo su punizione si incastona all'incrocio nonostante
il tocco del bravo portiere di casa.
E' tutto da rifare, si gioca a gran ritmo spezzato solo dalle sostituzioni, il (giusto) pareggio sembra in
dirittura d'arrivo quando al 44' Marzullo, al suo primo pallone toccato, deve solo spingere a porta
vuota un cross dalla destra che trova incredibilmente mal posizionata la difesa bovesana. Usaf in
festa, bovesani con le mani nei capelli e fischio finale. 

USAF FAVARI-BOVES MDG 3-2 (p.t. 1-0)
USAF FAVARI: Razzetti M., Bongiovanni, Perrone, Calzolai, Giordano M., Tallano Marco, Caristo
(14' s.t. Mainardi), Orru, Guidi Colombi (36' s.t. Carpignano), Favaretto, Pani (42' s.t. Marzullo).
(Bosticco, Impusino, Tallano Massimiliano, Razzetti D.). All: Marocco.
BOVES MDG: Cera, Ghione, Ghisolfi, Giorsetti (45' s.t. Lerda), Cavallera, Cavallo (12' s.t. Giordano
A.), Peano, Raimondi, Grosso (23' s.t. Oberti), Gazzera, Belmondo. (Bernardi, Gangi, Quagliata).
All: Macagno.
ARBITRO: Azzaro di Aosta.
ASSISTENTI: Franchino e Fornari di Torino.
MARCATORI: Pani (F) rig. 37' p.t., Favaretto (F) 10', Gazzera (B) 11', Belmondo (B) 18', Marzullo
(F) 44' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Ammoniti Orru e Favaretto (F), Giorsetti (B). Angoli: 4-2. Recupero: 0'
p.t., 4' s.t. Osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio in ricordo di Cesare Maldini.
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2001 SULLE MONTAGNE RUSSE
03-04-2016 19:30 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Come sulle montagne russe, tutti su e poi tutti giu: i
Giovanissimi 2001 continuano ad essere scostanti e perdono malamente dopo l'ottima vittoria di
Busca.
Contro una fisicata Pro Dronero e pura illusione il palo colpito dopo pochi minuti da Nicolin Kinaj.
Mentre i bovesani, oggi con alcune importanti defezioni, si disuniscono e smettono di rendersi
pericolosi, gli ospiti passano in vantaggio alla mezz'ora con una punizione di Olivero; ripresa di
marca dronerese, con la rete di Brondino che chiude i conti contro un Boves MdG davvero anonimo
a cui non basta un grande Gastinelli.

BOVES MDG-PRO DRONERO 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Curti, Barale (Giacometti), Marchisio Lorenzo (Musso), Gastinelli, Kinaj Brigen,
Siciliani, Biancotto, Magnabosco, Kinaj Nicolin, Ponzo, Bevacqua (Ceschina). All: Gubiani.
PRO DRONERO: Raina, Dinca, Olivero, Diarrassouba, Bergia, Brondino, Garnero, Ribero, Kone,
Traore, Spada. All: Rinaudo.
MARCATORI: Olivero 31' p.t., Brondino 17' s.t.
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LA RISOLVONO OBERTI E GROSSO
03-04-2016 18:15 - ALLIEVI 1999

ROBILANTE (CN) - Con tre reti nel secondo tempo gli Allievi '99 vincono in casa del
Valvermenagna e riscattano la magra figura di martedi scorso contro la Pro Dronero.
Da subito in via dei Ferrovieri si capisce che il Boves MdG vuole tornare a vincere, ma il primo
tempo finisce a reti bianche solo per coincidenza: almeno quattro nitide occasioni da rete per Dutto
e Grosso ma in qualche modo la difesa del Valver ci mette una pezza.
La gara viene stappata ad inizio ripresa, con la rete di Oberti dopo una manciata di secondi su
assist di Guglielmino ed il raddoppio al 9' di Grosso perfettamente servito da Bouadid.
Un mischione su azione da corner vale l'1 a 2 dei padroni di casa al 20', con la zampata di
Giordano; a chiudere i giochi ci pensa al 32' Grosso su calcio di rigore per il definitivo 1-3.

Domenica 10 aprile terz'ultimo impegno stagionale, in casa contro il San Michele Niella.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 1-3 (p.t. 0-0)
VALVERMENAGNA: Lorusso, Ferrero, Farchetti, Dalmasso L., Lacanna, Dalmasso M., Occelli,
Giraudo, Giordano, Cordero, Toledo. All: Contarino.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina (Meineri), Dutto, Bouadid, Grosso,
Oberti, Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORI: Oberti (B) 1', Grosso (B)  9' e rig. 32', Giordano (V) 21' s.t.
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MERITATO SUCCESSO CONTRO L'OLMO
02-04-2016 19:05 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Il finale di stagione in crescendo della Juniores viene certificato dal successo
casalingo contro l'Olmo griffato Giona Aime.
Nella penultima gara stagionale, sull'onda lunga del successo di martedi contro il Saluzzo, la
formazione bovesana gioca la sua miglior partita, concedendo poco agli olmensi e creando diverse
occasioni da rete specie nel primo tempo.
Momento decisivo della gara del "Boggione" al minuto 28 quando Porfido, con un lancio lungo,
innesca Aime che buca centralmente la difesa e non sbaglia a tu per tu con Balsamo in uscita.
Senza troppe emozioni la ripresa dove il Boves MdG predomina a centrocampo, sfiora il raddoppio
ma soprattutto porta a casa un successo meritato.

Sabato 9 aprile ultima tappa della stagione 2015/16 in casa della Giovanile Centallo gia vincitrice
del girone G.

BOVES MDG-OLMO 1-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: De Santis, Favole, Perano, Gangi, Porfido, Cavallo P., Benrhalem, Belmondo, Aime,
Lerda, Pellegrino.
OLMO: Balsamo, Fragale, Sabena, Shehu L., Armando, Manes, Saba, Carelli, Miha, Oggero,
Shehu A. All: Enrici.
MARCATORE: Aime 28' p.t.
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DI MISURA SUL VALLE STURA
02-04-2016 16:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Per la prima volta in stagione il Madonna delle Grazie mette
insieme in fila due successi e non subisce goal; dopo il successo di Vottignasco, i rossoblu piegano
di misura il Valle Stura.
Nel contesto di una gara poco spettacolare sono poche le occasioni da rete create da entrambe le
squadre.
Decisivo lo spunto dell'albanese Hajdoni ad un quarto d'ora dalla fine, imparabile per Oberto, che
regala ai padroni di casa un successo casalingo che mancava dal 20 ottobre.

Nel prossimo turno Madonna in trasferta in casa del New Ronchi nella serata di venerdi 8 aprile.

MADONNA DELLE GRAZIE-VALLE STURA 1-0 (p.t. 0-0)
MDG: Boi, Isaia, Anamali (9' Vassallo), Dedi, Pavan A., Martini, Bosio A., Reineri, Lleshi, Pavan C.,
Blengino (60' Hajdoni). 
VALLE STURA: Oberto A., Degioanni, Groppo, Forneris, Perona, Oberto D., Trocello, Bertolino,
Daziano, Melchio, Albera.
MARCATORE: Hajdoni 75'.
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IN AGENDA 1, 2, 3 APRILE
01-04-2016 18:50 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 25
Usaf Favari-Boves MdG (03/04 ore 15.00, via delle Querce, Poirino - fr. Favari (TO))

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 21
Boves MdG-Olmo (02/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 15
Madonna delle Grazie-Valle Stura (01/04 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 14
Valvermenagna-Boves MdG (02/04 ore 17.30, a Robilante via dei Ferrovieri)

ALLIEVI '00, GIORNATA 14
Busca-Boves MdG (02/04 ore 16.00, a Vottignasco via Tetti Falchi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 14
Boves MdG-Pro Dronero (03/04 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 14
Pedona-Boves MdG (02/04 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Cuneo Calcio Femminile (02/04 ore 17.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2004
Pedona-Boves MdG (02/04 ore 16.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI 2005
Gem Tarantasca-Boves MdG A (02/04 ore 16.00, a Busca fr. San Barnaba via Adige)
Boves MdG-Salice (02/04 ore 16.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI 2006
Azzurra-Boves MdG (02/04 ore 15.00, a Morozzo via Aldo Viglione)

PULCINI 2007
Boves MdG A-Vicese (02/04 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG B-Pedona (02/04 ore 15.15, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Fossano-Boves MdG C (02/04 ore 16.00, a Fossano villaggio Santa Lucia)
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SI IMPONE UNA CINICA DENSO
01-04-2016 18:35 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Il pluririnviato incontro della giornata 22 vede imporsi al "Boggione" una cinica Denso
con una rete per tempo.
I biancorossi torinesi esibiscono il loro maggior tasso tecnico ad un giovanissimo Boves MdG, che
perde in casa in notturna per la prima volta nella gestione Macagno (non accadeva dall'ottobre
2012, 1-2 con il Revello con in panchina Mario Volcan); decisivo lo spunto di Ammendolea alla
mezz'ora del primo tempo, a cui si somma un tiro di Shtembari che inganna Cera complice una
sfortunata deviazione di Castellino.

Domenica in casa dell'Usaf Favari terz'ultimo (ore 15.00) inizia il bollente rush finale con un
fondamentale crocevia salvezza in cui saranno sicuri assenti gli squalificati Castellino e Quaranta,
nonche i lungodegenti Pepino, Sidoli e Tomatis.

BOVES MDG-DENSO FC 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Cera, Giorsetti, Ghisolfi, Castellino, Quaranta (18' s.t. Giordano), Cavallo, Peano,
Raimondi (31' s.t. Oberti), Quagliata, Grosso (20' s.t. Gazzera), Belmondo. (Isoardi, Cavallera,
Ghione, Lerda). All: Macagno.
DENSO FC: Magno, Bonardo, Benedetti, Ferretti (39' s.t. Muceli), Schinco, Minetti, Shtembari,
Sacco (33' s.t. Corbo), D'Agostino, Ammendolea (31' s.t. Benedetto), Favale. (Ghiglione, Nita,
Barbini, Romanello). All: Panetta.
ARBITRO: Volpini di Collegno.
ASSISTENTI: Pastore di Collegno e Pacella di Torino.
MARCATORI: Ammendolea 30' p.t., Shtembari 17' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Raimondi (B), D'Agostino e Corbo (D). Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, CASTELLINO E QUARANTA
SALTANO IL FAVARI
30-03-2016 22:00 - PROMOZIONE

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

3 TURNI
Rossi (Carignano)

2 TURNI
Vandanesi (Carignano)

1 TURNO
Berardi (Carignano)
Brondino (Fossano)
Castellino (Boves MdG)
Coalova (Luserna)
Duvina (Villafranca)
Gobetti (San Giacomo Chieri)
Ligregni (Carignano)
Manfredi (Moretta)
Mascia Andrea (Airaschese)
Melifiori (Revello)
Mengozzi (Carignano)
Moschini (Carignano)
Romagnini (Airaschese)
Sconosciuto (Piscineseriva)

Squalifica fino al 5/4/2016 per Gabriele Cesare (allenatore Carignano) "allontanato dal campo per
proteste".
Squalifica fino al 29/4/2016 per Fabrizio Viassi (allenatore Fossano) "allontanato dal campo per
offese alla terna arbitrale).
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MALE MALE MALE
30-03-2016 21:15 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Disastrosa prestazione degli Allievi '99 che vengono travolti con cinque goal in casa
dalla Pro Dronero.
Primo tempo da incubo per il Boves MdG che incassa tre reti tra il 29' ed il 40', mentre la doppietta
in due minuti di Dutto a meta ripresa e solamente un fuoco fatuo.
Nel finale altre due acuti ospiti completano l'incredibile 2 a 5 finale.

BOVES MDG-PRO DRONERO 2-5 (p.t. 0-3)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Bouadid, Dutto, Meineri, Grosso, Oberti,
Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORE B: Dutto 20' e 21' s.t.
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LERDA E BELMONDO, LA JUNIORES VA
30-03-2016 15:25 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Una rete per tempo di Lerda e Belmondo ed il Saluzzo e servito.
Finisce con una meritata vittoria il recupero del "Boggione" per la Juniores del Boves MdG, arrivata
al terz'ultimo impegno stagionale.
Partita poco spettacolare specie nella ripresa, mentre nel primo tempo padroni di casa in vantaggio
al 23' con il tap-in di Lerda dopo un tiro sul legno di Benrhalem.
Sul finire del tempo pareggio saluzzese con Pochettino, il cui tiro da dentro l'area e imparabile per
De Santis.

Seconda fraziobe caratterizzata da una massiccia dose di calci, a cui si aggiunge un arbitraggio
molto modesto.
Momento clou al 26' quando Belmondo pesca il jolly su punizione da una ventina di metri segnando
la rete che sancisce il successo bovesano.

BOVES MDG-SALUZZO 2-1 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: De Santis, Favole, Perano, Gangi, Porfido, Cavallo, Benrhalem, Belmondo, Dutto P.,
Lerda, Aime.
SALUZZO: Marchisio, Vallerotto, Magnano, Pedrini, Bossa, Marini, Rivoira, Capello, Chiotti, Tevino,
Pochettino. All: Demarchi.
MARCATORI: Lerda (B) 25', Pochettino (S) 45' p.t., Belmondo (B) 23' s.t.
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VITTORIA...DOPO CINQUE MESI!
30-03-2016 15:05 - MADONNA DELLE GRAZIE

VOTTIGNASCO (CN) - Il recupero di Vottignasco, vinto 2 a 4, chiude una pazzesca sequela di 8
sconfitte consecutive per il Madonna delle Grazie.
Dopo 5 mesi abbondanti finalmente un successo, anche se il Vottignasco passa subito in vantaggio
con Margaria che risolve una mischia al 9'.
Reazione del Madonna che vale il pareggio al 19' con la bordata su punizione di Stefano Bosio; a
fine primo tempo una distrazione difensiva regala a Colombero il controsorpasso locale.

Secondo tempo rabbioso del Madonna. Lleshi sale in cattedra e segna due volte tra il 51' ed il 67'
con altrettante azioni personali in cui la difesa di casa non riesce ad arginarlo.
Nel robusto tempo di recupero protagonisti i Bosio: Stefano si fa espellere per doppia ammonizione
mentre Andrea, all'ultima azione, cala un poker che sa proprio di liberazione.

VOTTIGNASCO-MADONNA DELLE GRAZIE 2-4 (p.t. 2-1)
VOTTIGNASCO: Ballario, Ballatore, Fantino, Puga, Servetti, Buluggiu, Casalloni, Colombano,
Margaria, Daniele, Sarzotti.
MDG: Occelli, Isaia, Bosio Andrea, Vassallo, Pavan A., Comba P., Bosio S., Reineri, Lleshi, Pavan
C., Martini. All: Bosio C.
MARCATORI: Margaria (V) 9', Bosio S. (M) 19', Colombero (V) 40', Lleshi (M) 51' e 67', Bosio A (M)
94'
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TRE RETI PER RIPARTIRE
30-03-2016 13:15 - GIOVANISSIMI 2001

BUSCA (CN) - Vittoria nitida senza troppi problemi per i Giovanissimi 2001 a domicilio del Busca.
La disastrosa partita contro lo Scarnafigi aveva lasciato tanta rabbia in corpo alla formazione di
mister Gubiani, che gioca timorosa i primi minuti al "Berardo" lasciando sfuriare i buschesi.
Trovati gli equilibri i rossoblu prima si vedono annullare per fuorigioco un goal di Nicolin Kinaj, poi
sfondano al 16' con il mancino di Magnabosco dal limite che vale lo 0 a 1.

Nel secondo tempo il Boves MdG concretizza il predominio territoriale raddoppiando al 10' con
Musso che, appena entrato, dialoga con Nicolin Kinaj e di destro batte Pessina.
Passano pochi istanti ed e tris: affondo sulla fascia di Ferreri ed incornata di Siciliani che vale il
definitivo 0-3.
Nel finale ancora due chanche bovesane ma gli spunti di Magnabosco e Nicolin Kinaj non trovano
fortuna.

BUSCA-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-1)
BUSCA: Pessina, Bertolino, Moine, Cucchietti, Garelli, Pignatta, Lombardo, Giraudo, Lovera, Lleshi,
Kulla. All: Caula.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lorenzo, Ceschina, Kinaj Brigen, Siciliani, Biancotto,
Magnabosco, Kinaj Nicolin, Ponzo, Ferreri. All: Gubiani.
MARCATORI: Magnabosco 16' p.t., Musso 10', Siciliani 18' s.t.
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DURO K.O. CONTRO LA PRO
30-03-2016 09:40 - GIOVANISSIMI 2002

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Dopo un filotto di quattro vittorie consecutive, i Giovanissimi
2002 rimediano un pesante 1-4 casalingo contro la Pro Dronero.
La partita viene irrimediabilmente macchiata tra il 14' ed il 29' del primo tempo, dove i droneresi
segnano tutte le loro reti.
Secchi, in uscita, viene travolto da Kone: rigore per la Pro (!), Secchi deve uscire con forti dolori alla
schiena, goal ospite e black-out.
Nei minuti successivi i bovesani non ci sono con la testa ed incassano altre tre reti in rapida
sequenza.

Nella ripresa il Boves MdG sfodera perlomeno il suo orgoglio e trova la rete della bandiera con
Giacopinelli.
Sabato contro la Pedona si attende pronta reazione.

BOVES MDG-PRO DRONERO 1-4 (p.t. 0-4)
BOVES MDG: Secchi (Abba), Demarchi (Meineri), Filippi (Dalmasso), Isoardi, Comba, Cavallo,
Gerbaldo (Perrone), Giacopinelli, Frazzitta, Eterea (Novali), Bono (Vincis). All: Bormida.
PRO DRONERO: Raina, Bamba, Mandrile, Mazza, Ettaheri, Bergia, Bernardi, Balma, Kone, Togola,
Kollo. All: Lingua.
MARCATORI: Kone (P) rig. 14' e 29', Togola (P) 18', Bernardi (P) 25' p.t., Giacopinelli (B) 34' s.t.
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CONVOCAZIONE PER MAGNABOSCO, PONZO E
SICILIANI
29-03-2016 10:10 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - I bovesani Edoardo Magnabosco, Andrea Ponzo e Samuele Siciliani sono stati
convocati per una seduta di allenamento della costituenda Rappresentativa Giovanissimi Provinciali.
Il selezionatore Ivano Cicotero ha convocato i tre rossoblu ed altri 26 giocatori per giovedi 31 marzo,
ore 14.30, a Mondovi impianto "Valeo" in corso Francia.
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BUONA PASQUA A TUTTI!!!
26-03-2016 12:05 - NEWS GENERICHE

UN CALOROSO AUGURIO A TUTTI DALLA DIRIGENZA
		



IN AGENDA 29, 30 E 31 MARZO
26-03-2016 11:50 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, RECUPERO GIORNATA 22
Boves MdG-Denso FC (31/3 ore 21.00, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, RECUPERO GIORNATA 19
Boves MdG-Saluzzo (29/3 ore 20.30, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, RECUPERO GIORNATA 13
Vottignasco-Madonna delle Grazie (29/3 ore 21.00, a Vottignasco via Tetti Falchi)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 13
Boves MdG-Pro Dronero (30/3 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, RECUPERO GIORNATA 13
Busca-Boves MdG (30/3 ore 19.00, a Busca via Monte Ollero)

GIOVANISSIMI '02, RECUPERO GIORNATA 13
Boves MdG-Pro Dronero (29/3 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

La partita Allievi '00 Boves MdG-Vicese (recupero giornata 13) e stata posticipata a mercoledi 6
aprile ore 18.30 a Boves.
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MANITA IN FACCIA
24-03-2016 19:40 - JUNIORES REGIONALE

FOSSANO (CN) - Sconfitta fin troppo pesante, travolta con cinque reti nel turno infrasettimanale,
per la Juniores bovesana giunta al passo finale di una travagliata stagione.
Con una rosa ridotta ai minimi termini, complice anche l'assenza di capitan Gangi in difesa, i
bovesani tengono botta ad un Fossano infarcito di giovani dalla Prima squadra.
L'equilibrio iniziale viene spezzato da una bordata dalla distanza di Galvagno a meta del primo
tempo, mentre nella ripresa e un tiro al bersaglio fino al 5 a 0 finale.

La Juniores del Boves MdG si concede una piccola vacanza pasquale e torna in campo martedi 29
(ore 20.30 al "Boggione") per il recupero della giornata 17 contro il Saluzzo.

FOSSANO-BOVES MDG 5-0 (p.t. 1-0)
FOSSANO: Migliardi, Brondino, Guastoni, Galvagno, Gazzera, Sampo, Bergese, Burdisso, Sacco,
Barra, Degano. All: Chiapella.
BOVES MDG: De Santis, Favole, Perano, Cavallo Paolo, Dutto Lorenzo, Belmondo, Benrhalem,
Lerda, Pellegrino, Godano, Aime.
MARCATORI: Galvagno 20' p.t., Burdisso 8', Sacco 15', Galvagno 25', Brondino 38' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





RIMONTA COMPLETATA DA GUGLIELMINO
24-03-2016 17:00 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Mettersi nei guai ed uscirne con una vittoria.
Partita dai due volti per gli Allievi, che gentilmente regalano la prima mezz'ora di partita alla
Saviglianese che si porta avanti con la doppietta di Auteri (prima rete viziata da fuorigioco) tra il 16'
ed il 32'.
Dal 34' entra in partita il Boves MdG con un colpo di testa di Bouadid che impegna Singh, mentre
tre minuti dopo il portiere ospite nulla puo sull'inzuccata ravvicinata di Dutto.

La prima vera azione della ripresa, dove i bovesani attaccano a testa bassa, vale il 2 a 2
momentaneo: Bouadid recupera palla al 15', allarga per Guglielmino che apre lo specchio della
porta a Grosso per il tiro vincente.
Sulle ali dell'entusiasmo si completa la "remuntada" con un bel tiro di Guglielmino dal limite dell'area
al 22'. Parte finale di partita caratterizzata dall'espulsione del saviglianese Bonetti, dalla stoccata su
punizione di Auteri fuori di poco e dal colpo di testa di Grosso fuori di poco. 
La settima vittoria e archiviata.

Mercoledi 30 marzo recupero contro la Pro Dronero, a Boves ore 18.30

BOVES MDG-SAVIGLIANESE 3-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Bouadid, Dutto, Dematteis, Oberti, Grosso,
Guglielmino. All: Quagliata.
SAVIGLIANESE: Singh, Risi, Gramaglia, Ouassiri, Bonetti, Spiotta, Ghersi, Auteri, Bucca, Marino,
Pali. All: Miretti.
MARCATORI: Auteri (S) 16' e 32', Dutto (B) 37' p.t., Grosso (B) 15', Guglielmino (B) 22' s.t.
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UN SECONDO TEMPO GARIBALDINO VALE IL
PAREGGIO
24-03-2016 15:50 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Prova di carattere per gli Allievi 2000 che rimontano un doppio svantaggio e
chiudono sul 2 a 2 contro l'Olmo.
Primo tempo equilibrato ma per i bovesani con l'aggravante di un tiraccio di Scotto che non trova la
porta da ottima posizione al 3'; Olmo sornione ed in goal al 23', quando Galleani viene dimenticato
in area da solo e pesca il jolly con un tiro al volo imparabile per Isoardi.
Al 37' si completa il brutto primo tempo rossoblu con il raddoppio dell'Olmo con Pellegrino, anche in
questo caso agevolato da una distrazione difensiva.

Cambia pelle il Boves MdG all'intervallo ed il secondo tempo e garibaldino. 
La stoccata di Rossi dal limite dell'area riapre ufficialmente la contesa, la partita diventa avvincente
ed al 30' bomber Palladini sguscia fra i biancorossi ed El Sayes in uscita, segnando il pari ed il
dodicesimo goal in altrettante partite.
Nel finale sussulto Olmo ma Isoardi risponde presente sulle incursioni di Fikaj e Tetamo.

Per la squadra allenata da Claudio Bertaina vacanze pasquali molto brevi dato che e stato
programmato per mercoledi 30 marzo (ore 18.30 a Boves) il secondo ed ultimo recupero contro la
Vicese.

BOVES MDG-OLMO 2-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Isoardi, Scalzo, Grosso, Pellegrino, Giraudo, Curti, Bollati, Rossi, Palladini, Bruno,
Scotto. All: Bertaina.
OLMO: El Sayes, Basanisi, Nerattini, Karabrahimi, Masera, Xhelali, Galleani D'Agliano, Mazza,
Fikaj, Tetamo, Pellegrino. All: Rocca.
MARCATORI: Galleani D'Agliano (O) 23', Pellegrino (O) 37' p.t., Rossi (B) 15', Palladini (B) 30' s.t.
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GABRIELE GIORSETTI NEL CLUB DEI CENTENARI
23-03-2016 12:40 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Nella vittoriosa partita contro la Giovanile Centallo, il difensore Gabriele Giorsetti ha
raggiunto il traguardo delle 100 presenze in Promozione tutte con la maglia del Boves MdG, dove
aveva esordito il 9 settembre 2012 contro il Bassa Val Susa.
"Gabbo" va ad iscriversi, ad appena 20 anni anni e 6 mesi (e nato il 23/09/95), nel club dei
centenari, fino ad oggi composto dai senatori Fabrizio Castellino, Marzio Raimondi ed Igor Pepino.
Congratulazioni!
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GHISOLFI SUONA LA DECIMA
23-03-2016 10:05 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - L'insolito posticipo del martedi sera porta in dote al Boves MdG la decima vittoria
stagionale.
Un rigore al minuto 84 procurato da Giordano e trasformato da Ghisolfi risolve un derby combattuto,
ma corretto, tra due squadre che non potrebbero essere piu giovani; per i bovesani terza partite
delle ultime quattro con Cera imbattuto ed un passo avanti importantissimo in chiave salvezza.

Le assenze sono tante e pesanti per entrambe le formazioni, linea verde quasi obbligata per gli
allenatori Macagno e Libois che scrivono in distinta 21 giocatori nati dal '95 in poi: eta media
complessiva di 22 anni, calcolatrice alla mano, forse record per la Promozione.
Nel primo tempo centallesi spigliati ma la retroguardia bovesana concede solo un tiro pulito a Parola
che calcia sul fondo al 21'; Grosso scalda i guanti di Bersano con un mancino centrale mentre
Quaranta viene anticipato all'ultimo istante da Pellegrino sugli sviluppi di una punizione defilata.
Rimane immutato il ritmo di gioco anche nella seconda frazione dove Parola e Ristorto, nei primi
minuti, mancano di lucidita al momento di concludere da buona posizione.
Macagno gioca la carta Giordano ed il centrocampista classe '98 si inserisce nella lotta a
centrocampo ed al 39' costruisce il momento topico della gara. Su un tiro-cross di Grosso il numero
14 si avventa sulla sfera destinata al fondo anticipando di un attimo Bersano che, ingenuamente, lo
stende: arbitro ben piazzato, rigore netto, Ghisolfi impeccabile nella trasformazione ed e il goal
partita.
Negli istanti conclusivi centallesi in avanti ed al 45' brivido per il diagonale di Raspo fuori di poco,
ultima emozione prima del fischio finale.

C'e ancora da lottare per la salvezza e per il Boves MdG anche da recuperare la partita contro la
Denso FC, che si giochera al "Boggione" giovedi 31 marzo ore 21.00.

BOVES MDG-GIOVANILE CENTALLO 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Quaranta, Cavallo (18' s.t. Giordano), Peano,
Raimondi, Grosso (40' s.t. Oberti), Quagliata, Giorsetti. (Bernardi, Cavallera, Lerda, Gazzera). All:
Macagno.
CENTALLO: Bersano, Del Soglio (40' s.t. Viale), Pellegrino, Dalmasso, Stoppa, Tallone, Raspo,
Parola, Ristorto, Fenoglio, Racca (31' s.t. Bertoglio). (Pasquale, Busso, Garnero, Silvestro, Molardo-
Vagliengo). All: Libois.
ARBITRO: Santiano di Pinerolo.
ASSISTENTI: Giuliano di Torino e Zaia di Nichelino.
MARCATORE: Ghisolfi rigore 39' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Ammoniti Castellino e Quaranta (B), Pellegrino e Raspo (C). Angoli: 1-
3. Recupero: 1' p.t., 3' s.t. Prima del calcio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria delle
studentesse italiane vittime di un incidente stradale in Spagna.
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GOLEADA 2004, DELUSIONE MISTI
21-03-2016 18:00 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Un sabato molto diverso per le due formazioni Esordienti del Boves MdG.

La formazione '2004 sommerge di reti il Tre Valli sul sintetico di Madonna delle Grazie.
Partita giocata all'attacco fin da subito per i bovesani, che nel primo tempo vanno a segno quattro
volte con Claudio Giordano, Berry, Comba e Samuele Giordano; tre le reti nella seconda frazione,
marcatori Claudio Giordano, Beraudo e Comba.
La grandinata di goal prosegue nel terzo ed ultimo tempo per mano dei due Giordano, con la
doppietta di Claudio e nel mezzo l'acuto di Samuele. Un 3 a 0 complessivo che conferma la buona
vena offensiva della squadra di mister Scotto.

Sconfitta, invece, per gli Esordienti Misti, che nella prima gara del 2016 partono male a Racconigi
subendo due goal nel primo tempo di cui il primo dopo una manciata di secondi. 
Non cambia nulla nella seconda frazione che vede il Racconigi imporsi per 1 a 0 contro una
squadra con poche idee. 
Terzo tempo caotico con il Boves MdG a segno grazie due autoreti del Racconigi ed al goal di
Messa, mentre i padroni di casa accorciano le distanze due volte nel finale.
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IN RICORDO DI GIOVANNI MIGNONE
21-03-2016 11:55 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo si unisce nel ricordo di Giovanni Mignone,
che fu prima giocatore e poi dirigente dell'A.C. Boves nel corso degli anni '90.
Alla famiglia ed a tutti i suoi cari si porgono sentite condoglianze.
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IN AGENDA 22 E 23 MARZO
21-03-2016 10:10 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 24
Boves MdG-Giovanile Centallo (22/03 ore 20.45, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 20
Fossano-Boves MdG (23/03 ore 20.30, a Fossano corso Trento)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Saviglianese (23/03 ore 19.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Olmo (23/03 ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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IN AGENDA 18, 19, 20 MARZO
17-03-2016 12:00 - NEWS GENERICHE

AGGIORNATO A VENERDI' 18 ORE 22.00

PROMOZIONE, GIORNATA 24
Boves MdG-Giovanile Centallo (22/03 ore 20.45, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 19
Boves MdG-Saluzzo (19/03 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 13
Vottignasco-Madonna delle Grazie (18/03 ore 21.00, a Vottignasco via Tetti Falchi)

ALLIEVI '99, GIORNATA 13
Boves MdG-Pro Dronero (20/03 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 13
Boves MdG-Vicese (20/03 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 13
Busca-Boves MdG (20/03 ore 10.30, a Costigliole Saluzzo frazione Ceretto)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 13
Boves MdG-Pro Dronero (19/03 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Tre Valli (19/03 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Racconigi-Boves MdG (19/03 ore 16.00, a Racconigi via Mafalda di Savoia)

PULCINI '05
Boves MdG squadra A-Valvermenagna (19/03 ore 16.00, a Boves via Peveragno)
Pedona-Boves MdG squadra B (19/03 ore 16.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI '06
Boves MdG-Pedona (19/03 ore 16.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '07
Boves MdG squadra A-Azzurra (19/03 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Cuneo-Boves MdG squadra B (19/03 ore 14.30, a Cuneo via Porta Mondovi)
Boves MdG squadra D-Valvermenagna (19/03 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
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GIUDICE SPORTIVO, BRIZIO E CURTI ASSENTI A
BOVES
16-03-2016 18:20 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo i recuperi della giornata 22 e l'intera giornata
23 del girone C di Promozione.

3 TURNI
Gualtieri (Chisola)

2 TURNI
Alfiero (Fossano)
Beltramo (Chisola)
Douza (Fossano)
Pistone (San Giacomo Chieri)
Ruggiero (Luserna)
Solito (Luserna, 1 turno gia scontato)

1 TURNO
Brizio (Giovanile Centallo)
Coco (Carignano)
Curti (Giovanile Centallo)
Jura (Revello)
Molinaro (Piscineseriva)
Odino (Luserna)
Pedrini Stefano (Revello)
Pivesso (San Giacomo Chieri)
Shtembari (Denso FC)
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MOMENTO D'ORO PER I 2002
16-03-2016 11:00 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Prosegue il momento d'oro dei Giovanissimi '2002 che strapazzano l'Auxilium Cuneo
nel recupero della giornata 11.
La quarta vittoria consecutiva non sembra affatto scontata alla fine del primo tempo, chiuso sul
punteggio di 1 a 1 con vantaggio bovesano di Frazzitta al quarto d'ora, subito ribattuto dall'Auxilium
con Dangelo.

La ramanzina ed il the caldo rivitalizzano i rossoblu che cambiano marcia nella ripresa. 
Al 9' Frazzitta riporta avanti i padroni di casa, che fanno tris con Eterea al 17'; la gara si mantiene
vivacissima e gli oratoriani accorciano di nuovo le distanze con Menardi.
Il Boves MdG continua ad attaccare a testa bassa e chiude definitivamente i conti con la doppietta
di Bono a cavallo del tempo di recupero.
Si continua a scalare la classifica ma soprattutto inizia a vedersi il carattere di una squadra che ha
del potenziale.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 5-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Abba (Secchi), Demarchi, Meineri, Comba, Filippi (Gerbaldo), Isoardi, Cavallo,
Giacopinelli, Frazzitta, Eterea, Bono. All: Bormida.
AUXILIUM: Perfetti, Tiraboschi, Degregorio, Oggero, Kretly, Mamino, Menardi, Nour, Dangelo,
Salvatico Andrea, Salvatico Samuele.
MARCATORI: Frazzitta (B) 15', Dangelo (A) 19' p.t., Frazzitta (B) 9', Eterea (B) 17', Menardi (A) 23',
Bono (B) 27' e 36' s.t.
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ETICHETTARE ALLA VOCE "INGENUI"
16-03-2016 10:00 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Davvero ingenua la Juniores regionale bovesana che si fa rimontare nel finale da
una coriacea Pro Dronero.
Recupero in notturna maschio e combattuto al "Boggione" fra due squadre grintose. Bovesani
meglio nel primo tempo che chiudono con merito avanti di un goal: missile terra-aria di Lorenzo
Dutto da oltre 30 metri su punizione, traversa, linea, sarebbe goal ma a fugare i dubbi ci pensa
Benrhalem di testa. 
Fuori di un nulla, invece, il tiro a colpo sicuro di Lerda a portiere battuto.

Nella ripresa il calo di tono bovesano coincide con il baricentro sempre piu alto della Pro che al 4'
pareggia con un mancino dalla distanza di Bonelli che sorprende De Santis.
Piovono ammonizioni, non mancano le entrate dure ma i padroni di casa fatalmente arretrano e
regalano punizioni ai "draghi" che al 42', vincono la partita con l'inzuccata sulla linea di porta di
Franco. Che ingenuita.

BOVES MDG-PRO DRONERO 1-2 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: De Santis, Favole, Dutto Lorenzo, Gangi, Porfido, Perano, Benrhalem, Belmondo,
Lerda, Godano, Aime.
PRO DRONERO: Chiapale, Bonelli, Garro, Franco, Morra, Sorzana, Venere, Chiky, Morello,
Sangare, Nasta I. All: Giacalone.
MARCATORI: Benrhalem (B) 31' p.t., Bonelli (P) 4', Franco (P) 42' s.t.
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IN AGENDA 15, 16, 17 MARZO
15-03-2016 10:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, RECUPERO GIORNATA 22
Boves MdG-Denso FC (17/03 ore 21.00, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, RECUPERO GIORNATA 17
Boves MdG-Pro Dronero (15/03 ore 20.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Saviglianese (16/03 ore 19.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, RECUPERO GIORNATA 11
Boves MdG-Auxilium Cuneo (15/03 ore 18.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

il recupero Allievi '00 Boves MdG-Olmo e stato posticipato a mercoledi 23 marzo
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PAREGGIO CON GOAL PER GLI ESORDIENTI '2004
14-03-2016 17:45 - ESORDIENTI

MONDOVI' (CN) - Pareggio con goal per gli Esordienti '2004 al "Valeo" in casa della Virtus.
Nella prima gara del 2016, iniziato solo adesso tra calendari bizzarri e maltempo, e subito Boves
MdG con il graffio di Chris Berry dopo pochi istanti l'illusione dura poco: con due reti ravvicinate i
monregalesi chiudono 2 a 1 il primo tempo.
Nella seconda frazione tanto agonismo, qualche fallo ma nessun goal e vince l'equilibrio.
Terzo tempo di carattere per la formazione bovesana, che cala un micidiale uno-due con Giordano
e Berry; qualche affanno nel finale dopo la rete virtussina ma la difesa regge e si concretizza un
pareggio che rende tutti felici, facendo ben iniziare la nuova gestione targata Scotto.

E' stata invece rinviata per mancanza degli avversari la partita degli Esordienti Misti contro l'Olimpic
Saluzzo.

Gli Esordienti scesi in campo: Cammarota, Pettavino, Beraudo, Bongiovanni, Comba, Gastinelli,
Giordano Claudio, Giordano Simone, Hoxhaj, N'Dry, Pellegrino Simone, Rouka. All: Scotto.
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NIENTE PUNTI SENZA PUNTE
13-03-2016 22:15 - PROMOZIONE

VILLAFRANCA (TO) - Continua a non portare bene al Boves MdG il Villafranca che, come nella
gara d'andata e nello scorso campionato, si impone sui rossoblu.
Col senno del poi facile nascondersi dietro ad una pesante lista di assenze (reparto offensivo
"ammazzato" dagli infortuni), di fatto due leggerezze difensive hanno permesso ai torinesi di
chiudere la pratica in pochi minuti dopo una prima fase di gara tanto anonima quanto equilibrata.

Con due terzi di distinta nata dal 1995 in poi il Boves MdG impone ad un Villafranca fatalmente
distratto dalla Coppa (giovedi semifinale d'andata in casa contro il Colline Alfieri Don Bosco) un
ritmo di gara blando per evitare di innescare la tecnica a disposizione di Leo Caputo.
Difesa rossoblu attenta, assenza di Corsaro e Messineo imprevista, qualche uscita sicura di Cera
ed il primo tempo del "Michele Pipino" si chiude con un naturale 0 a 0.
La partita si spacca e si decide ad inizio ripresa con la palla persa da Ghisolfi a centrocampo che
innesca Pizzolla il quale, non contrastato da alcuno, scarica un fendente dalla distanza sotto la
traversa.
Galvanizzato dal vantaggio il "villa" raddoppia con l'inzuccata di Messineo agevolato dal traversone
a spiovere di Stangolini che si rivela beffardo per Cera.
Nulla la cronaca dal raddoppio al fischio finale, ad eccezione dello splendido riflesso di Cera su
Nalin al 23', del pallone quasi rubato in area piccola a Rosano da Quagliata e dai giovanissimi
Lerda, Giordano e Cavallera inseriti da Macagno. A rendere meno amara la giornata i risultati
sostanzialmente positivi provenienti dagli altri campi, davvero una magra soddisfazione.

Giovedi ore 21.00, al netto di previsioni meteo ora catastrofiche, recupero al "Boggione" contro la
Denso.

VILLAFRANCA-BOVES MDG 2-0 (p.t. 0-0)
VILLAFRANCA: Basano, Giay, Allasia, Righero (1' s.t. Corsaro), Fraccon, Atuahene, Stangolini,
Pizzolla, Nalin, Di Sansa (8' s.t. Messineo), Carroni (32' s.t. Del Pero). (Fileppo, Scaglia, Baruzzo,
Duvina). All: Caputo.
BOVES MDG: Cera, Ghione, Ghisolfi, Castellino (35' s.t. Cavallera), Quaranta (14' s.t. Giordano),
Cavallo, Peano (27' s.t. Lerda), Raimondi, Oberti, Quagliata, Giorsetti. (De Santis, Gangi,
Benrhalem, Sidoli). All: Macagno.
ARBITRO: Amendolia di Torino.
ASSISTENTI: Panetta e Nuvoli di Chivasso.
MARCATORI: Pizzolla 5', Messineo 12' s.t.
NOTE: spettatori 70 circa. Ammoniti Giay e Allasia (V), Peano e Giorsetti (B). Angoli: 3-1.
Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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QUINDICI MINUTI DI FUOCO
13-03-2016 20:00 - ALLIEVI 2000

TARANTASCA (CN) - Una vera e propria sfuriata con quattro goal in 15' nella ripresa permette agli
Allievi '2000 di vincere in casa della Gem.
Primo tempo avaro di emozioni a Tarantasca, con i rossoblu che premono ma non riescono a
sfondare l'attenta difesa casalinga.
Suona una musica totalmente diversa nella ripresa dove servono due belle parate di Isoardi per
sventare due pericolose incursioni locali: da applausi l'intervento sulla punizione arcuata di Giraudo.
Tra il 14' ed il 30' si abbatte sulla Gem l'uragano rossoblu. Palladini recita la parte del leone e segna
due volte sfruttando lanci lunghi dalla difesa.
Ad arrotondare il punteggio ci pensano Scotto al 25' con un diagonale potente ed il nuovo arrivato
Benrhalem con un lesto tocco sottoporta.

Mercoledi in programma per il Boves MdG il recupero casalingo contro l'Olmo, maltempo
permettendo.

GEM TARANTASCA-BOVES MDG 0-4 (p.t. 0-0)
GEM TARANTASCA: Olivero, Trucco, Vajente, Rodella, Cambieri, Isaia, Maniezzi, Giraudo, Pedala,
Paino, Origlia. 
BOVES MDG: Isoardi (Bogetti), Baudino (Scalzo), Grosso, Pellegrino, Giraudo, Curti (Rossi),
Giordano, Pedrassi (Zanini), Palladini (Benrhalem), Bongioanni, Bruno (Bollati). All: Bertaina.
MARCATORI: Palladini 14' e 22', Bruno 25', Benrhalem 30' s.t.
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ANCORA "X" A CARAGLIO
13-03-2016 19:30 - ALLIEVI 1999

CARAGLIO (CN) - Cosi come accaduto lo scorso ottobre, gli Allievi pareggiano 1 a 1 a domicilio di
un battagliero Caraglio.
Al "Luigi Pasquale" primo tempo brutto in generale, pessimo per i bovesani che vanno sotto al 12'
con un tiro dalla distanza di Armando che si infila alle spalle di Coku complice una deviazione di
Maina.
Non accade nulla fino all'inizio della ripresa, quando i bovesani entrano in partita con una bordata di
Bouadid che si stampa sulla traversa.
Un colpo di testa di Meineri che termina di poco sul fondo e l'anticipazione del goal rossoblu che
arriva al 21': Maina e il piu lesto nel risolvere una mischia in area caragliese.
Il Caraglio non ci sta e Balocco centra la traversa su punizione poco dopo aver mancato di un nulla
il raddoppio in contropiede. Occasione d'oro per il Boves MdG a fil di sirena ma Guglielmino, pronto
al tiro a colpo sicuro in area, viene anticipato all'ultimo istante.
Nel recupero c'e ancora tempo per le proteste ospiti per un fallo su Dutto, che viene sgambettato in
area ma non ricevere un rigore che ci starebbe stato tutto.

Mercoledi ore 18.30 recupero casalingo contro la Saviglianese sul campo di Madonna delle Grazie.

CARAGLIO-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
CARAGLIO: Renaudo, Carbone, Serra, Blesio, Corsino, Ulligini, Renaudo, Magioncalda, Puli,
Armando, Balocco. All: Dutto.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Meineri, Oberti, Bouadid,
Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORI: Armando (C) 12' p.t., Maina (B) 21' s.t.
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UNA VERA E PROPRIA BRUTTA FIGURA
13-03-2016 19:00 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Incredibile crollo casalingo per i Giovanissimi '2001, surclassati
dallo Scarnafigi.
A conti fatti poco da dire sulla prestazione del Boves MdG, autore per distacco della peggior
prestazione stagionale.
La rete di Magnabosco dopo 5' e pura illusione per i rossoblu, che sbagliano tutto quello che
possono sbagliare nel contesto di una gara condizionata da tanto nervosismo ed un arbitraggio
infelice. Allontanato anche per proteste l'allenatore di casa Gubiani.
In questa situazione lo Scarnafigi ci sguazza alla grande e rimonta due volte la situazione di
svantaggio per poi dilagare nella ripresa. Nel prossimo turno in casa del Busca urge una reazione.

BOVES MDG-SCARNAFIGI 2-5 (p.t. 2-2)
BOVES MDG: Curti, Bevacqua, Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani,
Biancotto, Magnabosco, Kinaj Nicolin, Ponzo, Musso. All: Gubiani.
SCARNAFIGI: Gonella, Testa, Gallino, Operti, Fiandino, Oggero, Solei, Becchio, Dadone, Omento,
Villosio.
MARCATORI: Magnabosco (B) 5' e 21', Dadone (S) 14', Omento (S) 30' p.t., Dadone (S) 7',
Omento (S) 16', Becchio 28' s.t.
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VITTORIA SFUMATA NEL FINALE A CHERASCO
13-03-2016 18:30 - JUNIORES REGIONALE

CHERASCO (CN) - Pareggio dal sapore beffardo per la Juniores, raggiunta nel finale dalla
Cheraschese.
Al "Roella" partita vivace fin da subito con i nerostellati omaggiati di un rigore dopo 6' ma De Santis
para la conclusione dagli 11 metri di Endemini.
Bovesani aggressivi ed in vantaggio al 22' con Godano, respinta vincente dentro l'area di rigore
dopo una punizione smanacciata da Pagliano. La reazione della Cheraschese porta al secondo
penalty di giornata, questa volta evidente e causato da un fallo di Perano: Mazzucco non sbaglia ed
il primo tempo si chiude sul pari.

Le squadre continuano ad affrontarsi con lo stesso piglio nella ripresa. Il Boves MdG riesce ad
esprimere un palleggio migliore e crea almeno tre nette occasioni da rete finche il subentrato Paolo
Dutto incorna un angolo di Godano per il meritato vantaggio. 
Sulle ali dell'entusiasmo ci starebbe anche la terza rete ma Aime dilapida due occasioni clamorose
e, a dieci minuti dalla fine, gli viene negato un rigore lapalissiano.
La beffa e servita perche i nerostellati pervengono al pareggio al minuto 88 con Bevione, lasciato
libero di colpire in area. 

La Juniores bovesana tornera in campo martedi 15 marzo alle 20.30 al "Boggione" per il recupero
della giornata 17 contro la Pro Dronero, mentre sabato 19, sempre in casa, ricevera alle ore 18.00 il
Saluzzo.

CHERASCHESE-BOVES MDG 2-2 (p.t. 1-1)
CHERASCHESE: Pagliano, Taricco, Mascarello, Ndoci, Colombano, Garello, Lamnaouar,
Mazzucco, Endemini, Bevione, Faule. All: Cannistraro.
BOVES MDG: De Santis (Sarale), Favole, Perano, Gangi, Porfido, Cavallo, Benrhalem, Belmondo,
Lerda (Donadio), Godano (Dutto Paolo), Aime.
MARCATORI: Godano (B) 22', Mazzucco (C) rig. 35' p.t., Dutto P. (B) 20', Bevione (C) 43' s.t.
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CONVOCAZIONE PER MAGNABOSCO, PONZO ED I
GEMELLI KINAJ
11-03-2016 10:30 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Il selezionatore della costituenda Rappresentativa Giovanissimi Provinciali, Ivano
Cicotero, ha convocato i bovesani Edoardo Magnabosco, Brigen e Nikolin Kinaj ed Andrea Ponzo
per una seduta di allenamento a ranghi contrapposti che si svolgera giovedi 17 marzo ore 14.30 a
Mondovi, campo sportivo "Valeo" in Corso Francia.
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IN AGENDA 12 E 13 MARZO
10-03-2016 11:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 23
Villafranca-Boves MdG (13/03 ore 14.30, a Villafranca Piemonte via Aldo Moro)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 18
Cheraschese-Boves MdG (12/03 ore 15.30, a Cherasco via Emilio Roella)

ALLIEVI '99, GIORNATA 12
Caraglio-Boves MdG (13/03 ore 10.30, a Caraglio via Bernezzo)

ALLIEVI '00, GIORNATA 12
Gem Tarantasca-Boves MdG (13/03 ore 10.00, a Tarantasca piazza Don Isoardi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 12
Boves MdG-Scarnafigi (12/03 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '04
Virtus Mondovi-Boves MdG (12/03 ore 17.00, a Mondovi corso Francia)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (12/03 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Caraglio-Boves MdG squadra A (12/03 ore 15.00, a Caraglio via Bernezzo)
Boves MdG squadra C-F.C. Savigliano (12/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Trinita-Boves MdG (12/03 ore 15.00, a Trinita via della Cavallina)

PULCINI '07
Ama Brenta Ceva-Boves MdG squadra A (12/03 ore 15.00, a Ceva via campo sportivo)
Boves MdG squadra B-Caraglio (12/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazia via Cherasco)
Giovanile Centallo squadra B-Boves MdG squadra C (12/03 ore 16.15, a Centallo piazza Don
Gerbaudo)
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RECUPERI "CONGELATI"
08-03-2016 12:40 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) – La neve caduta lo scorso sabato ha reso impraticabili i terreni di gioco di Boves e
Madonna delle Grazie; per questo motivo, tutti i recuperi programmati per le date 8-9-10 marzo,
sono stati rinviati.
Nello specifico si tratta delle partite Boves MdG-Denso FC (Promozione), Boves MdG-Pro Dronero
(Juniores regionale), Boves MdG-Saviglianese (Allievi ’99), Boves MdG-Olmo (Allievi ’00) e Boves
MdG-Auxilium Cuneo (Giovanissimi ’02).

Il match Boves MdG-Denso FC (Promozione) e gia stato ufficialmente riprogrammato per giovedi 17
marzo ore 21.00 a Boves, mentre Boves MdG-Pro Dronero (Juniores regionale) si giochera martedi
15 marzo ore 20.30 sempre al “Boggione”.
Tutte le altre gare sopra elencate si intendono rinviate a data da destinarsi.
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TUTTO FERMO PER LA NEVE
05-03-2016 14:00 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La nevicata appena conclusa ha costretto la Lega Nazionale Dilettanti, e di concerto
il comitato Figc di Cuneo, a sospendere tutta l'attivita ufficiale prevista per sabato 5 e domenica 6
marzo.
Le partite di categoria regionale (Promozione e Juniores) in programma per oggi e domani sono
ricalendarizzate d'ufficio per sabato 12 e domenica 13 marzo, mentre tutte le partite di ambito
provinciale (dagli Allievi ai Pulcini) sono state rinviate senza ulteriori specificazioni.

Rimangono in programma per martedi 8 e mercoledi 9 marzo i vari recuperi gia programmati, al
netto di probabili rinvii causa campi impraticabili.
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IMPRESA DA APPLAUSI A CASA DELLA CAPOLISTA!
05-03-2016 13:00 - GIOVANISSIMI 2002

CARAGLIO (CN) - Colpo gobbo Giovanissimi '2002!
In casa del Caraglio, vincitore di tutte e nove le partite finora giocate, il Boves MdG sforna una
prestazione superlativa e si impone per 2 a 1.
Inizia col botto l'insolito anticipo del venerdi. Bovesani in goal dopo 6' con Gerbaldo che capitalizza
una splendida azione corale; palla al centro e pareggio immediato del Caraglio con Peano che
fulmina Abba.
Ritmi alti e Frazzitta al 10' si vede chiudere lo specchio della porta da Serale in uscita.
La rete decisiva arriva al 33' con la sventola di Bono dalla distanza che si incastona all'incrocio dei
pali.

Nel secondo tempo si continua a giocare senza un attimo di sosta, con i caragliesi forsennatamente
in avanti.
Bovesani che agiscono di rimessa e Valle centra la traversa a Serale battuto; il numero 1 caragliese
e superlativo su un tiro ravvicinato di Eterea pochi istanti dopo.
Finale concitato: il Caraglio centra la traversa su punizione al 33' e, poco prima del fischio finale,
padroni di casa in dieci. 
Esultanza sfrenata per il Boves MdG al suo terzo successo esterno consecutivo dopo un difficile
inizio di campionato. Bravi!

CARAGLIO-BOVES MDG 1-2 (p.t. 1-2)
CARAGLIO: Serale, Rega, Kone, Gautero, Dutto, Giusti, De Stefano, Otta, Peano, Sulce, Enrici.
BOVES MDG: Abba, Demarchi, Dalmasso, Isoardi, Bono, Cavallo, Gerbaldo, Giacopinelli, Frazzitta,
Eterea, Perrone. All: Bormida.
MARCATORI: Gerbaldo (B) 6', Peano (C) 7', Bono (C) 33' p.t.
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DISASTRO SENZA FINE
05-03-2016 12:45 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Riprende da dove era iniziato il campionato del Madonna delle
Grazie.
Nel gelido venerdi sera che ha aperto ufficialmente il 2016, il Valle Po passeggia e si impone con un
perentorio 0 a 4: ottava sconfitta consecutiva per i rossoblu. Incredibile ma vero.

Dopo un disastroso filotto che ha marchiato la fine del 2015, il Madonna subisce la prima rete dopo
una manciata di minuti con Dematteis il cui tiro a colpo sicuro e imparabile per Boi.
La reazione del Madonna produce una sola occasione con Lleshi che smarca Paolo Comba che, da
ottima posizione, calcia alto. Al 38' raddoppio ospite ancora con Dematteis su rigore per fallo di
Anamali.
Ripresa senza storia con il Valle Po in completa gestione della partita ed il Madonna che sta a
guardare; i goal di Cavetti e Bottero completano il poker ospite. Difficile fare ulteriori commenti.

MADONNA DELLE GRAZIE-VALLE PO 0-4 (p.t. 0-2)
MdG: Boi, Isaia, Anamali (Comba M.), Comba P., Pavan A., Martini, Dedi, Reineri, Lleshi, Pavan C.,
Vassallo (Castellino (Praia)). C. All: Bosio Claudio.
VALLE PO: Iezzi, Fenoglio, Fraire, Motta, Depetris, Mondino, Brondino L., Brondino B., Dematteis,
Calvetti, Belviso.
MARCATORI: Dematteis 8' e 43' rig., Cavetti 73', Bottero 85'.
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ALLENAMENTO RAPP. ALLIEVI SPOSTATO AL 10
MARZO
04-03-2016 10:15 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - L'allenamento della costituenda Rappresentativa Allievi Provinciali, originariamente
programmato per giovedi 3 marzo, viene ricalendarizzato per giovedi 10 marzo.
Il selezionatore Ivano Cicotero ha confermato la lista dei convocati originaria, di cui fanno parte i
bovesani Samuele Bernardi, Giorgio Dutto e Giuseppe Guglielmino che dovranno presentarsi a
Gallo Grinzane, impianto Via Parea n. 10, ore 14.15.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		



IN AGENDA 4, 5, 6 MARZO
03-03-2016 17:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 23
Villafranca-Boves MdG (06/03 ore 14.30, a Villafranca Piemonte via Aldo Moro)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 18
Cheraschese-Boves MdG (05/03 ore 15.30, a Cherasco via Emilio Roella)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 12
Madonna delle Grazie-Valle Po (04/03 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 12
Caraglio-Boves MdG (06/03 ore 10.30, a Caraglio via Bernezzo)

ALLIEVI '00, GIORNATA 12
Gem Tarantasca-Boves MdG (06/03 ore 10.00, a Tarantasca piazza Don Isoardi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 12
Boves MdG-Scarnafigi (05/03 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 12
Caraglio-Boves MdG (04/03 ore 18.00, a Caraglio via Bernezzo)

ESORDIENTI '04
Virtus Mondovi-Boves MdG (05/03 ore 17.00, a Mondovi corso Francia)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (05/03 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Caraglio-Boves MdG squadra A (05/03 ore 15.00, a Caraglio via Bernezzo)
Boves MdG squadra C-F.C. Savigliano (05/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Trinita-Boves MdG (05/03 ore 15.00, a Trinita via della Cavallina)

PULCINI '07
Ama Brenta Ceva-Boves MdG squadra A (05/03 ore 15.00, a Ceva via campo sportivo)
Boves MdG squadra B-Caraglio (05/03 ore 15.00, a Madonna delle Grazia via Cherasco)
Giovanile Centallo squadra B-Boves MdG squadra C (05/03 ore 16.15, a Centallo piazza Don
Gerbaudo)
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LISTA DEI RECUPERI PRIMA SQUADRA E GIOVANILI
03-03-2016 10:00 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Facendo la tara ad inevitabili variazioni, che saranno in seguito comunicate, si
svolgeranno tra martedi 8 e mercoledi 9 marzo i recuperi delle gare rinviate nell'ultimo fine
settimana di febbraio causa neve.

Promozione, giornata 22
Boves MdG-Denso FC mercoledi 9 marzo ore 20.30 a Boves via Peveragno

Juniores regionale, giornata 15
Boves MdG-Pro Dronero martedi 8 marzo ore 20.30 a Boves via Peveragno

Allievi '99, giornata 12
Boves MdG-Saviglianese mercoledi 9 marzo ore 18.30 a Madonna delle Grazie via Cherasco

Allievi '00, giornata 12
Boves MdG-Olmo mercoledi 9 marzo ore 18.30 a Madonna delle Grazie via Cherasco

Giovanissimi '02, giornata 12
Boves MdG-Auxilium Cuneo martedi 8 marzo ore 18.30 a Boves via Peveragno
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LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
02-03-2016 16:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Sono solo tre i giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 22 di
Promozione C, in cui si sono disputate cinque delle otto partite in programma.
Fissati per mercoledi 9 marzo ore 20.30 i recuperi Boves-FC Denso, Fossano-Luserna e Revello-
San Giacomo Chieri.

1 TURNO
De Maistre (Carignano)
Franceschi (Airaschese)
Gambino (Piscineseriva)
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RIPARTONO I CAMPIONATI DELLA SCUOLA CALCIO
29-02-2016 17:55 - SCUOLA CALCIO

BOVES (CN) – Nel primo fine settimana di marzo riparte l’attivita agonistica del Settore Giovanile
Scolastico.
Per le tante formazioni del Boves MdG si tratta di un ritorno in campo dopo una lunga sosta
invernale con numerose partecipazioni a tornei indoor, tra cui il “Memorial Tregambi-Parola” che ha
visto il successo dei Pulcini ‘2006 di Marco Comba.
La formazione degli Esordienti ‘2004 e stata affidata a Luca Scotto, mentre Gianni Giordano e stato
assegnato alla squadra C dei Pulcini ‘2005; confermate in blocco tutte le altre guide tecniche.
La dirigenza del Boves MdG porge un sentito e caloroso ringraziamento a Fausto Barberis per la
sua collaborazione sempre precisa e preziosa.

Il comitato Figc di Cuneo ha diramato la composizione di gironi e calendari della cosiddetta fase
“primaverile”, che coinvolge 8 formazioni del Boves MdG che vanno dagli Esordienti Misti (leva
2003/2004) fino alle tre squadre di Pulcini ‘2007 guidate dagli istruttori Dino Di Lorenzo, Alberto
Licusati ed Ezio Rossi.

La composizione dei gironi e, scaricabile in formato word, i calendari ufficiali:
Esordienti 2004 (Luca Scotto): Pedona, Tre Valli, Vicese, Azzurra, Virtus Mondovi, Bisalta, Boves
MdG, Carru Magliano Alpi, San Michele Niella.
Prima partita: 05/03/16 Virtus Mondovi-Boves MdG.
Esordienti Misti (Franco Milone): Atletico Racconigi, Boves MdG, Garessio, Tre Valli, Valle Po,
Cortemilia, Cuneo Calcio Femminile, Marene, Olimpic Saluzzo, Racconigi:
Prima partita: 05/03/16 Boves MdG-Olimpic Saluzzo.
Pulcini 2005 squadra A (Dino Lorusso): Caraglio, Gem Tarantasca, Giovanile Centallo,
Valvermenagna, Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Busca, Valle Varaita.
Prima partita: 05/03/16 Caraglio-Boves MdG.
Pulcini 2005 squadra C (Gianni Giordano): Boves MdG, Fossano, Sporting Cavallermaggiore,
Virtus Mondovi squadra B, F.C. Savigliano, Olimpic Saluzzo, Pedona squadra C, Salice, Carru
Magliano Alpi.
Prima partita: 05/03/16 Boves MdG-F.C. Savigliano.
Pulcini 2006 (Marco Comba): Azzurra, Pedona, Trinita, Vicese, Bisalta, Boves MdG, Garessio,
Virtus Mondovi, Carru Magliano Alpi.
Prima partita: 05/03/16 Trinita-Boves MdG.
Pulcini 2007 squadra A (Dino Di Lorenzo): Ama Brenta Ceva, Auxilium Cuneo, Azzurra, Bisalta,
Virtus Mondovi, Boves MdG, Carru Magliano Alpi, Garessio, Tre Valli, Vicese. 
Prima partita: 05/03/16 Ama Brenta Ceva-Boves MdG.
Pulcini 2007 squadra B (Alberto Licusati): Boves MdG squadra B, Caraglio, Auxilium Cuneo
squadra B, Busca, Gem Tarantasca, Olmo, Cuneo, Giovanile Centallo, Pedona, Val Maira.
Prima partita: 05/03/16 Boves MdG-Caraglio.
Pulcini 2007 squadra C (Ezio Rossi): Giovanile Centallo squadra B, Olimpic Saluzo squadra B,
Pro Dronero, Valle Varaita, Valvermenagna, Boves MdG squadra C, Caraglio squadra B, Fossano,
Genola, Pedona squadra B.
Prima partita: 05/03/16 Giovanile Centallo-Boves MdG.
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Documenti allegati

CALENDARI ESORDIENTI E PULCINI FASE PRIMAVERILE 2016
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IN AGENDA 27 E 28 FEBBRAIO
26-02-2016 10:00 - NEWS GENERICHE

Rinvio in blocco, causa neve, per tutte le formazioni del Boves MdG!

PROMOZIONE, GIORNATA 22 RINVIATA
Boves MdG-Denso FC (28/02 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 17 RINVIATA
Boves MdG-Pro Dronero (27/02 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 11 RINVIATA
Boves MdG-Saviglianese (28/02 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 11 RINVIATA
Boves MdG-Olmo (27/02 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 11
turno di riposo

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 11 RINVIATA
Boves MdG-Auxilium Cuneo (27/02 ore 15.00 a Boves via Peveragno)

Aggiornato alle ore 14.50 del 27/02/2016
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TRE ALLIEVI CONVOCATI IN RAPPRESENTATIVA
25-02-2016 16:00 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - I classe 1999 del Boves MdG Samuele Bernardi, Giorgio Dutto e Giuseppe
Guglielmino sono stati convocati dal selezionatore Daniele Capello, per una seduta di allenamento
della costituenda Rappresentativa Allievi Provinciali che si terra giovedi 3 marzo, ore 14.30, presso
l'impianto sportivo "Valeo" in corso Francia a Mondovi.

Aggiornamento del 29/02 ore 18.00: causa impraticabilita di campo l'allenamento e stato
annullato, seguiranno nuove comunicazioni.
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SPRECATE DUE RETI DI VANTAGGIO
25-02-2016 15:15 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Nel recupero in notturna del "Boggione", la Juniores spreca due reti di vantaggio e
getta alle ortiche una vittoria alla portata.
Due legnate da fuori area di Lerda nel primo tempo (tiro in corsa quasi all'incrocio) e Lorenzo Dutto
ad inizio ripresa (missile su punizione), portano i bovesani sul doppio vantaggio.
Gli ospiti reagiscono e, non senza aiuti della difesa, prima accorciano le distanze con Barbero e poi
pareggiano con Rosso, bravo ad essere il piu lesto su una mischia in area.
Ne consegue un pari inutile ai fini della risalita della classifica e deleterio per il morale.

BOVES MDG-FC SAVIGLIANO 2-2 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: D Santis, Dutto L., Gangi, Cavallera, Perano, Aime, Giordano, Belmondo,
Benrhalem, Lerda, Godano.
FC SAVIGLIANO: Paradiso, Barra, Lovera, Guerra, Caula, Buccino, Rosso, Portolese, Barbero,
Schiraldi, Bajrami. All: Curti.
MARCATORI: Lerda (B) 22' p.t., Dutto L. (B) 14', Barbero (S) 20, Rosso (S) 34' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, DOMENICA UNA SQUALIFICA
PER PARTE
24-02-2016 17:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 21 di Promozione C.

2 TURNI
Belmondo (Boves MdG)
Coalova (Luserna)

1 TURNO
Busso (Giovanile Centallo)
Charrier (Luserna)
Chiarelli (Moretta)
Citeroni (Csf Carmagnola)
Giraudo (Fossano)
Orru (Usaf Favari)
Pellegrino (Giovanile Centallo)
Rolle (Moretta)
Romagnini (Airaschese)
Schinco (Denso FC)
Vandanesi (Carignano)
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FINALI SPLENDIDE E CHE GIOIA PER CARAGLIO,
BOVES MDG E PRO DRONERO!
23-02-2016 21:30 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – In un clima di gioia e con grande partecipazione del pubblico si e conclusa domenica
sera un’edizione bellissima del “Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo Cassa Rurale ed
Artigiana di Boves” che, dopo dodici giornate di partite e 170 gare disputate, ha decretato i suoi
verdetti finali.
Caraglio in festa nella categoria Esordienti ‘2004: i biancoverdi hanno vinto la finalissima di misura
contro una coriacea Bisalta, 2 a 1 deciso dalle reti di Fantini (capocannoniere) e Rinaudo, Ponzo
rete della bandiera. Terzo gradino del podio per il Villafalletto che ha superato 4-2 la Pedona. Premi
speciali per Luca Perano (Bisalta, miglior portiere) ed Enrico Ambrosino (Villafalletto, miglior
giocatore).
Percorso perfetto per la Pro Dronero nei Pulcini ‘2005: i “draghi” hanno vinto tutte le partite del girone
di qualificazione per poi superare per 3-1 la Bisalta in semifinale e, nella finalissima, 4-1 il
sorprendente San Michele Niella: doppiette per Cisse e Bianco, gialloblu a segno con Cappa. Terzo
posto per la Bisalta grazie al rocambolesco 6-3 all’Olmo in una partita caratterizzata dal poker di
Boutingon, laureatosi capocannoniere a pari merito con Gabriele Bianco (Pro Dronero) con 11 goal
ciascuno, miglior portiere assegnato a Zie Togola (Pro Dronero) e premio come miglior giocatore di
categoria per Valmir Sejfuli (San Michele Niella).
Boves MdG in festa tra i Pulcini ‘2006: 2 a 1 all’Azzurra in una bella finale, decisiva la doppietta di
Andrea Sidoli (capocannoniere) e le parate di Matteo Cavallera (miglior portiere). Sul gradino piu
basso del podio il Val Maira che supera ai rigori la Bisalta. A Davide Dompe (Azzurra) il premio di
miglior giocatore.
Nei Pulcini ‘2007 trionfa il Caraglio che in finale ha battuto 3 a 1 la Pedona grazie ai goal di Risso,
Faccia e Marchisio; borgarini vincitori del girone di semifinale solo per differenza reti ai danni di
Auxilium Cuneo ed Olmo, battuto nella finale per il terzo posto dalla Giovanile Centallo “blu” a segno
con Re e Tallone. 
Pienone di pubblico ed una cascata di premi per i Piccoli Amici, premiati al termine di un
pomeriggio di attivita ludica che ha visto scendere in campo tutte le formazioni delle annate 2008 e
2009.
Hanno partecipato alle cerimonie di premiazione Sergio Marro e Michele Baudino (presidente e
vicepresidente della Cassa Rurale ed Artigiana di Boves), le Signore Tregambi e Parola (vedove di
Claudio ed Ezio), l’Asd Goalkeepers Academy, Silvano Maccario (delegato regionale Figc) e
Giovanni Pepino (assessore con delega allo sport del Comune di Boves).

I risultati delle finali del “Memorial Tregambi-Parola edizione 2016”:
Esordienti ’04
Semifinali: Villafalletto-Bisalta 2-4, Caraglio-Pedona 3-0.
Finali: 3&deg; posto Villafalletto-Pedona 4-2 [Piola 2, Caldera e Kone (V), Napoli e Boulifi (P)],
1&deg; posto Bisalta-Caraglio 1-2 [Fantini e Rinaudo (B), Ponzo (C)].
Premi speciali: Perano Luca (Bisalta) miglior portiere, Enrico Ambrosino (Villafalletto) miglior
giocatore, Pietro Fantini (Caraglio) capocannoniere con 11 goal segnati.

Pulcini ‘05
Semifinali: Bisalta-Pro Dronero 1-3, San Michele Niella-Olmo 5-2.
Finali: 3&deg; posto Bisalta-Olmo 6-3 [Boutingon 4, Garro e Chirca (B), Salusso 2 e Rolfo (O)],
1&deg; posto Pro Dronero-San Michele Niella 4-1 [Cisse 2 e Bianco G. 2 (P), Cappa (S)].
Premi speciali: Togola Zie (Pro Dronero) miglior portiere, Sejfuli Valmir (San Michele Niella) miglior
giocatore, Boutingon Alvin (Bisalta) e Bianco Gabriele (Pro Dronero) capocannonieri con 11 goal
segnati.

Pulcini ‘06
Semifinali: Boves MdG-Val Maira 4-1, Bisalta-Azzurra 1-2.



Finali: 3&deg; posto Val Maira-Bisalta 8-7 (dopo rigori) [Dalmasso A. 3 e Faramia (V), Grosso 2 e
Galliano 2 (B)], 1&deg; posto Boves MdG-Azzurra 2-1 [Sidoli 2 (B), Dompe (A)].
Premi speciali: Cavallera Matteo (Boves MdG) miglior portiere, Dompe Davide (Azzurra) miglior
giocatore, Sidoli Andrea (Boves MdG) capocannoniere con 10 reti.

Pulcini ‘07
Semifinali girone A: Pedona-Olmo 3-0, Olmo-Auxilium Cuneo 4-2, Pedona-Auxilium Cuneo 1-2.
Classifica: Pedona 3 (d.r. +2), Auxilium Cuneo 3 (d.r. -1), Olmo 3 (d.r. -1).
Semifinali girone B: Val Maira-Caraglio 0-5, Val Maira-Giovanile Centallo “blu” 2-3, Caraglio-Giovanile
Centallo “blu” 2-1.
Classifica: Caraglio 6, Giovanile Centallo “blu” 3, Val Maira 0.
Finali: 3&deg; posto Giovanile Centallo “blu”-Olmo 2-1 [Re e Tallone (C), Samaritano (O)], 1&deg;
posto Caraglio-Pedona 3-1 (Risso, Faccia e Marchisio (C), Hicham (P)].
Premi speciali: Aime Giacomo (Caraglio) miglior portiere, Pezzano Marco (Pedona) miglior
giocatore, Marchisio Tommaso (Caraglio) capocannoniere con 15 reti.
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VINCERE AIUTA A VINCERE
21-02-2016 21:55 - PROMOZIONE

RIVA PRESSO CHIERI (TO) - Se alla consueta segnatura di Igor Pepino si aggiunge la zampata di
capitan Icio Castellino, che non andava in goal da cinque campionati, e facile intuire la portata di
una vittoria, la nona stagionale, mai cosi preziosa nella rincorsa alla salvezza.

Sul bellissimo terreno di gioco dell'impianto "Ottavio Garrone" il Boves MdG sforna un mattone su
cui basare una permanenza in categoria...sudata ma meritata sotto ogni aspetto.
Spesso e volentieri ai bovesani era mancato il cinismo che, invece, si palesa al 7' sotto forma della
spaccata sottoporta di Castellino che capitalizza una punizione a spiovere di Stefano Belmondo.
Il San Giacomo Chieri, privo dei pilastri difensivi Torta e Frandino, perde subito per infortunio
Cavaglia (trasportato in ospedale per una sospetta distorsione al ginocchio); nonostante tutte
queste difficolta, unite ad una fase offensiva lacunosa, i torinesi provano con ogni mezzo a
scardinare la compatta difesa bovesana. Primo tempo poco spettacolare con una chanche per
parte: tiro di Pepino alto da buona posizione e provvidenziale chiusura di Castellino e Giorsetti su
Pivesso lanciato a rete.

Nel secondo tempo il Boves MdG ha piu fiato da spendere ed alza il baricentro, presentandosi
spesso all'uscio del bravo Bordino. Il '98 del San Giacomo si oppone in grande stile due volte a
Belmondo e poi a Pepino ma, al 23', nulla puo sulla bordata del numero 9 bovesano direttamente su
punizione.
I venti minuti finali di partita non sono di certo memorabili, con entrambe le squadre che rimangono
in dieci (rosso piu che ingenuo per proteste di Belmondo ed infortunio di Gobetti, anche lui portato
all'ospedale) ed il San Giacomo che si divora due volte la rete della bandiera. 
Il traguardo non e lontano ma neanche cosi vicino, c'e ancora da lottare.

SAN GIACOMO CHIERI-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-1)
SAN GIACOMO CHIERI: Bordino, Anselmi (30' s.t. Grosso Giulio), Tassin, Gobetti, Cavaglia (20'
p.t. Torre), Pancrazio, Pistone (12' s.t. Presta), Gamba, Pivesso, Onomoni, Parrino. (Pinna,
Stevenin, Vergnano). All: Arena.
BOVES MDG: Cera, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Cavallo, Peano (45' Giordano),
Raimondi, Pepino, Grosso Federico (33' s.t. Oberti), Belmondo Stefano. (Bernardi, Cavallera,
Belmondo Francesco, Gazzera). All: Macagno.
ARBITRO: Moncalvo di Collegno.
ASSISTENTI: De Maria e D'Affuso di Torino.
MARCATORI: Castellino 7' p.t., Pepino 23' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Belmondo Stefano (B) per proteste al 35' s.t. Ammoniti Pistone
e Gamba (S), Giorsetti e Peano (B). Angoli: 3-7. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
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TUTTO VANIFICATO IN CINQUE MINUTI
21-02-2016 21:15 - ALLIEVI 2000

MONDOVI' (CN) - Cinque minuti di distrazione ad inizio secondo tempo costano carissimo agli
Allievi '2000 contro una spietata Virtus Mondovi.
Al "Valeo" gara condotta dai monregalesi nella prima parte, grande pressione e qualche occasione
ma Isoardi risponde sempre presente. Con il suo primo tiro nello specchio, Bruno centra il palo con
un destro potente...ma sfortunato.
Alla seconda chanche Boves MdG in vantaggio: minuto 40, lancio di Grosso che pesca Palladini
che si presenta a tu per tu con Lamberti e lo fulmina.

Il patatrack si concretizza nei primi cinque minuti della ripresa. Dopo pochi secondo un liscio della
difesa libera in area Marini che non spreca tanta grazia.
Palla al centro e Lamrhari, smarcato da un traversone che taglia in due la difesa, firma il punto del
sorpasso. I bovesani ritornano in carreggiata ma si rendono pericolosi solo nei disperati ultimi istanti
di partita: al 38' occasionissima per Palladini che si libera di Porcelli ma dallo stesso viene steso al
limite dell'area provocando l'espulsione del difensore. Il conseguente calcio di punizione non
sortisce effetti ed arriva cosi una vittoria che lascia molto amaro in bocca.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 2-1 (p.t. 0-1)
VIRTUS: Lamberti, Hado, Gasco, Gallesio, Porcelli, Martinetti, Barberis, Berruti, Cola, Di Fede,
Marini.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Grosso, Rossi, Giraudo, Pellegrino, Bongioanni, Pedrassi,
Palladini, Curti, Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Palladini (B) 38' p.t., Marini (V) 1', Lamrhari (V) 5' s.t.
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COLPACCIO A ROBILANTE PER I 2002
21-02-2016 21:00 - GIOVANISSIMI 2002

ROBILANTE (CN) - Seconda vittoria (esterna) consecutiva per i Giovanissimi '02, in grande forma.
In casa del Valvermenagna il Boves MdG conferma quanto di buono creato nella vittoriosa trasferta
di Niella Tanaro e passano in vantaggio dopo 2' con Eterea, tiro a colpo sicuro in fondo alla rete.
Sull'onda dell'entusiasmo arriva un calcio di rigore: fallo su Eterea, tiro di Giacopinelli ma il pallone
si stampa sulla traversa. L'errore dal dischetto viene coperto dal break che porta il punteggio sullo 0
a 3, con i goal di Eterea e Frazzitta in rapida successione tra i minuti 19 e 24.
Il Valvermenagna rialza la testa dopo la mezz'ora ed accorcia le distanze con Gusat.

Nel secondo tempo ci sono poche azioni degne di nota, con i padroni di casa all'assalto nel primo
quarto d'ora ma senza creare troppi rischi a Secchi.
Il Boves MdG riesce a gestire le due reti di vantaggio e porta a casa una vittoria che fa tanto morale.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 1-3 (p.t. 1-3)
VALVERMENAGNA: Fissolo, Mali, Giordanengo, Ghibaudo, Ghigo, Maccarone, El Hannaoui,
Vallauri, Franco, Fortuna, Gusat, Nardi. All: Casella e Contarino.
BOVES MDG: Secchi, Giraudo, Meineri, Comba, Filippi, Cavallo, Gerbaldo (Perrone), Giacopinelli,
Frazzitta, Eterea (Novali). All: Bormida.
MARCATORI: Eterea (B) 2' e 19', Frazzitta (B) 24', Gusat (V) 31' p.t.
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BEL PAREGGIO IN CASA DELLA CAPOLISTA
21-02-2016 19:55 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Buon pareggio per i Giovanissimi '01 in casa della capolista Olmo.
Partita da subito vivace e ben approcciata da entrambe le formazioni. Una doppia occasione per il
Boves MdG viene neutralizzata da Giuliano, poi Macario si fa male e si sospetta una distorsione al
ginocchio.
Bovesani con la panchina corta, Gastinelli cambio fotzato e, non senza colpe, subiscono nel finale
del primo tempo la rete di Inturri.

Nel secondo tempo, il Boves MdG gioca con raziocinio ed alza la voce.
Ponzo e Nicolin Kinaj sciupano due clamorose occasioni da rete poi arriva il pari: Ferreri fugge sulla
sinistra, lavora un buon pallone e centra per Biancotto che di testa in tuffo ristabilisce la parita.
Un contropiede Ponzo-Nicolin Kinaj non si traduce in goal solo per via di una gran parata di Giuliano.
Nel complesso un pareggio positivo che dimostra il carattere della formazione bovesana.

OLMO-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
OLMO: Giuliano, Rosano, Nuzzo, Casasso, Giraudo, Candela, Bertoglio, Lerda, Inturri, Audisio, De
Carlo. All: Polliotti.
BOVES MDG: Curti, Macario (Gastinelli), Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani,
Biancotto, Magnabosco, Kinaj Nicolin, Ponzo, Ferreri. All: Gubiani.
MARCATORI: Inturri (O) 32' p.t., Biancotto (B) 18' s.t.
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CROLLO NELLA RIPRESA
21-02-2016 19:15 - ALLIEVI 1999

CENTALLO (CN) - Un gran primo tempo, poi il crollo.
Gli Allievi '99 ripagano la tassa Giovanile Centallo e, come nella gara d'andata, vengono rimontati.
Prima frazione di gioco bella e ricca di spunti per i bovesani, in vantaggio al 19' con una sventola
dalla distanza di Bouadid; un momento prima dell'intervallo solo una bella parata di Giorgio Giraudo
nega il raddoppio a Grosso.

La ripresa e di altro tenore, con i centallesi che escono alla distanza. Dopo un errore di mira di
Grosso (colpo di testa alto da buona posizione), in quindici minuti i padroni di casa vanno tre volte a
segno con Tomatis, Burdese e Cerato non senza la complicita di una difesa distratta.
Il rammarico bovesano e aumentato dal palo colpito da Dutto sul punteggio di 1-1 a Giraudo battuto.
Non era giornata...

GIOVANILE CENTALLO-BOVES MDG 3-1 (p.t. 0-1)
GIOVANILE CENTALLO: Giraudo G., Giraudo M., Gasparre, Caldera, Pizzonia, Massucco, Levet,
Unia, Cravero, Piumatti, Monge. All: Seoni.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Meineri (Oberti), Grosso,
Bouadid, Dematteis. All: Quagliata.
MARCATORI: Bouadid (B) 19' p.t., Tomatis (C) 21', Burdese (C) 30', Cerato (C) 37' s.t.
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MINIMAL CHIC
21-02-2016 18:00 - JUNIORES REGIONALE

MONDOVI' (CN) - La Juniores cancella lo zero dalla casella "vittorie fuori casa" e vince a domicilio
della Virtus Mondovi con un risicato ma piu che meritato 1 a 0.
La partita del "Piero Gasco" non regala grandi emozioni, ed i bovesani la decidono al 21' con un
fraseggio palla a terra che manda Aime sulla destra che, una volta accentratosi, lascia partire un
diagonale imparabile per Gallo.
In un primo tempo di qualita ci sarebbero anche l'occasione per raddoppiare ma Benrhalem calcia
male da ottima posizione.

Nel secondo tempo accade poco, con la Virtus che ha poche idee per provare a pareggiare ed il
Boves MdG che difende con ordine. Unica occasione degna di nota il tiro di De Riu che trova il
grande riflesso di De Santis.

Per il Boves MdG il calendario propone due sfide casalinghe ravvicinate: mercoledi 24 recupero
contro l'FC Savigliano (ore 20.30), mentre sabato 27 alle ore 18.00 arriva la Pro Dronero.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-1)
VIRTUS: Gallo, Pettiti, Dho, Gallizio, Mamino, Pepa, Marchisio, Perano, De Riu, De Carolis,
Mondino.
BOVES MDG: De Santis, Favole, Dutto Lorenzo, Gangi, Cavallo Paolo, Perano, Pellegrino,
Belmondo, Aime, Godano (Gazzera), Benrhalem (Dutto Paolo).
MARCATORE: Aime 22' p.t.
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CONVOCAZIONE PER SICILIANI
19-02-2016 10:00 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Per il primo allenamento della costituenda Rappresentativa Provinciale
Giovanissimi, il selezionatore Ivano Cicotero ha convocato anche il bovesano Samuele Siciliani.
La seduta si svolgera giovedi 25 febbraio presso il campo "Valeo" in corso Francia a Mondovi, con
ritrovo ore 14.30.
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IN AGENDA 20 E 21 FEBBRAIO
18-02-2016 14:55 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 21
San Giacomo Chieri-Boves MdG (21/02 ore 14.30, a Riva di Chieri via Garrone)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 16
Virtus Mondovi-Boves MdG (20/02 ore 16.00, a Mondovi via Borzini)

ALLIEVI '99, GIORNATA 10
Giovanile Centallo-Boves MdG (21/02 ore 10.30, a Centallo piazza don Gerbaudo)

ALLIEVI '00, GIORNATA 10
Virtus Mondovi-Boves MdG (21/02 ore 10.30, a Mondovi corso Francia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 10
Olmo-Boves MdG (21/10 ore 10.30, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 10
Valvermenagna-Boves MdG (21/10 ore 10.00, a Robilante via dei Ferrovieri)
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GIUDICE SPORTIVO, QUAGLIATA FERMO UN TURNO
17-02-2016 16:20 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 20 di Promozione C.

2 TURNI
Bongiovanni (Usaf Favari)
Carulli (Chisola)
Gambardella (Moretta)

1 TURNO
Baracco (Carignano)
Brondino (Fossano)
Casamassima (Chisola)
Douza (Fossano)
Fraccon (Villafranca)
Franceschi (Airaschese)
Larosa (Csf Carmagnola)
Quagliata (Boves MdG)
Stoppa (Giovanile Centallo)

Squalifica fino al 23/02/2016 per Marco Marocco (Usaf Favari) "allontanato dal campo per proteste"
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TUTTO PRONTO PER LE FINALI!
16-02-2016 18:15 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – E’ tempo di finali per il “Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo Cassa
Rurale ed Artigiana di Boves”.
Il quinto fine settimana di partite al Palazzetto “Carlo Giraudo” di frazione Madonna dei Boschi, ha
completato definitivamente la fase eliminatoria, decretando la lista delle qualificate alla fase finale
del 20 e 21 febbraio.
Villafalletto, Pedona, Bisalta e Caraglio si giocheranno il titolo nella categoria Esordienti ‘2004.
Grande equilibrio fino all’ultima partita fra i Pulcini ‘2005: vanno in semifinale Bisalta, Pro Dronero e
San Michele Niella (vincitori dei rispettivi gironi), piu l’Olmo che si qualifica come miglior seconda
superando solo per differenza reti l’Auxilium Cuneo.
Nella categoria Pulcini ‘2006 si sono qualificate Boves MdG, Azzurra, Bisalta e Val Maira.
Nei Pulcini ‘2007, categoria piu numerosa, ci saranno due mini-gironi di semifinale con protagoniste
Pedona, Olmo, Val Maira, Caraglio, Auxilium Cuneo e Giovanile Centallo “blu”. 
Appuntamento a tutti per il gran finale: sabato 20 febbraio ore 14.00 inizio delle semifinali, mentre
tutte le finali si giocheranno domenica con premiazioni Pulcini ‘2005, ‘2006 e ‘2007 alle ore 12.00 e
premiazione Esordienti ‘2004 alle ore 20.30. Domenica 21 nel primo pomeriggio grande festa dei
Piccoli Amici ‘2008 e ‘2009 con premiazione di tutte le squadre partecipanti alle ore 18.00

Questi i risultati del 13-14 febbraio ed il programma di semifinali e finali:
Esordienti ’04
girone A: Azzurra-Boves MdG 3-4, Villafalletto-Carru Magliano 2-1.
Classifica finale: Villafalletto 12, Pedona 9, Boves MdG 6, Azzurra 1, Carru Magliano 1.
girone B: Caraglio-Auxilium Cuneo 2-1, San Michele Niella-Gem Tarantasca 0-3.
Classifica finale: Caraglio 12, Bisalta 9, Gem Tarantasca 6, Auxilium Cuneo 3, San Michele Niella 0.
Semifinali sabato 20 febbraio: Villafalletto-Bisalta ore 14.30, Caraglio-Pedona ore 21.00.
Finali domenica 21 febbraio: finale 3&deg; posto ore 19.10, finalissima ore 19.45.
Premiazione ore 20.30

Pulcini ‘05
girone A: Valvermenagna- Boves MdG “rosso” 2-2.
Classifica finale: Bisalta 7, Valvermenagna 5, Boves MdG “rosso” 4, Pedona 0.
girone B: Boves MdG “blu”-Pro Dronero 0-4.
Classifica finale: Pro Dronero 9, Auxilium Cuneo 6 (differenza reti -1), Boves MdG “blu” 3, Gem
Tarantasca 0.
girone C: San Michele Niella-Busca 3-2.
Classifica finale: San Michele Niella 6, Olmo 6 (differenza reti +2), Busca 3, Caraglio 3.
Semifinali sabato 20 febbraio: Bisalta-Pro Dronero ore 15.05, San Michele Niella-Olmo ore 20.20.
Finali domenica 21 febbraio: finale 3&deg; posto ore 8.30, finalissima ore 9.05.
Premiazione ore 12.00

Pulcini ‘06
girone A: Giovanile Centallo-Valvermenagna-Azzurra 3-1, Azzurra-Giovanile Centallo 2-2, Boves
MdG-Caraglio 3-0 (a tavolino).
Classifica finale: Boves MdG 12, Azzurra 7, Giovanile Centallo 7, Valvermenagna 3, Caraglio 0.
girone B: Val Maira-Gem Tarantasca 3-0.
Classifica finale: Bisalta 12, Val Maira 9, Cheraschese 6, Gem Tarantasca 3, Pedona 0.
Semifinali sabato 20 febbraio: Boves MdG-Val Maira ore 15.40, Bisalta-Azzurra 19.45.
Finali domenica 21 febbraio: finale 3&deg; posto ore 9.40, finalissima ore 10.15.
Premiazione ore 12.00

Pulcini ‘07



girone A: Giovanile Centallo “rosso”-Boves MdG “rosso” 0-3 (a tavolino), Azzurra-Pedona 1-6, Boves
MdG “rosso”-Val Maira 0-2.
Classifica: Pedona 12, Val Maira 9, Boves MdG “rosso” 3, Azzurra 3, Giovanile Centallo “rosso” 3. 
girone B: Virtus Mondovi-Valvermenagna 1-0, Olmo-Boves MdG “blu” 3-3.
Classifica: Caraglio 12, Olmo 7, Virtus Mondovi 6, Boves MdG “blu” 4, Valvermenagna 0.
girone C: Bisalta-Gem Tarantasca 1-2, Giovanile Centallo “blu”-Bisalta 7-2, Pro Dronero-Gem
Tarantasca 1-0.
Classifica: Auxilium Cuneo 12, Giovanile Centallo “blu” 9, Pro Dronero 6, Gem Tarantasca 3, Bisalta
0.
Semifinali sabato 13 febbraio: Pedona-Olmo ore 16.15, Olmo-Auxilium Cuneo 17.25, Pedona-
Auxilium Cuneo ore 18.35; Val Maira-Caraglio ore 16.50, Val Maira-Giovanile Centallo “blu” ore
18.00, Caraglio-Giovanile Centallo “blu” ore 19.10.
Finali domenica 21 febbraio: finale 3&deg; posto ore 10.50, finalissima ore 11.25.
Premiazione ore 12.00
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I GIOVANISSIMI AL "PASCHIERO"...E FORSE IN TV
15-02-2016 18:00 - GIOVANISSIMI 2001

CUNEO (CN) - Sabato 13 febbraio numerosi Giovanissimi del Boves MdG si sono adoperati nel
ruolo di raccattapalle allo stadio "Fratelli Paschiero" nella partita Cuneo-Bassano di Lega Pro.
Per la truppa bovesana un'esperienza per vivere in maniera particolare una partita di calcio
professionistico...con sorpresa.
Prima del calcio d'inizio, i Giovanissimi sono stati punzecchiati dal comico Cristiano Militello a
caccia di curiosita (e gufate) per la rubrica "Striscia lo striscione". 
Vedremo i nostri tesserati su Canale 5? Lo scopriremo solo vivendo...
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ARCOBALENO
14-02-2016 22:05 - PROMOZIONE

BOVES (CN) – Dopo tre sconfitte una piu ingiusta dell’altra, il Boves MdG torna autoritario e liquida
l’Airaschese con un netto 3 a 0 maturato nel secondo tempo.
Le reti di Quaranta e Pepino (doppietta per lui, 16 in stagione) costruiscono il primo sorriso di un
2016 finora amaro per Castellino e soci, che si allontanano dalla zona rossa complici tanti risultati
favorevoli.

Contro l’Airaschese, in una posizione di classifica disperata, bisognava scardinare una difesa solo
all’apparenza molle, dotata di un Urbano para-rigori da record che meriterebbe certamente di meglio.
Bovesani alla carica fin dall’inizio, ma le idee non sono troppo lucide e la mole di gioco prodotta nel
primo tempo produce soltanto tre/quattro conclusioni di Pepino e Grosso che il numero 1 torinese
neutralizza senza problemi. Di fatto, nei primi 45’ si gioca a tinte bovesane in una meta campo
soltanto, senza pero produrre nulla di realmente pericoloso.

L’impressione che il digiuno di goal per i padroni di casa (ultima rete il 13 dicembre a Pancalieri)
possa proseguire, si ha al 5’ della ripresa quando un colpo di testa di Castellino termina di poco alto.
A furia di forzare, la rete liberatoria arriva: al 17’ il corner di Grosso si sposa con l’incornata di
Quaranta, prima gioia di sempre per lui, su cui Urbano non puo nulla. Prima rete bovesana del 2016
ed astinenza spezzata dopo 348’ effettivi di gioco. 
Il cinismo, a lungo invocato da Riccardo Macagno, si materializza al 20’ con una bella e rapida
azione palla a terra che vale il raddoppio di Pepino che, a tu per tu con Urbano, non spreca il
preciso assist di Quagliata.
Con il risultato gravato da ipoteca l’Airaschese si getta in avanti piu disperata che convinta e l’unico
vero pericolo e una sassata su punizione di Gili deviata in corner da Cera. Il portiere di casa e
oggetto delle enormi proteste airaschesi al 37’ per un presunto rigore per fallo in uscita su Pietro
Carita ma l’arbitro (ben appostato), giudica l’intervento regolare.
Ad inizio del tempo di recupero, una palla rubata dal ’98 Giordano apre il campo per Raimondi il cui
assist e oro per Pepino: destro angolato che sigilla una vittoria ampiamente meritata.
 
BOVES MDG-AIRASCHESE 3-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano, Quagliata (36’ s.t. Oberti),
Raimondi, Pepino, Grosso (32’ s.t. Giordano), Belmondo (42’ s.t. Cavallera). (De Santis, Cavallo,
Gazzera, Mingione). All: Macagno.
AIRASCHESE: Urbano, Rupolo, Musso (24’ s.t. Carita P.), Fiora, Mascia A., Franceschi, Sivera, Gili,
Ambrogio, Caramucci, Tozza. (Marino, Anastasia, Armando, Piccinino, Sposato, Carita L.). All:
Lappiccirella.
ARBITRO: Caldarola di Asti.
ASSISTENTI: Pinna e Moriena di Pinerolo.
MARCATORI: Quaranta 17’, Pepino 20’ e 46’ s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Espulso Marino (A) dalla panchina per proteste al 38’ s.t. Ammoniti
Quaranta, Quagliata e Giordano (B), Franceschi (A). Angoli: 7-2. Recupero: 0’ p.t., 4’ s.t.
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QUATTRO RETI E CARATTERE NEL FANGO
14-02-2016 20:00 - GIOVANISSIMI 2001

SAN SEBASTIANO (CN) - I Giovanissimi chiudono il girone d'andata con la terza vittoria
consecutiva.
Sul fangoso campo del San Sebastiano primi minuti molto duri, si fatica a stare in piedi e non
mancano diverse entrate al limite del regolamento.
Ci pensa Sicliani al 12' con un mancino perfetto su assist di Bevacqua a sbloccare il risultato;
sull'onda della prima rete arriva il raddoppio al 23' con Magnabosco (prima rete in rossoblu) dopo
un dai-e-vai con Luca Marchisio.

Boves MdG alla carica anche nella seconda parte della partita. Luca Marchisio e immarcabile ma
per ben tre volte il goal gli viene annullato per fuorigioco tra mille dubbi.
Il Salice accorcia le distanze al 16' con Marku in contropiede ma e immediata la terza rete bovesana
con Ponzo, tap-in su tiro di Nicolin Kinaj deviato da Serra.
Il punto esclamativo sulla gara lo appone Giubergia da due passi e nel recupero Sufaj accorcia
nuovamente le distanze su calcio di rigore.

SALICE-BOVES MDG 2-4 (0-2)
SALICE: Serra, Tomatis, Fantino, Alberti, Filippi, Panero, Monasterolo, Botto, Marku, Sufaj,
Gheorghita.
BOVES MDG: Curti, Gastinelli, Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani, Musso,
Magnabosco, Kinaj Nicolin, Ponzo, Bevacqua. All: Gubiani.
MARCATORI: Siciliani (B) 12', Magnabosco (B) 23' p.t., Marku (S) 16', Ponzo (B) 19', Giubergia (B)
26', Sufaj (S) rig. 33' s.t.
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FINALMENTE LA PRIMA VITTORIA!
14-02-2016 19:30 - GIOVANISSIMI 2002

NIELLA TANARO (CN) - Finalmente una vittoria!
I Giovanissimi '02, dopo una lunga serie di buone prestazione ma con risultati sfortunati, si
prendono la soddisfazione dei tre punti vincendo in casa del San Michele Niella.
Nella partita tra le ultime del girone A, la squadra di Sergio Bormida parte fortissimo e stampa due
reti nei minuti iniziali con Cavallo (bordata da fuori area) ed Eterea (triangolazione con Perrone).
A fine primo tempo i padroni di casa accorciano le distanze complice una fortuita deviazione di
Bono. Lo stesso Bono, un attimo prima dell'intervallo, scheggia il palo con un diagonale potente.

Secondo tempo di marca bovesana con i rossoblu che costruiscono una mezza dozzina di chiare
occasioni da rete ma, al primo contropiede del San Michele, la difesa e presa in velocita ed arriva il
2 a 2.
La partita viene decisa al 26' da un mancino di Frazzitta (classe 2003) che, appena dentro l'area,
scocca un fendente all'angolino basso.
Nei minuti conclusivi ancora una palla goal per squadra ma il risultato non cambia piu...ed arrivano i
tre punti!

SAN MICHELE NIELLA-BOVES MDG 2-3 (p.t. 1-2)
SAN MICHELE NIELLA: Ghiglia, Aimo, Ferrero, Cilleni, Olivero, Basiglio, Pecchenino, Piria, Di
Caccamo, Caramello, Quarelli. All: Ghiglia.
BOVES MDG: Secchi, Comba, Meineri, Isoardi, Filippi, Bono, Cavallo, Giacopinelli, Frazzitta,
Eterea (Novali), Perrone (Gerbaldo). All: Bormida.
MARCATORI: Cavallo (B) 7', Etera (B) 12', Quarelli (S) 30' p.t., Frazzitta (B) 26', Di Caccamo (S)
31' s.t.
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SENZA PROBLEMI A GENOLA
14-02-2016 18:30 - ALLIEVI 1999

GENOLA (CN) - Una doppietta di Grosso nel primo tempo, unito al goal di Oberti nel recupero,
permettono agli Allievi '99 di archiviare con un netto 3 a 0 la trasferta di Genola.
L'ultima partita del girone di andata vede immediatamente i bovesani andare a segno, ma il goal di
Guglielmino viene annullato per fuorigioco.
In un primo tempo giocato in una sola meta campo, diventa protagonista Niccolo Grosso che segna
due volte tra il 17' ed il 19' con due guizzi da rapinatore d'area.

Ben poca la cronaca nel secondo tempo, con Guglielmino e Oberti vicini al tris, in entrambi i casi
fermati da due grandi parate di Vetro.
Dopo la consueta girandola di sostituzioni la gara vive ancora due sussulti: Genola in dieci per la
doppia ammonizione ai danni di Chiavassa e, in pieno recupero, bel tiro di Oberti che fissa
definitivamente il punteggio sullo 0 a 3.

GENOLA-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-2)
GENOLA: Vetro, Mandrile, Palumbo, Busca, Chiavassa, Olivero, Obuigba, Sanmori, Rosso, Gulino,
Ceirano. All: Foletto.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Oberti, Meineri (Scotto), Grosso,
Bouadid (Dematteis), Guglielmino. All: Quagliata. 
MARCATORI: Grosso 17' e 19' p.t., Oberti 43' s.t.
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ALLE ORTICHE...
14-02-2016 17:35 - ALLIEVI 2000

DRONERO (CN) - Quando si dice "buttare via una vittoria".
Gli Allievi '00 subiscono un contestato calcio di rigore nel finale e vengono fermati dalla Pro Dronero
sul pareggio nella caotica partita del "Baretti".
Boves MdG alla carica nei minuti iniziali e Pedrassi al 9' sforna un mezzo capolavoro che vale il
vantaggio, con un mancino al volo imparabile per Kone.
Al 20' contropiede bovesano, Bollati salta Kone in uscita ma il disperato intervento di Luciano salva
evita il raddoppio.
La Pro Dronero colpisce alla prima vera occasione con Luciano, che direttamente su punizione infila
Isoardi "tradito" dalla barriera che si apre. All'ultima azione del primo tempo solo una grande parata
di Isoardi nega il raddoppio dronerese ad Ambrogio.

La ripresa si apre con la zampata di Palladini che sfrutta un'errore difensivo e riporta avanti i suoi.
Il Boves MdG avrebbe diverse chanche per chiudere definitivamente i conti ma pecca di precisione.
Al 38' il momento clou: Giraudo anticipa in scivolata Ambrogio in area, l'arbitro decreta il calcio di
rigore che Sammoud trasforma segnando il 2 a 2, che non cambia nonostante l'ultima occasione
per Giordano che pero calcia male da buona posizione. Che peccato!

La partita porta anche in dote la frattura del polso sinistro per capitan Stefano Giraudo, che dovra
stare lontano dal terreno di gioco per almeno 4 settimane.

PRO DRONERO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 1-1)
PRO DRONERO: Kone, Lerda G., Ghio, Bontempo, Luciano, Barbero, Sammoud, Giocosa,
Ambrogio, Lerda T., Toure. All: Fichera.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Grosso, Giordano, Giraudo, Curti, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Pedrassi (B) 9', Luciano (P) 34' p.t., Palladini (B) 2', Sammoud rig. (B) 39' s.t.
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PARTITA JUNIORES RINVIATA
13-02-2016 15:01 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - A causa dell'impraticabilita del "Renato Boggione", dovuta alla nevicata di venerdi
pomeriggio, la partita Boves MdG-FC Savigliano, valida per la giornata 15 del campionato Juniores
regionale G, e stata rinviata.
L'incontro dovrebbe essere recuperato mercoledi 24 febbraio.
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CONVOCAZIONE PER DUTTO, GROSSO ED ISOARDI
11-02-2016 14:10 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Inizia l'attivita della Rappresentativa Allievi Provinciali che, in fase di costituzione,
svolgera una seduta di allenamento presso il "Valeo" di Mondovi giovedi 18 febbraio con ritrovo alle
ore 14.30.
Il selezionatore Daniele Capello ha convocato tre tesserati del Boves MdG, i '99 Giorgio Dutto e
Grosso Nicolo ed il '00 Stefano Isoardi.
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IN AGENDA 13 E 14 FEBBRAIO
11-02-2016 12:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 20
Boves MdG-Airaschese (14/02 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 14
Boves MdG-FC Savigliano (13/02 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 9
Genola-Boves MdG (13/02 ore 16.00, a Genola via San Sebastiano)

ALLIEVI '00, GIORNATA 9
Pro Dronero-Boves MdG (13/02 ore 17.00, a Dronero via Luigi Einaudi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 9
Salice-Boves MdG (14/02 ore 10.30, a Fossano frazione San Sebastiano)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 9
San Michele Niella-Boves MdG (13/02 ore 15.30, a Niella Tanaro via Lesegno)
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PRE PARTITA: ASPETTANDO L'AIRASCHESE
10-02-2016 19:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Domenica 14 febbraio si completa il secondo terzo di campionato, con il Boves MdG
che ospita l’Airaschese alle ore 14.30 nella giornata numero 20.

CAMBI L’Airaschese, penultima, e una squadra dall’eta media molto bassa, con tutta la rosa nata
negli anni ’90 ad eccezione di Alessandro Mascia, difensore classe ’86 tornato a dicembre in
biancorosso.
Tra fine novembre ed inizio dicembre c’e stato tanto movimento in Viale Stazione, con l’esonero
dell’allenatore Paolo Biolatto sostituito da Raffale Lapiccirella (ex di Bassa Val Susa e giovanili del
Lucento) e dal ritorno del terzino classe ’97 Rupolo, oltre agli arrivi delle punte del ’96 Marco Gili (dal
Villafranca) e Pietro Filippo Carita (dal Chisola), nonche del difensore Luca Barbero (’93 ex Chisola).
I biancorossi torinesi sono penultimi e primatisti del girone C nei pareggi, ben 10 di cui 5 consecutivi
prima dello stop casalingo di domenica contro il Pancalieri Castagnole.

RECORD Il talentuoso fantasista del ’95 Enrico Romagnini e il punto di forza insieme al portiere
Romeo Urbano, che vanta un record forse irripetibile: dei 7 rigori fischiati contro l’Airaschese fino ad
oggi, nessuno e stato trasformato con 5 parate dell’ex Sambenedettese e due errori. Incredibile…ma
vero come raccontato da Michele Rizzitano lo scorso 2 febbraio su sportovest.com
L’Airaschese, per quanto in una posizione di classifica disastrosa, ha dimostrato carattere segnando
quattro reti nei minuti finali delle sfide contro Villafranca, Moretta e Fossano firmando tre pareggi in
rimonta. 

ALTRO Boves solo un precedente fra le due formazioni risalente all’ottobre 2014, 1 a 1 firmato
Romagnini ed Enrico Ballario, mentre nella gara d’andata dello scorso 27 settembre ad Airasca e
finita 0 a 0 con espulsione nel finale di Romagnini.
Proprio quest’ultimo sara assente per squalifica al pari di Barbero e Marco Mascia, mentre nel
Boves MdG sicure assenze per i lungodegenti Sidoli e Tomatis.
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GIUDICE SPORTIVO, AIRASCHESE A BOVES SENZA
BARBERO E ROMAGNINI
10-02-2016 16:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 19 di Promozione C.

2 TURNI
Forgia (Pancalieri Castagnole)

1 TURNO
Barbero (Airaschese)
Beordo (Csf Carmagnola)
Dal Molin (Pancalieri Castagnole)
Issoglio (Luserna)
Mardoda (Revello)
Mastrogiovanni (Luserna)
Molinaro (Piscineseriva)
Ramonda (Chisola)
Romagnini (Airaschese)
Tulino (Csf Carmagnola)
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QUASI COMPLETATA LA FASE ELIMINATORIA
09-02-2016 18:15 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – Quasi completata la fase eliminatoria del “Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola –
Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves”.
Nel quarto fine settimana di partite al Palazzetto “Carlo Giraudo” di frazione Madonna dei Boschi,
diverse squadre hanno staccato il biglietto per le semifinali.
Nello specifico, gia chiusi i discorsi nella categoria Esordienti ’04 con le qualificazioni di Villafalletto,
Pedona, Caraglio e Bisalta. Regna l’equilibrio nei tre gironi Pulcini ’05, con i nomi delle vincitrici dei
gironi e della miglior seconda ancora tutti da scrivere.
Boves MdG e Bisalta qualificate tra i Pulcini ’06, dove in entrambi i gironi il nome della seconda
classificata arrivera solo dopo le ultime gare. Nella categoria Pulcini ’07 festeggiano il passaggio del
turno Pedona, Caraglio e Auxilum Cuneo. 
Si prevede un week-end intenso tra il 13 ed il 14 febbraio!

Questi i risultati del 6-7 febbraio (indicati punti e tra parentesi numero gare giocate):
Esordienti ’04
girone A: Villafalletto-Azzurra 4-2, Boves MdG-Pedona 3-4.
Classifica: Villafalletto 9 (3), Pedona 9 (4), Boves MdG 3 (3), Azzurra 1 (3), Carru Magliano 1 (3).
girone B: Bisalta-Auxilium Cuneo 1-0, San Michele Niella-Caraglio 0-3 a tavolino.
Classifica: Caraglio 9 (3), Bisalta 9 (4), Auxilium Cuneo 3 (3), Gem Tarantasca 3 (3), San Michele
Niella 0 (3).

Pulcini ‘05
girone A: Pedona-Valvermenagna 1-2.
Classifica: Bisalta 7 (3), Valvermenagna 4 (2), Boves MdG “rosso” 3 (2), Pedona 0 (3).
girone B: Boves MdG “blu”-Gem Tarantasca 2-1. 
Classifica: Pro Dronero 6 (2), Auxilium Cuneo 6 (3), Boves MdG “blu” 3 (2), Gem Tarantasca 0 (3).
girone C: San Michele Niella-Olmo 4-1.
Classifica: Olmo 6 (3), San Michele Niella 3 (2), Busca 3 (2), Caraglio 3 (3).

Pulcini ‘06
girone A: Giovanile Centallo-Caraglio 4-1, Valvermenagna-Azzurra 1-5.
Classifica: Boves MdG 9 (3), Azzurra 6 (3), Giovanile Centallo 3 (2), Valvermenagna 3 (3), Caraglio
0 (3).
girone B: Val Maira-Bisalta 2-4.
Classifica: Bisalta 12 (4), Cheraschese 6 (4), Val Maira 6 (3), Gem Tarantasca 3 (3), Pedona 0 (4).

Pulcini ‘07
girone A: Boves MdG “rosso”-Azzurra 1-4, Pedona-Val Maira 1-0.
Classifica: Pedona 9 (3), Val Maira 6 (3), Azzurra 3 (3), Giovanile Centallo “rosso” 3 (3), Boves MdG
“rosso” 0 (2). 
girone B: Virtus Mondovi-Olmo 2-5. 
Classifica: Caraglio 12 (4), Olmo 6 (3), Boves MdG “blu” 3 (3), Virtus Mondovi 3 (3), Valvermenagna
0 (3).
girone C: Gem Tarantasca-Auxilium Cuneo 0-5, Pro Dronero-Bisalta 5-1.
Classifica: Auxilium Cuneo 12 (4), Giovanile Centallo “blu” 6 (3), Pro Dronero 3 (3), Bisalta 0 (1), Gem
Tarantasca 0 (2).
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CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA PANCERA
08-02-2016 18:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Tutta la dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo si unisce al dolore di Marzio Pancera
porgendo a lui, ed alla sua famiglia, sentite condoglianze per le recenti scomparse del padre
Genzano Giorgio e della madre Vera, le cui esequie si terranno martedi 9 febbraio alle ore 14.30 a
Cervasca presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano.
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IN ATTESA DI TEMPI MIGLIORI
07-02-2016 21:35 - PROMOZIONE

CARIGNANO (TO) - Prosegue, imperterrita, la difficile fase di campionato del Boves MdG che
rimedia un'ingiusta sconfitta nella pioggia di Carignano.
In una sfida fra pericolanti, e con una lista di assenze paurosa, la formazione rossoblu avrebbe
almeno meritato un punto ma il goal, al pari di un risultato positivo, non arriva.

Con una mezza dozzina di giocatori indisponibili a vario titolo (Belmondo, Quaranta, Bernardi,
Pepino, Cavallo, Sidoli, Tomatis), i bovesani hanno una formazione obbligata che Riccardo
Macagno, in tribuna causa squalifica, imposta lanciando dal 1' Oberti, Grosso e Mingione.
Contro un Carignano privo di tre centrocampisti e reduce da quattro k.o. consecutivi, su un campo
piu che viscido, la gara viaggia su una linea costante tra la voglia di proporsi e la paura di sbagliare.
I rossoblu provano comunque a giocare palla a terra e nel primo tempo producono tre buone
occasioni con Grosso al 9' (mancino insidioso) e con il duo Mingione (acrobazia clamorosa) e
Raimondi (volee fuori di poco) nei minuti finali della prima frazione, quando un contatto in area
Vandanesi-Oberti lascia qualche perplessita.

Il Carignano ha nella ripartenza la sua arma migliore ma sia Barbero che De Maistre vengono
bloccati al momento dell'ultimo passaggio in piu occasioni.
Le sliding doors della giornata si hanno tra il 12' ed il 15': Grosso, con astuzia, ruba palla a Rossi al
limite dell'area e scocca un destro che termina fuori per pochi centimetri.
Al contrario, al minuto 15, un contrasto ai venti metri tra Castellino e Zacchino produce una palla
matta su cui l'esperto Coco, senza esitazione, scocca un diagonale che Cera intercetta ma non
blocca.
Da quel momento inizia un lungo, sfiancante ma improduttivo forcing bovesano con Gazzera che
alza il baricentro ed al 37', da un'azione defilata, Gabriele Guglielmo stende Mingione in area: rigore
evidente che manda dagli 11 metri lo stesso Mingione. Tiro angolato ma Alessandro Guglielmo si
supera e smanaccia la conclusione.
In un finale di gara privo di qualsiasi ordine tattico, il Carignano si infrange contro Cera che nega a
Fantino e Coco il raddoppio, mentre il Boves MdG non ne ha piu e si arrende oltre i propri demeriti.

CARIGNANO-BOVES MDG 1-0 (p.t. 0-0)
CARIGNANO: Guglielmo A., Desogus, Moschini, Vandanesi, Rossi, Guglielmo G. (47' s.t. Berardi),
De Maistre, Miretti, Coco, Zacchino (29' s.t. Ratti), Barbero (41' s.t. Fantino). All: Cesare
(squalificato).
BOVES MDG: Cera, Ghione, Giorsetti, Castellino, Ghisolfi, Oberti (29' s.t. Gazzera), Raimondi,
Peano, Grosso (39' s.t. Giordano), Quagliata, Mingione. (De Santis, Cavallera, Porfido). All:
Macagno (squalificato).
ARBITRO: Teghille di Nichelino.
ASSISTENTI: Mattalia e Collino di Nichelino.
MARCATORE: Coco 15' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Ammoniti Rossi e Miretti (C), Ghione, Castellino e Ghisolfi (B). Angoli: 2-
5. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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GIOVANISSIMI SETTE BELLEZZE
07-02-2016 20:00 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Larghissimo successo casalingo per i Giovanissimi che rifilano
sette reti al Genola ultimo in classifica.
Partita completamente a senso unico con il Boves MdG a segno per la prima volta dopo 4' con Luca
Marchisio, subito pareggiato dal tiro da due passi di Diop.
Un colpo di testa di Nicolin Kinaj ed un diagonale di Lorenzo Marchisio valgono il doppio vantaggio
all'intervallo; in entrambi i casi assist del nuovo arrivato Magnabosco.

Nella ripresa rossoblu all'attacco ed al 5' gioia del goal per Biancotto. Una bordata di rara potenza di
Siciliani da fuori area vale il momentaneo 5 a 1.
Un calcio di rigore trasformato da Becchio vale la seconda rete ospite e, nei minuti finali, un penalty
trasformato da Giubergia ed un destro a colpo sicuro di Riu sono gli ultimi pallini spostati sul
pallottoliere.

BOVES MDG-GENOLA 7-2 (p.t. 3-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj B., Marchisio Luca, Siciliani, Ceschina, Magnabosco,
Kinaj N., Ponzo, Marchisio Lorenzo. All: Gubiani.
GENOLA: Castagnino, Sanmori, Levet, Ottaviano, Astegiano, Pepino, Zarouki, Becchio, Diop,
Fissore, Bastonero.
MARCATORI: Marchisio Luca (B) 4', Diop (G) 7', Kinaj Nicolin (B) 14', Marchisio Lorenzo (B) 26'
p.t., Biancotto (B) 7', Siciliani (B) 14', Becchio (G) rig. 26', Giubergia (B) 30', Riu (B) 35' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





POCA FORTUNA PER LA JUNIORES
07-02-2016 19:00 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - La Juniores proprio non riesce a mettere insieme due risulati positivi e, dopo il pari di
Revello, cede il passo ad un Valvermenagna spietato.
Partita brutta e con poche emozioni al "Boggione", con gli ospiti piu volte pericolosi nel primo tempo
ed i bovesani che si smarriscono nei 16 metri finali.
A rompere il risultato equilibrato ci pensa nel finale Vola ad un quarto d'ora dalla fine su calcio di
rigore, mentre Loshi a ridosso del novantesimo chiude la contesa con i bovesani sbilanciati in avanti.

Sabato prossimo nuovo impegno casalingo contro l'FC Savigliano alle ore 18.00

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 0-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: De Santis, Favole, Dutto Lorenzo, Gangi, Cavallo Paolo, Perano, Pellegrino (Dutto
Giorgio), Belmondo (Donadio), Lerda, Godano (Grosso), Benrhalem (Dutto Paolo). All: Rinaldo.
VALVERMENAGNA: Giacopinelli, Dalmasso P., Sanini, Olivero, Artusio, Vallauri, Ghigo, Pepino,
Vola, Hichri, Dalmasso M. All: Burzi
MARCATORI: Vola rig. 32', Loshi 44' s.t.
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NETTA AFFERMAZIONE SUL TRE VALLI
06-02-2016 13:00 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Largo successo per gli Allievi '00 contro il Tre Valli in una gara dal risultato mai in
discussione.
L'insolito anticipo del venerdi pomeriggio del "Boggione" vede i padroni di casa propositivi fin da
subito, ed al 16' il preciso traversone rasoterra di Palladini trova la deviazione, di prima intenzione,
di Scotto che infila Sejfuli.

Se nel primo tempo le emozioni sono poche, complice un gioco molto spesso interrotto, nella
ripresa la rete al 9' di Palladini, ben servito da Scotto, mette l'ipoteca sul segno "1".
Abbastanza vivace la parte finale di partita, con il Boves MdG a segno con Nicholas Pellegrino, gran
tiro da fuori pochi istanti dopo il suo ingresso in campo. Il Tre Valli si vede negare da un Bogetti
molto attento la rete della bandiera su stoccata di Benso.
Prima del fischio finale proteste ospiti per un rigore non accordato a Giordano, mentre Sejfuli con
una prodezza nega la doppietta a Pellegrino in pieno recupero.

BOVES MDG-TRE VALLI 3-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Bogetti, Baudino, Grosso (Rossi), Giordano A., Giraudo (Scalzo), Curti, Bollati
(Bongioanni), Pedrassi (Zanini), Palladini (Pellegrino), Pellegrino G., Scotto (Bruno). All: Bertaina.
TRE VALLI: Sejfuli, Rusu, Aimale, Bracco, Benso, Balocco, Cardone, Bruno G., Giordano G.,
Cagna Deandreis, Mallos. All: Ronga.
MARCATORI: Scotto 16' p.t., Palladini 9', Pellegrino N. 26' s.t.
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PRE PARTITA: ASPETTANDO IL CARIGNANO
04-02-2016 12:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) – Boves MdG domenica 7 febbraio in casa del Carignano per una partita fra due
formazioni che vivono un momento difficile.

K.O. I torinesi, 23 punti ed ottavo posto, sono reduci da 4 sconfitte consecutive; due alla fine del
2015 ed altrettante a gennaio, con in mezzo il cambio di allenatore.
Poco prima della partita del 24 gennaio con il Moretta, i biancorossi hanno perso la guida tecnica di
Francesco Perlo, a cui e subentrato Gabriele Cesare (allenatore degli Allievi ’99) che lavora a
quattro mani con il giocatore Giuseppe Manescotto, uno degli elementi storici dello spogliatoio
carignanese.
A livello statistico il Carignano ha numeri quasi identici al Boves MdG, ovvero 2 punti in meno (23
contro 25), due goal segnati in piu (25 contro 23) e gli stessi goal subiti (28), di cui 12 nelle partite
casalinghe.

STATS I torinesi sono una squadra di rimessa, 15 goal segnati fuori casa e 10 tra le mura amiche,
con giocatori rapidi, su tutti il ’96 Andrea Barbero (passato per le giovanili del Torino) gia a segno 6
volte in questo campionato, ed altri piu esperti, come i punteros Andrea Zacchino (classe 1985 e
bandiera della Polisportiva con piu di 100 goal segnati in biancorosso), Daniele Ligregni (’87) e
Giuseppe Coco (’82).
Nelle ultime quattro gare, tutte perse e condite da 4 cartellini rossi ricevuti, la difesa torinese ha
concesso 11 reti, incassandone 7 nei secondi tempi.
Al contrario la porta difesa da Guglielmo e Benente era rimasta inviolata per 430’ tra le gare contro
Villafranca (1 novembre) e Fossano (6 dicembre).

ASSENZE Alla partita di domenica fara da contorno una lunga lista di assenze.
Nel Carignano fermato l’allenatore Gabriele Cesare ed i tre centrocampisti Roberto Abbruzzese,
Simone Baracco e Marco Magistri; bovesani senza mister Riccardo Macagno, il difensore Matteo
Quaranta ed il centrocampista Stefano Belmondo, nonche gli infortunati Nicolo Sidoli e Federico
Tomatis.
Nell’unico precedente giocato in regione Garavella, 2 a 2 datato 25/01/2015 con reti di Maurizio
Ghisolfi, Barbero, Ligregni ed Enrico Ballario.
Pari anche nella gara d’andata giocata a Boves in notturna lo scorso 24 settembre, a segno Pepino
e Zacchino.
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IN AGENDA 5, 6, 7 FEBBRAIO
04-02-2016 11:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 19
Carignano-Boves MdG (07/02 ore 14.30, a Carignano regione Garavella)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 13
Boves MdG-Valvermenagna (06/02 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 8
turno di riposo

ALLIEVI '00, GIORNATA 8
Boves MdG-Tre Valli (05/02 ore 17.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 8
Boves MdG-Genola (06/02 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 8
turno di riposo
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GIUDICE SPORTIVO, PIOVONO SQUALIFICHE
03-02-2016 16:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 18 di Promozione C.
Domenica tanti assenti da entrambi i lati per Carignano e Boves MdG: torinesi senza l'allenatore
Gabriele Cesare ed i giocatori Magistri, Abbruzzese e Baracco (le ultime due pregresse), mentre
per i bovesani sono squalificati l'allenatore Riccardo Macagno ed i giocatori Belmondo e Quaranta.

3 TURNI
Guerrini (Moretta)
Mascia Marco (Airaschese)

2 TURNI
Magistri (Carignano)

1 TURNO
Belmondo (Boves MdG)
Mancuso (Denso FC)
Minetti (Denso FC)
Muratori (Piscineseriva)
Plado (Fossano)
Quaranta (Boves MdG)
Vailatti (Csf Carmagnola)

Squalifica fino al 09/02/2016 per Riccardo Macagno (allenatore Boves MdG) e Gabriele Cesare
(allenatore Carignano) entrambi "allontanati dal campo per proteste".

Ammenda di € 150 al Moretta perche "propri sostenitori, per tutta la durata della gara insultavano
gravemente la terna arbitrale".

Disposto a carico della Denso FC "il risarcimento dei danni procurati da propri giocatori,
nominalmente non
identificati, alla porta dello spogliatoio loro assegnato"
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ARRIVANO I PRIMI VERDETTI DELLA FASE
ELIMINATORIA
01-02-2016 18:09 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – Nel terzo fine settimana del “Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves” iniziano a profilarsi i primissimi verdetti della fase eliminatoria.
Le tante partite giocate tra il 30 ed il 31 gennaio, oltre ad una consueta grandinata di goal,
avvicinano alla seconda fase i Pulcini ’05 della Bisalta, i Pulcini ’06 di Boves MdG e Bisalta ed i
Pulcini ’07 di Caraglio ed Auxilium Cuneo. In tutti i gironi, comunque, regna un grande equilibrio.
Appuntamento a tutti sabato 6 e domenica 7 febbraio, quando il calendario provede il quarto week-
end di partite.

Questi i risultati del 30-31 gennaio (indicati punti e tra parentesi numero gare giocate):
Esordienti ’04
girone A: Pedona-Carru Magliano 6-1, Boves MdG-Villafalletto 0-6.
Classifica: Villafalletto 6 (2), Pedona 6 (3), Boves MdG 3 (2), Azzurra 1 (2), Carru Magliano 1 (3).
girone B: Auxilium Cuneo-Gem Tarantasca 0-1, San Michele Niella-Bisalta 1-4.
Classifica: Caraglio 6 (2), Bisalta 6 (3), Auxilium Cuneo 3 (2), Gem Tarantasca 3 (3), San Michele
Niella 0 (2).

Pulcini ‘05
girone A: Valvermenagna-Bisalta 0-0, Pedona-Boves MdG “rosso” 2-4.
Classifica: Bisalta 7 (3), Boves MdG “rosso” 3 (2), Valvermenagna 1 (1), Pedona 0 (2).
girone B: Auxilium Cuneo-Pro Dronero 1-4. 
Classifica: Pro Dronero 6 (2), Auxilium Cuneo 6 (3), Boves MdG “blu” 0 (1), Gem Tarantasca 0 (2).
girone C: Caraglio-Olmo 2-4.
Classifica: Olmo 6 (2), Busca 3 (2), Caraglio 3 (3), San Michele Niella 0 (1).

Pulcini ‘06
girone A: Valvermenagna-Boves MdG 0-8.
Classifica: Boves MdG 9 (3), Azzurra 3 (2), Valvermenagna 3 (2), Giovanile Centallo 0 (1), Caraglio
0 (2).
girone B: Pedona-Val Maira 3-7, Gem Tarantasca-Bisalta 2-5, Gem Tarantasca-Cheraschese 1-4.
Classifica: Bisalta 9 (3), Val Maira 6 (2), Cheraschese 3 (3), Gem Tarantasca 3 (3), Pedona 0 (3).

Pulcini ‘07
girone A: Val Maira-Azzurra 5-0, Pedona-Giovanile Centallo “rosso” 5-1. 
Classifica: Val Maira 6 (2), Pedona 6 (2), Giovanile Centallo “rosso” 3 (3), Boves MdG “rosso” 0 (1),
Azzurra 0 (2).
girone B: Boves MdG-Virtus Mondovi 1-4, Valvermenagna-Caraglio 0-7. 
Classifica: Caraglio 9 (3), Boves MdG “blu” 3 (2), Olmo 3 (2), Virtus Mondovi 3 (2), Valvermenagna 0
(3).
girone C: Bisalta-Auxilium Cuneo 1-4.
Classifica: Auxilium Cuneo 9 (3), Giovanile Centallo “blu” 6 (3), Pro Dronero 0 (2), Gem Tarantasca 0
(1), Bisalta 0 (1).
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QUEL POMERIGGIO DI UN GIORNO DA CANI
31-01-2016 21:30 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Domenica da dimenticare al piu presto.
Contro un Revello affamato il Boves MdG sfodera la piu brutta prestazione stagionale, con poche
idee e molta confusione, il tutto favorito da un arbitraggio infelice e penalizzante.
Decide il risultato Stefano Pedrini che, dal mazzo di una gara anonima, pesca il jolly con il tiro della
settimana all'incrocio dei pali.

Senza Ghisolfi, Sidoli e Tomatis l'undici iniziale di Riccardo Macagno e assai diverso da quello
contro la Piscineseriva, ma i pericoli corsi da Armando sono pochissimi e la manovra si infrange
contro i grezzi e solidi Tortone e Bessone.
Il Revello (privo degli squalificati Jura e Preci) la butta sul fisico e sulla confusione, nessuno riesce a
costruire gioco e l'unico tiro in porta del primo tempo e una punizione di Umberto Pedrini
smanacciata da Cera.
Al 45' un non meglio precisato urlo, su un corner a favore dei padroni di casa, fa scattare l'arbitro
verso la panchina bovesana e Macagno viene allontanato. Mistero.

Secondo tempo aperto dal doppio cambio bovesano: Belmondo e Quagliata per Grosso e Mingione,
mister Macagno cerca l'imprevedibilita ma l'imprevisto e il tiro di Stefano Pedrini dalla distanza dopo
un corner, prodezza balistica difficile da ripetere.
Ghione di testa manca la deviazione risolutiva su una punizione defilata di Belmondo, i revellesi si
affidano alle giocate di Donatacci sul limite del fuorigioco, per il resto sono solo calci. 
Orazietti completa la sua domenica non sanzionando un'entrata durissima di Bessone su Peano e,
un attimo dopo, rifilando il secondo giallo a Quaranta che avrebbe protestato per aver ottenuto una
punizione.
Bravo chi ci ha capito qualcosa, il Revello sguazza nella confusione ed il Boves MdG non riesce a
costruire una vera occasione per pareggiare: testa bassa e lavorare.

BOVES MDG-REVELLO 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Cavallo (25' s.t. Oberti), Raimondi,
Peano, Pepino, Grosso (1' s.t. Belmondo), Mingione (3' s.t. Quagliata). (Bernardi, Gangi, Giordano,
Cavallera). All: Macagno.
REVELLO: Armando, Borello, Gaboardi, Tortone, Bessone, Agu, Nika, Pedrini S. (35' s.t.
Seimandi), Donatacci, Pedrini U., Mardoda (24' s.t. Melifiori). (Bersano, Calvetti, Anselmo). All: De
Simone.
ARBITRO: Orazietti di Nichelino.
ASSISTENTI: Vitiello di Cuneo e Lomazzo di Nichelino.
MARCATORE: Pedrini Stefano 8' s.t.
NOTE: spettatori 70 circa. Espulsi Macagno (allenatore Boves MdG) al 45' p.t. e Quaranta (B) al 33'
s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Raimondi, Pepino, Belmondo (B), Agu, Nika e Mardoda (R).
Angoli: 3-2. Recupero: 2' p.t., 5' s.t.
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DECIDE PONZO NEL FINALE
31-01-2016 20:30 - GIOVANISSIMI 2001

SALUZZO (CN) - Dopo lo scivolone interno contro il Caraglio, i Giovanissimi tornano al successo
vincendo in casa dell'Olimpic Saluzzo.
Gara a senso unico con il Boves MdG padrone del centrocampo ma poco lucido sottoporta.
Quasi infinita la lista di occasioni da rete non sfruttate dalla formazione rossoblu, con il portiere di
casa che si esalta su Siciliani, Luca Marchisio e Nicolin Kinaj.
A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Ponzo con una bordata dalla distanza a meta secondo
tempo dopo una pregevole triangolazione con Luca Marchisio. 
Olimpic nervoso nel finale di gara, fioccano le ammonizioni e l'arbitro fatica a mantenere la calma.
Tre punti per rilanciarsi ma la mira va migliorata...

OLIMPIC SALUZZO-BOVES MDG 0-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Curti, Macario, Marchisio Lorenzo, Kinaj Brigen, Marchisio Luca (Giubergia), Siciliani,
Ferreri (Giacometti), Ceschina, Kinaj Nicolin, Ponzo (Riu), Musso. All: Gubiani.
MARCATORE: Ponzo 22' s.t.
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PAREGGIO IN RIMONTA FIRMATO BRUNO
31-01-2016 20:00 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Gli Allievi ottengono un pareggio casalingo contro il Valvermenagna ma avrebbero
meritato di piu.
Al "Boggione" primo tempo quasi esclusivamente di marca bovesana ma il Valver colpisce in
contropiede al 22' con Menarin.
Ad inizio ripresa e tempo di pareggio con Bruno, destro a colpo sicuro su un perfetto assist di Curti
al termine di una rapida azione esterna.
Nel finale bovesani in avanti ma senza creare pericoli, al contrario altro contropiede ospite e Mazza
sfiora il palo. Confortanti progressi per gli Allievi, oggi trascinati a centrocampo da un Curti
incontenibile.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 1-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Bogetti, Baudino, Grosso, Giordano, Giraudo, Curti, Zanini, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
VALVER: Knazovicky, Gortelli, Lisa, Barale, Dalmasso S., Dalmasso L., Gnoheri, Carletto,
Castellino, Brao, Menarin.
MARCATORI: Menarin (V) 22' p.t., Bruno (B) 5' s.t.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





SCONFITTA MERITATA
31-01-2016 19:30 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Brutta prestazione e sconfitta meritata per gli Allievi '99 contro il
Busca. 
Ospiti subito pericolosi ma Coku in due occasioni salva su Mattio e Orsi, poi non puo nulla sul tap-in
dello stesso Orsi lasciato solo in area piccola.
Nella ripresa i bovesani provano ad imbastire una reazione ma Dutto predica nel deserto ed
un'acrobazia di Meineri esce di poco. Azione successiva ed il Busca chiude la partita con un
mancino in corsa di Taravelli.

BOVES MDG-BUSCA 0-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Meineri, Grosso, Bouadid,
Guglielmino. All: Quagliata.
BUSCA: Mulassano, Pipino, Cicotero, Romeo, Caula, Taravelli, Orsi, Damiano, Mattio, Bernardi,
Faccia. All: Libertini.
MARCATORI: Orsi 35' p.t., Taravelli 20' s.t.
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RISULTATO DAVVERO INGIUSTO
31-01-2016 19:00 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Piu di meta partita giocata bene, a viso aperto e con belle idee; ultima parte da
cancellare.
I Giovanissimi 2002 perdono con uno 0 a 4 piu che ingiusto contro il Bisalta, rimediando tutte le reti
nell'ultimo quarto di gara.
Pesano col senno del poi le due palle goal non sfruttate nel primo tempo: clamoroso l'errore del '03
Frazzitta a tu per tu con Colombero.
Nella ripresa grande equilibrio poi la gara si spacca al 22' col vantaggio ospite che apre una
goleada oltremodo ingenerosa.
C'e ancora tanto da lavorare per la squadra allenata da Sergio Bormida.

BOVES MDG-BISALTA 0-4 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Candela, Giraudo, Meineri, Isoardi, Filippi, Cavallo, Gerbaldo, Giacopinelli, Frazzitta,
Novali, Perrone. All: Bormida.
BISALTA: Colombero, Zangara, Campana, Galliano, Macagno, Kone, Bruno, Cisse, Toselli, Kanate.
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BUON PAREGGIO FUORI CASA
31-01-2016 18:30 - JUNIORES REGIONALE

REVELLO (CN) - Buon pareggio esterno per la Juniores in casa del Revello.
In piazza Pejrone emozioni e goal concentrati nel primo tempo. Revellesi avanti al 18': Lorenzo
Dutto contrasta irregolarmente in area Salatino, e calcio di rigore che Devera trasforma in ribattuta
dopo la parata di De Santis.
La reazione bovesana vale il pareggio poco dopo la mezz'ora con Godano, che capitalizza una
sgroppata sulla fascia di Paolo Dutto e segna da distanza ravvicinata.
Poche emozioni nel secondo tempo e pari sostanzialmente giusto.

REVELLO-BOVES MDG 1-1
REVELLO: Comba, Castellino, Maero, Citti, Brondino, Campagnolo, Lisi, Giordana, Orellano,
Salatino, Devera. All: Ruscasso.
BOVES MDG: De Santis, Dutto L., Perano, Gangi, Porfido, Cavallo P., Benrhalem, Belmondo,
Lerda, Giordano, Aime. All: Rinaldo.
MARCATORI: Devera (R) 18', Godano (B) 34' p.t.
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IN AGENDA 30 E 31 GENNAIO
28-01-2016 16:50 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 18
Boves MdG-Revello (31/01 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 13
Revello-Boves MdG (30/01 ore 15.00, a Revello piazza Pejrone)

ALLIEVI '99, GIORNATA 7
Boves MdG-Busca (31/01 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 7
Boves MdG-Valvermenagna (31/01 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 7
Olimpic Saluzzo-Boves MdG (30/01 ore 16.30, a Saluzzo via Donaudi)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 7
Boves MdG-Bisalta (30/01 ore 15.30, a Boves via Peveragno)
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REGALI DI NATALE IN RITARDO
28-01-2016 12:55 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Due distrazioni difensive ad inizio e fine primo tempo omaggiano il Busca che vince
al "Boggione" nonostante il goal di Palladini, che accorcia le distanze a meta secondo tempo.
Finisce 1-2 per gli ospiti il recupero della quinta giornata, disputato mercoledi 27 gennaio, partita
rinviata lo scorso 17 gennaio causa campo ghiacciato.

BOVES MDG-BUSCA 1-2 (p.t. 0-2)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Rossi, Giordano, Giraudo, Pedrassi, Bollati, Scotto, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
BUSCA: Lollo, Monge, Alliney, Kapaj, Delle Chiaie, Armando, Zhuri, Mondino, Mecuku, Chiotti, Lisi.
All: Galipo.
MARCATORI: Mecuku (Bus) 5', Lisi (Bus) 40' p.t., Palladini (Bov) 25' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, IN TRE SALTANO BOVES MDG-
REVELLO
27-01-2016 17:45 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 17 del girone C di Promozione.

1 TURNO
Aiello (Csf Carmagnola)
Benedetti (Denso FC)
Gamba (San Giacomo Chieri)
Gambardella (Moretta)
Ghisolfi (Boves MdG)
Jura (Revello)
Miretti (Carignano)
Pernice (Fossano)
Preci (Revello)
Sartorello (Pancaliericastagnole)
Viale (Giovanile Centallo)

Squalifica fino al 02/02/2016 per Luca Panetta (allenatore Denso FC) "allontanato dal campo per
proteste"
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OPERATO NICOLO' SIDOLI
27-01-2016 11:52 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Nella tarda mattinata di martedi 26 gennaio Nicolo Sidoli e stato sottoposto ad
intervento chirurgico presso l'Ospedale "Santa Croce e Carle" di Cuneo.
Il primario del reparto di Ortopedia, Dott. Lucio Piovani, ha ricomposto la frattura della clavicola
sinistra rimediata dal giocatore bovesano classe '95 domenica scorsa, nel corso della partita contro
la Piscineseriva.
A Nicolo, che va incontro ad un'assenza dai campi di gioco di diverse settimane, auguri di rapida e
completa guarigione.
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ANCORA UN WEEK-END RICCO DI GOAL AL
"MEMORIAL TREGAMBI-PAROLA"
26-01-2016 16:05 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – Secondo fine settimana del “Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves” caratterizzato da 112 goal e da una serie di partite
rocambolesche.
Iniziano a prendere forma le classifiche dei vari gironi eliminatori Esordienti e Pulcini, mentre ai
Piccoli Amici e stata riservata una domenica pomeriggio di attivita ludica. 
Appuntamento a tutti sabato 30 e domenica 31 gennaio per il terzo round della manifestazione.

Questi i risultati del 23-24 gennaio (indicati punti e tra parentesi numero gare giocate)

Esordienti ’04
girone A: Carru Magliano-Boves MdG 2-3, Azzurra-Pedona 2-4.
Classifica: Pedona 3 (2), Boves MdG 3 (1), Villafalletto 3 (1), Carru Magliano 1 (2), Azzurra 1 (2).
girone B: Auxilium Cuneo-San Michele Niella 5-1, Gem Tarantasca-Caraglio 3-4, Gem Tarantasca-
Bisalta 1-4.
Classifica: Caraglio 6 (2), Auxilium Cuneo 3 (1), Bisalta 3 (2), Gem Tarantasca 0 (2), San Michele
Niella 0 (1).

Pulcini ‘05
girone A: Bisalta-Boves MdG “rosso” 6-2.
Classifica: Bisalta 6 (2), Valvermenagna 0 (0), Pedona 0 (1), Boves MdG “rosso” 0 (1).
girone B: Auxilium Cuneo-Gem Tarantasca 4-3. 
Classifica: Auxilium Cuneo 6 (2), Pro Dronero 3 (1), Boves MdG “blu” 0 (1), Gem Tarantasca 0 (2).
girone C: Olmo-Busca 3-0, San Michele Niella-Caraglio 2-3.
Classifica: Olmo 3 (1), Busca 3 (2), Caraglio 3 (2), San Michele Niella 0 (1).

Pulcini ‘06
girone A: Caraglio-Azzurra 2-5.
Classifica: Boves MdG 6 (2), Valvermenagna 3 (1), Azzurra 3 (2), Giovanile Centallo 0 (1), Caraglio
0 (2).
girone B: Bisalta-Cheraschese 2-1, Pedona-Gem Tarantasca 2-3. 
Classifica: Bisalta 6 (2), Gem Tarantasca 3 (1), Val Maira 3 (1), Pedona 0 (2), Cheraschese 0 (2).

Pulcini ‘07
girone A: Val Maira-Giovanile Centallo “rosso” 8-2, Pedona-Boves MdG “rosso” 5-1. 
Classifica: Val Maira 3 (1), Pedona 3 (1), Giovanile Centallo “rosso” 3 (2), Azzurra 0 (1), Boves MdG
“rosso” 0 (1).
girone B: Caraglio-Virtus Mondovi 2-0, Valvermenagna-Olmo 1-8. 
Classifica: Caraglio 6 (2), Boves MdG “blu” 3 (1), Olmo 3 (2), Virtus Mondovi 0 (1), Valvermenagna 0
(2).
girone C: Auxilium Centallo-Pro Dronero 2-1, Giovanile Centallo “blu”-Gem Tarantasca 2-0, Pro
Dronero-Giovanile Centallo “blu” 3-4.
Classifica: Auxilium Cuneo 6 (2), Giovanile Centallo “blu” 6 (3), Bisalta 0 (0), Pro Dronero 0 (2), Gem
Tarantasca 0 (1).
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INGENEROSO K.O. TRA SFORTUNA E LIMITI
24-01-2016 21:30 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Due autoreti, un giocatore all'ospedale, un cartellino rosso e quattro goal da digerire:
si, poteva andare meglio contro una cinica quanto fortunata Piscineseriva.
Il Boves MdG capitola al cospetto della capolista, che guadagna due punti sul Carmagnola fermato
ad Airasca, con uno 0 a 4 che solo ai piu distratti puo sembrare frutto di una gara a senso unico.

Nel primo tempo, con un bel sole a fare da cornice, le due squadre si equivalgono e quasi si
annullano: la manovra del tridente torinese e soffocata dall'attenta difesa di casa, che raddoppia ed
anche triplica il sempre imprevedibile Magno. Stessa sorte per Pepino che, non appena tocca palla,
viene braccato dai torinesi.
Le uniche palle goal della prima frazione si hanno al 12' quando Martin chiama Cera alla prima vera
parata dell'avventura bovesana, al 17' quando Quagliata prova l'acrobazia per un potenziale goal
da sigla tv, ed al 35' con il pallonetto di Barison in qualche modo sventato da Cera in uscita.
Purtroppo per i bovesani il contrasto tra Molinaro e Sidoli manda all'ospedale il cuneese a cui viene
diagnosticata la frattura scomposta della clavicola sinistra.

La ripresa sorride sotto ogni punto di vista ai biancorossi pinerolesi che tra il 12' ed il 18'
usufruiscono di due autoreti bovesane, prima con Martin che crossando centra il ginocchio di
Ghisolfi, poi con Muratori la cui punizione defilata pizzica Raimondi e si incastona all'angolino. In
entrambi casi Cera puo ben poco.
Il doppio gancio al mento di fatto spegne gli ardori bovesani e la Piscinese trova modo per far
scorrere il cronometro con il suo palleggio e le azioni ficcanti sugli esterni. Ad agevolare il tutto il
secondo giallo rimediato da Ghisolfi al 31' da cui scaturisce una punizione bomba di Barison che
Cera sventa in corner.
Nei minuti conclusivi Scarsi, al secondo tentativo con l'aiuto delle mano, trasforma in goal con un
tiro di rara potenza e Barison in pieno recupero capitalizza una sgroppata di Sconosciuto per calare
il definitivo poker.

BOVES MDG-PISCINESERIVA 0-4 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Cera, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Giorsetti, Cavallo, Sidoli (36' p.t. Tomatis, 19' s.t.
Mingione), Raimondi, Pepino, Quagliata, Belmondo (33' s.t. Quaranta). (Bernardi, Giordano, Lerda,
Grosso). All: Macagno.
PISCINESERIVA: Di Stefano, Scarlino, Scarsi, Sconosciuto, Molinaro, Gambino, Magno (36' s.t.
Del Prete), Muratori (23' s.t. Previati), Barison, Martin (29' s.t. Giai Pron), Nicolini. (Sanavia, Nappi,
Ferrero, Armenia). All: Bertaina.
ARBITRO: Bertaina di Bra.
ASSISTENTI: Mazzucchi e Testa di Cuneo.
MARCATORI: Ghisolfi autorete 12', Raimondi autorete 18', Scarsi 41', Barison 47' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Ghisolfi (B) 31' s.t. Ammonito Castellino (B). Angoli: 2-6.
Recupero: 2' p.t., 3' s.t.
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NON NE GIRA UNA GIUSTA
24-01-2016 21:00 - GIOVANISSIMI 2002

PASSATORE (CN) - Partita da bimb-bum-bam nel ristretto campo di frazione Passatore che vede
capitolare il Boves MdG nello scontro tra ultime contro l'Olmo.
Bovesani avanti con Eterea al 15', pareggio olmense al 22' con Ejowhomu.

Se il primo tempo scivola via anonimo, di tutto accade nella ripresa.
Olmo che esce meglio dagli spogliatoi e si porta sul 3-1 con due rapide reti di Ejowhomu e
Sigismondi; Cavallo con una stoccata dalla distanza riapre i giochi, ma da una punizione pro Boves
si innesca il contropiede olmense che vale il 4 a 2 firmato ancora Ejowhomu.
Finale caotico con Eterea che riaccorcia le distanze al 36' e, in pieno recupero con gli schemi
saltati, Mancini fissa il definitivo 5 a 3.

OLMO-BOVES MDG 5-3 (p.t. 1-1)
OLMO: Bonardi, Dotta, Mancini, Perna, Ballatore, Kone, Ejowhomu, Basiglio, Aiello, Sigismondi,
Gaiedmejri. AlL. Chiapello.
BOVES MDG: Abba, Giraudo, Dalmasso, Comba, Isoardi, Demarchi, Cavallo, Giacopinelli,
Frazzitta, Eterea, Perrone. All: Bormida.
MARCATORI: Eterea (B) 15', Ejowhomu (O) 22' p.t., Ejowhomu (O) 2' e 32', Sigismondi (O) 15',
Cavallo (B) 19', Eterea (B) 36', Mancini (O) 39' s.t.
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GOLEADA SALESIANA
24-01-2016 20:30 - ALLIEVI 2000

CUNEO (CN) - Inizia con un goleada sul polveroso campo salesiano il 2016 degli Allievi 2000.
Il 6 a 1 finale inizia a comporsi fin dai primi minuti di gioco, con il colpo di testa di Scotto che vale il
vantaggio ed il tiro di Pedrassi dalla distanza il raddoppio. In mezzo un salvataggio sulla linea di
Giraudo a Isoardi battuto (forse fallosamente).
Al 21' e tris con una precisa punizione di Giraudo, Palladini non e da meno al 34' liberandosi di due
avversari e depositando in rete lo 0-4.

La ripresa si apre con cinque cambi quasi contemporanei operati da mister Bertaina.
Palladini si procura un rigore al 10' e dal dischetto Curti trasforma; per Curti si materializza la
doppietta al 30' con un destro di prima intenzione appena entrato in area.
Nel finale l'Auxilium ha un sussulto d'orgoglio premiato dal goal della bandiera di Ficara pochi istanti
prima del fischio finale.

AUXILIUM CUNEO-BOVES MDG 1-6 (p.t. 0-4)
AUXILIUM CUNEO: Bongiovanni, Milone, Mondini, Mariani, Giraudo F., Fornaseri, Ficara, Riberi,
Chille Diouf, Tonello, Lerda.
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo A., Giordano, Menardi, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Scotto. All: Bertaina.
MARCATORI: Scotto 5', Pedrassi 17', Giraudo 28', Palladini 35' p.t., Curti rig. 10' e 34', Ficara (A)
38' s.t.
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VINCE UNA CINICA PEDONA
24-01-2016 19:30 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Non basta una generosa prova del Boves MdG contro una cinica Pedona, che si
aggiudica di misura il derby del "Renato Boggione".
Borgarini avanti nel primo tempo con una botta dalla distanza di Alessio Dutto, raddoppio ad inizio
ripresa con un tiro a colpo sicuro di Pellegrino.
Nel finale il forcing bovesano produce il goal della speranza di Lorenzo Dutto e, in pieno recupero,
un assist di Belmondo balla davanti alla linea di porta ospite senza che nessuno arrivi in tempo per
la deviazione.

BOVES MDG-PEDONA 1-2 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Sarale, Dutto L., Cavallera, Porfido, Perano, Gazzera, Gangi, Giordano, Pellegrino
R., Belmondo, Lerda.
PEDONA: Marino, Tallone, Tallone, Desmero, Coates, Dutto A., Armitano, Cavallero, Cravero,
Pellegrino A., Barale. All: Ricci.
MARCATORI: Dutto A. (P) 22' p.t., Pellegrino A. (P) 18', Dutto L. (B) 33' s.t.
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ERRORE PAGATO A CARO PREZZO
24-01-2016 19:00 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Un piu che evitabile errore in fase di disimpegno a fine gara
costa caro ai Giovanissimi, superati da un quadrato Caraglio.
Partita molto equilibrata tra due squadre compatte: poche occasioni da rete nel primo tempo, la
migliore una stoccata su punizione di Ponzo che pizzica la traversa al 24'.

Nella ripresa gara che diventa nervosa ed ancor piu povera di cronaca. Il momento clou arriva al 35'
quando Siciliani sbaglia un disimpegno ed inavvertitamente serve Foti che si invola verso Curti in
solitaria e lo infila.
Lezione severa da imparare immediatamente.

BOVES MDG-CARAGLIO 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani, Biancotto, Ceschina,
Kinaj Nicolin, Ponzo, Bevacqua. All: Gubiani.
CARAGLIO: Gargano, Belliardo, Mattiauda, Viale, Migliore, Gole, Tardivo, Galfre, Foti, Licata,
Baccuini. All: Dutto.
MARCATORE: Foti 35' s.t.
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PASSEGGIATA A NIELLA TANARO
24-01-2016 18:30 - ALLIEVI 1999

NIELLA TANARO (CN) - Si risolve con un piu che agevole successo in goleada la trasferta degli
Allievi in casa del San Michele Niella.
Partita mai in discussione sia come gioco che come punteggio, con il Boves MdG gia in doppio
vantaggio al 12' grazie al mancino di Grosso ed al colpo di testa di Guglielmino su assist di Meineri.
A fine primo tempo tris di Maina ben servito da Dutto.

Ripresa accademica condita dalle ultime reti di giornata di Dutto, servito da Dematteis, e Oberti in
ribattuta su un tiro di Diop respinto. La quinta vittoria consecutiva e servita.

SAN MICHELE NIELLA-BOVES MDG 0-5 (p.t. 0-3)
SAN MICHELE NIELLA: Chiappello, Seljami, Robaldo, Fechino, Migliore, Rossi, Es Sakali, Landi,
Luzzo, Ouakki, Castellino.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina (Dematteis), Dutto (Diop), Meineri
(Oberti), Grosso, Bouadid, Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORI: Grosso 4', Guglielmino 12', Maina 35' p.t., Dutto 23', Oberti 34' s.t.
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PRIMA SQUADRA, TESSERATO FRANCESCO CERA
22-01-2016 13:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Francesco Cera e il nuovo portiere della Prima squadra del Boves MdG.
Classe 1991, Cera ha speso la prima parte della stagione sportiva in corso con la Virtus Mondovi,
maglia vestita anche nelle stagioni precedenti insieme a quella di Olmo e Fossano in Eccellenza;
nel curriculum anche esperienze con la Bene Narzole in Promozione e con il Racconigi in Prima
categoria.
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PRE PARTITA: ASPETTANDO LA PISCINESERIVA
21-01-2016 17:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) – Un mese e mezzo di sosta passati rapidamente, si torna a fare sul serio.
Sabato con l’anticipo San Giacomo Chieri-Fossano riparte il campionato di Promozione C, con il
Boves MdG che riceve domenica ore 14.30 al “Renato Boggione” la capolista Piscineseriva.

SUPERBO Reduci da un anno solare 2015 superbo, con una sola sconfitta in campionato, i
pinerolesi allenati da Stefano Bertelli arrivano ai piedi della Bisalta con il primato della classifica da
difendere dopo averlo conquistato alla dodicesima giornata (vittoria sul Moretta e contemporaneo
tracollo casalingo del Csf Carmagnola contro il PancalieriCastagnole).
A livello di organico la Piscineseriva e stata attiva nel mercato invernale: gli svincoli dei giovani
Vitrotti e De Martino sono stati compensati con gli arrivi di Alessandro Scarsi (difensore classe ’88
per tanti anni all’Airaschese), il mediano Marco Nicolini (’92 reduce dalla doppia esperienza in D con
Bra e Chieri) ed il difensore classe 1997 Gianluca Scarlino ex Saluzzo e Bra.
I pinerolesi sono stati da poco eliminati dalla Coppa Promozione, ai quarti di finale nel doppio
confronto con il Villafranca nonostante il successo casalingo nella gara di ritorno (0-2 all’andata
contro l’1-0 firmato Molinaro) del 10 gennaio.

STATS A livello statistico per la Piscineseriva la prima parte del campionato in corso e stata
straordinaria.
Oltre ai 37 punti ottenuti che valgono il primo posto, il portiere Di Stefano ha subito appena 11 reti
(miglior difesa del girone C) mantenendo la porta inviolata nel 50% delle gare giocate; solo in 3
occasioni i pinerolesi hanno incassato 2 reti nella stessa partita, fra queste il match di andata
proprio contro il Boves MdG (4-2).
Nelle sole tre occasioni in cui e passata in svantaggio, la squadra piscinese ha sempre rimontato
(da 0-1 a 2-1 contro l’Airaschese, da 0-1 a 1-1 con il Villafranca, da 0-2 a 2-2 con la Giovanile
Centallo).
Sei le vittorie consecutive inanellate tra l’ottava e la tredicesima giornata, filotto che e valso la
rincorsa ed il sorpasso ai danni del Csf Carmagnola, sconfitto 2-0 nello scontro diretto dell’8
novembre.
Se in casa prosegue l’incredibile striscia di imbattibilita iniziata nel marzo 2014, in trasferta per
Muratori e soci una sola sconfitta (contro il Revello a settembre, 0-1) e la miglior difesa con 6 goal al
passivo.
A livello offensivo i fattori sono due: Manuele Barison e i calci di rigore.
Ben 15 i goal segnati da Barison, che domenica incrocia Igor Pepino, unico finora a tenere testa al
bomber di None nella classifica marcatori (14), di cui 8 su rigore sui 9 ottenuti dai pinerolesi, leader
di questa particolare graduatoria.
Infine dei 29 goal segnati finora, 21 (72% complessivo) sono stati realizzati nei secondi tempi di cui
6 dal minuto 80 in poi.

ALTRO Tre precedenti a Boves fra le due compagini.
Nel maggio 2013 in pochi giorni 2-2 nell'ultima gara di stagione regolare e 0-1 torinese nei play-off
con rete decisiva di Nalin; ancora un successo ospite per 0-1 nel febbraio 2015.
Nella vivacissima gara d’andata rocambolesco 4-2 per la Piscineseriva, con tripletta di Barison,
doppietta di Pepino, una rete di Martin ed un cartellino rosso a testa.
Boves MdG senza lo squalificato Peano, pinerolesi al completo.
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CONVOCAZIONE REGIONALE PER LUCA PEANO
20-01-2016 18:26 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Luca Peano, centrocampista classe 1997 della Prima squadra del Boves MdG,
partecipera al raduno della costituenda Rappresentativa Juniores Regionale che si svolgera a
Grinzane Cavour lunedi 25 gennaio ore 14.30 (campo Gallo Calcio, via Parea n. 10).
La convocazione, pubblicata sul comunicato regionale LND n. 47, e stata decretata dal
selezionatore Diego Lombardi.
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IN AGENDA 23 E 24 GENNAIO
20-01-2016 17:30 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 17
Boves MdG-Piscineseriva (24/01 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 12
Boves MdG-Pedona (23/01 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 6
San Michele Niella-Boves MdG (23/01 ore 15.45, a Niella Tanaro via Lesegno)

ALLIEVI '00, GIORNATA 6
Auxilium Cuneo-Boves MdG (24/01 ore 10.30, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 6
Boves MdG-Caraglio (23/01 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 6
Olmo-Boves MdG (24/01 ore 10.30, a Cuneo frazione Passatore via della Battaglia)
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TANTI GOAL E TANTISSIME PARTITE NEL PRIMO FINE
SETTIMANA DEL "MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED
EZIO PAROLA"
18-01-2016 18:00 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – Oltre un centinaio di goal nel primo fine settimana di partite al “Memorial Claudio
Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves” iniziato sabato 16 gennaio.
Come da programma si sono giocati i primi match dei gironi eliminatori Esordienti e Pulcini, con
spazio all’attivita ludica dei Piccoli Amici 2008 e 2009 nel pomeriggio di domenica 17.
La manifestazione riprendera, sempre presso il palazzetto polivalente “Carlo Giraudo” di Boves,
frazione Madonna dei Boschi, il prossimo fine settimana con un fitto programma di incontri per ogni
categoria.

Questi i primi risultati (indicati punti e tra parentesi numero gare giocate).

Esordienti ’04
girone A: Carru Magliano-Azzurra 3-3, Pedona-Villafalletto 0-1. 
Classifica: Villafalletto 3 (1), Carru Magliano (1) e Azzurra 1 (1), Pedona 0 (1).
girone B: Bisalta-Caraglio 3-7. 
Classifica: Caraglio 3 (1), Bisalta 0 (1), Auxilium Cuneo 0 (0) e Gem Tarantasca 0 (0).

Pulcini ‘05
girone A: Pedona-Bisalta 2-5. 
Classifica: Bisalta 3 (1), Pedona 0 (1), Boves MdG “rosso” 0 (0), Valvermenagna 0 (0).
girone B: Auxilium Cuneo-Boves MdG “blu” 3-2, Pro Dronero-Gem Tarantasca 3-2. 
Classifica: Pro Dronero 3 (1), Auxilium Cuneo 3 (1), Boves MdG “blu” 0 (1), Gem Tarantasca 0 (1).
girone C: Busca-Caraglio 6-3. 
Classifica: Busca 3 (1), Caraglio 0 (1), Olmo 0 (0), San Michele Niella 0 (0).

Pulcini ‘06
girone A: Caraglio-Valvermenagna 2-5, Boves MdG-Giovanile Centallo 5-1, Azzurra-Boves MdG 1-
2. 
Classifica: Boves MdG 6 (2), Valvermenagna 3 (1), Azzurra 0 (1), Caraglio 0 (1), Giovanile Centallo
0 (1).
girone B: Bisalta-Pedona 2-1, Val Maira-Cheraschese 2-1. 
Classifica: Bisalta 3 (1) e Val Maira 3 (1), Gem Tarantasca 0 (0), Cheraschese 0 (1), Pedona 0 (1).

Pulcini ‘07
girone A: Giovanile Centallo “rosso”-Azzurra 3-2. 
Classifica: Giovanile Centallo “rosso” 3 (1), Boves MdG “rosso” 0 (0), Pedona 0 (0), Val Maira 0 (0),
Azzurra 0 (1).
girone B: Olmo-Caraglio 1-4, Valvermenagna-Boves MdG “blu” 0-8. 
Classifica: Boves MdG “blu” 3 (1), Caraglio 3 (1), Virtus Mondovi 0 (0), Olmo 0 (1), Valvermenagna 0
(1).
girone C: Auxilium Centallo-Giovanile Centallo “blu” 3-1. 
Classifica: Auxilium Centallo 3 (1), Bisalta 0 (0), Gem Tarantasca 0 (0), Pro Dronero 0 (0), Giovanile
Centallo “blu” 0 (1).
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TUTTO E SUBITO
17-01-2016 20:00 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi 1999 escono bene dalla sosta invernale superando 2
a 1 il Valvermenagna con due reti nei primissimi minuti di gara.
Nella gelida mattinata di Madonna delle Grazie bovesani che iniziano motivati, anzi di piu, con
Grosso che smarca Giorgio Dutto, tiro in corsa e vantaggio al 3'.
Valver tramortito, bovesani su di giri ed al 7' e raddoppio: Grosso viene steso in area, e rigore che
Bernardi trasforma in due tempi dopo la prima parata di Lorusso.
Nel primo tempo ci sono due nitide occasioni per andare sul 3-0 ma prima Grosso poi Dutto
difettano di precisione al momento di segnare.

Povero di cronaca il secondo tempo. Il Boves MdG ha in Bouadid e Maina due condottieri a
centrocampo, il Valver vede respingersi i tentativi di riaprire la gara e Grosso al 30' manca di un
nulla il tris.
Nei minuti conclusivi solo un grande intervento di Lorusso nega la terza rete bovesana ed in pieno
recupero Toledo accorcia le distanze ma e ormai troppo tardi.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 2-1 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto (Diop), Meineri, Grosso
(Dematteis), Bouadid, Guglielmino (Oberti). All: Quagliata.
VALVER: Lorusso, Giusta, Giraudi, Farchetti, Lacanna, Dalmasso M., Occelli, Ferrero, Giordano,
Dalmasso G., Montella. All: Contarino.
MARCATORI: Dutto (B) 3', Bernardi (B) 7' p.t., Toledo (V) 41' s.t.
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SI RIPRENDE DA DOVE SI ERA FINITO
17-01-2016 19:30 - GIOVANISSIMI 2001

DRONERO (CN) - Vittoria per 3 a 0 per i Giovanissimi 2001 in casa della Pro Dronero.
Cosi come avevano finito il 2015, il Boves MdG inizia il 2016 vincendo una non facile partita al
"Baretti" contro un avversario fisico e rognoso.
Partita spigolosa fin dalle prime battute, con i bovesani che hanno il merito di sbloccare il punteggio
alla prima vera occasione: al 16' un lancio di Siciliani apre l'azione che in tre tocchi manda in porta
Luca Marchisio il cui tiro e potente ed angolato.
I ritmi di gioco sono spezzettati e nervosi ma Siciliani ha le idee chiari al 32' quando capitalizza una
punizione dal limite con una bordata imparabile che vale il raddoppio.

La ripresa prosegue sulla falsariga della prima frazione. Droneresi vicini alla rete con uno svarione
di Curti salvato sulla linea da Luca Marchisio che sventa il tiro di Spada.
Lentamente la gara scorre verso il suo epilogo, con un paio di tentativi della Pro sventati da Curti.
Il match viene definitivamente chiuso al 35' da Nicolin Kinaj, il cui spunto personale culmina con un
destro in corsa che vale il suo quindicesimo goal stagionale.

PRO DRONERO-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-2)
PRO DRONERO: Raina, Bamba, Dinca, Brondino, Bergia, Diarrassouba, Rastrelli, Ribero, Spada,
Traore, Garnero. All: Rinaudo.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj N., Marchisio Luca, Siciliani, Bevacqua, Ceschina, Kinaj
B., Ponzo, Biancotto. All: Gubiani.
MARCATORI: Marchisio Luca 16', Siciliani 32' p.t., Kinaj Nicolin 33' s.t.
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RINVIO PER CAMPO GHIACCIATO
17-01-2016 18:30 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Campo ghiacciato e partita rinviata dopo il sopralluogo del direttore di gara.
Non si e disputata Boves MdG-Busca, prima gara del 2016 del girone A Allievi 2000 in programma
domenica mattina al "Renato Boggione".
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IN AGENDA 16 E 17 GENNAIO
14-01-2016 17:30 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI '99, GIORNATA 5
Boves MdG-Valvermenagna (17/01 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 5
Boves MdG-Busca (17/01 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 5
Pro Dronero-Boves MdG (17/01 ore 10.30, a Dronero via Luigi Einaudi)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 5
Boves MdG-Pedona (16/01 ore 15.30, a Boves via Peveragno)
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ON-LINE LA SEZIONE GRAFICA CON CALENDARI,
RISULTATI E CLASSIFICHE
13-01-2016 11:30 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) - Proseguono i preparativi per il "Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola - Trofeo
Cassa Rurale ed Artigiana di Boves" che prendera il via nel pomeriggio di sabato 16 gennaio.
Per facilitare la consultazione di calendari, risultati e classifiche e stata predisposta un'apposita
sezione grafica, che sara regolarmente aggiornata; cliccando sul nominativo di ciascuna squadra
all'interno della classifica, sara possibile visualizzare il calendario personalizzato delle squadra
stessa.
Calendari, risultati e classifiche sono solo per le categorie Esordienti e Pulcini, essendo il
"Memorial" solo pura attivita ludica per i Piccoli Amici.

E' possibile accedere alla sezione "calendari, risultati e classifiche" cliccando sul link sottostante,
oppure cliccando alla voce sulla scritta in rosso nel box dell'home page di bovesmdg.it
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SABATO 16 GENNAIO AL VIA IL "MEMORIAL CLAUDIO
TREGAMBI ED EZIO PAROLA"
09-01-2016 19:30 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) – Sabato 16 gennaio 2016 inizia la decima edizione del “Torneo Giovani Campioni –
Memorial Claudio Tregambi ed Ezio Parola – Trofeo Cassa Rurale ed Artigiana di Boves”.
La manifestazione, organizzata dall’Asd Boves MdG Cuneo, si svolgera interamente presso il
Palazzetto Polivalente “Carlo Giraudo” di Boves, frazione Madonna dei Boschi, e vede iscritte una
settantina di squadre (in rappresentanza di 18 societa diverse) suddivise in 6 categorie: Esordienti
2004, Pulcini 2005-2006-2007, Piccoli Amici 2008-2009.
Il “Torneo Giovani Campioni” iniziera sabato 16 gennaio 2016 e si svolgera per tutti i sabati e le
domeniche fino al 21 febbraio, per un totale di 12 giornate di partite.

Il Torneo, patrocinato dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Boves, si svolge nel ricordo di Claudio
Tregambi ed Ezio Parola, dirigenti prematuramente scomparsi ma mai dimenticati dall’attuale
societa.
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Documenti allegati

REGOLAMENTO

CALENDARIO ESORDIENTI 2004

CALENDARIO PULCINI 2005

CALENDARIO PULCINI 2006

CALENDARIO PULCINI 2007

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2008

CALENDARIO PICCOLI AMICI 2009

DISTINTA DI GARA

http://www.bovesmdg.it/file/regolamentoedizione2016.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendarioesordienti2004.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendariopulcini2005-1.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendariopulcini2006.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendariopulcini2007.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendariopiccoliamici2008.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/calendariopiccoliamici2009.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/torneodistinta.xls
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TERZO POSTO PER GLI ESORDIENTI 2004 A
SPORTAREA
07-01-2016 12:25 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) – Terzo posto per gli Esordienti 2004 e semifinali amare per molte formazioni del
Boves MdG al torneo di calcio a 5 “Memorial Alfredo Rosso” appena conclusosi alla Sportarea di
Cuneo.
Delle tantissime formazioni bovesane che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal
comitato Acsi di Cuneo, quattro hanno superato la fase a gironi.

I Piccoli Amici 2008 “rossi” guidati da Mario Alberti si sono fermati nel girone dei quarti di finale,
mentre i “blu” dell’istruttore Manuel Melardi hanno avuto poca fortuna in semifinale ai calci di rigore
dalla Virtus Mondovi; nella finale per il terzo posto sconfitta per 0-2 contro l’Olmo per un quarto
posto comunque onorevole.

Finale di torneo carico di rimpianti per i Pulcini 2005 (allenatore Luca Scotto) che, giunti al secondo
posto nel girone eliminatorio, hanno perso la semifinale alla lotteria dei calci di rigore che ha
premiato 
l’Olmo.
Tiri dal dischetto indigesti anche nella finale per il terzo posto, persa contro la Pro Dronero.

Terzo posto finale ed un premio speciale per gli Esordienti 2004.
La formazione allenata da Fausto Barberis, arrivata seconda nel girone eliminatorio, ha vinto ai
quarti di finale 4-2 contro l’Azzurra; in semifinale gara rocambolesca e sfortunata contro la Giovanile
Centallo, 
che vince 3-6 nonostante i goal di Comba, Giordano e N’Dry.
Nella finale per il terzo posto scatto d’orgoglio e largo successo per 5-2 contro il Caraglio, con goal
segnati da Bongiovanni e doppiette di Comba e Giordano. 
Tantissimi applausi a Claudio Giordano, premiato dagli organizzatori come miglior giocatore di
categoria.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		





BUON ANNO!!!
31-12-2015 16:00 - NEWS GENERICHE

UN SINCERO AUGURIO A TUTTI DAL BOVES MDG PER UN BUON 2016!!!
		



RAIMONDI STAKANOVISTA, PEPINO GOLEADOR: I
NUMERI DEL 2015
28-12-2015 12:10 - PROMOZIONE

BOVES (CN) – Concluso il 2015, e tempo di bilanci e numeri per la Prima squadra del Boves MdG.
Analizzando l’anno solare della squadra allenata da Riccardo Macagno, che ha appena raggiunto i
due anni dal suo arrivo in via Peveragno, questi i numeri prodotti tra il terzo ed il quarto campionato
di Promozione consecutivo per la societa rossoblu.

PUNTI Sono state giocate 30 partite (non conteggiate le due di Coppa Promozione), divise nelle 14
della parte finale del campionato 14/15 e le prime 16 di quello 15/16.
Bilancio complessivo di 41 punti, frutto di 11 vittorie (6 in casa e 5 in trasferta), 8 pareggi (3 in casa
e 5 in trasferta) ed 11 sconfitte (4 in casa e 7 in trasferta); saldo goal appena negativo, con 35 reti
realizzate e 39 subite.
Analizzando i risultati, vittoria piu larga il 4-0 sul Busca del 18 marzo, sconfitte piu pesanti gli 0-4 in
casa di Chisola (8 maggio) e Denso (11 ottobre).

GOAL A livello realizzativo, il primo marcatore bovesano e stato Igor Pepino autore di 17 reti; al
secondo posto Enrico Ballario con 5, segue Mattia Quagliata con 3.
Una rete ciascuno per Luca Peano, Federico Grosso e Roberto Tallone (nel campionato in corso),
Lorenzo Bergia, Simone Cavallo, Samuele Ghione, Maurizio Ghisolfi (in quello concluso a maggio).
Tre reti a tavolino nella vittoria d’ufficio contro il PancalieriCastagnole del settembre 2015.

PRESENZE In totale sono stati 33 i giocatori che hanno disputato almeno un minuto di campionato
nel 2015.
Da notare come delle due assenze di Raimondi una sia stata per squalifica.
La top tre dei piu presenti:
Raimondi Marzio presenze 28/30, minuti 2474/2700
Castellino Fabrizio presenze 27/30, minuti 2426/2700
Giordanengo Luca presenze 27/30, minuti 2404/2700
Ghione Samuele presenze 27/30, minuti 2213/2700
Giorsetti Gabriele 26/30, minuti 2121/2700.
A livello disciplinare i piu sanzionati sono stati Belmondo Stefano (10 ammonizioni ed 1 espulsione)
e Raimondi Marzio (10 ammonizioni), mentre fra il novero dei giocatori piu presenti appena 4
ammonizioni ciascuno per Castellino Fabrizio e Giorsetti Gabriele.

Il piu giovane a scendere in campo e stato il centrocampista Alberto Giordano, che ha debuttato
contro l’Usaf Favari lo scorso 8 novembre novembre all’eta di 17 anni e 6 mesi.

CLASSIFICA GENERALE Mettendo insieme i punti ottenuti nel 2015 dalle stesse formazioni che
partecipano alla Promozione C, si produce questa classifica:
Piscineseriva 69
Csf Carmagnola 66
Villafranca 53
PancalieriCastagnole 46
Moretta e Chisola 43
Boves MdG e Carignano 41
Revello 37
Airaschese 22
Luserna 15
Sono conteggiate le sole partite di campionato (no play-off, play-out e Coppa), mentre sono escluse
dalla classifica le formazioni promosse/retrocesse a cavallo dei due campionati.
Mostruoso il rendimento della Piscineseriva, che nell’intero anno solare ha perso solo una partita su
30 (il 24/09/2015 contro il Revello) con uno score di 20 vittorie e 9 pareggi, 55 reti segnate e 20



subite; agli antipodi il Luserna con 3 successi, 6 pareggi e 21 sconfitte, 20 goal segnati e 70 subiti.
		

Fonte: A.E. - Ufficio Stampa Boves Mdg &copy; riproduzione riservata
		



Gli sponsor

Armando Citroen

Biemme

http://http://www.armandocitroen.it/
http://http://www.biemmemacagno.com/


AUGURI DI BUON NATALE!
24-12-2015 18:30 - NEWS GENERICHE

La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo augura a tutti buon Natale!!!
		



BUONI RISULTATI E TANTO DIVERTIMENTO AL
"TORNEO FIERA FREDDA"
23-12-2015 09:40 - SCUOLA CALCIO

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Si e conclusa con secondo posto, un terzo posto, tanto
divertimento e moltissimi goal l'esperienza delle formazioni del Boves MdG all'edizione 2015 del
Torneo Fiera Fredda, terminato domenica 20 dicembre.

Al Palazzetto dello Sport di Borgo San Dalmazzo, gli Esordienti '04 allenati da Fausto Barberis si
sono arresi solo in finale.
Dopo aver vinto 2-1 la semifinale contro il Busca, nell'ultimo atto netto 1-4 contro la Pedona, gia a
segno dopo pochi secondi di gioco. Gara senza storia e rete della bandiera segnata nel finale da
Claudio Giordano.
Ad alleggerire la delusione il premio come miglior giocatore del torneo che gli organizzatori hanno
consegnato a N'Dry Berry, autore di una serie di ottime partite.

Terzo posto, anche in questo caso non senza rammarico, per i Pulcini '05 allenati da Luca Scotto:
dopo una splendida fase a gironi, decisiva la sconfitta in semifinale contro la Giovanile Centallo per
1-3. Nella 
finale per il terzo posto sussulto d'orgoglio e largo 7-1 rifilato all'Auxilium Cuneo, con doppiette di
Pietro Bottasso e Umberto Novali, ed acuti di Paolo Giordano, Giacomo Grazioli e Flippo Corino.

Si sono regolarmente giocate tutte le partite in programma per le altre formazioni bovesane
impegnate nella manifestazione, con tanta attivita ludica per i Piccoli Amici '08 e '09, ed una
doppia eliminazione nella 
fase a gironi per Pulcini '06 e '07.
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OTTO FORMAZIONI DEL BOVES MDG AL TORNEO
ACSI DI SPORTAREA
21-12-2015 17:00 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Boves MdG presente in dosi massicce al Torneo di Natale "Memorial Alfredo
Rosso", organizzato dal comitato Acsi di Cuneo, che inizia oggi e finira come da tradizione
all'Epifania.

Al netto di un lungo ed articolato calendario (scaricabile in formato pdf al fondo di questo articolo), il
Boves MdG si presenta al via del tradizionale torneo di calcio a 5 indoor, interamente svolto presso
la SportArea di Cuneo frazione Borgo Gesso, con otto formazioni del settore giovanile scolastico.
Ricapitolando per categoria, i colori rossoblu saranno difesi da:
Piccoli Amici 2009 (istruttore Mario Alberti), Piccoli Amici 2008 squadra "rossa" (istruttore Manuel
Melardi) e squadra "blu" (istruttore Gianni Giordano ed Eric Bono);
Pulcini 2007 (allenatori Ezio Rossi e Alberto Licusati), 2006 (allenatori Marco Comba e Davide
Mattalia) e 2005 (allenatore Luca Scotto);
Esordienti 2004 (allenatore Fausto Barberis) e Misti (allenatore Franco Milone).

In bocca al lupo a tutti...e buon divertimento!
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REGOLAMENTO E CALENDARI TORNEO SPORTAREA 2015

http://www.bovesmdg.it/file/torneonatalesportarea2015.pdf


A NATALE SI GIOCA A TOMBOLA
20-12-2015 17:00 - ALLIEVI 1999

DRONERO (CN) - Tombolata natalizia per gli Allievi '99 a domicilio della Pro Dronero.
Nonostante una rosa ai minimi storici, con soli 13 giocatori arruolabili, i bovesani gia esultano dopo
4 minuti grazie alla rete di Grosso precisamente servito da Guglielmino.
Al "Baretti" partita vivace: a cavallo del quarto d'ora pareggio dronerese con Virgiu, complice una
leggerezza difensiva, palla al centro e nuovo vantaggio del Boves MdG con lo sgusciante
Guglielmino.
Grosso e Dutto sciupano due colossali occasioni da rete prima dell'1-3 realizzato da Guglielmino su
assist di Dutto, l'ex Tonita dalla distanza riaccorcia le distanze, poi Bouadid si divora una rete gia
fatta.

Nel secondo tempo prosegue la pioggia di occasioni da rete: tra un paratone di Coku ed una mira
da rivedere arriva la quarta rete di Grosso, smarcato da Dutto.
Boves MdG in totale gestione del risultato ed al 28' un calcio di rigore procurato da Meineri e
trasformato da Grosso vale il definitivo 2 a 5 e l'inizio della sosta invernale. Arrivederci al 2016.

PRO DRONERO-BOVES MDG 2-5 (p.t. 2-3)
PRO DRONERO: Tiru, Coulibaly, Diallo, Meite, Rinaudo M., Rinaudo E., Virgiu, Cambursano,
Boukhench, Jaku, Tonita. All: Lamberto.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Maina, Dutto, Meineri, Grosso, Bouadid,
Guglielmino. All: Quagliata.
MARCATORI: Grosso (B) 4', Virgiu (P) 15', Guglielmino (B) 18' e 31', Tonita (P) 33' p.t., Grosso (B)
14' e 32' rig. s.t.
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INCREDIBILE CROLLO NEL SECONDO TEMPO
20-12-2015 16:25 - ALLIEVI 2000

VICOFORTE MONDOVI' (CN) - Crollano nel secondo tempo gli Allievi '2000 contro la Vicese, che si
conferma essere un tabu.
Gara vivace e forse anche matta tra due squadre a trazione anteriore.
Al 18' il punteggio e gia di 1 a 1: monregalesi avanti con Griseri che sfrutta un lancio lungo dalla
difesa, risposta bovesana con Pellegrino che da due passi concretizza una sponda aerea di
Palladini.
Boves MdG a suo agio negli spazi lasciati dalla difesa di casa, ma Palladini non riesce a concludere
al meglio due ghiotte occasioni da rete costruite in solitaria.

La ripresa ha dell'incredibile. Bovesani avanti dopo dodici minuti con l'immarcabile Palladini, che
semina il panico palla al piede e di potenza insacca l'1-2.
La Vicese, in fotocopia rispetto al primo tempo, segna al 16' con Griseri complice una difesa fuori
posto.
Ancora Palladini (gia arrivato a quota 5 reti nella seconda fase provinciale) firma il contro sorpasso
rossoblu con un nuovo tiro in corsa; per assurdo la chanche per la quarta rete bovesana (indovinate
di chi?) fa cambiare l'inerzia del match.
La Vicese infatti ribalta la partita tra il 23' ed il 27', prima con un contropiede concluso da Mazouf poi
con una ribattuta di Salvetto.
Saltati gli schemi il Boves MdG si getta in avanti nel finale, si scopre e viene punito dal contropiede
di Lanfranco pochi istanti prima del fischio finale.

Domenica 17 gennaio prima gara dopo la sosta di fine anno, in casa contro il Busca. 

VICESE-BOVES MDG 5-3 (p.t. 1-1)
VICESE: Merlo, Kila, Pensa, Piombo, Maia, Armando, Maia, Salvetto, Bongiovanni, Griseri,
Lanfranco, Mazouf. All: Capoferri.
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Scotto.
MARCATORI: Griseri (V) 6', Pellegrino (B) 18' p.t., Palladini (B) 12' e 22', Griseri (V) 16', Mazouf (V)
23', Salvetto (V) 27', Lanfranco (V) 38' s.t.
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TUTTO FACILE CONTRO IL BUSCA
20-12-2015 16:00 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - I Giovanissimi '01 chiudono un 2015 molto impegnativo liquidando il Busca con un
secco 3 a 0.
Al "Renato Boggione" i bovesani giocano una partita attenta e precisa, senza mai rischiare in difesa.
Luca Marchisio al quarto d'ora viene chiuso in area piccola al momento del tiro, antipasto del goal di
Nicolin Kinaj che, palla al piede, salta due avversari e va a segno con un mancino a fil di palo.

La gestione del possesso palla non e mai in dubbio e le emozioni sono poche. Ad inizio ripresa
Ponzo smarca Bevacqua, tiro sulla traversa ma la ribattuta vincente e dello stesso Bevacqua.
Nel finale di gara, oltre ad una serie di sostituzioni, da segnalare il terzo goal bovesano: Ponzo
manda in porta Siciliani il cui tiro in corsa vale l'ultima rete della partita e dell'anno solare.

Sabato 16 gennaio, a Dronero, primo impegno ufficiale del nuovo anno.

BOVES MDG-BUSCA 3-0 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario Lorenzo, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Ferreri, Ceschina,
Kinaj Nicolin, Ponzo, Bevacqua. All: Gubiani.
BUSCA: Pessina, Allione, Moine, Anghilante, Bertolino, Kulla, Giraudo, Pignatta, Lovera, Lleshi,
Carlotti.
MARCATORI: Kinaj N. 18' p.t., Bevacqua 3', Siciliani 30' s.t.
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BEFFARDA GARA DAI DUE VOLTI A DRONERO
20-12-2015 15:25 - GIOVANISSIMI 2002

DRONERO (CN) - Ancora una sconfitta per i Giovanissimi '2002, che concedono di nuovo molto
agli avversari in fase difensiva.
Al "Cesare Baretti" partita dai due volti, con i bovesani propositivi ed attenti fin dal calcio d'inizio.
Dopo una lunga fase di possesso palla ed alcune occasioni da rete non sfruttate, Giacopinelli al 23'
su calcio di rigore porta in vantaggio i suoi con merito.

La ripresa inizia male e finisce peggio per la squadra di Sergio Bormida: dopo pochi istanti stoccata
dalla distanza di Bono che si stampa all'incrocio dei pali.
La Pro rialza la testa e colpisce senza pieta tre volte in pochi minuti, complici due banali errori
difensivi ed una rete in evidente fuorigioco ritenuta comunque valida. Un vero peccato tornare a
casa a mani vuote.

Per i '2002 inizia la sosta, prossimo impegno in calendario il 17 gennaio in casa contro la Pedona.

PRO DRONERO-BOVES MDG 3-1 (p.t. 0-1)
PRO DRONERO: Raina, Drissa Bamba, Balma, Mazza, Ettheri, Bergia, Bernardi, Soda, Belliardo,
Togola, Collo. All: Rinaudo.
BOVES MDG: Candela, Giraudo, Meineri, Isoardi, Comba, Bono, Cavallo, Giacopinelli, Perrone
(Gerbaldo), Eterea, Frazzitta. (Demarco, Filippi, Dalmasso, Vincis). All: Bormida.
MARCATORI: Giacopinelli (B) rig. 23' p.t., Togola (P) 8', Belliardo (P) 14', Collo (P) 25' s.t.
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ANDREA MINGIONE AL BOVES MDG
18-12-2015 12:20 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Operazione di mercato in entrata per la Prima squadra del Boves MdG.
Arriva, con la formula del prestito dall'Olmo, il centrocampista offensivo Andrea Mingione, giocatore
nato a Cuneo il 14/7/1995.
Mingione ha nel suo curriculum 46 presenze ed 1 rete in Eccellenza con la maglia dell'Olmo, con
cui ha esordito il 1/9/2013 contro l'Atletico Gabetto.
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IN AGENDA 19 E 20 DICEMBRE
18-12-2015 10:00 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI '99, GIORNATA 4
Pro Dronero-Boves MdG (20/12 ore 10.30, a Dronero via Luigi Einaudi)

ALLIEVI '00, GIORNATA 4
Vicese-Boves MdG (19/12 ore 17.30, a Vicoforte Mondovi via al Santuario)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 4
Boves MdG-Busca (19/12 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 4
Pro Dronero-Boves MdG (19/12 ore 15.30, a Dronero via Luigi Einaudi)
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GIUDICE SPORTIVO, LUCA PEANO FERMATO PER 1
TURNO
18-12-2015 09:29 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 16 di Promozione C, ultima del
2015.

3 TURNI
Abbruzzese (Carignano)
Baracco (Carignano)

2 TURNI
Ammendolea (Denso F.C.)
Romani (Fossano)

1 TURNO
Basano (Villafranca)
Camisassa (Csf Carmagnola)
Furri (Moretta)
Garnero (Giovanile Centallo)
Padovan (Airaschese)
Peano (Boves MdG)
Pernice (Fossano)
Ramundo (Chisola)

Ammenda di € 150 al Carignano poiche "a fine gara propri sostenitori proferivano frasi minacciose ed
ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro".
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PEPINO E QUAGLIATA SUONANO LA SETTIMA
13-12-2015 21:30 - PROMOZIONE

PANCALIERI (TO) - Dal 25 ottobre...a 25 punti in classifica con cui inizia la sosta invernale.
Si faccia avanti chi, dopo la pesante sconfitta di Centallo, avrebbe pronosticato questo punteggio
per il Boves MdG, che ha cambiato volto e marcia nelle ultime settimane.
Sul difficile campo di Pancalieri, non senza polemiche da parte dei padroni di casa causa un rigore
discutibile, arriva la settima vittoria stagionale, ennesima prova del carattere della squadra allenata
da Riccardo Macagno.

Se i bovesani sono (stranamente!) quasi al completo, solo Cavallo e indisponibile, i torinesi pagano
il salato conto delle espulsioni di Piscina e devono rinunciare complessivamente a sei giocatori, tra
cui l'ultimo arrivato Mastroianni.
Primo tempo senza spunti di cronaca, o quasi, con occasioni e proteste equamente distribuite: i
bovesani sprecano con Sidoli, i granata sfiorano il goal con l'inzuccata di Lupano, ed entrambe
reclamano un rigore per due netti falli di mano in area. Giusto lo 0 a 0 con cui si va all'intervallo.

Ripresa di tutt'altro carattere e ritmo, con Belmondo vicino alla marcatura con un diagonale fuori di
poco al 6'.
Le decisioni arbitrali scontentano i locali, che chiedono un rigore al 10' (contatto Ghisolfi-Sartorello
giudicato regolare) ed esplodono al 22', quando Lotrecchiano sbraccia Pepino: contatto da vedo-
non-vedo, l'arbitro (ben piazzato) sanziona il penalty che il bomber bovesano trasforma nonostante
il tocco di Murano.
Boves MdG galvanizzato, Quagliata al 24' prova l'acrobazia da copertina dei Calciatori Panini, ed al
29' ripartenza da manuale per il raddoppio: tacco di Pepino, assist al bacio di Sidoli per il taglio di
Quagliata il cui diagonale muore all'angolino basso.
Il Pancalieri e al limite della crisi isterica e si getta in avanti. Minuti finali convulsi, Giordanengo dice
di no ad Allasia ma deve capitolare al 47' su un cross dello stesso sfortunatamente intercettato
dall'accorrente Ghisolfi. 
Il lungo recupero vale la consapevolezza di aver compiuto una rimonta prodigiosa nelle ultime
settimane, frutto del lavoro e di un gruppo il cui impegno e dedizione e da elogiare.

PANCALIERICASTAGNOLE-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-0)
PANCALIERI: Murano, Lotrecchiano, Bertello, Lupano, Sartorello, Cattozzi (35' s.t. Allasia),
Cabiddu, Scoglio, Brussino (26' s.t. Biasi), Dal Molin, Oberto. (Becchero, Pejretti, Godano, Puddu,
Mastroianni). All: Viale.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghisolfi, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano, Quagliata, Raimondi,
Pepino, Sidoli (39' s.t. Ghione), Belmondo (44' s.t. Oberti). (Bernardi, Cavallera, Tomatis, Giordano,
Grosso). All: Macagno.
ARBITRO: Alibrandi di Alessandria.
ASSISTENTI: Trussi e Nespolo di Alessandria.
MARCATORI: Pepino rig. 23', Quagliata 29', Ghisolfi autorete 47' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Ammoniti Lotrecchiano, Allasia (P), Quaranta, Peano, Pepino, Belmondo
(B). Angoli: 3-6. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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RIMONTA FURIOSA CONTRO LA GEM TARANTASCA
13-12-2015 18:50 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Rimonta furiosa per gli Allievi 2000!
Boves MdG sotto di due reti contro la Gem Tarantasca, con i biancorossi avanti di due reti al 21'
grazie alla doppietta di Origlia, bravo e fortunato a sfruttare un'ingenuita di Bogetti e ad eludere il
fuorigioco.
Il doppio svantaggio produce nella formazione allenata da Claudio Bertaina una feroce reazione, ed
al 25' Bollati centra la traversa con una bordata a portiere battuto.
Il forcing di fine primo tempo produce le reti che mandano le squadre all'intervallo in parita. Al 33' ed
al 39' Palladini si mette in proprio e segna due reti, prima con un tiro da fuori area, poi con un
preciso diagonale.

L'idea della clamorosa rimonta e la spinta in piu per i bovesani, che continuano a premere anche
nella ripresa. I rossoblu costruiscono almeno quattro nitide occasioni da rete, alcune sbagliate per
imprecisione, ma riescono a fare loro la partita con gli acuti di Rossi, che spara una sassata ad
incrociare sugli sviluppi di un corner.
Una topica in fase di disimpegno di Pignatta, che rinvia addosso a Rossi, vale il definitivo 4 a 2: due
reti che sanno di liberazione e che valgono, soprattutto, il primo successo nella seconda fase
provinciale.

BOVES MDG-GEM TARANTASCA 4-2 (p.t. 2-2)
BOVES MDG: Bogetti, Grosso (Bongioanni), Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati (Bruno),
Pedrassi (Zanini), Palladini (Isoardi), Rossi (Pellegrino), Menardi (Scotto). All: Bertaina.
GEM TARANTASCA: Pignatta, Arese, Fusta, Giacosa, Cambieri, Vajente, Isaia, Casasso, Pedala,
Maniezzi, Origlia. 
MARCATORI: Origlia (T) 12' e 21', Palladini (B) 33' e 39' p.t., Rossi (B) 13', Rossi (B) 22' s.t.
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DECIDONO I GOAL DI OBERTI, DUTTO E GUGLIELMINO
13-12-2015 10:45 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sull'onda della larga vittoria in casa della Saviglianese, gli Allievi
liquidano con un tris la pratica Caraglio.
Emozioni e goal racchiusi (quasi tutti) in un ricco primo tempo, aperto dopo una manciata di secondi
dalla rete di Oberti smarcato da Dutto.
Palla al centro ed e pareggio caragliese con Rinaudo che coglie la difesa distratta su un corner
battuto rapidamente.
La seconda occasione da rete costruita porta al nuovo vantaggio bovesano: angolo di Oberti, il
portiere ospite Renaudo manca la presa e Guglielmino da due passi non spreca tanta grazia.
Sul finire della prima frazione Maina riceve un cartellino giallo per simulazione dopo essere stato
steso in area, l'impressione del rigore negato e evidente.

Secondo tempo caratterizzato dal freddo...e dalle poche emozioni, nonostante entrambe le
formazioni giochino a viso aperto. Gara chiusa dalla bordata di Dutto al 20', che si libera appena
dentro l'area di rigore ed esplode un destro che bacia la traversa e termina in rete. A posto cosi.

BOVES MDG-CARAGLIO 3-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Grosso, Garelli (Palladini), Maina (Bouadid), Dutto, Fanesi,
Oberti (Dematteis), Meineri, Guglielmino (Calcagno). All: Quagliata.
CARAGLIO: Renaudo P., Carbone, Tarquini, Blesio, Corsino, Serra, Renaudo D., Rinaudo, Puli,
Armando, Balocco.
MARCATORI: Oberti (B) 2', Rinaudo (C) 4', Guglielmino (B) 16' p.t., Dutto (B) 20' s.t.
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REGALO DA TRE PUNTI DI LUCA MARCHISIO
13-12-2015 10:15 - GIOVANISSIMI 2001

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) - Vittoria di misura e non senza affanni per i 2001 in casa
dello Scarnafigi, 2 a 1 deciso da una ribattuta di Luca Marchisio nel secondo tempo.
Primo tempo d'arrembaggio per il Boves MdG, al tiro almeno quattro volte nei primi minuti; la
supremazia iniziale viene certificata dalla prodezza di Brigen Kinaj che dalla distanza trova il goal
con un mancino al volo all'incrocio dei pali.

Ripresa...con sorpresa iniziale, ovvero il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore provocato
proprio da Brigen Kinaj ed impeccabilmente trasformato da Dadone.
Incassato lo schiaffo i bovesani si scatenano e colpiscono quattro legni consecutivamente in un
raptus lungo un quarto d'ora: due per Ponzo, uno per Siciliani (su punizione) ed un altro ancora di
Nicolin Kinaj.
Il goal liberatorio arriva al 25' con il tap-in di Luca Marchisio dopo un colpo di testa di Siciliani parato
da Gonella.

La sfida casalinga del 19 dicembre contro il Busca rappresentera l'ultimo impegno prima della sosta.

SCARNAFIGI-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-1)
SCARNAFIGI: Gonella, Testa, Gallino, Operti, Bruno, Oggero, Solei, Ceresole, Dadone, Omento,
Villosio. 
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca, Siciliani, Gastinelli, Ceschina,
Kinaj Nicolin, Ponzo, Bevacqua. All: Gubiani (squalificato).
MARCATORI: Kinaj B. (B) 16' p.t., Dadone (S) 4', Marchisio Luca (B) 20' s.t.
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GARA DA DIMENTICARE
13-12-2015 09:05 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Continua la fase di empasse che sta condizionando i 2002 in questa parte di
stagione.
Se nel pareggio esterno contro l'Auxilium Cuneo i bovesani avevano fatto intravvedere qualcosa di
buono, accede invece il contrario contro il Caraglio.

Il risultato finale di 0 a 3 ben riflette quanto accaduto al "Boggione", con i bovesani che non riescono
a costruire ne produrre gioco ed i caragliesi che sfruttano al meglio gli errori difensivi che, una volta
nel primo tempo e due nella ripresa, condizionano irrimediabilmente il risultato.

Sabato 19 dicembre in casa della Pro Dronero ultimo impegno prima della pausa.

BOVES MDG-CARAGLIO 0-3 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Abba, Comba, Meineri, Isoardi, Filippi, Bono, Cavallo, Giacopinelli, Perrone, Eterea,
Gerbaldo. All: Bormida.
CARAGLIO: Barale, Kone, Destefano, Gautero, Dutto, Giusti, Arcostanzo, Otta, Peano, Sulce,
Enrici. All: Colombo.
MARCATORI: Peano 16' p.t., Arcostanzo 11', Enrici 22' s.t.
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IN AGENDA 12 E 13 DICEMBRE
11-12-2015 10:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 16
Pancaliericastagnole-Boves MdG (13/12 ore 14.30, a Pancalieri via Circonvallazione)

ALLIEVI '99, GIORNATA 3
Boves MdG-Caraglio (12/12 ore 16.45, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 3
Boves MdG-Gem Tarantasca (13/12 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 3
Scarnafigi-Boves MdG (12/12 ore 16.00, a Monasterlo di Savigliano via Silvio Pellico)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 3
Boves MdG-Caraglio (12/12 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Cuneo Femminile-Boves MdG (12/12 ore 15.00, a Cuneo frazione Cerialdo via Roncata)
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SQUADRA PER SQUADRA, I NUMERI DEL GIRONE
D'ANDATA
09-12-2015 18:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Archiviato il girone di andata della Promozione C, ecco squadra per squadra alcuni
appunti statistici.

PISCINESERIVA 36 capolista dopo una lunga rincorsa, basa la sua leadership su un rendimento
casalingo mostruoso, con 7 vittorie, 1 pari, miglior attacco (18), miglior difesa (3) ed un'imbattibilità
che dura dal marzo 2014 per un totale di 26 match.
Otto i rigori a favore, tutti trasformati da Barison e Martin.

CSF CARMAGNOLA 33 dopo lo straordinario filotto di 10 vittorie nelle prime 10 giornate, calo di
rendimento vistoso con appena 3 punti nelle ultime 5. Unica squadra del girone a non aver mai
pareggiato, miglior rendimento esterno con 15 punti in 8 partite.

FOSSANO 29 differenza di rendimento importante tra casa e trasferta, specie a livello difensivo,
con 4 goal subiti "home" e ben 10 "away".
Ben 8 le partite chiuse senza subire goal, primato del girone.
La squadra di Fabrizio Viassi gioca però sempre in trasferta da ottobre, con il sintetico di Verzuolo
nuova casa data l'indisponibilità del "Pochissimo" causa lavori.

PANCALIERICASTAGNOLE 25 rendimento perfettamente distribuito tra casa (13 punti) e trasferta
(12). Splendida sequenza di 9 risultati utili consecutivi tra la 4.a e la 12.a giornata che hanno
permesso alla squadra di Silvio Viale di installarsi in solitario al quarto posto.
E' la squadra che ha mandato a rete il maggior numero di giocatori, ben 12.

VILLAFRANCA 23 per capitan Righero e soci partite sempre avare di goal, 15 quelli segnati (quarto
peggior attacco) e 12 subiti (seconda miglior difesa).
Messineo, 6 goal, ha segnato da solo il 40% di tutte le reti dei suoi.

CARIGNANO 23 per i biancorossi più punti fuori che in casa (12 a 11), tra fine settembre e metà
ottobre poker di pareggi consecutivi con bomber Andrea Zacchino sempre a segno; a novembre
ben quattro gare senza subire neanche una rete.

SAN GIACOMO CHIERI 22 per i biancoazzurri rendimento finora assolutamente in pari tra gare
interne ed esterne.
Delle 6 vittorie ottenute ben cinque sono avvenute con il minimo scarto.

BOVES MDG 22 terza miglior difesa casalinga del girone (5 reti subite), ottobre da incubo con 1
punto in 4 gare, novembre straordinario con 13 punti in 5 match.
Igor Pepino, capocannoniere con Barison della Piscinseriva, ha segnato 13 reti in 12 presenze che
rappresentano il 65% complessivo dei rossoblu.
Ben 6 i calci di rigore contro, record del girone.

GIOVANILE CENTALLO 21 squadra con il maggiore scarto nel rendimento casa/trasferta, con 15
punti tra le mura amiche (16 goal secondo miglior attacco) ed appena 6 fuori (1 sola vittoria).
Bilancio goal perfettamente pari, 22 segnati ed altrettanti subiti.

MORETTA 20 squadra del girone ad aver cambiato più volte posizione di classifica, passando dalla
14.a alla 5.a posizione in appena tre gare a novembre.
E' l'unica del girone, al pari del Csf Carmagnola, a non aver mai pareggiato in casa.

REVELLO 17 primatista del girone nei pareggi, ben 8 tutti maturati dalla 4.a giornata in poi.



Disastroso rendimento casalingo, 1 sola vittoria e 5 reti segnate ma solo 7 subite; strano ma vero ha
vinto di più fuori casa dove vanta la seconda miglior difesa (6) del girone.

DENSO F.C. 17 molto meglio in casa (11 punti) rispetto alle trasferte (6) dove ha vinto solo 1 volta e
segnato solo 4 reti.
Mese di novembre negativo con 1 punto in 5 partite, a livello realizzativo Ammedolea (8 goal) ha
segnato il 44% dei goal complessivi dei biancorossi.

CHISOLA 15 doppio dei punti ottenuti in casa rispetto alle trasferte, la squadra di Vinovo è
quart'ultima ma vanta la quarta miglior difesa del girone (14).
In casa ha subito goal solo 4 volte in 7 gare, e mai più di una rete per partita.
Gara da record come punteggio e scarto nella vittoria per 8-0 sul Luserna alla 6.a giornata: l'ultima
volta in cui si è registrato nella Promozione piemontese questo risultato fu in Airaschese-Santenese
(girone C) del marzo 2014.

USAF FAVARI 11 seconda peggior difesa (26) e ben 10 partite perse, di cui 6 fuori casa.
Sei sconfitte consecutive a cavallo tra la 6.a e l'11.a giornata, è in terzultima posizione da metà
ottobre.

AIRASCHESE 10 unica insieme al Luserna a non aver mai vinto fuori casa, dove ha ottenuto
appena 3 punti e non ha subito goal solo nella gara di Revello.
La miglior sequenza di risultati sono i tre pareggi consecutivi ad ottobre contro Boves MdG, Revello
e Carignano.

LUSERNA 4 possiede tutti i primati negativi del girone in ogni parametro, avvicinandosi
pericolosamente a due primati storici del dilettantismo piemontese: dal 2006 ad oggi in Promozione
solo Junior Calcio (5 punti nel girone A 2009/10) e Santenese (2 punti nel girone C 2013/14) hanno
fatto peggio, chiudendo un campionato intero senza successi.
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GIUDICE SPORTIVO, CONTO SALATO PER IL
PANCALIERI
09-12-2015 17:45 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 15 del girone C di Promozione,
ultima di andata.

3 TURNI
Cambria (Pancaliericastagnole)

2 TURNI
Cagliero (Csf Carmagnola)
Forgia (Pancaliericastagnole)
Fraccon (Villafranca)
Melchionda (Pancaliericastagnole)
Minetti (Denso F.C.)
Pivesso (San Giacomo Chieri)
Rosiello (Pancaliericastagnole)
Scognamiglio (Luserna)

1 TURNO
Agù (Revello)
Curcio (Villafranca)
Frandino (San Giacomo Chieri)

Squalifica fino al 15/12/2015 per Ivan Nota (allenatore Airaschese) "allontanato dal campo per
proteste"

Ammenda di € 150 al Pancaliericastagnole perchè "a far epoca dalla prima rete della squadra
ospitante, propri sostenitori rivolgevano frasi minacciose ed ingiuriose all' indirizzo della terna
arbitrale; episodi reiterati a fine gara in occasione dell'uscita dal terreno di gioco"
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DUE BELLE VITTORIE PER GLI ESORDIENTI
07-12-2015 15:50 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Un grande sabato per gli Esordienti del Boves MdG, autori di due vittorie convincenti.

Gli Esordienti Misti partono a mille contro il Valle Po, segnando nel primo tempo con Frazzitta e
subito dopo con Lopez; nel secondo tempo ancora a segno l'implacabile Frazzitta, mentre nella
terza frazione si scatena Messa (doppietta), a cui su uniscono Shera ed il "solito" Frazzitta. 
La difesa rischia ben poco e si materializza così il risultato finale 3 a 0 per il Boves MdG.
Gli Esordienti "misti" scesi in campo: Battiato, Becchis, Cavallo, Candela, Frazzitta, Librizzi, Dutto,
Messa, Shera.

Per la banda dei 2004 allenati da Fausto Barberis tanti capovolgimenti di fronte e gara combattuta
contro il Bisalta.
Primo tempo scoppiettante, con un terribile tris di reti in rapida sequenza con Simone Giordano,
N'Dry e Claudio Giordano, in mezzo la rete ospite.
Ritmo di gara alto anche nel secondo e terzo tempo, con la Bisalta grintosa che si aggiudica la
seconda frazione, mentre nell'ultima Claudio Giordano e N'Dry firmano una doppietta ciascuno che
vale il definitivo 2 a 1 e fa calare il sipario sulla prima fase autunnale nel migliore dei modi.
Gli Esordienti 2004 scesi in campo: Cammarota, Pettavino, Beraudo, Bongiovanni, Comba,
Gastinelli, Giordano Claudio, Giordano Simone, Hoxhaj, N'Dry, Pellegrino Simone, Rouka.
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GIOCO DELL'OCA
06-12-2015 21:45 - PROMOZIONE

MORETTA (CN) - Fermi un giro.
Due reti nel finale di Vasi e Sellam chiudono in contemporanea la sequenza di 5 risultati utili
consecutivi ed il girone d'andata del Boves MdG.
Il primo bilancio della stagione vede 22 punti a referto per capitan Icio Castellino e soci, bilancio
prezioso al netto di tante situazioni e confortante se paragonato ai 16 della scorsa annata.

Contro un Moretta fortemente modificato dalle ultime ore di mercato (via Alfiero, ritorno di Sellam,
debutto di Alessandrin), il Boves MdG fronteggia una sola assenza ma rilevante, qual'è quella di
Pepino per fase realizzativa e kg in avanti.
Macagno inventa Grosso prima punta ed il numero 9 fa subito il bello ed il cattivo tempo: dopo 100"
si procura un penalty (Furri fuoritempo) ma lo calcia male tra le braccia di Milanesio.
Moretta subito reattivo ed al 5' è doppia chanche con la punizione di Gambardella che viene deviata
dalla barriera sulla traversa, sul corner nasce un mischione dove Giordanengo è reattivo sulla
legnata di Zito.
Il primo tempo, facendo la tara ad un campo davvero mal conciato, viaggia veloce e teso con due
squadre organizzate che si fronteggiano ad armi pari. Brivido al 20' ma il diagonale di Gambardella,
da buona posizione, è debole.

Secondo tempo marchiato da un'umidità notevole ed al 19' ci pensa Ghione a scaldare i guanti di
Milanesio, destro in corsa smanacciato in corner.
La prima mezza distrazione bovesana viene punita in modo capitale al 27' con l'inzuccata di Vasi,
perfettamente servito da sinistra da Cossotto dopo una palla rimasta pericolosamente vacante sulla
sinistra.
Saltano gli schemi nel finale, con Macagno che fa all-in con Gazzera e Sidoli, senza però trovare il
guizzo del pari.
Al contrario al 90' esatto un contropiede biancoverde vede Gambardella mandare in porta Sellam
che, a tu per tu con Giordanengo, chiude la contesa con un destro a botta sicura.
Per il Boves MdG si conferma incredibile il tabù Moretta, con appena un pareggio raccolto in cinque
partite in due campionati e mezzo.

MORETTA-BOVES MDG 2-0 (p.t. 0-0)
MORETTA: Milanesio, Gallè, Cossotto, Furri, Tortone, Alessandrin (14' s.t. Rollè), Chiarelli, Zito,
Sellam, Vasi, Gambardella (46' s.t. Castagnino). (Franco, Forgia, Sansoldo, Gjinaj, Cadoni). All:
Capello.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Giorsetti (34' s.t. Sidoli), Castellino (41' s.t. Ghisolfi),
Quaranta, Cavallo (31' s.t. Gazzera), Peano, Raimondi, Grosso, Quagliata, Belmondo. (Bernardi,
Cavallera, Oberti, Tomatis). All: Macagno.
ARBITRO: Toso di Collegno.
ASSISTENTI: Enrione e Pellegrino di Nichelino.
MARCATORI: Vasi 27', Sellam 45' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Furri (M), Quagliata (B). Angoli: 7-2. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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RISULTATO DAVVERO INGIUSTO
06-12-2015 21:05 - ALLIEVI 2000

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Giocare una buona partita e tornarsene a casa con un 5 a 1 sul
groppone.
Sabato ai limiti del grottesco per gli Allievi 2000, ancora una volta vittime di grosse lacune difensive,
come quella che al 2' permette a Fikaj di presentarsi da solo faccia a faccia con Isoardi ed aprire le
marcature.
Giusto il tempo di riorganizzare le idee ed uno sciagurato retropassaggio di Baudino al 15' manda in
porta Fikaj, il cui Natale anticipato vale la doppietta.
Robusta reazione bovesana e produce in pochi minuti ben quattro occasioni da rete con Bruno,
Menardi e Bollati ma tra errori e parate di El Sayed la palla proprio non entra.

Nel secondo tempo black out di dieci minuti vale altre due reti olmensi con lo scatenato Fikaj e
Pellegrino, poi Palladini al 20' accorcia le distanze con una bella conclusione dal limite dell'area.
Così come nel primo tempo buon fraseggio bovesano, ma il risultato è ormai compromesse ed a
tempo scaduto quinta rete olmense con Karabrahimi, che precede di pochi istanti il fischio finale.

OLMO-BOVES MDG 5-1 (p.t. 2-0)
OLMO: El Sayed, Mazza, Massa, Karabrahimi, Masera, Melali, Galleani D'Agliano, Russo, Fikaj,
Tetamo, Pellegrino. All: Rocca.
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Menardi,
Pellegrino G., Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Fikaj (O) 2' e 15' p.t., Fikaj (O) 8', Pellegrino M. (O) 18', Palladini (B) 20', Karabrahimi
(O) 38' s.t.
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TANTI RIMPIANTI PER I 2002
06-12-2015 20:35 - GIOVANISSIMI 2002

CUNEO (CN) - Una sconfitta carica di rimpianti per i Giovanissimi 2002 in casa dell'Auxilium Cuneo.
Gara bella e giocata con grinta da entrambe le formazioni sul campo salesiano di Cuneo. Boves
MdG all'inizio più intraprendente ed al 16' in vantaggio con Bono, bravo e lucido a finalizzare un dai-
e-vai al limite dell'area con Cavallo.
L'inerzia della partita si inverte nella ripresa, dove gli oratoriani hanno più gamba e pareggiano al
23'.

Nel finale fioccano le occasioni da rete, saltano gli schemi, ed i bovesani sciupano almeno tre chiare
occasioni da rete, con Gerbaldo e Perrone. L'Auxilium è più cinico e chiude i conti in pieno recupero
con l'acuto che decide irrimediabilmente il risultato.

Nel prossimo turno Boves MdG impegnato in casa contro il Caraglio sabato 12 dicembre ore 17.00
al "Boggione".

AUXILIUM CUNEO-BOVES MDG 2-1 (p.t. 1-1)
AUXILIUM CUNEO: Tiraboschi, Giovenco, Kretly, Mamino, Kollcaku, Belmonte, Menardi, Nour,
Dangelo, Salvatico A., Salvatico S. All: Enrici.
BOVES MDG: Secchi, Giraudo, Meineri, Isoardi, Comba, Cavallo, Bono, Giacopinelli, Novali, Eterea
(Gerbaldo), Perrone. (Filippi, Dalmasso, Vincis). All: Bormida.
MARCATORI: Bono 16', Mamino (A) 18' p.t., Mamino (A) 36' s.t. 
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POKERATA A SAVIGLIANO
06-12-2015 10:55 - ALLIEVI 1999

SAVIGLIANO (CN) - Gli Allievi 1999 cancellano la brutta figura contro la Giovanile Centallo
vincendo con un largo 4-1 sul campo della Saviglianese.
Primo tempo di marca bovesana con doppio vantaggio nei primi minuti di gioco: risolutori due colpi
di testa, di Dutto al 7' e di Diop al 9', entrambi su precisi assist di Fanesi.
La Saviglianese anzichè reagire si sega le gambe da sola con l'espulsione di Bucca, autore di
un'entrata pericolosa su Fanesi.
Il Boves MdG continua ad attaccare e fallisce diverse volte la palla del tris.

Nella ripresa sussulto dei padroni di casa che accorciano le distanze al 6' con Trossarello.
La partita si vivacizza, si innervosisce e  si aprono spazi per le ripartenze bovesane: Guglielmino
trova il tris al 20', rete che chiude il match.
Nei minuti finali doppia occasione da rete per Oberti, la seconda è buona per il definitivo 1 a 4.

SAVIGLIANESE-BOVES MDG 1-4 (p.t. 0-2)
SAVIGLIANESE: Cardona, Spiotta, Gullino, Ouassiri, Bosio, Ferrero, Trossarello, Ghersi, Bucca,
Marino, Auteri. All: Giordano.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Grosso, Garelli, Maina, Dutto, Fanesi, Diop (Guglielmino),
Meineri, Bouadid (Oberti). All: Quagliata.
MARCATORI: Dutto (B) 7', Diop (B) 9' p.t., Trossarello (S) 6', Guglielmino (B) 20', Oberti (B) 38' s.t. 
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BEFFA IN PIENO RECUPERO
06-12-2015 10:30 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Il girone d'andata della Juniores regionale si conclude con una sconfitta maturata in
pieno recupero contro la nuova capolista del girone G Giovanile Centallo.
Al "Boggione" gara piacevole con continui botta e risposta fra le due formazioni.
Centallesi avanti al 14' con Olivero, risponde un colpo di testa di Giordano al 20', prontamente
replicato dall'acuto di Tallone al 31'.
Nell'extra time del primo tempo Gazzera capitalizza un calcio di rigore che manda le squadre
all'intervallo in perfetta parità.
I ritmi di gioco calano nella ripresa, il Centallo sfrutta meglio i cambi ed il subentrato Kpahyri al 47'
firma la beffa bovesana ed il primato solitario in classifica dei centallesi.

Il campionato Juniores va in vacanza per sei settimane e riprenderà sabato 23 gennaio 2016, con il
Boves MdG che ospiterà la Pedona.

BOVES MDG-GIOVANILE CENTALLO 2-3 (p.t. 2-2)
BOVES MDG: De Santis, Dutto Lorenzo, Perano, Gangi, Porfido, Giordano, Aime, Pellegrino,
Lerda, Oberti, Gazzera.
CENTALLO: Pasquale, Molardo, Abu Riash, Racca, Tallone, Galfrè, Bertone, Rosa, Becchio,
Baldracco, Olivero. 
MARCATORI: Olivero (C) 14', Giordano (B) 20', Tallone (C) 31', Gazzera (B) rig. 46' p.t., Kpahyri
(C) 47' s.t.
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CADUTA LIBERA: SETTIMO K.O. DI FILA!
05-12-2015 12:40 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Caduta libera e numeri paurosi per il Madonna delle Grazie,
travolto in casa dal Lagnasco ed arrivato all'indecente settima sconfitta consecutiva (con 24 reti al
passivo).
Disastroso il recupero infrasettimanale contro la Virtus Busca, vittoriosa in via Cherasco per 5 a 2,
nella fredda serata di venerdì Lagnasco subito avanti con Beltrame dopo neanche due minuti di
gioco.
Il Madonna lentamente prova a rialzare la testa ed al 32' arriva il pareggio di Alessandro Pavan.

Nel secondo tempo il copione si ripete, identico. Lagnasco di nuovo avanti dopo pochi secondi di
gioco con Casalloni, Madonna che arranca ma riesce a pareggiare: Stefano Bosio non fallisce il
calcio di rigore concesso a 5' dalla fine.
Finale ancora una volta da censura per i rossoblu, che regalano un penalty al Lagnasco al 43' e
assistono inermi alla rete del definitivo 2 a 4 in pieno recupero. Un disastro assoluto!

La lunga sosta di quattro mesi appena iniziata è quanto mai gradita: si conclude nel peggiore dei
modi il 2015 del Madonna delle Grazie che tornerà in campo il prossimo 6 marzo, in casa contro la
capolista Valle Po.

MADONNA DELLE GRAZIE-LAGNASCO 2-4 (p.t. 1-1)
MDG: Occelli, Isaia, Anamali, Comba Marco, Pavan Alessandro, Dedi, Bosio Stefano, Reineri,
Lleshi (Ghibaudo), Baudino, Blengino (Praia). All: Bosio Claudio.
LAGNASCO: Giorgis, Demaria, Ponso, Paschetta, Bessone, Audisio, Vagliano Marco, Vagliano
Andrea, Vagliano Luca, Beltrame, Casalloni. All: Colombano.
MARCATORI: Beltrame (L) 2', Pavan A. (M) 11', Casalloni (L) 47', Bosio S. (M) 85', Beltrame rig. (L)
88', Vagliano A. (L) 92'
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IN AGENDA 4, 5, 6 DICEMBRE
04-12-2015 09:25 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 15
Moretta-Boves MdG (06/12 ore 14.30, a Moretta via Fornace)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 11
Boves MdG-Giovanile Centallo (05/12 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 11
Madonna delle Grazie-Lagnasco (04/12 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 2
Saviglianese-Boves MdG (05/12 ore 18.00, a Savigliano via Becco d'Ania - campo piscina)

ALLIEVI '00, GIORNATA 2
Olmo-Boves MdG (05/12 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 2
turno di riposo

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 2
Auxilium Cuneo-Boves MdG (05/12 ore 16.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Bisalta (05/12 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Valle Po (05/12 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Squadra A turno di riposo
Boves MdG squadra B-Fossano (05/12 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Boves MdG-Carrù Magliano (05/12 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '07
Boves MdG squadra A-Carrù Magliano (05/12 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Squadra B turno di riposo
Squadra C fase autunnale terminata
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...MORETTA
02-12-2015 18:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Moretta, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE L'A.s.d. U.S. Moretta, regno della famiglia Sapino (il presidente è Vanda, unica
quota rosa nel girone C di Promozione), gioca in Promozione per la terza stagione consecutiva.
Nelle prime due annate piazzamenti ai limiti del prestigioso e salvezza mai a rischio in via della
Fornace, dove dal marzo 2014 la panchina è affidata a Daniele Capello, guru delle Selezioni
Giovanili Provinciali, che lavora a quattro mani con Alessandro Nardin, ex bandiera biancoverde che
ha appeso le proverbiali scarpe al chiodo al termine del campionato 2013/14.

ORGANICO L'organico del Moretta è molto simile, per non dire identico, rispetto a quello dell'ultima
annata sportiva.
Un nome su tutti è quello del centravanti Vincenzo Alfiero (1993), cresciuto nelle giovanili del
Chisola e pescato dal Trofarello nell'estate 2013, autore di 33 reti nelle prime due annate morettesi.
Di grande esperienza e sostanza il portiere Davide Milanesio ('83, ex Fossano ed FC Savigliano), il
regista e capitano Vincenzo Zito ('84, per anni alla Saviglianese), la punta Alessio Vasi ('81, cavallo
di ritorno e bomber da record nelle categorie minori), ed il difensore Mattia Tortone ('82 ex Saluzzo);
a centrocampo l'ex Pro Settimo e Saviglianese Alessandro Chiarelli ('90) per la sostanza, in attacco
il funambolico Stefano Guerrini ('93, reduce da un'esperienza nelle arti marziali tentata
recentemente in Florida) per l'imprevedibilità.
Domenica dovrebbe debuttare il nuovo acquisto Walter Alessandrin, difensore classe 1993 ex
Piscineseriva.
Nella giornata di venerdì 4 dicembre sono stati ufficializzati il trasferimento di Vincenzo Alfiero al
Fossano, sostituito da Mohammed Sellam ('88) prelevato dal Cavour e di ritorno al Moretta dove
aveva giocato fino al maggio 2014.

PRECEDENTI Il Boves MdG ha giocato due volte in casa del Moretta negli ultimi due campionati,
con un bilancio di un pareggio e di una sconfitta.
02/11/2014 Moretta-Boves MdG 1-0 (Alfiero)
15/12/2013 Moretta-Boves MdG 2-2 (Sellam, Zito; Tallone, Ghisolfi Matteo)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 6° posto
2013/14 Promozione D, 7° posto
2012/13 Prima Categoria E, 1° posto
2011/12 Prima Categoria E, 4° posto
2010/11 Prima categoria F, 7° posto
2009/10 Prima categoria F, 8° posto
2008/09 Prima categoria F, 10° posto
2007/08 Prima categoria G, 7° posto
2006/07 Prima categoria G, 7° posto
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GIUDICE SPORTIVO, DOMENICA UNO SQUALIFICATO
PER PARTE
02-12-2015 17:05 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 14 di Promozione C.

2 TURNI
Guerrini (Moretta)

1 TURNO
Atuahene (Villafranca)
De Maistre (Carignano)
Giraudo (Fossano)
Lupano (Pancalieri Castagnole)
Martin (Piscineseriva)
Melifiori (Revello)
Padovan (Airaschese)
Pepino (Boves MdG)
Tortone Luca (Revello)

Squalifica fino al 01/01/2016 per Riccardo Boschetto (allenatore Chisola) "allontanato dal campo per
offese all'arbitro".
Squalifica fino al 08/12/2016 per Luca Panetta (allenatore Denso) ed Elia Prochietto (allenatore
Luserna) "allontanati dal campo per proteste".

Ammenda di € 150 al Villafranca perchè "a fine gara propri sostenitori rivolgevano frasi offensive nei
confronti della terna arbitrale, giungendo a lanciare un oggetto di plastica all' indirizzo dell'arbitro
senza tuttavia attingerlo"
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TANTE RETI E BUONI RISULTATI PER GLI ESORDIENTI
01-12-2015 12:00 - ESORDIENTI

CUNEO (CN) - Prosegue il buon momento di forma delle due formazioni Esordienti del Boves MdG.

I "misti" sfoderano una buona prestazione in casa del Tre Valli, segnando subito grazie ad
un'autorete monregalese; pareggio gialloblu sul finire del primo tempo. 
L'equilibrio della seconda frazione si spezza grazie alla rete di Becchis, smarcato da Frazzitta.
Nel terzo ed ultimo tempo la formazione guidata da Mauro Battiato si porta nuovamente avanti con
l'acuto di Librizzi, a cui fa da contrappeso il definitivo pareggio del Tre Valli. Nel complesso una
bella prestazione.
Gli Esordienti "misti" scesi in campo: Battiato, Becchis, Cavallo, Candela, Frazzitta, Librizzi,
Kobanka, Messa, Shera.

Gara ricca di goal anche per i 2004 in casa della Vicese.
Primo tempo di marca bovesana, segna subito Claudio Giordano poi tante occasioni per il
raddoppio che non arriva.
Secondo tempo molto equilibrato ma privo di goal, mentre nella terza frazione di gioco il Boves MdG
fa tanto possesso palla ma si incarta in difesa e regala una rete ai padroni di casa che siglano il 2-2
finale.
Gli Esordienti 2004 scesi in campo: Cammarota, Pettavino, Beraudo, Bongiovanni, Comba,
Gastinelli, Giordano Claudio, Giordano Simone, Hoxhaj, N'Dry, Pellegrino Simone, Rouka.
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VINCERE AIUTA A VINCERE
29-11-2015 22:55 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Con una delle migliori partite per intensità, grinta e determinazione del suo
quadriennio di Promozione, il Boves MdG rispedisce al mittente le ambizioni del quotato Csf
Carmagnola e chiude un mese di novembre perfetto con il quinto risultato utile consecutivo. Decide
un destro ravvicinato di Quagliata nel finale su millimetrico assist di Ghione.

Bovesani e carmagnolesi viaggiano su un lineare ed equilibrato binario fin dai primi minuti, con le
chanche di Gaido (bravo a smanacciare Giordanengo) e Raimondi (staffilata dalla distanza fuori di
poco) come lampi in un clima di sana tensione agonistica.
Mister Boetti, che deve fare i conti con la pesante assenza del gigante Vailatti, prova a cambiare
l'inerzia del match inserendo il rapido Oanea a rinforzo di Capobianco e Collimato.
L'esperimento però si rivela infruttuoso per il magistrale lavoro della difesa bovesana che ben poco
concede (terza gara di fila in casa inviolata, 1 goal subito nelle ultime 5 gare) se non un paio di
occasioni su palla inattiva.
È il Boves MdG a sfiorare di mezzo metro il vantaggio, con il colpo di testa di Cavallo che lambisce
la traversa.
Al 31' momento topico: Peano, al culmine di una prestazione da indemoniato, ruba palla in
mediana, Belmondo apre per Ghione che dalla panchina ospite apre in diagonale per Quagliata che
a tu per tu con De Biasio è spietato: goal da applausi.

Minuti finali vibranti, "carma" nervosissimo ma chi ne fa le spese è Pepino, espulso dopo un diverbio
con De Biasio; recupero interminabile e liberatorio fischio finale che sancisce la più bella vittoria di
questo intenso campionato.

BOVES MDG-CSF CARMAGNOLA 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Cavallo, Peano, Raimondi (48'
s.t. Cavallera), Pepino, Quagliata, Belmondo (40' Oberti). (Bernardi, Tomatis, Tallone, Oberti,
Grosso). All: Macagno.
CSF CARMAGNOLA: De Biasio, Larosa, Beordo, Boetti Edoardo (16' s.t. Barbatano), Camisassa,
Montemurro, Aiello, Gaido, Collimato (13' s.t. Oanea), Citeroni, Capobianco. (Bisio, Cagliero,
Patuano, Cravero, Tirante). All: Boetti Flavio.
ARBITRO: Filipov di Pinerolo.
ASSISTENTI: Ceccotto di Bra e Mazzucchi di Cuneo.
MARCATORE: Quagliata 31' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Pepino (B) al 46' s.t. per somma di ammonizioni. Ammoniti
Ghione, Raimondi, Belmondo (B), Montemurro, Aiello (C). Angoli: 3-7. Recupero: 3' p.t., 4' s.t.
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DECIDE UN GOAL FANTASMA
29-11-2015 19:00 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Un goal visto solo dal direttore di gara regala, nel vero senso della parola, una
sconfitta difficile da digerire per i Giovanissimi 2001 contro l'Olmo.
Il momento clou della gara del "Boggione" è quello del 15' della ripresa, quando Curti devia sulla
traversa una mezzarovesciata di Inturri, la palla sbatte sulla traversa e torna in campo per essere
bloccata dal portiere bovesano: per il direttore di gara è goal tra lo stupore generale, e l'allenatore di
casa Gubiani viene allontanato per proteste. Mistero.

Per il resto gara intensa ed equilibrata, con i bovesani in vantaggio al 12' con una bordata di Nicolin
Kinaj che si infila all'incrocio. Ritmi alti, l'Olmo sfiora il pari e poi lo raggiunge al 27' con il colpo di
testa di Giraudo su azione da palla inattiva.
Nel secondo tempo il copione rimane lo stesso fino all'episodio sopra descritto che
irrimediabilmente compromesso il risultato finale...

BOVES MDG-OLMO 1-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lorenzo, Bevacqua, Macario, Marchisio Luca, Biancotto,
Kinaj Brigen, Siciliani, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
OLMO: Giuliano, Cerutti, Rosano, Casasso, Giraudo, Candela, Bertoglio, Lerda, Inturri, Audisio, De
Carlo. 
MARCATORI: Kinaj N. (B) 12', Giraudo (O) 27' p.t., Inturri (O) 15' s.t.
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PRIMO TEMPO DISASTROSO
29-11-2015 18:50 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi '99 dimenticano la concentrazione negli spogliatoi e
regalano tre reti nel primo tempo alla Giovanile Centallo.
Non poteva esserci peggior inizio della seconda fase provinciale per la squadra allenata da Angelo
Quagliata, già sotto di due reti dopo appena 8': Unia e Cerato vanno a nozze nella distratta difesa
casalinga e segnano con grande facilità.
Il Boves MdG ci mette una ventina di minuti a carburare e dimezza lo svantaggio al 26' con la girata
in area di Dutto che supera di potenza Giraudo. 
Palla al centro ed arriva la terza rete centallese con Unia, che si incunea senza troppe difficoltà nella
retroguardia rossoblu.

Nella ripresa le emozioni sono ridotte, con gli ospiti che gestiscono il risultato ed anzi lo allargano
con Cerato al 15'.
A partita ormai decisa, da segnalare un legno colpito da entrambe le squadre e la rete del definitivo
2 a 4 siglata nel finale da Meineri. Davvero un peccato buttare via una partita così.

BOVES MDG-GIOVANILE CENTALLO 2-4 (p.t. 1-3)
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Meineri, Garelli, Fanesi, Oberti (Dematteis), Dutto (Palladini),
Maina (Calcagno), Grosso, Diop (Caridi), Bouadid. All: Quagliata.
CENTALLO: Giraudo, Massucco, Risso, Caldera, Pizzonia, Tomatis, Levet, Unia, Cerato, Piumatti,
Trucco. All: Seoni.
MARCATORI: Unia (C) 2' e 27', Cerato (C) 8', Dutto (B) 26' p.t., Cerato (C) 15', Meineri (B) 32' s.t.
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DIFESA DIETRO LA LAVAGNA...
29-11-2015 18:35 - ALLIEVI 2000

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Virtus Mondovì cinica, Boves MdG sprecone.
Inizia con un 2 a 4 sul groppone la seconda fase provinciale degli Allievi 2000, anche se Bruno
dopo appena 12 minuti porta in vantaggio i suoi sfruttando un preciso assist di Palladini.
La Virtus colpisce alla prima occasione: al 17' Isoardi smanaccia una punizione laterale, irrompe
Sciandra ed è pareggio.
Bovesani in difficoltà, ospiti galvanizzati ed al 32' arriva l'infilata che ribalta la partita: Berruti elude
(forse) il fuorigioco, si presenta a tu per tu con Isoardi ed insacca l'1 a 2.

Se il primo tempo finisce male, la ripresa inizia peggio con Isoardi che si incarta in fase di
disimpegno e calcia addosso a Sciandra che per inerzia segna a porta vuota.
Difesa rossoblu nel pallone e su azione d'angolo tutti a guardare Berruti realizzare un rigore in
movimento su azione d'angolo. 
A risultato ampiamente compromesso il Boves MdG realizza la rete di Scotto, buona solo per le
statistiche.

Nel prossimo turno '2000 in casa dell'Olmo, si spera con maggior attenzione...

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 2-4 (p.t. 1-2)
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Curti, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Bruno, Bogetti. All: Bertaina.
VIRTUS: Lamberti, Hado, Gasco, Deorsola, Porcelli, Gallesio, Barberis, Porta, Sciandra, Berruti,
Marini. All: Ravotto.
MARCATORI: Bruno (B) 12', Sciandra (V) 17', Berruti (V) 32' p.t., Sciandra (V) 4', Berruti (V) 13',
Scotto (B) 40' s.t.
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PARI E PATTA CON IL VALVER
28-11-2015 18:55 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Inizia con un pareggio ricco di reti la seconda fase provinciale dei Giovanissimi 2002.
Nel freddo del "Boggione" contro il Valvermenagna i bovesani sfoderano una buona prestazione ma
passano in svantaggio al 18' con Fissolo, che si incunea in una difesa troppo statica e supera Abbà
in uscita.
Immediata la reazione bovesana: cross dalla sinistra di Cavallo e tiro a colpo sicuro di Perrone.
Il Valver non ci sta e si riporta subito avanti al 28' con Gusat che devia in rete un pallone non
trattenuto su un tiro defilato.

Secondo tempo aperto dalla rete del definitivo pareggio di Bono, abile a trasformare in goal una
palla vagante nell'area di rigore ospite.
Nel finale non mancano occasioni importanti da entrambe le parti, le più evidenti con Novali
(bordata alta da buona posizione) e Nardi (tiro fuori a porta vuota). Alla fine pareggio giusto.

Nel prossimo turno Boves MdG impegnato nella trasferta di Cuneo in casa dell'Auxilium.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 2-2 (p.t. 1-2)
BOVES MDG: Abbà, Comba, Meineri, Isoardi, Filippi, Giacopinelli (Giraudo), Gerbaldo (Demarchi),
Bono, Perrone, Eterea, Cavallo (Novali). (Secchi, Vincis). All: Bormida.
VALVER: Arneodo, Ghibaudo, Ghido, Maccarone, Giordanengo, El Hannaoui, Furtuna, Gusat,
Nardi, Vallauri, Fissolo. All: Contarino.
MARCATORI: Fissolo (V) 18', Perrone (B) 26', Gusat (V) 28' p.t., Bono (B) 4' s.t.
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UNA SCONFITTA DA PSICANALISI!
28-11-2015 12:35 - MADONNA DELLE GRAZIE

BERNEZZO (CN) - Avanti 1 a 3 a metà ripresa, sconfitti per 6 a 3.
Incredibile caduta del Madonna delle Grazie a Bernezzo, con un risultato finale impensabile per
come si era messa la partita.
Con quattro sconfitte consecutive sulle spalle, il Madonna parte forte e dopo 9 minuti Cristian Pavan
apre le danze su calcio di punizione; immediato pareggio locale con Jacopo Incrisse con un tiro da
fuori area.
Ospiti su di giri ed a cavallo dei due tempi arriva la doppietta di Lleshi, prima su azione d'angolo (al
34') poi al termine di un perfetto contropiede (66').
Il Madonna delle Grazie pare in completa gestione della partita ma deve fare i conti con la
clamorosa rimonta del Bernezzo, che segna tre volte in tre minuti: Armando firma una doppietta in
due minuti, Jacopo Incrisse realizza il 4 a 3 con la difesa ospite tramortita.
Nel finale il risultato si allarga ancor di più con il fallo di Baudino che provoca rigore ed espulsione
(dal dischetto Armando cala il poker) e rete di Luciano un attimo prima del fischio finale.

Prosegue il periodo a dir poco disastroso del Madonna, giunto al quinto k.o. consecutivo ed atteso
dal difficile recupero casalingo di martedì 1 dicembre contro la Virtus Busca.

BERNEZZO-MADONNA DELLE GRAZIE 6-3 (p.t. 1-2)
BERNEZZO: Serra, Delfino, Serale, Viale, Garino, Rivero, Chesta, Franco, Incrisse J., Luciano.
MdG: Occelli, Isaia, Baudino, Martini, Comba, Sarcinelli, Bosio S., Reineri, Lleshi (89' Praia), Pavan
C., Blengino. All: Bosio C.
MARCATORI: Pavan C. (M) 9', Incrisse J. (B) 13', Lleshi (M) 34' e 66', Armando (B) 72', 74', rig.
89', Incrisse J. (B) 75', Luciano (B) 92'
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IN AGENDA 27, 28, 29 NOVEMBRE
27-11-2015 09:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 14
Boves MdG-Csf Carmagnola (29/11 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 10
Olmo-Boves MdG (28/11 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 10
Bernezzo-Madonna delle Grazie (27/11 ore 21.00, a Bernezzo via Aldo Bruno)

ALLIEVI '99, GIORNATA 1
Boves MdG-Giovanile Centallo (29/11 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 1
Boves MdG-Virtus Mondovì (28/11 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 1
Boves MdG-Olmo (29/11 ore 10.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 1 
Boves MdG-Valvermenagna (28/11 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI '04
Vicese-Boves MdG (28/11 ore 16.30, a Vicoforte via al Santuario)

ESORDIENTI MISTI
Tre Valli-Boves MdG (28/11 ore 16.30, a Villanova via Madonna del Pasco)

PULCINI '05
Boves MdG squadra A-Bisalta (28/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Olimpic Saluzzo-Boves MdG squadra B (28/11 ore 16.30, a Saluzzo via capitan Marchisio)

PULCINI '06
Azzurra-Boves MdG (28/11 ore 15.00, a Crava di Morozzo via Giovanni XXIII)

PULCINI '07
Auxilium Cuneo-Boves MdG squadra A (28/11 ore 15.00, a Cuneo via San Giovanni Bosco)
Boves MdG squadra B-Olmo (28/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Boves MdG squadra C terminata fase autunnale
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E' MANCATO GIANCARLO BERGESE
26-11-2015 12:51 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG, unitamente a quella del Gruppo Sportivo
Madonna delle Grazie, ha appreso in mattinata con sgomento la notizia della scomparsa di
Giancarlo Bergese.
Ex dirigente accompagnatore delle formazioni giovanili, nonchè prezioso collaboratore nei tornei,
Bergese è spirato questa notte presso l'Hospice di Busca, dove questa sera alle ore 19.00 si terrà il
Rosario.

Le esequie saranno celebrate venerdì 27 novembre alle ore 14.30 presso la Parrocchia di San
Rocco Castagnaretta.

Sentite condoglianze alla famiglia Bergese.
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...C.S.F. CARMAGNOLA
25-11-2015 19:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Csf Carmagnola, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Nato nell'estate del 2009 dalla fusione Stella Azzurra San Francesco e US
Carmagnola, il Csf Carmagnola è una veterana della Promozione, categoria in cui milita
ininterrottamente dal 2009/10.
I bianco-azzurro-cerchiati sono allenati da Flavio Boetti che rappresenta una delle guide tecniche
più longeve di tutto il dilettantismo piemontese: Boetti, infatti, siede sulla panchina della società del
presidente Bartolo Camisassa dal febbraio 2013, quando subentrò ai quasi quattro anni di gestione
targata Gerardo Bochicchio.

ORGANICO Rosa di alto livello per il Csf, non a caso in testa alla classifica per 12 delle 13 giornate
di campionato fin qui giocate.
L'uomo copertina è senza dubbio Gianchiglio Vailatti, centrocampista classe 1984, che gioca dallo
scorso dicembre per la squadra della sua città dopo le esperienze in serie D con Pro Settimo,
Rivarolese, Settimo, Casale e Canavese: ben 8 le reti finora segnate in questa prima parte di
stagione dal mediano di evidente categoria superiore.
L'organico carmagnolese, che in estate ha visto l'addio del mitico portiere Ivan Soldano, vede
"senatori" dalla grande esperienza uniti a giovani di belle speranze.
Tra i big citazione obbligatoria alcune vere e proprie istituzioni locali, quali il portiere Maurizio De
Biasio ('76), i difensori Davide Camisassa ('89) e Luca Gaido ('90), i centrocampisti Alessio Citeroni
('87) e Alessandro Collimato ('85), nonché del bomber Marco Capobianco ('88), un big per la
categoria e reduce da un lungo infortunio.
Tra i giovani interessanti i profili dei 1995 Francesco Aiello e Alessandro La Rosa, e del
centrocampista Wiliam Beordo del 1996.

PRECEDENTI Il Boves MdG ospita il Csf Carmagnola per la terza volta in Promozione, con bilancio
di assoluta parità nei due precedenti.
22/02/2015 Boves MdG-Csf Carmagnola 0-2 (Citeroni, Nalin)
30/09/2012 Boves MdG-Csf Carmagnola 2-0 (Barale, Raimondi)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 5° posto (eliminata secondo turno play-off vs Piscineseriva)
2013/14 Promozione B, 5° posto (eliminata primo turno play-off vs Alpignano)
2012/13 Promozione C, 12° posto
2011/12 Promozione C, 3° posto (perso finale play-off vs Omegna)
2010/11 Promozione C, 4° posto
2009/10 Promozione C, 5° posto
2008/09 Eccellenza B, 16° posto
2007/08 Promozione C, 1° posto
2006/07 Eccellenza B, 13° posto (retrocessa play-out vs Aquanera)
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TROFEO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES -
EDIZIONE 2016: SCARICA LETTERA INVITO E MODULO
DI ISCRIZIONE
25-11-2015 18:45 - MEMORIAL CLAUDIO TREGAMBI ED EZIO PAROLA - TROFEO CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DI BOVES EDIZIONE 2016

BOVES (CN) - L'Asd Boves MdG Cuneo organizza la decima edizione del "Trofeo Cassa Rurale ed
Artigiana di Boves", torneo di calcio a 5 giovanile che si svolgerà presso il palazzetto dello sport
"Carlo Giraudo", a Boves frazione Madonna dei Boschi, tutti i fine settimana da sabato 16 gennaio a
domenica 21 febbraio 2016.

Questo l'elenco delle categorie partecipanti: Esordienti '04, Pulcini '05-'06-'07, Piccoli Amici '08-'09.

Per partecipare è necessario inviare la domanda di iscrizione correttamente compilata a:
asdbovesmdg@yahoo.it oppure via fax al numero 0171-269631

Scarica la lettera invito ed il modulo di iscrizione!
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Documenti allegati

LETTERA INVITO TORNEO 2016

MODULO ISCRIZIONE SQUADRE TORNEO 2016

http://www.bovesmdg.it/file/letterainvitotorneo2016.doc
http://www.bovesmdg.it/file/moduloiscrizionesquadretorneo2016.doc


Gli sponsor

Cassa Rurale ed Artigiana di Boves

http://http://www.cassaruraleboves.it/


GIUDICE SPORTIVO, SIDOLI E VAILATTI ASSENTI
DOMENICA
25-11-2015 17:10 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 13 di Promozione C.

2 TURNI
Barison (Piscineseriva)
Vailatti (Csf Carmagnola)

1 TURNO
Abbruzzese (Carignano)
Bordino (San Giacomo Chieri)
Cappellin (Luserna)
Del Prete (Piscineseriva)
Mascia (Airaschese)
Sidoli (Boves MdG)
Tortone (Moretta)
Tounkara (Fossano)
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SECONDA FASE PROVINCIALE, GIRONI ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
24-11-2015 16:00 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Resi noti dal comitato Figc di Cuneo i gironi ed i relativi calendari della seconda fase
provinciale dei campionati Allievi, Giovanissimi e relative fascia B, che avrà inizio questo fine
settimana.

Allievi '99: Boves MdG, Busca, Caraglio, Genola, Giovanile Centallo, Pro Dronero, San Michele
Niella, Saviglianese, Valvermenagna.
Prima partita: Boves MdG-Giovanile Centallo.

Allievi '00: Auxilium Cuneo, Boves MdG, Busca, Gem Tarantasca, Olmo, Pro Dronero, Tre Valli,
Valvermenagna, Vicese, Virtus Mondovì.
Prima partita: Boves MdG-Virtus Mondovì.

Giovanissimi '01: Boves MdG, Busca, Caraglio, Genola, Olimpic Saluzzo, Olmo, Pro Dronero,
Salice, Scarnafigi.
Prima partita: Boves MdG-Olmo.

Giovanissimi '02: Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Caraglio, Olmo, Pedona, Pro Dronero,
San Michele Niella, Valvermenagna.
Prima partita: Boves MdG-Valvermenagna.

In allegato (scaricabile in formato .doc), i calendari completi di indirizzi di tutte le categorie.
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CALENDARI E INDIRIZZI SECONDA FASE PROVINCIALE 15_16 ALLIEVI E GIOVANISSIMI

http://www.bovesmdg.it/file/allieviegiovanissimifaseprimaverile15_16.doc


UN SABATO GRANDIOSO PER GLI ESORDIENTI
24-11-2015 09:25 - ESORDIENTI

BOVES (CN) - Sabato grandioso per le due formazioni Esordienti misti ed Esordienti 2004 del
Boves MdG.

Nella trasferta contro l'Olimpic Saluzzo, la formazione dei Misti guidata da mister Milone va di
goleada trascinata dalle cinque reti segnate da Samuele Frazzitta, già a rete dopo pochi minuti di
gioco del primo tempo.
Nel secondo tempo Frazzitta ne segna altri due, con in mezzo la rete del momentaneo pari degli
oratoriani saluzzesi.
Nel terzo ed ultimo tempo ancora sugli scudi il piccolo bomber rossoblu che segna tutte le reti dei
suoi, confezionando il definitivo 1 a 3.
Gli Esordienti Misti schierati contro l'Olimpic Saluzzo: Battiato, Becchis, Candela, Cavallo, Dutto,
Frazzitta, Librizzi, Lopez, Messa, Shera, Yildirim.

Bella prestazione anche per gli Esordienti '2004.
Contro l'Azzurra, pronti via e rete del vantaggio di Comba con una sassata dalla distanza, poi viene
decretato un calcio di rigore ma Beraudo sbaglia il tiro dal dischetto; gli ospiti pareggiano all'ultima
azione del primo tempo.
Nel secondo tempo il Boves MdG si esalta e segna tre goal in fila: N'Dry ne fa due, Simone
Giordano strappa applausi con un gran tiro da fuori area e Claudio Giordano completa la pokerata.
Terzo tempo equilibrato con il vantaggio dell'Azzurra ed il definitivo pareggio di N'Dry.
Gli Esordienti 2004 schierati contro l'Azzurra: Beraudo, Bongiovanni, Cammarota, Comba,
Gastinelli, Giordano Claudio, Giordano Simone, Hoxhaj, Kobanka, N'Dry, Pellegrino Simone,
Pellegrino Stefano, Pettavino, Rouka.
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GARRA, CORAZON Y COJONES
22-11-2015 21:45 - PROMOZIONE

VERZUOLO (CN) - Servivano tre elementi per tirare fuori un risultato positivo: cattiveria, cuore
e...beh, ci siamo capiti.
Il Boves MdG fa suo il credo di Diego Pablo Simeone e sfodera una prestazione da incorniciare,
soprattutto sotto il profilo caratteriale, ottenendo un giusto pari in rimonta contro l'ambizioso
Fossano.

Il quarto risultato utile consecutivo di un mese di novembre da applausi a scena aperta, inizia con il
forfait last-minute di Quaranta e Ghisolfi (senza tralasciare i lungo degenti Tallone e Tomatis), che
impongono a Riccardo Macagno di schierare il '96 Cavallera in coppia con capitan Castellino al
centro della difesa.
Serve attenzione e serve partire bene contro i fossanesi. Come non detto, alla prima palla inattiva
tutti a guardare Tavella che crossa dalla destra un cioccolatino che Federico Galvagno non spreca
da due passi. 1 a 0 al 4', bum.
Se la formazione bovesana fatica a carburare in balìa del buon palleggio fossanese, deliziato dalle
giocate di un sontuoso Romani, i padroni di casa abbassano i giri motore dopo la mezz'ora.
Primo tempo che scivola anonimo, mentre dopo l'intervallo il Boves MdG conquista metri di campo
e fiducia, in attesa di innescare il micidiale Pepino di questo periodo.
Al 16' arriva il lampo: lancio perfetto di Ghione dalla trequarti difensiva, il 9 si infila tra Douza e
Mozzone ed infila Dinaro in uscita eludendo un fuorigioco richiesto ma inesistente.
Viassi fa all-in con N'Diaye e Daziano, Macagno risponde con Sidoli ma la punta bovesana riesce a
farsi espellere con due ammonizioni evitabili in tre minuti netti.
Finale contraddistinto da un assalto offensivo poco convinto di un Fossano impregnato dalla fretta di
segnare, mentre i bovesani non vanno per il sottile ed i tiri della disperazione di Romani sono fuori
misura.

Un pareggio di carattere per una squadra che con la grinta, il cuore e gli attributi visti oggi può
togliersi altre soddisfazioni.

FOSSANO-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
FOSSANO: Dinaro, Sampò (17' s.t. N'Diaye), Pernice, Plado, Mozzone, Douza, Galvagno F.,
Tounkara (23' s.t. Daziano), Sacco (17' s.t. Brondino), Romani, Tavella. (Costamagna, Giraudo S.,
Galvagno G., Gazzera M.). All: Viassi.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Giorsetti, Castellino, Cavallera, Peano, Grosso (17' s.t. Sidoli),
Raimondi, Pepino, Quagliata (38' s.t. Cavallo), Belmondo. (Bernardi, Quaranta, Oberti, Gazzera A.,
Tallone). All: Macagno.
ARBITRO: De Fazio di Torino.
ASSISTENTI: Difrancesco e Martin di Asti.
MARCATORI: Galvagno F. (F) 4' p.t., Pepino (B) 16' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Espulso Sidoli (B) al 37' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti
Mozzone, Galvagno F., Tounkara (F). Angoli: 6-2. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
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E VENNE IL GIORNO DELLA PRIMA VITTORIA
21-11-2015 21:05 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Trascinata da una tripletta di Gazzera, la Juniores regionale vince (finalmente) la sua
prima gara di campionato con un rocambolesco 4 a 3 sul Fossano.
La poco nobile gara fra le ultime in classifica si apre con un violento uno-due bovesano, con Lerda e
Gazzera che stampano due reti in rapidissima sequenza dopo pochi minuti di gioco.
Un primo tempo combattuto ed a tratti spigoloso vede il Fossano accorciare le distanze al 44' con
Bergese.

Secondo tempo ancor più vivace ed emozionante nell'umidità del "Boggione".
Fuochi d'artificio in neanche un quarto d'ora: Boves MdG che torna sul +2 con l'acuto di Gazzera,
sembra chiusa ma Ramonda (papera di Sarale) e Dosso (incornata su corner) riportano il match in
parità.
La gara viene decisa al 12' con il calcio di rigore che Gazzera si procura e trasforma per quello che
sarà il definitivo 4-3. 
Quarto finale di partita a tratti confusionario ma non accade altro ed i bovesani festeggiano la tanto
agognata prima vittoria stagionale.

BOVES MDG-FOSSANO 4-3 (p.t. 3-1)
BOVES MDG: Sarale, Favole, Perano, Gangi, Cavallo A., Oberti, Gazzera, Giordano, Lerda, Falco,
Pellegrino.
FOSSANO: Migliardi, Cuni, Longo, Colombano, Rascallà, Burdisso L., Giraudo, Burdisso P.,
Bergese, Ramonda, Dosso. All: Chiapella.
MARCATORI: Lerda (B) 3', Gazzera (B) 4', Bergese (F) 44' p.t., Gazzera (B) 6' e rig. 12', Ramonda
(F) 7', Dosso (F) 10' s.t.
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SOLO LA NEBBIA...
21-11-2015 20:00 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Una nebbia tanto insolita quanto fitta ha reso impossibile lo
svolgimento di Madonna delle Grazie-Virtus Busca nella serata di ieri.
Dopo un sopralluogo del direttore di gara è stata inevitabile la decisione del rinvio a causa della
ridottissima visibilità all'interno del terreno di gioco.

La partita dovrebbe essere recuperata martedì 1 dicembre ore 21.00.
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SEI SQUADRE DEL BOVES MDG AL "TORNEO FIERA
FREDDA" - SCARICA IL CALENDARIO
20-11-2015 17:30 - SCUOLA CALCIO

CUNEO (CN) - Boves MdG presente in ogni categoria alla tredicesima edizione del "Torneo Fiera
Fredda", manifestazione di calcio a 5 giovanile organizzata dall'A.C. Pedona.
Il torneo borgarino si svolgerà per tutti i fine settimana da sabato 28 novembre a domenica 20
dicembre, con tutte le partite disputate presso il Palazzetto dello Sport di via Matteotti (in foto).

Il Boves MdG sarà presente al torneo con sei squadre, ovvero:
Piccoli Amici 2009 squadra A (istruttori Gianni Giordano ed Eric Bono)
Piccoli Amici 2008 squadra A (istruttore Manuel Melardi)
Pulcini 2007 squadra A (allenatore Dino Di Lorenzo)
Pulcini 2006 (allenatore Marco Comba)
Pulcini 2005 (allenatore Luca Scotto)
Esordienti 2004 (allenatore Fausto Barberis)

Cliccando sulla scritta sottostante, è possibile scaricare il calendario generale del "Torneo Fiera
Fredda" in formato pdf.
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Documenti allegati

CALENDARIO GENERALE TORNEO FIERA FREDDA 2015

http://www.bovesmdg.it/file/torneofierafredda2015-calendariogenerale.pdf


IN AGENDA 20, 21 E 22 NOVEMBRE
19-11-2015 20:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 13
Fossano-Boves MdG (22/11 ore 14.30, a Verzuolo via XXV Aprile)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 9
Boves MdG-Fossano (21/11 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 9
Madonna delle Grazie-Virtus Busca (20/11 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2004
Boves MdG-Azzurra (21/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Olimpic Saluzzo-Boves MdG (21/11 ore 16.30, a Saluzzo via capitan Marchisio)

PULCINI 2005
Busca-Boves MdG squadra A (21/11 ore 17.00, a Busca via monte Ollero)
Squadra B turno di riposo

PULCINI 2006
Boves MdG-Bisalta (21/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI 2007
Squadra A turno di riposo
Giovanile Centallo-Boves MdG squadra B (21/11 ore 16.15, a Centallo piazza don Gerbaudo)
Boves MdG squadra C-Olimpic Saluzzo (21/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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CONDOGLIANZE ALLA PEDONA ED ALLA FAMIGLIA
GIRAUDO
19-11-2015 12:25 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La dirigenza dell'A.S.D. Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze alla società
Pedona ed alla famiglia Giraudo per la scomparsa dello storico dirigente Dalmazzo Giraudo, da tutti
conosciuto come Maciu.
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...FOSSANO
18-11-2015 21:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Fossano, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE L'A.S.D. Fossano Calcio nasce ufficialmente nell'estate del 2005 dalla fusione di
Football Club Salice e dell'U.S. Fossanese, società fra le più antiche della provincia di Cuneo
(fondata nel 1919), che militò anche in Serie D nel biennio 1996-98 con la gestione del
"presidentissimo" Gino Bordone, scomparso nel 2002.
La società di Corso Trento, ora presieduta da Roberto Botta, e con alle spalle il main-sponsor
Balocco, si trova alla terza partecipazione in Promozione in cinque stagioni; lo scorso anno, infatti,
fu decisivo il play-out perso contro la Virtus Mondovì al termine di un'annata che vide l'arrivo
dell'allenatore Fabrizio Viassi nel mese di marzo, quarto allenatore di un campionato assai sofferto.

ORGANICO L'allenatore alessandrino, che nel curriculum ha la guida di squadre in Eccellenza e
Serie D quali Aquanera, Novese, Trino, Alessandria, Pro Vercelli, dispone di una rosa di alto livello
per la Promozione.
Nell'organico fossanese spiccano nomi altisonanti in tutti i reparti.
A centrocampo ecco Babacar Tounkara (senegalese classe '95 ex Santhià e Palmese), Riccardo
Romani ('92, ex Corneliano Roero) e Giovanni Giraudo ('94, ex Pro Dronero). 
In porta l'esperienza del portiere goleador Alessio Dinaro (già due reti su rigore per il '92, che ha
vestito le casacche di Benarzole, Saint Cristophe, RapalloBogliasco, Casale), mentre in difesa
giostrano Tommaso Plado (classe 1991, lo scorso anno al Colline Alfieri in Eccellenza), Ciro
Pernice ('94 ex Bra e Torino settore giovanile), Mattia Mozzone (1994 ex Benarzole) e Douza Zaoui
Frank (roccioso difensore centrale ex Saluzzo e Tre Valli classe '88).
A campionato in corso è arrivato anche il centravanti senegalese Mourtala N'Diaye, senegalese
1993 con trascorsi nelle giovanili dello Sporting Lisbona.
Sono tanti i giovani di prospettiva, su tutti i classe '2000 Giacomo Galvagno e Samuele Giraudo,
nonché il '96 Federico Galvagno ed il '95 Andrea Tavella, molti (se non tutti) titolari inamovibili in
questo primo terzo di stagione.

PRECEDENTI Il Boves MdG torna a far visita al Fossano dopo più di due anni dall'unico
precedente, un rocambolesco 1 a 1, con pari rossoblu di Barale al 93', nell'entusiasmante lotta a tre
con la Piscineseriva che vide prevalere i fossanesi per appena 3 punti proprio sui bovesani. 
Domenica si gioca sul campo neutro di Verzuolo a causa dell'indisponibilità del "Angelo Pochissimo"
di Corso Trento, causa lavori.
28/04/2013 Fossano-Boves MdG 1-1 (Sellam; Barale)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Eccellenza B, 16° posto (retrocesso ai play-out vs Virtus Mondovì)
2013/14 Eccellenza B, 11° posto
2012/13 Promozione C, 1° posto
2011/12 Promozione C, 6° posto
2010/11 Eccellenza B, 15° posto
2009/10 Eccellenza B, 8° posto
2008/09 Eccellenza B, 5° posto
2007/08 Eccellenza B, 12° posto
2006/07 Eccellenza B, 9° posto
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GIUDICE SPORTIVO, FOSSANO CONTRO IL BOVES
MDG SENZA GIRAUDO 
18-11-2015 17:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 12 di Promozione C.

2 TURNI
Benedetti (Denso F.C.)
Favale (Denso F.C.)

1 TURNO
Bauducco (Piscineseriva)
Giraudo (Fossano)
Previati (Piscineseriva)
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ESORDIENTI '04, PARI E PATTA CON LA NIELLESE
18-11-2015 11:58 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Pari e patta contro la Niellese per gli Esordienti '2004.
Partita equilibrata in tutti e tre i tempi di gioco, con valtanarini a segno dopo appena due minuti di
gioco complice una leggerezza della difesa; a fine frazione doppia occasione bovesana con
Giordano, ma la mira difetta.
Nel secondo tempo la squadra allenata da Fausto Barberis ha di che recriminare, con la traversa
colpita da N'Dry ed una rete annullata a Giordano.
La terza ed ultima frazione di gioco vede un Boves MdG sempre all'attacco ma sprecone; dopo ben
quattro tentativi non sfruttati, arriva proprio all'ultimo minuto la rete del definitivo pareggio ad opera
di N'Dry.

Gli Esordienti '04 scesi in campo: Beraudo, Bongiovanni, Cammarota, Comba, Gastinelli, Giordano
Claudio, Giordano Samuele, Hoxhaj, Kobanka, N'Dry, Pellegrino Simone, Pellegrino Stefano,
Rouka. 
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LA PRODEZZA DI PEPINO VALE LA TERZA VITTORIA
CONSECUTIVA
15-11-2015 21:55 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Una rete di rara bellezza di Pepino, una sana dose di umiltà, la capacità di resistere nei
momenti difficili.
Il Boves MdG ottiene la terza vittoria consecutiva (mai successo in due anni della gestione
Macagno) del suo perfetto mese di novembre, salendo ad un quinto posto in classifica che appena
tre settimana fa, dopo la sconfitta di Centallo e la quartultima posizione, sembrava fantascienza.

Nel primaverile pomeriggio del "Renato Boggione" i bovesani imbrigliano da subito un Chisola
rabbioso (indisponibili elementi di peso) e ferito come Bazzoni, che dopo pochi istanti deve lasciare
il campo per una ferita al volto.
La punta torinese, trasportata al pronto soccorso del Santa Croce e Carle di Cuneo, è stata suturata
con alcuni punti dopo una zuccata con Castellino.
La manovra bovesana libera due volte al tiro Grosso (la prima su punizione), ma Ussia c'è; per il
resto poche occasioni ed un solo tiro ospite con Morena, parato, che servono a catalogare il primo
tempo alla voce "noioso".

Nella ripresa il cambio di passo bovesano che coincide con la prodezza della giornata: al 6' Pepino,
ad oltre trentametri dalla porta, si inventa dal nulla un missile da posizione centrale che sibila sulla
testa di Ussia e si incastona sotto la traversa. Un gioiello regalato dal numero 9 che continua a
viaggiare ad una media superiore ad una rete a partita (12 goal in 10 presenze!).
Gli innesti in corsa dei briosi Belmondo e Quagliata vivacizzano l'attacco cuneese. 
Al 13' Ussia si conferma portiere di livello togliendo, nel vero senso della parola, un goal fatto di
Grosso da tre metri su assist di Quagliata. Prodigioso.
Con un Chisola all'attacco più disperato che convinto, si aprono spazi per le ripartenze bovesane ed
è sempre Ussia, due volte, a negare il raddoppio ai mancini in corsa di Belmondo.
La difesa bovesana rispedisce al mittente gli avversari per la terza domenica consecutiva anche con
l'aiuto di Giordanengo, attento sulla girata di Arposio al 41', unico vero tiro torinese della ripresa.
Il recupero abbondante serve a rendere ancor più intensa la gioia dopo il fischio finale: i traguardi
più sofferti sono sempre i più goduti.

BOVES MDG-CHISOLA 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta (42' s.t. Ghisolfi), Cavallo (4'
s.t. Quagliata), Raimondi, Peano, Pepino, Grosso, Sidoli (7' s.t. Belmondo). (Bernardi, Cavallera,
Oberti, Gazzera). All: Macagno.
CHISOLA: Ussia, Ramundo, Arposio, Savoia, Genovesi, Beltramo, Dileo, Baston (18' s.t. Carità), La
Morte, Bazzoni (10' p.t. Morena), Talarico (16' s.t. Lasalandra). (Mazzetti, Giordano, Troka, Ingrao).
All: Balla.
ARBITRO: Santiano di Pinerolo.
ASSISTENTI: Pinna e Boni di Pinerolo.
MARCATORE: Pepino 6' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Ammoniti Quaranta, Raimondi, Sidoli (B), Ussia, Savoia, La Morte (C).
Angoli: 6-2. Recupero: 1' p.t., 4' s.t.
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COSI' SI COMPLICA TUTTO
15-11-2015 21:10 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - La gara di andata dello spareggio per la qualificazione alla fase
regionale non è positiva per i Giovanissimi 2001.
Il 3 a 3 maturato nella bellissima domenica mattina di Madonna delle Grazie, fa pendere l'ago della
bilancia per la Vicus 2010, ora favorita in vista del ritorno di mercoledì (ore 18.30) in via San
Francesco a Vigone.

La squadra allenata da Alex Gubiani approccia male la partita, andando subito in svantaggio: al 15'
è 0-1 con l'insistita rete di Sordi che segna con una ribattuta su un suo stesso tiro parato da Curti.
Veemente reazione bovesana al 20' con Nicolin Kinaj che si procura e trasforma il rigore del pari.
Galvanizzati dal pari, i rossoblu ribaltano il risultato al 22': punizione di Luca Marchisio salvata in
qualche modo, sul pallone senza padrone il più lesto è ancora Nicolin Kinaj ed è goal.

Se il primo tempo aveva preso una piega favorevole, di tutto altro tenore è la difesa.
Il Boves MdG si incarta su se stesso, commettendo una lunga serie di errori difensivi che
favoriscono le reti di Iosa e Grotto, liberi di colpire quasi indisturbati nel cuore dell'area di rigore.
Nel finale girandola di cambi e Boves MdG tutto in avanti: arriva comunque il pari con Ponzo, autore
di una punizione magistrale dal limite dell'area.

Mercoledì serve un'impresa a Vigone ma nel calcio tutto è possibile.

BOVES MDG-VICUS 2010 3-3 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lorenzo (Bevacqua), Kinaj Brigen, Macario Lorenzo,
Marchisio Luca (Ceschina), Ferreri (Musso), Siciliani, Kinaj Nicolin, Ponzo, Biancotto. All: Gubiani.
VICUS 2010: Serafino, Grosso, Guzzon, Zito, Capello, Masulli, Micol, Grotto, Sordi, Doninetto, Iosa.
All: Marchetti.
MARCATORI: Sordi (V) 5', Kinaj N. (B) rig. 12' e 26' p.t., Iosa (V) 11', Grotto (V) 22', Ponzo (B) 33'
s.t.
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QUARTA SCONFITTA CONSECUTIVA...
15-11-2015 19:40 - MADONNA DELLE GRAZIE

SAN ROCCO BERNEZZO (CN) - Quarta sconfitta consecutiva per il Madonna delle Grazie, in piena
crisi di risultati dopo un avvio di stagione positivo.
Gara molto equilibrata e giusto pareggio nel primo tempo. Padroni di casa in vantaggio con
Rostagno che al 19'  di testa trova un varco letale che infilza Dutto.
Risponde a tono il Madonna con la bellissima rete di Lleshi, mezza rovesciata spettacolare ma
soprattutto precisa ed imparabile per Pezzella.

Complice un caldo insolito il secondo tempo scorre via anonimo e privo di emozioni fino al 77',
quando il non irresistibile tiro di Rostagno trova l'incertezza di Dutto e la decisiva ribattuta di Tropini,
decretando l'ennesima sconfitta di un autunno fin qui da incubo per capitan Reineri e compagni.

SAN ROCCO BERNEZZO-MADONNA DELLE GRAZIE 2-1 (p.t. 1-1)
SAN ROCCO: Pezzella, Massa, Gandolfo, Viola, Armando, Orbello, Stoppa, Beraudo, Rostagno,
Musso, Tropini.
MdG: Dutto, Bosio A., Martini (82' Comba M.), Comba P., Pavan A. (Isaia 58'), Sarcinelli, Bosio S.,
Reineri (70' Baudino), Lleshi, Pavan C., Blengino. All: Bosio C.
MARCATORI: Rostagno (S) 19', Lleshi (M) 31', Tropini (S) 77'
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PARI PERFINO STRETTO
15-11-2015 19:20 - JUNIORES REGIONALE

SALUZZO (CN) - Un pareggio sicuramente positivo ma che risulta perfino stretto.
La Juniores avrebbe meritato di più a Saluzzo, al termine di una prestazione gagliarda e giocando
più di metà gara in dieci uomini.
Ottima partenza bovesana culminata con la rete di Belmondo al 12' al termine di un pregevole
fraseggio. Ci starebbe anche il raddoppio ma Gazzera, a tu per tu con Nardi, si fa ipnotizzare.
Tanti dubbi al 42' quando viene concesso un rigore al Saluzzo per un presunto fallo di Lorenzo
Dutto su Chiotti: difensore ospite espulso e dal dischetto Barberis firma il pareggio.

La ripresa si apre con la leggerezza difensiva che spiana la strada al goal di Pochettino al minuto 15.
Partita che sembra regalare il successo ai marchionali ma Sarale in un paio di occasioni salva di
puro istinto la propria porta.
La reazione del Boves MdG produce l'insistita azione del pareggio, con il tap-in di Gazzera su tiro di
Benrhalem parato da Nardi.
Nei caotici minuti finali anche il Saluzzo rimane in dieci ma la bordata su punizione di Falco viene
respinta pochi istanti prima del fischio finale.

Sabato 21 in casa contro il Fossano sarà la volta buona per ottenere il primo risultato positivo al
"Renato Boggione"?

SALUZZO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 1-1)
SALUZZO: Nardi, Berardo, Crosetti, Barra, Ferrero, Roggero, Marini, Capello, Chiotti, Tevino,
Barberis. All: Demarchi.
BOVES MDG: Sarale, Favole, Dutto L., Cavallo A., Gangi, Belmondo, Gazzera, Giordano, Lerda,
Falco, Pellegrino.
MARCATORI: Belmondo (B) 12', Barberis (S) rig. 42' p.t., Pochettino (S) 15', Gazzera (B) 32' s.t.
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IN AGENDA 14 E 15 NOVEMBRE
13-11-2015 08:40 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 12
Boves MdG-Chisola (15/11 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 7
Saluzzo-Boves MdG (14/11 ore 15.00, a Saluzzo via della Croce)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 8
San Rocco Bernezzo-Madonna delle Grazie (15/11 ore 15.00, a Bernezzo fraz. San Rocco via San
Bernardo)

GIOVANISSIMI 2001, GARA DI ANDATA SPAREGGIO QUALIFICAZIONE CAMPIONATO
REGIONALE
Boves MdG-Vicus 2010 (15/10 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Garessio (14/11 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2004
San Michele Niella-Boves MdG (14/11 ore 16.30, a Niella Tanaro via Lesegno)

PULCINI 2005
Boves MdG squadra A-Valle Varaita (14/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-Virtus Mondovì (14/11 ore 16.00 a Boves via Peveragno)

PULCINI 2006
Pedona-Boves MdG (14/11 ore 14.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI 2007
Boves MdG squadra A-Vicese (14/11 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-Caraglio (14/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Valle Varaita-Boves MdG squadra C (14/11 ore 15.00, a Venasca via 2 giugno)
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...CHISOLA
11-11-2015 21:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Chisola, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Nata nell'estate del 1998 dalla fusione di A.S. Candiolo, A.S. Piobesi ed U.S.
Vinovo, l'A.s.d. Chisola Calcio, società dotata di  una bella e perdurante tradizione a livello giovanile,
prende il nome dal torrente che attraversa le tre località della pianura torinese.
Dopo numerose stagioni in Eccellenza, i biancoazzurri stanno affrontando il loro secondo anno
consecutivo in Promozione guidati dall'allenatore Matteo Balla, promosso dalla Juniores regionale,
dopo le gestioni di Leo Caputo e Luciano Savino che hanno partorito la scorsa primavera una
salvezza piuttosto sofferta.

ORGANICO Rispetto all'organico della stagione 14/15, il Chisola ha cambiato pochissimi elementi.
Di sostanza ed esperienza gli innesti del mediano Lorenzo Beltramo (classe 1984, ex Cbs), e delle
navigate punte Gabriele Bazzoni ('85, ex Moretta e Villafranca), Domenico La Morte ('89, ex
Carignano ed Atletico Santena), nonché del centravanti Eugenio Mastroianni ('89), che ha vestito le
maglie del Novara settore giovanile nonché Fossano, Don Bosco Nichelino, Canavese e
Lottogiaveno tra Eccellenza e Serie D.
Confermati altresì i vari perni difensivi Francesco Ussia (portiere classe '87), i difensori Piero
Casamassima ('82) e Andrea Bortolas ('91),  ed il blocco dei tantissimi giovani, la maggior parte dei
quali provenienti dal vivaio, che accomuna il Chisola nella bassa età media del Boves MdG di questa
stagione. 

PRECEDENTI Boves MdG e Chisola si sono affrontate ai piedi della Bisalta per la prima volta nello
scorso campionato, con successo dei torinesi
07/12/2014 Boves MdG-Chisola 2-3 (Pepino 2; Barbera 2, Faletto)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 9° posto
2013/14 Eccellenza B, 16° posto
2012/13 Eccellenza B, 9° posto
2011/12 Eccellenza B, 10° posto
2010/11 Eccellenza B, 8° posto
2009/10 Promozione C, 3° posto (6° posto ai play-off, poi ripescata)
2008/09 Eccellenza B, 14° posto
2007/08 Eccellenza B, 5° posto
2006/07 Eccellenza B, 8° posto
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GIUDICE SPORTIVO, CHISOLA A BOVES SENZA
CASAMASSIMA
11-11-2015 18:10 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 11 di Promozione C.

2 TURNI
Duvina (Villafranca)
Manescotto (Carignano)
Romagnini (Airaschese)
Stoppa (Giovanile Centallo)

1 TURNO
Casamassima (Chisola)
Pani (Usaf Favari)
Pedrini Umberto (Revello)
Scognamiglio (Luserna)
Vandanesi (Carignano)
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LA CICALA E LA FORMICA
08-11-2015 22:00 - PROMOZIONE

LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) - Nella celebre favola di Esopo, la formica si adopera quando il
tempo è bello per fare provviste in vista dell'inverno, mentre la cicala rimane ferma e non raccoglie
nulla.
Capitan Castellino & company vestono i simbolici panni della formica e rifilano tre reti (Grosso e
doppietta di Pepino) al fanalino di coda Luserna, incassando altri preziosi punti dopo il successo
sull'Usaf Favari.

Temperatura da primavera inoltrata in Valle Pellice ed inizio di partita contratto. 
Con ben 11 giovani in distinta (20.8 anni di media, record di categoria?), subito una doppia
occasione bovesana con Grosso, prima chiuso da Tassone e poi poco preciso in corsa smarcato da
Pepino.
Il Luserna, al netto di tante imprecisioni, prova a sorprendere Giordanengo ma la punizione
malandrina di Calafiore è smanacciata in corner.
Al 35' errore da matita blu della difesa biancoazzurra in fase di costruzione, Sidoli ruba palla e serve
Grosso la cui rasoiata mancina dal limite vale la prima gioia stagionale per la punta classe '95.

L'innesto di Floris Franzin apre la ripresa con la carica del Luserna, ma ci vuole un bell'intervento di
Tassone per negare a Quaranta il raddoppio.
Nel momento di massima pressione torinese Mastrogiovanni centra la traversa con una sassata dai
25 metri, poi arriva il secondo giallo a Scognamiglio a spegnere gli ardori.
Con grande cinismo i bovesani calano immediatamente l'uno-due che chiude la partita. 
Pepino mattatore tra il 16' ed il 20' ben servito da Grosso e Sidoli, con in aggiunta un palo pieno
centrato da Quagliata.
A risultato ormai sentenziato serve a poco l'ultima parte di gara, ed un Boves MdG più giovane che
mai può ben festeggiare un successo esterno con tre reti di scarto che rappresenta, al momento, una
grande iniezione di fiducia dopo un periodo davvero difficile.

LUSERNA-BOVES MDG 0-3 (p.t. 0-1)
LUSERNA: Tassone, Scognamiglio, Coalova, Cappellin (8' s.t. Modaffari), Issoglio, Solito, Di
Bartolo (1' s.t. Floris Franzin), Rosso, Santoro, Mastrogiovanni, Calafiore (41' s.t. Besson).
(Albanese, Pecora, Buonarota, Falco). All: Prochietto.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione (35' s.t. Cavallera), Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano,
Quagliata (28' s.t. Oberti), Cavallo, Pepino (42' s.t. Gazzera), Grosso, Sidoli. (Bernardi, Giordano,
Lerda). All: Macagno.
ARBITRO: Cusumano di Collegno.
ASSISTENTI: Zaia e Ameglio di Torino.
MARCATORI: Grosso 35' p.t., Pepino 16' e 20' s.t.
NOTE: spettatori 50 circa. Espulso Scognamiglio (L) al 15' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti
Calafiore (L), Quaranta (B). Angoli: 4-4. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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SCOPPOLA CON LA PEDONA, ORA SI VA ALLO
SPAREGGIO
08-11-2015 21:15 - GIOVANISSIMI 2001

SAN ROCCO CASTAGNARETTA (CN) - Nella partita da dentro o fuori per la qualificazione diretta
alla fase regionale, i Giovanissimi rimediano un sonoro 0-4 contro la Pedona.
La gara di San Rocco Castagnaretta vive i suoi due momenti topici nel primo tempo, iniziato da
ambo le formazioni con il freno a mano tirato.
Un errore in fase difensiva di Siciliani spiana la strada a Pallara che insacca l'1 a 0 al 16', sei minuti
dopo occasionissima per Nicolin Kinaj ma X devia la sfera in corner con la punta delle dita.
Tra il 33' ed il 35' i borgarini affondano due colpi letali con Pallara e Rizzo che chiudono la contesa,
che trasforma il secondo tempo in pura accademia con la rete del poker siglata dallo scatenato
Pallara.

Per il Boves MdG ora c'è da smaltire in fretta l'amarezza di questo pesante risultato e pensare allo
spareggio che ancora ha l'avversario da definire.
Lo spareggio, articolato su doppia gara, si disputerà domenica 15 novembre (ore 10.30, match di
andata) e mercoledì 18 novembre ore 18.30 (match di ritorno): sorteggio giovedì 12 novembre ore
17.30 presso l'Hotel Atlantic di Borgaro Torinese.

PEDONA-BOVES MDG 4-0 (p.t. 3-0)
PEDONA: Gazzera, Morini, Bono, Garelli, Meineri, Destefanis, Marro, Rizzo, Bruno, Pallara, Di
Benedetto.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj B., Gastinelli (Ceschina), Bevacqua (Marchisio Luca),
Ferreri, Siciliani, Ponzo, Biancotto (Musso), Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Pallara 16' e 33', Rizzo 35' p.t., Pallara 20' s.t.
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BEL GIOCO SI...RISULTATO NO
08-11-2015 20:35 - ALLIEVI 1999

SALUZZO (CN) - Senza nulla più nulla da pretendere a livello di classifica, gli Allievi '99 perdono
nonostante una buona prestazione, incassando tre reti in casa del Saluzzo che festeggia il
passaggio alla fase regionale.
Al "Damiano" marchionali subito a segno con Aime, abile a risolvere una mischia nata da una palla
inattiva con difesa bovesana rivedibile.
Il primo tempo si gioca su ritmi piacevoli e Coku si distingue per due belle parate su Pochettino ed
Aime; un bella conclusione di Dutto termina sul fondo poco prima dell'intervallo.

La ripresa è frizzante, con Garelli che salva i suoi all'ultimo istante sulla linea, capovolgimento di
fronte e Ramello è super su Guglielmino.
Tra un'azione e l'altra arrivano seconda e terza rete granata, con Boglione e Romano; il Boves MdG
onora la bandiera con il calcio di rigore trasformato da Bernardi pochi istanti prima del fischio finale.

SALUZZO-BOVES MDG 3-1 (p.t. 1-0)
SALUZZO: Ramello, Carugo, Romano, Rivarossa, Pedrini, Angaramo, Boglione, Charbonnier,
Pochettino, Ferrero, Aime.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Garelli, Fanesi, Guglielmino, Dutto, Maina, Grosso
(Baudino), Diop, Bouadid (Oberti). All: Quagliata.
MARCATORI: Aime (S) 3' p.t., Boglione (S) 10', Romano (S) 30', Bernardi (B) rig. 38' s.t.
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MAGRA FIGURA A MONDOVI'
08-11-2015 18:15 - ALLIEVI 2000

MONDOVI' (CN) - Finisce con una magra figura la prima fase provinciale degli Allievi fascia B,
sconfitti 5-0 in casa della Virtus qualificata per gli spareggi.
Bovesani in giornata no ed i monregalesi passano in vantaggio dopo appena 5' con Gallesio.
Primo tempo da censurare per il Boves MdG, che scopre il fianco nei confronti dei padroni di casa
che vanno a segno altre tre volte prima dell'intervallo con Porcelli, Cola e Mellano.
Ripresa dallo scarso significato essendo già acquisito il risultato, con Cola che completa il
pokerissimo virtussino.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 5-0 (p.t. 4-0)
VIRTUS MONDOVI': Ghiglia, Mellano, Gasco, Hado, Porcelli, Gallesio, Barberis, Porta, Cola,
Perrone, Martinetti.
BOVES MDG: Bogetti, Calcagno, Baudino, Grosso, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Menardi,
Pellegrino, Zanini. All: Bertaina.
MARCATORI: Gallesio 5', Porcelli 14', Cola 26', Mellano 32' p.t., Cola 10' s.t.
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PROPRIO NON VA
07-11-2015 20:20 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Sembra davvero senza fondo la fossa in cui si trova la Juniores regionale.
Dopo la confortante prova di Dronero (pareggio agguantato nel finale da Pellegrino), arriva in casa
contro la Cheraschese la quinta sconfitta di questo inizio di stagione.
La formazione bovesana, affidata a Marzio Pancera dopo le dimissioni per motivi personali di
Roberto Pinna, gioca un buon primo tempo, favorita anche dall'espulsione nei primi minuti del
cheraschese Lamnaouar.
La prima frazione, tuttavia, si chiude in bianco.

Nella ripresa dopo pochi istanti arriva il vantaggio nerostellato, con la sfortunata deviazione di
Perano sugli sviluppi di una palla inattiva.
Da quel momento è solo Cheraschese, ma i bovesani si vedono negare il pari al 9': bordata su
punizione di Falco e parata strepitosa di Pagliano che toglie la palla vicino all'incrocio dei pali.
Dal possibile pari al raddoppio ospite con il subentrato Faule che realizza una doppietta con
l'involontario aiuto della difesa rossoblu; nei minuti finali anche i bovesani rimangono in dieci per il
doppio giallo rimediato da Perano.

BOVES MDG-CHERASCHESE 0-3 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: De Santis, Favole, Dutto L., Porfido, Cavallo, Gangi, Pellegrino, Belmondo,
Benrhalem, Falco, Perano.
CHERASCHESE: Pagliano, Costamagna, Garello, Bevione, Berardo, Oberto T., Lamnaouar, Ndoci,
Endemini, Gerbino, Oberto M. All: Cannistraro.
MARCATORI: Perano aut. 2', Faule 12' e 29' s.t.
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CRISI NERA PER IL MADONNA
07-11-2015 13:25 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Crisi nera per il Madonna delle Grazie, sconfitto in casa
dall'Atletico Moretta per quello che è il terzo k.o. consecutivo.
La squadra di Claudio Bosio, falcidiata da numerose assenze, crea due occasioni nei primi 4 minuti
ma Cristian Pavan trova in Grande e nella traversa due elementi insuperabili.
Da lì in poi è buio fitto, con gli ospiti che diventano padroni di campo ed il Madonna che arranca
vistosamente.
Se al 16' solo un paratone di Dutto su una sassata di Marchisio congela lo 0-0, il tiro dalla distanza
al 31' di Millone vale il vantaggio morettese.

Il secondo tempo scorre in maniera anonima, con il Madonna delle Grazie estraneo al gioco e
senza grinta, mentre l'Atletico raddoppia al 18' con una nuova conclusione dalla distanza di Millone
che infilza Dutto.
Parte finale di gara senza alcun sussulto, con gli ospiti che gestiscono comodamente il doppio
vantaggio.

MADONNA DELLE GRAZIE-ATLETICO MORETTA 0-2 (p.t. 0-1)
MdG: Dutto, Bosio A., Baudino (83' Anamali), Comba P., Isaia (57' Bosio S.), Martini, Sarcinelli (70'
Dedi), Reineri, Lleshi, Pavan C., Castellino. All: Bosio C.
ATLETICO MORETTA: Grande F., Villano, Trecastagne, Osella, Grande R., Invernizzi, Martini E.,
Marchisio, Marletto, Millone, Lorenzetto. All: Ghirardi.
MARCATORI: Millone 31' e 63'
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IN AGENDA 6, 7, 8 NOVEMBRE
06-11-2015 10:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 11
Luserna-Boves MdG (08/11 ore 14.30, a Luserna San Giovanni via Airali)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 7
Boves MdG-Cheraschese (07/11 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 7
Madonna delle Grazie-Atletico Moretta (06/11 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 11 (ULTIMA PRIMA FASE)
Saluzzo-Boves MdG (08/11 ore 10.30, a Saluzzo via della Croce)

ALLIEVI '00, GIORNATA 11 (ULTIMA PRIMA FASE)
Virtus Mondovì-Boves MdG (07/11 ore 16.00, a Mondovì corso Francia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 11 (ULTIMA PRIMA FASE)
Pedona-Boves MdG (08/11 ore 10.30, a San Rocco Castagnaretta via San Maurizio)

GIOVANISSIMI '02, (ULTIMA PRIMA FASE)
Caraglio-Boves MdG (07/11 ore 16.30, a Caraglio via Bernezzo)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Cuneo Femminile (07/11 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI 2004
Boves MdG-Tre Valli (07/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI 2005
Auxilium Cuneo-Boves MdG squadra A (07/11 ore 15.30, a Cuneo via San Giovanni Bosco)
Sporting Cavallermaggiore-Boves MdG squadra B (07/11 ore 15.00, a Cavallermaggiore loc. San
Giorgio)

PULCINI 2006
turno di riposo

PULCINI 2007
Azzurra-Boves MdG squadra A (07/11 ore 15.30, a Crava via San Giovanni XXIII)
Gem Tarantasca-Boves MdG squadra B (07/11 ore 15.00, a Tarantasca piazza Don Isoardi)
Boves MdG squadra C-Genola (07/11 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...LUSERNA
05-11-2015 17:20 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Luserna, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Antica società del pinerolese, il Luserna è alla sua seconda partecipazione
consecutiva in Promozione.
La categoria, ottenuta tramite ripescaggio nell'estate 2014, è stata salvata ai play-out nello scorso
maggio, nella gara contro la Saviglianese ricordata per la vile aggressione ospite dopo il fischio
finale nei confronti del direttore di gara.
Chiuso il triennio della gestione Paolo Biolatto, ora ad Airasca, la dirigenza presieduta da Silvio
Viglino ha affidato la panchina ad Elia Prochietto, reduce da diverse annate nel settore giovanile del
Pinerolo.

ORGANICO In estate il Luserna ha grosso modo mantenuto l'organico della scorsa annata. 
Sono rimasti in via Airali elementi di esperienza quali la punta Francesco Calafiore ('91, autore di 12
reti nello scorso campionato), i mediani Cristian Mastrogiovanni ('82 ex Don Bosco Nichelino ed
Usaf Favari) e Luigi Solito ('90), oltre al nucleo storico composto dai vari Gabriele Odino
(centrocampista '93), Matteo Issoglio (difensore 1985) e Marco Franzin (attaccante 1984).
Il già nutrito comparto di giovani è stato rinforzato dagli arrivi delle punte Bernardo Soccal ('95 dal
Pinerolo) e Alessandro Di Bartolo ('94 dall'Airaschese). 

PRECEDENTI Luserna e Boves MdG si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione sul
campo neutro di Villar Perosa, con successo della squadra di capitan Castellino.
27/01/2015 Luserna-Boves MdG 0-1 (Ghione)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 12° posto (salva play-out vs Saviglianese)
2013/14 Prima E, 4° posto (eliminata play-off vs Pro Collegno Collegnese, poi ripescata)
2012/13 Seconda M, 1° posto
2011/12 Prima E, 15° posto (salva play-out vs Villastellone Carignano)
2010/11 Prima F, 12° posto
2009/10 Prima F, 10° posto
2008/09 Prima F, 12° posto
2007/08 Prima F, 8° posto
2006/07 Prima E, 4° posto (eliminata primo turno play-off)
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GIUDICE SPORTIVO, RAIMONDI SALTA IL LUSERNA
05-11-2015 08:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 10 di Promozione C.

2 TURNI
Brondino (Fossano)

1 TURNO
Beordo (Csf Carmagnola)
Calzolai (Usaf Favari)
Dinaro (Fossano)
Marzullo (Usaf Favari)
Raimondi (Boves MdG)
Razzetti Davide (Usaf Favari)
Sarvello (Usaf Favari)
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LA RISOLVE GUGLIELMINO NEL FINALE
03-11-2015 12:00 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Il caotico posticipo del lunedi si risolve in favore del Boves MdG che piega il
Valvermenagna grazie alla risolutiva rete di Guglielmino.
Nel primo tempo c'è poco da segnalare oltre alla bella rete del vantaggio bovesano di Maina al 20'
al termine di uno sfondamento centrale.

Ai limiti del confuso il secondo tempo, dove accade moltissimo.
Giorgio Dutto al 10' stampa il raddoppio con una bordata in diagonale. La gara sembra ipotecata ma
i bovesani fanno i conti con l'orgoglio dei "verdi" che in pochi istanti segnano con Dalmasso ed
Occelli ristabilendo la parità.
Boves MdG all'attacco, l'arbitro concede un rigore ma Bernardi sbaglia in un lampo sia l'esecuzione
che la ribattuta. Nel finale arriva il colpo risolutore di Guglielmino, che si conferma bomber
autunnale dei suoi: il suo tap-in da distanza ravvicinata vale la vittoria prima del fischio finale.

Domenica prossima in casa del Saluzzo ultimo atto della prima fase provinciale.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 3-2 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Garelli, Fanesi, Guglielmino, Dutto, Maina (Meineri), Grosso,
Diop (Oberti), Bouadid (Dematteis). All: Quagliata.
VALVERMENAGNA: Lorusso, Garro, Farchetti, Giusta, Lacanna, Dalmasso, Occelli, Cordero,
Giordano, Menardi, Giraudi. All: Contarino.
MARCATORI: Maina (B) 20' p.t., Dutto (B) 10', Dalmasso (V) 22', Occelli (V) 28', Guglielmino (B)
43' s.t.
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I TRE PUNTI PRIMA DI TUTTO
02-11-2015 21:15 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Contava solo vincere per mille motivi e vittoria è stata.
Con due reti nei primi 11 minuti il Boves MdG rimanda a casa un nervosissimo Usaf Favari (tre
espulsi) e chiude un periodaccio di 3 pareggi e 3 sconfitte consecutive.

Enorme la lista di assenti per Riccardo Macagno ma le gravose mancanze sono sopperite da un
avvio di gara guerraiolo.
Pronti, via ed il Favari perde per infortunio Caristo: da una punizione nasce una mischia, arriva la
zampata di Peano e per il mediano classe '97 è il primo goal assoluto in Promozione.
Al 10' Pepino birilla Calzolai che lo stende appena dentro l'area: rigore netto che il bomber
bovesano non sbaglia firmando la nona rete in otto presenze. L'Usaf Favari prova a reagire ma
perde anche Valentini per infortunio.

Nella ripresa i ritmi, in maniera lenta ma inesorabile, si abbassano. 
Ci vuole un gran bel riflesso di Giordanengo su Marzullo al 7' per riuscire a mantenere la porta
inviolata (in casa non accadeva da aprile!), mentre al 16' lo spunto di Pepino si chiude con un tiro
fuori di poco.
Dal 23' inizia la mattanza dei giocatori ospiti, che rimediano ben tre espulsioni in venti minuti.
Molto severa quella a Sarvello per un fallo su Quaranta sulla trequarti, oggettivamente fantasiosa
quella ricevuta da Marzullo al 24' per un normale intervento su Raimondi.
Macagno con i cambi congela la partita (esordio assoluto per il classe 1998 Alberto Giordano), ed al
32' Bosticco devia sulla traversa una legnata di Pepino che non vede Grosso libero in area.
Da denuncia per lesioni volontarie l'entrata di Daniele Razzetti al 44' che, solo per una fortunata
coincidenza, non spezza una gamba a Quagliata con un'entrata da brividi pochi secondi prima del
fischio finale: Favari in otto e qualcuno ha pure il coraggio di protestare...

Ad otto mesi dall'infortunio al crociato, prima convocazione per Federico Tomatis sedutosi in
panchina con la maglia numero 16: bentornato.

BOVES MDG-USAF FAVARI 2-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Raimondi, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano (36' s.t. Giordano),
Quagliata, Cavallera, Pepino, Grosso (33' s.t. Gazzera), Sidoli (28' s.t. Oberti). (De Santis, Ferrero,
Tomatis, Lerda). All: Macagno.
USAF FAVARI: Bosticco, Caristo (11' Marzullo), Pani, Guidi Colombi, Carpignano (19' s.t. Razzetti
Davide), Milanaccio, Sarvello, Mainardi, Calzolai, Mirimin, Valentini (31' p.t. Tallano). (Razzetti
Matteo, Impusino, Favaretto). All: Marocco.
ARBITRO: Giovando di Nichelino.
ASSISTENTI: Lomazzo e Pellegrino di Nichelino.
MARCATORI: Peano 4', Pepino rig. 11' p.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulsi Sarvello (F) al 23' s.t., Marzullo (F) al 24' s.t. e Razzetti Daniele
(F) al 43' s.t. tutti per gioco violento.
Ammoniti Raimondi, Quagliata (B), Milanaccio, Valentini, Calzolai (F). Angoli: 6-2. Recupero: 1' p.t.,
3' s.t.
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IMPRESA SFIORATA PRIMA DELLA FINALE
02-11-2015 17:10 - GIOVANISSIMI 2001

BOVES (CN) - Lo scontro diretto con l'Olmo finisce con un pareggio che "congela" la classifica
prima dell'ultima e decisiva partita.
I Giovanissimi '2001, reduci da 5 vittorie consecutive, partono decisi nella delicata gara contro
l'Olmo.
Primo tempo equilibrato, anche un poco teso data la posta in palio, ma con pochi sussulti.
Da applausi invece la rete di Nicolin Kinaj al quarto d'ora della ripresa, bordata di rara potenza e
precisione per questa giovane età.
Nel finale l'assalto olmense porta al goal di Bertoglio a 4' dalla fine, rete che lascia un poco di
amaro in bocca ai bovesani che domenica prossima, in casa della Pedona, si giocano la
qualificazione alla fase regionale.

BOVES MDG-OLMO 1-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio, Gastinelli, Macario, Siciliani, Bevacqua, Kinaj B., Kinaj N.,
Ponzo, Biancotto. All: Gubiani.
OLMO: Saba, Cerutti, Nuzzo, Casasso, Rosano, Candela, Bertoglio, Lerda, Inturri, Audisio, Prendi.
All: 
MARCATORI: Kinaj N. (B) 15', Bertoglio (O) 31' s.t.
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UN PUNTO DI CARATTERE
02-11-2015 16:15 - JUNIORES REGIONALE

DRONERO (CN) - La Juniores regionale strappa un punto nel finale con una rete di Riccardo
Pellegrino.
Al "Filippo Drago" gara equilibrata e combattuta per tutti i 90'.
Il Boves MdG, reduce da un preoccupante filotto di sconfitte consecutive, va sotto al 32' con il goal
di Simone, mentre servono due ottime parate di Bellino nella ripresa su Lerda e Falco per evitare il
pareggio.
Finale concitato con De Santis protagonista con una bella parata in mischia.
Al 43' della ripresa, su un lancio dalle retrovie, Pellegrino si ritrova a tu per tu con il portiere
dronerese ed infila la palla del definitivo 1 a 1 nonostante le vibranti proteste degli avversari.

PRO DRONERO-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-1)
PRO DRONERO: Bellino, Sannai, Franco, Morello, Romero, Garro, Florin, Fornione, Simone,
Talamo, Sangare. All: Giacalone.
BOVES MDG: De Santis, Gangi, Perano, Porfido, Cavallo A., Ferrero, Belmondo, Giordano, Lerda,
Falco, Aime. All: Martini.
MARCATORI: Simone (P) 32' p.t., Pellegrino (B) 43' s.t.
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RISULTATO PASSIVO...ESAGERATO
02-11-2015 16:00 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Gli Allievi 2000 perdono in casa contro la Giovanile Centallo con un 2 a 6 finale
oggettivamente esagerato.
Nell'insolito anticipo del venerdì prima mezz'ora di equilibrio assoluto spezzato dalla giocata di
Pellegrino che, palla al piede, salta due avversari ed insacca di potenza l'1 a 0.
La reazione centallese vale il pareggio al 37' con Aloia che infila Isoardi complice una dormita della
difesa.

Secondo tempo ricchissimo di cronaca. Nonostante il k.o. di Palladini, il Boves MdG parte a mille e
Bollati devia nella porta ospite un tiro dalla distanza di Pedrassi.
Al 15' seconda ammonizione per Rossi, rigore e bovesani in dieci: dal dischetto Aloia realizza il
pari...ed è l'inizio della fine per i padroni di casa.
La Giovanile Centallo carica a testa bassa e Sereno fa tris al 29'. Nel finale saltano gli schemi, il
Boves MdG si scopre fatalmente e viene punito per tre volte consecutivamente in contropiede in
pieno recupero con Aloia e Burdese (doppietta). Risultato davvero esagerato, ma tant'è.

BOVES MDG-GIOVANILE CENTALLO 2-6 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
CENTALLO: Mandrile, Giaccardo, Saretti, Daniele, Battistino, Peirasso, Burdese, Rosso, Aloia,
Dambele, Merko. All: Sasia.
MARCATORI: Pellegrino (B) 30', Aloia (C) 37' p.t., Bollati (B) 8', Aloia (C) 22' e 40', Sereno (C) 29',
Burdese (C) 42' e 44' s.t.
		

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





SCONFITTA MERITATA CONTRO LA MARGARITESE
02-11-2015 15:35 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Sconfitta casalinga meritata contro la Margaritese per il
Madonna delle Grazie.
Il secondo k.o. consecutivo si materializza dopo 9 minuti con Borghese che segna da due passi
sfruttando, smarcato, un cross laterale.
Gli ospiti fanno cosa vogliono e serve un mezzo miracolo di Dutto su Restagno al 30'; ancora
pericoloso Borghese al 34' ma Dutto si oppone ancora alla grande.
Unico sussulto del Madonna nel primo tempo con una punizione di Cristian Pavan che impegna
Rovere.

Il secondo tempo scivola via senza emozioni, con il Madonna che crea solo un'occasione ancora
con Cristian Pavan (punizione alta) e la Margaritese che non concede nulla in difesa.
Da segnalare la correttezza della partita conclusasi senza neanche un cartellino estratto dal
direttore di gara Dellistanti di Bra.

MADONNA DELLE GRAZIE-MARGARITESE 0-1 (p.t. 0-1)
MDG: Dutto, Bosio A., Baudino, Comba P., Pavan A. (45' Bosio S.), Martini, Blengino (85' Praia),
Reineri, Lleshi, Pavan C., Castellino (75' Ghibaudo). All: Bosio C.
MARGARITESE: Rovere, Delfino, Gazzola, Calcagno, Cervella, Gandolfo Minnozzi, Giofrè,
Restagno, Borghese, Calcagno, Riva. All: Sciolla.
MARCATORE: Borghese 9'
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IN AGENDA DAL 30 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE
29-10-2015 19:45 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 10
Boves MdG-Usaf Favari (1/11 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 6
Pro Dronero-Boves MdG (31/10 ore 15.00, a Dronero via Pasubio)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 6
MdG-Margaritese (30/10 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI 99, GIORNATA 10
Boves MdG-Valvermenagna (2/11 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

ALLIEVI 00, GIORNATA 10
Boves MdG-Giovanile Centallo (30/10 ore 17.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI 01, GIORNATA 10
Boves MdG-Olmo (1/11 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI 02, GIORNATA 10
Boves MdG-Giovanile Centallo (31/10 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI 04
Pedona-Boves MdG (31/10 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

ESORDIENTI MISTI
Valle Po-Boves MdG (31/10 ore 15.30, a Paesana via Nazionale)

PULCINI 05
Boves MdG squadra A-Gem Tarantasca (31/10 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Boves MdG-F.C. Savigliano (31/10 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI 06
Boves MdG-Vicese (31/10 ore 16.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI 07
Boves MdG squadra A-Virtus Mondovì (31/10 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-Cuneo rinviata
Boves MdG-Caraglio (31/10 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...USAF FAVARI
28-10-2015 19:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo l'Usaf Favari, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Società nata nel 1983, l'Usaf è la formazione di Favari, frazione di Poirino, paese
vicino a Carmagnola.
I gialloneri sono alla seconda avventura in Promozione, dopo la fugace esperienza della stagione
2013/14 culminata con la retrocessione ai play-out contro il Don Bosco Nichelino.
Dal luglio 2011 l'Usaf Favari è allenato da Marco Marocco, che in quattro stagioni "vanta" un
crescendo di risultati culminata con la vittoria della Prima categoria F nello scorso maggio.

ORGANICO L'Usaf ha un organico molto giovane, che poggia le sua fondamenta sui veterani
Vincenzo Orrù e Massimiliano Tallano (mediano e difensore entrambi leva '84) , Riccardo Favaretto
(centrocampista goleador 1992), Mattia Pani (attaccante '89) e Giorgio Guidi Colombi (punta di
peso classe '85).
A detta di molti addetti ai lavori ed avversari, il Favari ha nello spirito di squadra, nella grinta e nel
fattore campo i suoi punti di forza. Nell'angusto terreno di gioco di via delle Querce risultano a
referto appena 4 sconfitte nelle gare ufficiali disputate dal gennaio 2014 ad oggi. 

PRECEDENTI L'incrocio tra Boves MdG ed Usaf Favari è del tutto inedito.

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Prima F, 1° posto
2013/14 Promozione C, 12° posto (retrocesso play-out vs Don Bosco Nichelino)
2012/13 Prima E, 3° posto (eliminata play-off vs Trofarello)
2011/12 Prima F, 4° posto (eliminata play-off vs Moncalvo)
2010/11 Prima F, 11° posto
2009/10 Prima F, 12° posto
2008/09 Prima F, 8° posto
2007/08 Seconda L, 3° posto (promossa dopo play-off)
2006/07 Terza, 1° posto
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GIUDICE SPORTIVO, USAF FAVARI A BOVES SENZA
BONGIOVANNI
28-10-2015 17:05 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 9 di Promozione C.

3 TURNI
Capobianco (Csf Carmagnola)

2 TURNI
Schinco (F.C. Denso)

1 TURNO
Abbruzzese (Carignano)
Bongiovanni (Usaf Favari)
Bortolas (Chisola)
Plado (Fossano)
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ESORDIENTI MISTI E 2004, UN SABATO A SUON DI
RETI
27-10-2015 17:20 - ESORDIENTI

ESORDIENTI MISTI
Contro il Tre Valli il Boves MdG "paga" diversi errori in difesa, subendo la prima rete dopo pochi
secondi di gioco.
Sussulto d'orgoglio al terzo minuto del secondo tempo con la bella rete di Lopez, difesa però con
poca attenzione in occasione del pareggio gialloblu.
Nel terzo tempo i padroni di casa dilagano e segnano ben tre reti una in fila all'altra: di Frazzitta, con
un bel colpo di testa, il goal della bandiera bovesano.
Il Boves MdG schierato da Franco Milone: Candela, Cavallo, Shera, Battiato, Lopez, Librizzi,
Messa, Dutto, Frazzitta, Becchis.

ESORDIENTI 2004
Contro l'Olmo partita vivace fin dai primi istanti con rete olmense ed immediato pareggio di Hoxhaj;
primo tempo che si chiude con un'autorete in favore del Boves MdG.
Seconda frazione aperta dalla rete lampo di Giordano, seguita da una traversa dell'Olmo e da tante
occasioni da rete non sfruttate da tutte e due le squadre.
Nel terzo tempo i bovesani finiscono la benzina e si scoprono troppo in difesa lasciando tre reti agli
avversari.
I bovesani schierati da Fausto Barberis: Pettavino, Pellegrino, Gastinelli, Bongiovanni, Librizzi,
Botasso, Beraudo, Giordano Samuele, Lopez, Comba, Giordano Claudio, Cammarota, Hoxhaj.
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E SE CI SVEGLIASSIMO?
25-10-2015 22:45 - PROMOZIONE

CENTALLO (CN) - Più che il perchè, pesa il come si è perso.
Il Boves MdG si squaglia nella ripresa e torna a casa con un brutto 4 a 1 sul groppone che vale la
terza sconfitta consecutiva.
E pensare che al netto di una sfilza di assenze una più pesante dell'altra in tutti i reparti
(Giordanengo, Ghione, Tallone, Belmondo, Grosso), l'inedito derby centallese era iniziato nel
migliore dei modi.
Il Boves MdG, con 11 giovani in distinta, approccia ancora una volta bene alla partita e passa
immediatamente in vantaggio: spinta di Busso su Quagliata, è rigore che Pepino trasforma.
Sembra essere il preludio ad una gara di carattere per uscire dalla zona rossa della classifica, ma al
primo affondo la Giovanile pareggia con Curti, mandato a rete da Brizio.

Se il primo tempo a livello di cronaca non offre altro, la ripresa si apre con l'incredibile goal di
Ristorto.
Dopo appena 20 secondi di gioco la difesa bovesana osserva il '98 centallese segnare in tutta
tranquillità. Surreale.
Il Boves MdG non si riprende più ed i centallesi sguazzano alla grande nelle incertezze ospiti.
Bernardi compie un prodigio su Raspo ma può solo guardare la straordinaria terza rete di Curti,
mancino in corsa spettacolare su lancio di Garnero.
Macagno prova a giocare due cambi tattici ma senza effetto ed al minuto 84 Viale con una stoccata
mancina fa calare il sipario.
In pieno recupero Bernardi salva l'onore personale bloccando un più che generoso rigore di Curti,
soddisfazione davvero effimera. 

Il calendario, ironia della sorte, propone adesso due gare contro formazioni alle spalle in classifica:
e se ci svegliassimo?

GIOVANILE CENTALLO-BOVES MDG 4-1 (p.t. 1-1)
GIOVANILE CENTALLO: Olivero, Busso, Pellegrino, Dalmasso (9' s.t. Raspo), Stoppa, Tallone,
Brizio, Garnero (18' s.t. Parola), Ristorto, Curti, Racca (35' s.t. Viale). (Bersano, Delsoglio, Bertoglio,
Prato). All: Libois.
BOVES MDG: Bernardi, Giorsetti, Ghisolfi (35' s.t. Cavallera), Castellino, Quaranta, Peano (34' s.t.
Lerda), Quagliata, Raimondi, Pepino, Oberti (9' s.t. Cavallo), Sidoli. (Desantis, Giordano, Gazzera).
All: Macagno. 
ARBITRO: Visaggi di Nichelino.
ASSISTENTI: Domeneghetti e Giuliano di Nichelino.
MARCATORI: Pepino (B) rig. 7', Curti (G) 22' p.t., Ristorto (G) 1', Curti (G) 13', Viale (G) 39' s.t.
NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti Busso, Dalmasso, Garnero (C), Giorsetti, Peano (B). Angoli: 2-
3. Recupero: 1' s.t., 3' s.t.
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SONNO-SFURIATA-REAZIONE-VITTORIA
25-10-2015 19:10 - ALLIEVI 1999

SALUZZO (CN) - In una partita dai due volti, gli Allievi '99 rimontano due reti di svantaggio e
battono 3-2 il San Sebastiano segnando tre goal nella ripresa.
Primo tempo da sogni beati per il Boves MdG che, al netto di una doppia chanche in pochi istanti
non sfruttata da Diop, scoprono il fianco al San Sebastiano che punisce con Dogliani e Mandarino.

Nell'intervallo una sfuriata come si deve di mister Quagliata sveglia i suoi, che scendono in campo
col sangue agli occhi.
La rimonta è furiosa: in tre minuti Dutto e Grosso ristabiliscono la parità con due respinte sotto misura.
Bovesani a testa bassa ed al 14' Bernardi corona la sua grande prestazione con un tiro potente che
infila Venturi.
Perfezionata la rimonta il Boves MdG gestisce bene il risultato e porta a casa la sua seconda vittoria
esterna consecutiva.

SAN SEBASTIANO-BOVES MDG 2-3 (p.t. 2-0)
SAN SEBASTIANO: Venturi, Sarvia, Fruttero, Ferrero, Bonacossa, Sampò, Dogliani, Mandarino,
Abdelfadel, Bongiovanni, Costamagna.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Garelli, Fanesi, Guglielmino, Dutto, Maina (Bouadid),
Grosso (Dematteis), Diop, Oberti (Meineri). All: Quagliata.
MARCATORI: Dogliani (S) 16', Mandarino (S) 32' p.t., Dutto (B) 2', Grosso (B) 5', Bernardi (B) 12'
s.t.
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REAZIONE BELLA MA TARDIVA
25-10-2015 18:50 - GIOVANISSIMI 2002

COSTIGLIOLE SALUZZO (CN) - I Giovanissimi '02 buttano via la trasferta in casa del Busca con un
primo tempo macchiato da 4 goal in rapida successione.
Se nella prima metà di gara i buschesi fanno quello che vogliono con il benestare di un Boves MdG
assente, nella ripresa la reazione dei ragazzi di mister Bormida è encomiabile.
La doppietta di Giacopinelli (punizione e rigore per fallo su Gerbaldo) galvanizza i bovesani ma è
troppo pesante l'handicap da rimontare. Con più attenzione nel primo tempo...

BUSCA-BOVES MDG 4-2 (p.t. 4-0)
BUSCA: El Khazzari, Terzi, Ponsi, Angaramo, Giletta, Gaggioli, Dutto, Sanfilippo, Silvestro, Riba,
Dika.
BOVES MDG: Secchi, Dalmasso, (Giraudo), Comba, Isoardi, Filippi (Demarchi), Cavallo, Gerbaldo
(Perrone), Giacopinelli, Bono, Eterea (Vincis), Valle (Novali). All: Bormida.
MARCATORI BOV: Giacopinelli 8' e 24' s.t.
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GOLEADA CONTRO L'AZZURRA
25-10-2015 18:10 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELL'OLMO (CN) - I Giovanissimi fanno un solo boccone dell'Azzurra e vincono con un
tennistico 6-0.
Gara senza storia sul neutro di Piccapietra, con i bovesani da subito e per tutta la durata del match
padroni del campo.
Dopo appena 4' gli equilibri sono rotti ed inizia la goleada con Nicolin Kinaj; Biancotto raddoppia al
10' ed al minuto 20 è tris con il bellissimo mancino di Lorenzo Marchisio sotto l'incrocio.

Nella ripresa mister Gubiani spende tutte le sostituzioni a disposizione ed al 10' arriva il poker con
Biancotto ben servito da Siciliani.
Nicolin Kinaj è in giornata sì ed al 26' trova la doppietta personale con un siluro da fuori area: negli
istanti finali di gioco c'è gloria anche per Musso che chiude i conti con un destro a colpo sicuro.

Con 25 punti in classifica, che valgono la vetta del girone A, ed un filotto di cinque successi
consecutivi i 2001 si preparano alle due decisive sfide della prima fase contro Olmo e Pedona.

AZZURRA-BOVES MDG 0-6 (p.t. 0-3)
AZZURRA: Manildo F., Bonelli, Quaranta, Rossi, Bravo, Grosso L., Grosso T., Comino, Grosso S.,
Manildo G., Rho.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lor., Bevacqua, Macario, Marchisio Luca, Biancotto, Kinaj
B., Siciliani, Ponzo, Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Kinaj N. 4', Biancotto 10', Marchisio Lor. 20' p.t., Biancotto 10', Kinaj N. 26', Musso
34' s.t.
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PALLADINI ACCIUFFA UN PAREGGIO PIROTECNICO
25-10-2015 12:15 - ALLIEVI 2000

SAN ROCCO CASTAGNARETTA (CN) - Non potevano esserci più emozioni di così per gli Allievi
fascia B, che acciuffano in pieno recupero un pareggio pirotecnico contro il Tre Valli.
Sul neutro di San Rocco Castagnaretta i bovesani si dimenticano di scendere in campo e sono sotto
di ben tre reti al 31' con la tripletta di Malos che segna in tutti i modi, con l'aiuto di una difesa
"distratta".
Il disastroso primo tempo rossoblu vede anche Palladini prima centrare la traversa a portiere
battuto, poi sbagliare un rigore procurato da Bollati.

Tutto ed il contrario di tutto accade nella ripresa.
Bovesani con la bava alla bocca e Menardi al 13' apre la rimonta, Palladini al 19' porta a -1 i suoi e
Pedrassi al 22' firma il momentaneo pareggio con un pallonetto.
Sul 3 a 3 gli schemi saltano: Malos si procura una punizione dal limite che Pipi trasforma al 25'
riportando i monregalesi in vantaggio.
L'assalto bovesano nel finale produce il 4 pari di Palladini, che risolve di forza una percussione che
buca centralmente la difesa; il Tre Valli avrebbe all'ultimo secondo la palla della vittoria ma la
punizione a due in area si schianta sulla barriera. Può bastare?

BOVES MDG-TRE VALLI 4-4 (p.t. 0-3)
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati, Curti, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
TRE VALLI: Balocco, Aimale, Bracco, Bruno, Benso, Boulam, Cagna Deandreis, Malos, Pipi,
Cardone. All: Ronga.
MARCATORI: Malos (T) 10', 19' e 31' p.t., Menardi (B) 13', Palladini (B) 19' e 42', Pedrassi (B) 22',
Pipi (T) 25'
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SECONDO TEMPO DA INCUBO
24-10-2015 20:05 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Primo tempo buono, secondo da incubo.
La Juniores crolla nella seconda frazione di gioco dopo aver chiuso la prima avanti di due reti.
Il buon inizio di gara bovesano viene certificato dai colpi di testa vincenti di Andrea Gazzera e
Giordano, entrambi su azione d'angolo.

La ripresa è un tunnel oscuro. 
La Virtus Mondovì, facendo la tara ad una mezza dozzina di assenze, sfodera un carattere non
indifferente e già al 5' accorcia le distanze con De Riù, inzuccata su palla inattiva.
Allo stesso modo arriva il pari di Mamino pochi minuti dopo. Bovesani evanescenti in avanti e
distratti dietro, i monregalesi sono lanciati e passano nel finale: all'ennesima rete subita da palla
inattiva (Vinai, appena entrato) segue quella della "staffa" di Bessone pochi secondi prima del
fischio finale.

BOVES MDG-VIRTUS MONDOVI' 2-4 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Desantis, Gangi, Cavallera, Porfido, Dutto L., Ferrero (Gallo), Gazzera A.
(Benrhalem), Giordano, Dutto P. (Donadio), Falco (Cavallo), Perano (Favole). All: Martini.
VIRTUS: Gazzera D., Petitti, Dho, Marchisio, Bonfanti, Mamino, Gallizio, Formento, De Riù,
Bessone, Battaglia. All: Manassero.
MARCATORI: Gazzera A. (B) 28', Giordano (B) 39' p.t., De Riù (V) 5', Mamino (V) 12', Vinai (V) 26',
Bessone (V) 44' s.t.
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PAVAN ILLUDE, IL SANTA CROCE DILAGA
24-10-2015 11:15 - MADONNA DELLE GRAZIE

SANTA CROCE DI CERVASCA (CN) - Nell'umidissima serata del "Don Giovanni Garino" il
Madonna delle Grazie crolla nella ripresa in inferiorità numerica.
Se l'inizio della gara prometteva bene per i rossoblu, ottimi primi 20' con la perla su punizione di
Cristian Pavan, l'episodio clou si ha al 32', quando Marco Comba devia di braccio un tiro ravvicinato
di Lingua.
L'arbitro decreta rigore ed espulsione, dal dischetto Giovanni Gallo non sbaglia e per il Madonna, di
fatto, la gara finisce lì.
Il Santa Croce ha tutto il tempo per far pesare la superiorità numerica e nella ripresa fa sua la gara: a
segno Viano al 12', Borghetto al 26' e Parizia al minuto 42'.
Nel finale Lleshi è sfortunato nello scheggiare un palo a Nappini battuto.

Al netto di infortuni e squalifiche, il Madonna delle Grazie proverà a voltare pagina venerdì prossimo
contro la Margaritese.

SANTA CROCE-MADONNA DELLE GRAZIE 4-1 (p.t. 1-1)
SANTA CROCE: Nappini, Ravera, Pirra, Aime, Borghetto, Reale, Viano, Gallo L., Lingua, Gallo G.,
Arese.
MDG: Dutto, Bosio A., Comba P., Comba M., Isaia, Blengino, Sarcinelli, Reineri, Martini, Pavan,
Bosio S. All: Schianchi.
MARCATORI: Pavan (M) 20', Gallo G. (S) rig. 32', Viano (S) 57', Borghetto (S) 71', Parizia (S) 87' 
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IN AGENDA 23, 24, 25 OTTOBRE
22-10-2015 20:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 9
Giovanile Centallo-Boves MdG (25/10 ore 14.30, a Centallo piazza Don Gerbaudo)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 4
Boves MdG-Virtus Mondovì (24/10 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 4
Santa Croce-Madonna delle Grazie (23/10 ore 21.00, a Santa Croce di Cervasca via Einaudi)

ALLIEVI '99, GIORNATA 9
San Sebastiano-Boves MdG (25/10 ore 10.30, campo neutro Saluzzo via della Croce)

ALLIEVI '00, GIORNATA 9
Boves MdG-Tre Valli (24/10 ore 15.30, campo neutro Cuneo fraz. San Rocco Castagnaretta via San
Maurizio)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 9
Azzurra-Boves MdG (25/10 ore 10.00, campo neutro Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 9
Busca-Boves MdG (25/10 ore 10.30, a Costigliole Saluzzo fraz. Ceretto)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Tre Valli (24/10 ore 16.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Olmo (24/10 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Giovanile Centallo-Boves MdG squadra A (24/10 ore 15.00, a Centallo piazza Don Gerbaudo)
San Sebastiano-Boves MdG squadra B (24/10 ore 16.45, a Fossano fraz. San Sebastiano)

PULCINI '06
Garessio-Boves MdG (24/10 ore 16.00, a Garessio via campo sportivo)

PULCINI '07
Bisalta-Boves MdG squadra A (24/10 ore 15.00, a Peveragno regione Miclet)
Pedona-Boves MdG squadra B (24/10 ore 14.30, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)
Centallo-Boves MdG squadra C (24/10 ore 15.00, a Centallo piazza Don Gerbaudo)
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GIUDICE SPORTIVO, UN TURNO DI STOP PER
GIORDANENGO
22-10-2015 10:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 8 del girone C di Promozione.

3 TURNI
Baruzzo (Villafranca)

2 TURNI
Charrier (Airaschese)
Franceschi (Airaschese)
Scarsi (Airaschese)

1 TURNO
Citeroni (C.s.f. Carmagnola)
Giordanengo (Boves MdG)
Milanaccio (Usaf Favari)
Monetti (Villafranca)
Zito (Moretta)

Squalifica fino al 27/10/2015 per l'allenatore del Luserna Prochietto Elia "allontanato dal campo per
proteste"
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RONCHI LIQUIDATO CON TRE RETI
22-10-2015 09:15 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nel recupero della giornata 4 disputato martedì 20 ottobre, il
Madonna delle Grazie ha liquidato il New Ronchi con un 3-1 maturato quasi interamente nella
ripresa.
La prima vittoria casalinga del campionato viene da subito cercata dai padroni di casa: già al 9' palo
scheggiato da Sarcinelli, antipasto del goal di Stefano Bosio al 14' con un dolce pallonetto in corsa.
Un mezzo miracolo di Marco Comba (salvataggio disperato su Gonzalo sulla linea di porta) nega il
pari agli ospiti.

Ripresa vivace: subito Dutto dice di no a Masha, poi Cesare Castellino viene steso in area ed il
susseguente rigore viene trasformato da Blengino.
Rete della sicurezza al minuto 85 con Cristian Pavan direttamente su calcio di punizione.
Nel finale recupero taglia XXL concesso dal direttore di gara, ben 7' in cui il New Ronchi realizza la
rete della bandiera su rigore con Giordano.

Venerdì sera, ore 21.00, Madonna delle Grazie impegnato in casa del Santa Croce attualmente
terzo in classifica.

MADONNA DELLE GRAZIE-NEW RONCHI 3-1 (p.t. 1-0)
MDG: Dutto O., Bosio A., Comba P., Comba M., Isaia, Blengino, Sarcinelli, Raineri, Martini, Pavan
C., Bosio S. All: Bosio C.
NEW RONCHI: Bernardi A., Bernardi M., Dutto E., Beccaria, Palladini, Giubergia, Parola, Giordano,
Masha, Gonzalo, Ranallo. 
MARCATORI: Bosio S. (M) 14', Blengino (M) rig. 80', Pavan C. (M) 87', Giordano (R) rig. 94'
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...GIOVANILE CENTALLO
21-10-2015 20:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo la Giovanile Centallo, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Esordiente assoluta in Promozione, la Giovanile Centallo nasce nell'estate 2006
inizialmente come società di puro settore giovanile.
La prima squadra, creata nel 2008, parte dalla Terza categoria. Una lenta ma costante risalita porta
la Giovanile a mancare di poco il salto in Promozione al termine della stagione 2013/14, quando
l'Infernotto la elimina dai play-off.
La guida tecnica di Fabrizio Libois, iniziata nel luglio 2010 (per anni è stato il vice allenatore di
Franco Giuliano a Fossano e nello scomparso Asd Centallo) vede il suo miglior risultato al termine
dell'annata 14/15, con il 2° posto in Prima categoria G e l'approdo ai play-off: l'eliminazione al 3° turno
contro i torinesi dello Sporting Rosta non nega alla compagine del presidente Gianpaolo Olivero
l'avventura in Promozione, ufficializzata in estate dal ripescaggio.

ORGANICO La rosa centallese non è stata stravolta in estate.
Hanno lasciato piazza Don Gerbaudo Manuele Mana, Alessio Mocca, Ivan Olocco,  sostituiti
dall'arrivo dell'esperto Gabriele Brizio (mediano classe '90) e Thomas Delsoglio (difensore del
1993), che ampliano la colonia di  ex fossanesi, e del centrocampista Simone Dalmasso ('93) dalla
Pedona.
Per il resto è stato confermato il nucleo storico, i cui punti di forza sono composti dal sempreverde
bomber Simone Prato ('81), dal portiere Mattia Olivero ('90), dall'affiata coppia di difensori centrali
composta da Gabriel Pellegrino ('89) e Gabriele Stoppa ('93), e dall'attaccante di casa Gioele
Fenoglio ('93, autore di 30 reti nelle ultime due stagioni in Prima) nel contesto di una squadra che,
al pari del Boves MdG, schiera diversi giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. 
PRECEDENTI Tra le due compagini non ci sono precedenti, se non il derby di Coppa Promozione
disputato lo scorso 30 agosto e terminato 2 a 2.

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Prima G, 2° posto (eliminata terzo turno play-off vs Sporting Rosta)
2013/14 Prima G, 3° posto (eliminata primo turno play-off vs Infernotto)
2012/13 Seconda P, 1° posto
2011/12 Seconda O, 4° posto
2010/11 Seconda O, 9° posto
2009/10 Seconda N, 8° posto
2008/09 Terza Cuneo A, 1° posto
		

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





Gli sponsor

Armando Citroen

Biemme

http://http://www.armandocitroen.it/
http://http://www.biemmemacagno.com/


ICIO CASTELLINO 300 VOLTE BOVESANO
18-10-2015 22:45 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Prima del calcio d'inizio della partita contro il Villafranca, Fabrizio Castellino è stato
premiato da Andrea "Dreia" Pellegrino per aver raggiunto il non indifferente traguardo di 300
presenze con la maglia bovesana.
Per "Icio" la partita numero 300 con la maglia bovesana è arrivata domenica 11 ottobre con la
Denso, la numero 1 fu il 16 settembre 2007 in un Ronchi-Boves di seconda categoria.

A "Icio" un sincero complimento da parte di tutta la società.
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SE ANDIAMO A LOURDES TROVIAMO CHIUSO
18-10-2015 22:05 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Se due indizi fanno sospetto, tre fanno prova. 
Il terzo palo del campionato colpito a portiere battuto, al 48' del secondo tempo, fotografa
perfettamente la scarsissima fortuna che ha il Boves MdG in questa fase di stagione.
Se ad una dea bendata si abbinano errori a dir poco evitabili ed infortuni a giocatori di capitale
importanza, ecco servita una sconfitta che sa davvero di beffa.

Lista enorme di assenze da una parte e dall'altra sia per Macagno che per Tarulli. I bovesani, al
netto di una formazione dettata dalle circostanze, mettono in discesa la partita già al minuto 8:
deliziosa la punizione di Tallone, che infila all'angolo basso Basano che sbatte con la testa sul palo.
Il portierone ospite rimane a terra e viene soccorso, prosegue ma viene cambiato poco prima della
mezz'ora.
Ritmi di gioco forsennati al "Boggione", si lotta col coltello fra i denti ed al 39' Righero stampa una
traversa con una rasoiata dai venti metri. 
Pochi istanti prima si fa male Tallone, out per problemi muscolari proprio sul più bello.

Ripresa a tinte forti. Se i bovesani continuano a lottare, gli ospiti appaiono sempre più nervosi. Ne fa
le spese Monetti con un doppio giallo (molto fiscale il secondo) al 14'.
Sembra la svolta definitiva della gara ma al 18' una topica di Quaranta manda in porta Stangolini,
che cerca e trova il rigore più il rosso del portiere bovesano Giordanengo: entra il '98 Sarale che
poco può sul tiro di Nalin.
Nei tesissimi minuti finali arriva la zampata di Fraccon, tap-in facilissimo, che regala la rete del
sorpasso, ma i padroni di casa hanno di che rammaricarsi quando, al 48' (dopo che il Villa era
rimasto in 9 per il rosso a Baruzzo), il colpo di testa di Quagliata a Municchi battuto centra il palo.
Arriveranno tempi migliori.

BOVES MDG-VILLAFRANCA 1-2 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Raimondi, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Cavallo, Peano, Tallone (33'
p.t. Sidoli), Quagliata, Oberti (27' s.t. Gazzera), Grosso (19' s.t. Sarale). (Gangi, Ghione). All:
Macagno.
VILLAFRANCA: Basano (26' p.t. Municchi), Giay (33' s.t. Gili), Fraccon, Atuahene, Curcio, Allasia,
Duvina, Righero, Nalin, Monetti, Stangolini (28' s.t. Baruzzo). (Del Pero, Chiesa, Corsaro, Hamza).
All: Tarulli.
ARBITRO: Oraldi di Bra.
ASSISTENTI: Piccone di Torino e Borio di Cuneo.
MARCATORI: Tallone (B) 8' p.t., Nalin (V) rig. 20', Fraccon (V) 35' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulsi Monetti (V) al 14' s.t. per doppia ammonizione, Giordanengo (B)
al 19' s.t. per aver negato una chiara occasione da rete, Baruzzo (V) al 46' s.t. per gioco violento.
Ammoniti Sidoli, Raimondi (B), Curcio, Fraccon (V). Angoli: 3-6. Recupero: 6' p.t., 3' s.t.
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PALLADINI SHOW IN UNA RIMONTA DA URLO
18-10-2015 22:00 - ALLIEVI 2000

MADONNA DELL'OLMO (CN) - Trascinati da un Palladini in stato di grazia, gli Allievi 2000 vincono
in rimonta in casa dell'Olmo. 
Prima fase di gara tutta di marca olmense che si conclude con il goal di prepotenza in mischia di
Tetamo.
Giordano e soci si chiariscono le idee ed inizio a macinare gioco; al 32' Bollati procura l'autorete di
Massa che anticipa Palladini e segna nella propria porta.

Ad inizio ripresa ancora Bollati fa quello che vuole e serve a Palladini un assit d'oro: tiro e rete del
sorpasso.
Passano appena 5' e da una palla recuperata da Giordano si innesta Palladini che dai 25 metri
spara una fucilata sotto l'incrocio che vale l'1-3.
L'Olmo si risveglia e assalta la porta bovesana nel finale. Isoardi salva in paio di circostanze, nel
recupero arriva la zampata di Pellegrino ma il tempo è finito ed i bovesani esultano.

OLMO-BOVES MDG 2-3 (p.t. 1-1)
OLMO: El Sayed, Nerattini, Massa, Karabrahimi, Masera, Russo, Galleani D'Agliano, Xhelali, Fikaj,
Tetamo, Pellegrino M. All: Rocca.
BOVES MDG: Isoardi, Rossi, Baudino, Scalzo, Giraudo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino G., Bruno. All: Bertaina.
MARCATORI: Tetamo (O) 20', Massa (O) aut. 32', Palladini (B) 12' e 17', Pellegrino M. (O) 42' s.t.
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PERSEVERARE E' DIABOLICO...
18-10-2015 17:25 - JUNIORES REGIONALE

SAVIGLIANO (CN) - La Juniores regionale chiude una settimana da incubo con tre sconfitte una
dietro l'altra.
Dopo la penosa prestazione di Roccavione, finiscono con due sconfitte (entrambe per 3-4) sia il
recupero contro il Revello che la sfida in casa del F.C. Savigliano.

Nella gara del "Morino" pronti, ed i padroni di casa sono avanti di 2 reti. La reazione bovesana è
poderosa: al 15' Ferrero accorcia le distanze, al 35' Gazzera firma il pari ed a metà secondo tempo
clamoroso sorpasso ad opera di Falco con un tiro dei suoi.
Nel finale però la squadra paga a caro prezzo due errori della difesa ed al 93' Daniele realizza di
rapina il goal del definitivo 4 a 3.

F.C. SAVIGLIANO-BOVES MDG 4-3 (p.t. 2-2)
F.C. SAVIGLIANO: Gastaldi, Lovera, Barra, Caula, Buccino, Vanzetti, Degano, Portolese, Lhate,
Daniele, Peluffo. 
BOVES MDG: De Santis, Gangi, Favole (Benrhalem), Cavallera, Porfido, Dutto L., Pellegrino
(Perano), Falco (Godano), Ferrero, Gazzera, Aime (Dutto P.). All: Pinna.
MARCATORE: Daniele (S) 2', Lhate (S) 4', Ferrero (B) 15', Gazzera (B) 35' p.t., Falco (B) 20',
Caula (S) 29', Daniele (S) 48' s.t.
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LA PEDONA PASSA NEL FINALE
18-10-2015 16:52 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nel calcio ha ragione chi fa goal, e questa regola non è stata
ben assimilata dagli Allievi '99.
Contro la Pedona partita tatticamente impeccabile per il Boves MdG, che imbriglia i borgarini
lanciatissimi in classifica.
Se il primo tempo scivola via senza sussulti, ben di più accade nella ripresa.
Diop al 21' avrebbe la palla del vantaggio ma Favole chiude l'angolo d'istinto; scena con
protagonisti invertiti al 24', Coku splendido su Tucci.
I cambi di mister Quagliata si rivelano deleteri, e da una sanguinosa palla persa a centrocampo ne
approfitta Bernardi che scarica una bordata dalla distanza, Coku non può nulla. Che amarezza.

BOVES MDG-PEDONA 0-1 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi S., Veglia, Garelli, Fanesi, Pellegrino (Caridi), Dutto, Maina (Meineri),
Grosso, Diop, Guglielmino. All: Quagliata.
PEDONA: Favole, Manni, Giachello, Vercellone, Maccario, Tucci, Bonelli, Doumbia, Giordana,
Goubial, Gribaudo. All: Boscolo.
MARCATORE: Bernardi G. 37' s.t.
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PONZO E NICOLIN KINAJ INGRANANO LA QUARTA
17-10-2015 19:50 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Quarto successo in fila per i Giovanissimi 2001, che piegano 2 a
1 la Saviglianese.
La partita racchiude tutti i goal e le emozioni nel primo tempo.
Partenza a razzo per il Boves MdG, premiato da un doppio vantaggio: al 16' Ponzo, precisamente
smarcato da Nicolin Kinaj, fa 1-0, ed al 20' lo scatenato Kinaj trasforma un rigore da lui procurato.
A fine primo tempo una leggerezza difensiva regala un penalty agli ospiti e Toselli non spreca
l'occasione.

Nel secondo tempo l'intesità cala, arriva la solita girandola di cambi ed i bovesani avrebbero almeno
tre chiare chanche per triplicare, ma il portiere ospite si supera.
Sabato prossimo contro l'Azzurra gara da non sbagliare in vista dei big match finali con Olmo e
Pedona.

BOVES MDG-SAVIGLIANESE 2-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Bevacqua, Gastinelli (Marchisio Luca) Macario, Siciliani, Ferreri
(Musso), Kinaj B., Kinaj N., Ponzo, Biancotto (Ceschina). All: Gubiani.
SAVIGLIANESE: Catanzaro, Lembo, Rossi, Sorrentino, Obeamon, Navalaci, Sartori, Gebbia,
Ismail, Tosello, Bonino.
MARCATORI: Ponzo (B) 16', Kinaj N. (B) 20', Tosello rig. (S) 40' p.t.
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MADONNA DELLE GRAZIE-NEW RONCHI RINVIATA
16-10-2015 19:30 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - La partita tra Madonnna delle Grazie e New Ronchi, valevole
per la giornata 4 del campionato di Terza categoria girone Cuneo A, è stata rinviata su richiesta
della dirigenza ospite colpita da un lutto in data odierna.
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IN AGENDA 16, 17, 18 OTTOBRE
15-10-2015 20:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 8
Boves MdG-Villafranca (18/10 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 3
F.C. Savigliano-Boves MdG (17/10 ore 15.00, a Savigliano viale Gozzano)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 4
Madonna delle Grazie-New Ronchi (16/10 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 8
Boves MdG-Pedona (18/10 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 8
Olmo-Boves MdG (17/10 ore 15.00, a Madonna dell'Olmo via della Battaglia)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 8
Boves MdG-Saviglianese (17/10 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 8
turno di riposo

ESORDIENTI '04
CarrùMagliano-Boves MdG (17/10 ore 16.00, a Carrù via Trinità)

ESORDIENTI MISTI
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (17/10 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Boves MdG squadra A-Valvermenagna (17/10 ore 16.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-CarrùMagliano (17/10 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '06
Boves MdG-Trinità (17/10 ore 16.00, a Boves via Peveragno)

PULCINI '07
Boves MdG squadra A-Tre Valli (17/10 ore 15.00, a Boves via Peveragno)
Boves MdG squadra B-Busca (17/10 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
Boves MdG-Pedona (17/10 ore 16.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...VILLAFRANCA
14-10-2015 20:50 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Villafranca, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Geograficamente la prima formazione torinese a contatto con la "Granda", il
Villafranca è alla settima partecipazione al campionato di Promozione negli ultimi nove anni.
I giallorossi, archiviate le storiche gestioni di Agostino Tuninetto e Davide Triberti, hanno visto
interrompersi la scorsa estate il biennio legato alla guida tecnica di Antonio Gambino, andato alla
Juniores Nazionale del Pinerolo.
La società del presidente Aldo Todaro e del direttore sportivo Marcello Pronino ha chiamato
Vincenzo Tarulli, reduce da un anno sabbatico dopo l'esperienza alla guida del Castagnole
Pancalieri.

ORGANICO La rosa del Villafranca è di alto livello per il campionato di Promozione, al netto di una
robusta sessione di mercato estiva.
Hanno infatti lasciato il "Michele Pipino" le punte Gabriele Bazzoni, Matteo Salatino ed Eros Mollica,
i centrocampisti Roberto Cenghialta e Jacopo Folco nonchè il difensore Andrea Marchetti.
Tantissimi i volti nuovi in giallorosso. Mister Tarulli ha ritrovato i suoi ex castagnolesi Godfred
Atuahene (difensore ghanese classe '90) ed il centrocampista Salvatore Carroni ('90); in difesa
interessante il terzino Simone Giay ('97 dal Pinerolo) ed il difensore centrale Luca Ferrati ('85 dal
Cavour).
L'arrivo del mediano Omar Stangolini ('88 ex Pinerolo) e di Antonio Pizzolla ('94 dall'Acqui) ha
aumentato il livello di qualità già garantito dall'esperto collega Antonio Corsaro ('85).
Rimasto il talentuoso Nico Monetti (1993), in avanti reparto tutto nuovo con Marco Nalin ('82 ex
Carmagnola e Piscinese), Andrea Baruzzo ('95 dal Pinerolo), Alessandro Chiesa ('90 dal San
Giacomo Chieri) e Matteo Allasia (1996 dal Saluzzo).
Nota obbligata i numerosi infortuni subiti dai giallorossi in questo inizio di stagione, che vede fermi ai
box per infortuni di vario genere giocatori di grande importanza quali Curcio, Carroni, Ferrati,
Messineo ed Orlotti.

PRECEDENTI In campionato la sfida si ripropone per la quarta annata consecutiva, e nei tre
precedenti bovesani il bilancio è di due vittorie locali ed una ospite, anche se la gara del 2013 fu
giocata in campo neutro:
28/09/2014 Boves MdG-Villafranca 0-3 (Bazzoni, Gili, Monetti)
22/09/2013 Boves MdG-Villafranca 0-1 (Mollica)
03/02/2013 Boves MdG-Villafranca 4-2 (Raimondi, Barale 2, Bosio; Pignata, Collino)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 4° posto (eliminata 1° turno play-off vs C.S.F. Carmagnola
2013/14 Promozione D, 4° posto (eliminata 1° turno play-off vs Corneliano)
2012/13 Promozione C, 5° posto
2011/12 Prima categoria E, 2° posto (vittoria play-off vs Moncalvo)
2010/11 Prima categoria F, 5° posto
2009/10 Promozione C, 15° posto
2008/09 Promozione C, 7° posto
2007/08 Promozione, 11° posto
2006/07 Prima categoria G, 1° posto
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GIUDICE SPORTIVO, NON CI SONO SANZIONI
14-10-2015 20:45 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 7 di Promozione C.

1 TURNO
Cadoni (Moretta)
Fiora (Airaschese)
Vailatti (C.s.f. Carmagnola)

Squalifica fino al 20/10/2015 per l'allenatore del Moretta Daniele Capello perchè "al termine della
gara protestava vibratamente contestando l'operato della terna arbitrale"
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PIOGGIA DI GOAL PER GLI ESORDIENTI 2004
13-10-2015 13:15 - ESORDIENTI

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Prima gara stagionale caratterizzata da una pioggia di reti per
gli Esordienti 2004.
Contro la Virtus Mondovì è un susseguirsi di goal: iniziano proprio i bovesani con Hoxaj dopo tre
minuti appena, ed è la rete decisiva per il primo tempo.
Nella seconda frazione di gioco, Claudio Giordano e Comba segnano due volte in pochi secondi,
poi accorcia le distanze la Virtus; Boves MdG affamato in attacco e vanno a segno per la seconda
volta sia Comba che Hoxaj.
Nel terzo ed ultimo tempo, squadre che si divertono e nuova cascata di goal: ai tre dei monregalesi,
rispondono gli squilli di Claudio Giordano, Samuele Giordano e Rouka proprio negli istanti finali.
Per la squadra guidata da Fausto Barberis, con la collaborazione di Federico Lerda, davvero un bel
debutto!

I '04 scesi in campo: Pettavino, Pellegrino, Gastinelli, Bongiovanni, Rouka, Beraudo, Giordano
Samuele, Comba, Hoxaj, Cammarota, Giordano Claudio.
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TUTTO VANIFICATO NEL SECONDO TEMPO
11-10-2015 22:10 - PROMOZIONE

CARMAGNOLA (TO) - Un secondo tempo disastroso con errori a dire poco evitabili.
Il quattro a zero maturato sul perfetto terreno di gioco di Carmagnola punisce oltre misura Tallone e
soci, che spezzano un buon filotto di risultati utili consecutivi.
Nel contesto di un campionato assolutamente equilibrato passi falsi di tale portata devono fare
riflettere.

Ammettere che l'assenza di Pepino nell'attacco bovesano pesa un quintale è tanto ovvio quanto
basilare, e la scelta di Quagliata "falso nueve" è l'unica praticabile per Riccardo Macagno.
Contro la fisicata difesa torinese la ripartenza veloce potrebbe dare i suoi frutti: da una rapida
verticalizzazione al 3' ci starebbe un rigore per un intervento in ritardo di Ferretti su Giorsetti. Arbitro
mal posizionato, rimessa dal fondo e tanti dubbi.
Primo tempo che scivola via nervoso ma molto equilibrato, solo una punizione di Ammendolea ed
un tiro mancato di Sidoli da segnalare.

La ripresa e la partita vengono irreparabilmente macchiate tra il 7' ed il 9', con due colossali ingenuità
difensive che invitano a nozze la fame di goal di Ammendolea: tiro da distanza ravvicinata e rigore
(fallo di Quaranta su D'Agostino), tutto fin troppo facile.
Gli ingressi di Gazzera, Grosso ed Oberti vorrebbero essere la base di una reazione bovesana che,
di fatto, si limita ad un tiro sul fondo di Gazzera in posizione di equilibrio precario.
I ritmi di gioco si abbassano, la Denso esprime tutte le qualità di un tridente di alto livello:
Ammendolea al 34' affonda sulla sinistra ed offre un assist al bacio per Benedetti che triplica,
mentre al 45' un'azione da calcetto mette Ammendolea nelle condizioni ideali per firmare la tripletta.
La finezza del direttore di gara di non concedere neanche un secondo di recupero evita
un'appendice di partita davvero inutile.

DENSO F.C.-BOVES MDG 4-0 (p.t. 0-0)
DENSO F.C.: Ghiglione, Mancuso (2' s.t. Schinco), Benedetti, Vincenzutto, Ferretti, Cavaliere (1'
s.t. De Michele), Aiello, Nicolini, D'Agostino (35' s.t. Minetti), Ammendolea, Favale. (Magno,
Divincenzo, Parisi, Romanello). All: Pianetta.
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Quaranta, Cavallo, Raimondi (17' s.t.
Oberti), Tallone, Quagliata, Sidoli (27' s.t. Grosso), Giorsetti (14' s.t. Gazzera). (Bernardi, Cavallera,
Dalmasso). All: Macagno.
ARBITRO: Azizi di Nichelino.
ASSISTENTI: Enrione e Plos di Nichelino.
MARCATORI: Ammendolea 7', 9' rig., 45', Benedetti 34' s.t.
NOTE: spettatori 70 circa. Ammoniti Benedetti e Vincenzutto (D), Giordanengo e Raimondi (B).
Angoli: 4-3. Recupero: 2' p.t., 0' s.t.
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LA ZAMPATA DI DUTTO VALE LA VITTORIA
11-10-2015 21:25 - ALLIEVI 1999

DRONERO (CN) - Dopo la miseria di 1 punto raccolto nelle ultime 3 partite, gli Allievi tornano a
sorridere espugnando il "Baretti" contro una coriacea Pro Dronero.
Se il primo tempo si rivela avaro di emozioni, di tutto accade nella ripresa.
Al 5' il tiro di Diop vale il vantaggio bovesano, mentre al 20' l'ex di turno Tonita ristabilisce l'equilibrio
con una precisa punizione da una ventina di metri.
La Pro Dronero, sulle ali dell'entusiasmo, avrebbe anche l'occasione per rovesciare il punteggio ma
Tonita calcia sulla traversa un rigore al 25'.
Per non essere da meno l'arbitro, oggi incerto, concede un penalty anche al Boves MdG ma Grosso
fallisce il tiro dagli 11 metri.
Dutto, entrato in campo da pochi minuti, si rifà con gli interessi alla mezz'ora capitalizzando una
rapida azione: è il goal partita che certifica il successo dei bovesani che nel prossimo turno
ospiteranno la Pedona.

PRO DRONERO-BOVES MDG 1-2 (p.t. 0-0)
PRO DRONERO: Tiru, Ciocoiu, Pintilie, Meite, Cambursano, Rinaudo, Martini, Coulibaly, Gioiosa,
Jaku, Tonita. All: Fichera.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Fanesi, Garelli, Guglielmino (Caridi), Diop (Dematteis),
Maina (Dutto), Grosso, Oberti (Meineri), Bouadid. (Coku). All: Quagliata.
MARCATORI: Diop (B) 5', Tonita (P) 20', Dutto (B) 30' s.t.
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BASTANO 6 MINUTI PER VINCERE
11-10-2015 19:35 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Una sfuriata di tre reti in sei minuti permette agli Allievi 2000 di ottenere il quinto
risultato utile consecutivo.
Al "Boggione" primo tempo con poche emozioni e mal giocato da entrambe le formazioni,
specialmente dal Boves MdG soffocato dal grande pressing dell'Auxilium.
Nella ripresa la gara si infiamma di colpo al 10': Palladini risolve di forza un'azione personale, palla
al centro e Pellegrino di testa raddoppia.
Rete della staffa con Giordano che, al 16', fa tris con un diagonale in corsa. Nel finale Baudino, con
un gran tiro dalla distanza, manca di poco la quarta rete.

Nel prossimo turno la squadra allenata da Claudio Bertaina sarà di scena in casa dell'Olmo.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 3-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Bogetti, Baudino, Rossi (Calcagno), Scalzo, Giraudo (Grosso), Giordano, Bollati
(Zanini), Pedrassi (Curti), Palladini (Bongioanni), Pellegrino (Isoardi), Menardi (Bruno). All: Bertaina.
AUXILIUM CUNEO: Vasco, Saddi, Toselli, Pinardi, Locci, Mariani, Giraudo F., Riberi, Ficara, Lerda,
De Vito. All: Andreassi.
MARCATORI: Palladini 10', Pellegrino 12', Giordano 16' s.t.
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BOSIO E LLESHI TRASCINANO IL MADONNA
11-10-2015 19:10 - MADONNA DELLE GRAZIE

DEMONTE (CN) - Il Madonna delle Grazie ottiene la sua prima vittoria stagionale sul bellissimo
campo di Demonte.
Gara giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, con i valligiani subito a segno con Melchio.
Come un motore diesel il Madonna carbura ed alza i giri del motore: il colpo di testa di Bosio unito al
goal di Lleshi (assist pregevole di Sarcinelli) mandano le squadre al riposo sull'1 a 2.
L'espulsione maturata nel primo tempo ai danni di Baudino non sconvolge il Madonna delle Grazie
che affonda altre due volte con gli immarcabili Stefano Bosio (pallonetto) e Lleshi (diagonale in
corsa). A tempo scaduto Valle Stura a segno con Degioanni.

La gara è stata ferma per circa 30' per l'infortunio occorso al portiere di casa Benedetto, che ha
sbattuto la testa nell'azione della terza rete ospite: il portiere è stato soccorso dal 118 che lo ha
trasportato al Pronto Soccorso del Santa Croce e Carle di Cuneo per un sospetto trauma cranico.
Al giocatore del Valle Stura un augurio di pronta guarigione da parte di giocatori e dirigenza del
Madonna delle Grazie.

VALLE STURA-MADONNA DELLE GRAZIE 2-4 (p.t. 1-2)
VALLE STURA: Benedetto, Perona, Arnaudo, Bagnis, Groppo, Signore, Degioanni N., Degioanni
D., Melchio, Forneris, Daziano.
MDG: Dutto, Bosio A., Comba P., Comba M. (Blengino 69'), Pavan, Baudino, Sarcinelli (Isaia 58'),
Reineri, Lleshi, Pavan C. (Praia 88'), Bosio S. (Martini 79'). (Occelli). All: Bosio C.
MARCATORI: Melchio (V) 11', Bosio S. (M) 20', Lleshi (M) 40', Bosio S. (M) 58', Lleshi (M) 86',
Degioanni (V) 92'
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DA VERGOGNARSI
11-10-2015 19:00 - JUNIORES REGIONALE

ROCCAVIONE (CN) - Prestazione indecente e difficile da commentare per la Juniores regionale
bovesana, travolta dal Valvermenagna.
Il tennistico 6-0 finale fotografa una gara già decisa dopo il primo quarto d'ora con il Valver avanti di
tre goal.
A complicare la situazione il cartellino rosso, eccessivo, sventolato ai danni di Giordano poco dopo il
30' del primo tempo, che rende ancor più facile la vita ai padroni di casa.

Mercoledì sera, nel recupero contro il Revello (gara sospesa per infortunio arbitro lo scorso 3
ottobre), sarebbe auspicabile una reazione da parte dei ragazzi allenati da Roberto Pinna.

VALVERMENAGNA-BOVES MDG 6-0 (p.t. 4-0)
VALVER: Allal, Chesta, Olivero, Artusio, Buoura, Pepino, Loshi, Ghigo, Vallauri, Vola, Hichri. All:
Burzi.
BOVES MDG: Serale, Dutto L. (Basso), Gangi, Porfido (Cavallo), Cavallera, Giordano, Benrhalem
(Falco), Dutto P., Gallo (Godano), Aime (Donadio). All: Pinna.
MARCATORI: Loshi 4', Hichri 9', Vola 16', Fontana 36' p.t., Loshi 7', Valluri 20' s.t.
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PARTITA PAZZA E AMARA PER I GIOVANISSIMI 2002
11-10-2015 18:48 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Partita matta per i Giovanissimi fascia B che vedono sfumare in pieno recupero una
vittoria di carattere: 4 a 4 con il Valvermenagna, non senza dispiacere.
Inizio di gara strepitoso per il Boves MdG che stampa un rapido doppio vantaggio con lo scatenato
Eterea, in entrambe le occasioni smarcato da Bono.
Gara vivacissima e rete del Valver con Fissolo che chiude il primo tempo sul 2-1.
Ad inizio ripresa contro break ospite: in 5' due goal con Furtuna e Nardi che ribaltano,
incredibilmente, il risultato.
Grazie anche ad alcuni cambi azzeccati per mano di mister Bormida, il Boves MdG opera uno
spettacolare uno-due con Isoardi e Perrone.
La vittoria sarebbe legittima ma in pieno recupero, complice un netto fuorigioco non fischiato, il
Valver acciuffa il pari lasciano i rossoblu con tanto amaro in bocca.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 4-4 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Abbà, Comba, Meineri (Dalmasso), Isoardi, Filippi, Cavallo, Giacopinelli, Bono, Eterea
(Novali), Valle (Perrone). (Secchi, Vincis). All: Bormida.
VALVER: Arneodo, Franco, Ghigo, Fissolo, Giordanbengo, Maccarone, Furtuna, Nardi, Ghibaudo,
Vallauri, El Hannaoui. 
MARCATORI: Eterea (B) 7' e 12', Fissolo (V) 21' p.t., Furtuna (V) 6', Nardi (V) 11', Isoardi (B) 20',
Perrone (B) 28', Fissolo (V) 38' s.t.
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GOLEADA NELLA RIPRESA A GENOLA
10-10-2015 21:35 - GIOVANISSIMI 2001

GENOLA (CN) - Risultato perentorio per i Giovanissimi '01 che dilagano a Genola, 8-0 con sette
marcatori diversi.
Gara a senso unico aperta dal break con due reti tra il 14' ed il 18' di Nicolin Kinaj e Giubergia.
Goleada nella ripresa con una mezza dozzina di reti a cascata: da applausi quella di Ponzo con una
sassata da fuori area di rara potenza.

Grazie a questo successo la squadra di Alex Gubiani rimane ai vertici della classifica del girone A,
presentandosi al meglio per il decisivo mese finale della prima fase provinciale.

GENOLA-BOVES MDG 0-8 (p.t. 0-2)
GENOLA: Castagnino, Ottaviano, Pepino, Becchio, Asteggiano, Diop, Moudeahid, Zarouki,
Bastonero, Fissore, Gullino.
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj B., Marchisio Luca, Siciliani, Gastinelli, Musso,
Giubergia, Ponzo, Kinaj N. All: Gubiani.
MARCATORI: Kinaj N. 14', Giubergia 18' p.t., Siciliani 4', Ponzo 9', Ceschina 15', Musso 21',
Giubergia 27', Kinaj B. 31' s.t.
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IN AGENDA 9, 10 E 11 OTTOBRE
09-10-2015 09:10 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 7
Denso F.C.-Boves MdG (11/10 ore 14.30, a Carmagnola via Roma)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 3
Valvermenagna-Boves MdG (10/10 ore 15.00, a Roccavione strada per Roaschia)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 3
Valle Stura-Madonna delle Grazie (10/10 ore 15.00, a Demonte località Paschiero)

ALLIEVI '99, GIORNATA 7
Pro Dronero-Boves MdG (11/10 ore 10.30, a Dronero via Luigi Einaudi)

ALLIEVI '00, GIORNATA 7
Boves MdG-Auxilium Cuneo (11/10 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 7
Genola-Boves MdG (10/10 ore 16.30, a Genola via San Rocco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 7
Boves MdG-Valvermenagna (10/10 ore 17.00, a Boves via Peveragno)

ESORDIENTI MISTI
Garessio-Boves MdG (10/10 ore 16.00, a Garessio via campo sportivo)

ESORDIENTI '04
Boves MdG-Virtus Mondovì (10/10 ore 15.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

PULCINI '05
Caraglio-Boves MdG A (10/10 ore 15.00, a Caraglio via Bernezzo)
Pedona-Boves MdG B (10/10 ore 15.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

PULCINI '06
Virtus Mondovì-Boves MdG (10/10 ore 16.00, a Mondovì corso Francia)

PULCINI '07
Garessio-Boves MdG A (10/10 ore 15.00, a Garessio via campo sportivo)
Val Maira-Boves MdG B (10/10 ore 15.00, a Roccabruna via Marcabrun)
Pro Dronero-Boves MdG C (10/10 ore 15.00, a Dronero via Luigi Einaudi)
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ESORDIENTI E PULCINI, SABATO (FINALMENTE) SI
PARTE!
08-10-2015 16:20 - SCUOLA CALCIO

BOVES (CN) - Con grande ritardo e tantissimo lavoro organizzativo, sabato 10 ottobre prende
ufficialmente il via la stagione delle formazioni Esordienti e Pulcini.

Coordinato dall'indispensabile lavoro di Valter Giuliano, Bruno Martini e dal supporto di Gianni
Isoardi, il Boves MdG presenta 8 formazioni di settore giovanile scolastico.
Due sono le compagini Esordienti: la formazione "mista", composta da 2003 e 2004, è guidata dal
confermato Franco Milone, mentre l'annata pura dei '04 vede a sua volta la conferma di Fausto
Barberis.

Tantissimi i Pulcini rossoblu, suddivisi in 6 diverse formazioni.
I Pulcini '05 sono a loro volta stati dislocati in due diverse squadre, ovvero quella di Boves (allenata
dal nuovo arrivato Dino Lorusso) e quella di Madonna delle Grazie (guidata da Luca Scotto).
L'annata 2006 vede la conferma del giovane allenatore Marco Comba. 
Per quanto concerne i Pulcini '2007, il numero di iscritti ha reso necessaria la composizione di ben
3 formazioni: la squadra A è allenata da Dino Di Lorenzo, la B da Alberto Licusati e la C da Ezio
Rossi.

Nel complesso, al netto delle squadre Piccoli Amici che svolgono puramente attività ludica, si lavora
per garantire un futuro di calcio e divertimento a tutti i tesserati rossoblu: l'augurio è di una stagione
ricca di divertimento per tutti!

La composizione dei gironi, con i relativi calendari, è scaricabile nel documento al link sottostante.
		

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



Documenti allegati

CALENDARI E GIRONI ESORDIENTI E PULCINI 15_16

http://www.bovesmdg.it/file/calendariegironiesordientipulcini15_16.pdf


IL PROSSIMO AVVERSARIO...DENSO F.C.
07-10-2015 18:26 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo la Denso Football Club, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE La Denso F.C. nasce nel luglio 2011 come squadra della Denso Thermal Systems,
multinazionale giapponese con numerose sedi nel mondo come fornitrici di componenti per
automobili.
Sulla falsa riga del PSV Eindhoven, la Denso si basa sulla volontà di alcuni "soci fondatori", tra cui
spiccano il presidente Roberto Ferrari ed il segretario Massimo Gobetti.
Molti giocatori, peraltro, sono dipendenti della sede piemontese della multinazionale, collocata a
Poirino, vicino Carmagnola.
Dal 2011 ad oggi, partiti dalla Terza categoria, la scalata delle graduatorie del calcio piemontese è
stata rapida, con l'arrivo in Promozione lo scorso maggio, terza categoria acquisita in appena
quattro stagioni, complice un'annata dominata con 78 punti in 30 gare nel girone G di Prima
categoria.
Sulla panchina dei biancorossi, che disputano le proprie gare casalinghe al "Comunale" di
Carmagnola, siede Luca Panetta fin dal momento della nascita del sodalizio.

ORGANICO Debuttante sì in Promozione, ma con una rosa di assoluto valore. 
La super formazione del 2014/15 è stata rinforzata in estate con gli innesti di Francesco "Bobo"
Cravetto, implacabile bomber classe '88 reduce dall'Eccellenza vinta a Pinerolo, con un curriculum
di goal non da poco con le divise di Valenzana Mado, Airaschese e Pro Settimo.
Altro volto nuovo il difensore Jacopo Ferretti ('88) dal Città di Rivoli, a rinforzare una difesa dove
milita l'esperto Michele Schinco ('84), già visto in Eccellenza con Bsr Grugliasco, Santenese,
Cheraschese e Busca.
Il reparto offensivo non ha nulla da invidiare ad una compagine di Eccellenza. 
Alessio Ammendolea, classe '85, ha vestito casacche importanti giocando anche in serie D, vedi le
esperienze con Cuneo, Bra, Lottogiaveno, Sestrese, Crociati Noceto, Ragusa e Bolzano; Alberto
Favale, leva '84, ha militato con Chisola, Cheraschese, Airaschese e Don Bosco Nichelino, oltre ad
una fugace esperienza nel dilettantismo spagnolo, mentre Vincenzo D'Agostino ('82), oltre ad una
grande esperienza in Eccellenza (fra le altre a Canelli e Gassino) è il fratello di Antonino D'Agostino
che ha giocato in serie A con Cagliari e Atalanta; l'esterno Francesco Occhipicca, '94 ex Asti e
Colline Alfieri Don Bosco.

PRECEDENTI Il Boves MdG e la Denso F.C. si incontreranno domenica per la prima volta in
assoluto.

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Prima categoria G, 1° posto
2013/14 Prima categoria E, 2° posto (spareggio "scudetto" perso vs Carignano e finale di Coppa
piemonte persa vs Banchette)
2012/13 Seconda categoria L, 4° posto (ripescaggio)
2011/12 Terza categoria, 1° posto
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GIUDICE SPORTIVO, STANGATA
07-10-2015 18:15 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 6 del campionato di Promozione
C.

5 TURNI
Belmondo (Boves MdG)

2 TURNI
Pepino (Boves MdG)

Ammenda di € 150 al San Giacomo Chieri "per tutta la durata del secondo tempo, propri sostenitori
rivolgevano frasi ingiuriose alla terna arbitrale"
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INTORTATI
04-10-2015 21:45 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Non si può di certo essere soddisfatti quando si gioca una buona partita, si segnano
due reti ma non si vince e si ricevono due espulsioni.
La nevrotica gara del "Boggione" termina con il terzo pareggio consecutivo per il Boves MdG,
questa volta contro un San Giacomo Chieri che verrà ricordato per la maleducazione esemplare del
pubblico al suo seguito.

Nel contesto di 90' a ritmo forsennato, ancora una volta il Boves MdG parte a bomba con un primo
tempo di alto livello. Già al 5' potrebbe essere vantaggio ma Bordino salva in uscita su Quagliata e
Grosso, di istinto in corsa, non trova la porta sguarnita.
Poco male perchè al 15' è goal con Pepino che lobba Bordino su millimetrico lancio di Ghisolfi.
Se Tallone ci prova in acrobazia e sbaglia non di molto, il San Giacomo ferisce alla prima mezza
occasione, con Belmondo che strattona Presta in area su una punizione nata da un tuffo a
centrocampo del protagonista Torta: rigore evidente che Pistone trasforma.
Palla al centro ed è 2 a 1 con Quagliata che infila la porta torinese sfruttando un perfetto assist di
Tallone. Nell'occasione proteste feroci ospiti, solo un giallo a Torta che quasi mette le mani addosso
all'arbitro.

La ripresa si trasforma in poco tempo da combattuta a battaglia vera e propria. Al 7' Pistone spacca
in due la retroguardia rossoblu stampando il pari all'angolino.
Ogni azione è una potenziale rete e Giordanengo si supera su Presta al 20'. Una zolla malefica
nega a Pepino, assist di Sidoli, il potenziale goal del sorpasso, poi Ghione manca di poco i pali con
un sinistro dalla distanza.
Torta completa la sua prestazione di fisico e trucchetti procurando l'espulsione di Pepino: ad un
calcio ne risponde un altro ma Hysa vede solo il secondo.
Nel finale rosso pure a Belmondo che reagisce ad un pestone di Giulio Grosso, lasciando i suoi in
nove.
Castellino, bontà sua, rimane lucido e nega a Frandino la rete su mischia nel finale che,
oggettivamente, sarebbe stata impossibile da digerire.

BOVES MDG-SAN GIACOMO CHIERI 2-2 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Peano (36' s.t. Gazzera), Quagliata (27'
s.t. Cavallo), Raimondi, Tallone, Pepino, Grosso F. (11' s.t. Sidoli), Belmondo. (Bernardi, Quaranta,
Giorsetti, Oberti). All: Macagno.
SAN GIACOMO: Bordino, Cavaglià, Tassin, Onomoni (46' s.t. Rupolo), Frandino, Torta, Presta,
Gamba, Pivesso (44' s.t. Nano), Pistone, Di Sansa (28' s.t. Grosso G.). (Pinna, Milana, Anselmi,
Gobetti). All: Arena.
ARBITRO: Hysa di Asti.
ASSISTENTI: Peano e Varriale di Cuneo.
MARCATORI: Pepino (B) 15', Pistone (S) rig. 41', Quagliata (B) 43' p.t., Pistone (S) 7' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Espulsi Pepino (B) al 43' s.t. e Belmondo (B) al 44' s.t. entrambi per
condotta non regolamentare. Ammoniti Peano, Quagliata e Grosso F. (B), Onomoni, Torta, Presta,
Gamba e Pivesso (S). Angoli: 4-2. Recupero: 1' p.t., 3' s.t.
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POCA FORTUNA, NESSUN RISULTATO
04-10-2015 21:15 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi rossoblu cadono in casa contro la Giovanile Centallo,
non senza rammarico.
Nel primo tempo buona prestazione bovesana, con tanto possesso palla ed almeno due chiare
occasioni da goal non capitalizzate da Giorgio Dutto; centallesi molto pericolosi in contropiede ma la
difesa di casa tiene bene.

Al 3' della ripresa la Giovanile sfonda per vie centrali con Cerato; per il Boves MdG è ancora
pericoloso quanto impreciso Giorgio Dutto.
La gara si chiude al 42' con il raddoppio ospite di Caldera, che non sbaglia a tu per tu con Coku in
uscita.

Ormai accantonata ogni velleità di accedere alla fase regionale, la trasferta di Dronero di domenica
11 ottobre rappresenta una buona chanche per tornare a sorridere.

BOVES MDG-GIOVANILE CENTALLO 0-2 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Garelli, Fanesi, Diop, Dutto, Meineri, Grosso, Bouadid,
Caridi. All: Quagliata.
CENTALLO: Monasterolo, Massucco, Risso, Trucco, Pizzonia, Tomatis, Gasparre, Unia, Cerato,
Caldera, Levet.
MARCATORI: Cerato 3', Caldera 42' s.t.
		

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





SCIALBO PAREGGIO A TARANTASCA
04-10-2015 19:25 - ALLIEVI 2000

TARANTASCA (CN) - Non vanno oltre uno scialbo pareggio gli Allievi '2000.
Partita non certo memorabile e mal giocata da entrambe le formazioni. Nel primo tempo le principali
emozioni e le reti: al goal del Tarantasca di Gennaro, in mischia, risponde Menardi con un tiro a
colpo sicuro che finalizza una bella azione corale.
Seconda frazione di gioco netto predominio bovesano ma il tanto possesso palla porta solo ad un
paio di tiri senza precisione.

Nel prossimo turno sfida casalinga contro l'Auxilium Cuneo per provare a risalire la classifica del
girone A.

GEM TARANTASCA-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-1)
GEM: Pignatta, Trucco, Vattante, Casasso, Mazzottelli, Camburri, Isaia, Gennaro, Marcozzi,
Giraudo, Origlia.
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Rossi, Grosso, Scalzo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Scotto,
Pellegrino, Menardi. All: Bertaina.
MARCATORI: Gennaro (T) 14', Menardi (B) 26' p.t.
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PERIODO NERISSIMO PER I GIOVANISSIMI 2002
04-10-2015 18:50 - GIOVANISSIMI 2002

CHIUSA PESIO (CN) - Ennesimo risultato ingeneroso per i Giovanissimi fascia B, puniti con un 4 a
0 che va oltre i demeriti della squadra guidata da Sergio Bormida.
Pronti, via ed il Bisalta va a segno con Tosello alla prima azione di gioco.
Il Boves MdG non si riprende dal colpo subito a freddo ed i locali dilagano senza pietà, complice una
rete in posizione molto dubbia ed un rigore apparso molto generoso.
Più in generale questo difficile inizio di stagione sta mettendo in evidenza la difficoltà dei '2002 ad
ambientarsi alla fisicità ed all'agonismo del calcio a 11. Ci sarà tanto da lavorare.

BISALTA-BOVES MDG 4-0 (p.t. 3-0)
BISALTA: Giuso, Kone, Lucchino, Colombero, Meineri, Zangara, Mepodo, Bruno, Macagno N.,
Tosello, Macagno D.
BOVES MDG: Secchi, (Abbà), Comba, Giraudo (Meineri), Isoardi, Dalmasso (Filippi) Bono, Cavallo,
Giacopinelli, Novali (Vincis), Valle (Demarchi), Perrone (Gerbaldo). All: Bormida
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I GIOVANISSIMI CAVALCANO L'ONDA
04-10-2015 14:00 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - I '2001 cavalcano l'onda di un lanciatissimo avvio di stagione e
piegano di misura il Busca: 1-0 marchiato Nicolin Kinaj.
Primo tempo di marca bovesana, con Siciliani, Ponzo e Bevacqua fermati da un Pessina che para
di tutto.
Il giusto premio arriva alla quarta occasione: minuto 27, corner di Ponzo ed incornata perfetta di
Nicolin Kinaj.

Nella ripresa i tentativi di reazione buschese si infrangono sulla difesa bovesana, e non mancano le
occasioni per raddoppiare: la più netta allo scadere con l'imprendibile Nicolin Kinaj la cui rete è
vanificata da un discutibile fuorigioco.

Forti di 5 vittorie nelle prime 6 partite, i Giovanissimi saranno ospiti del Genola nel prossimo turno.

BOVES MDG-BUSCA 1-0 (p.t 1-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Biancotto (Marchisio Lorenzo), Macario, Siciliani, Ferreri, Ceschina
(Musso), Kinaj N., Ponzo, Kinaj B., Bevacqua (Gastinelli). All: Gubiani.
BUSCA: Pessina, Monge, Cischino, Anghilante, Allione, Cucchietti, Lombardo, Pignatta, Lleshi,
Kulla, Coniglio. All: Ricciardi.
MARCATORE: Kinaj Nicolin 27' p.t.
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JUNIORES, GARA SOSPESA PER INFORTUNIO
ARBITRO
03-10-2015 19:35 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - La partita Boves MdG-Revello, valevole per la seconda giornata del girone G
campionato Juniores regionale, è stata sospesa al 43' del primo tempo per infortunio accorso al
direttore di gara, Enrico Tallone della sezione Aia di Cuneo.
Al momento della sospensione la partita era sul punteggio di 0-0.
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GIUSTO PARI CONTRO IL VOTTIGNASCO
03-10-2015 19:15 - MADONNA DELLE GRAZIE

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Nella seconda giornata del campionato di Terza categoria
(girone A), il Madonna delle Grazie rimonta due volte il Vottignasco.
Il 2 a 2 finale inizia a materializzarsi al 7' del primo tempo, con gli ospiti a segno con Sarzotti che
buca centralmente la statica difesa biancorossa.
Madonna pericoloso al 15' con Blengino ma Peirano si oppone con i pugni; è l'antipasto al
momentaneo pari che arriva al 21', quando Lleshi spara un diagonale imparabile da posizione
invidiabile.
Al 27' ancora Lleshi sugli scudi, cross per Sarcinelli che di testa manca la porta.

Nella ripresa subito un brivido con Andrea Bosio, bordata micidiale dalla distanza e super intervento
di Peirano.
A sorpresa il Vottignasco ripassa in vantaggio al 12', quando Li Pura punisce di nuovo una
retroguardia disattenta. Palla al centro e Marco Comba firma il pari con un piattone da due passi su
tiro di Christian Pavan respinto.
Parte finale di partita marcato MdG: Vottignasco schiacciato nella propria metà campo ma il goal del
sorpasso non arriva. Il Madonna attacca a testa bassa ma senza ragionare, gli ospiti si rendono
pericolosi in contropiede con un palo colpito da Daniele.
Finisce in pari e, tutto sommato, va bene così.

Nel prossimo turno, Madonna delle Grazie ospite del Valle Stura sabato 10 ottobre ore 15.00 a
Demonte.

MADONNA DELLE GRAZIE-VOTTIGNASCO 2-2 (p.t. 1-1)
MDG: Dutto, Bosio A., Comba P. (67' Isaia), Comba M., Pavan A., Baudino, Blengino (51' Bosio S.),
Reineri, Lleshi, Pavan C., Sarcinelli (74' Ghibaudo). (Occelli, Praia, Martini). All: Bosio C.
VOTTIGNASCO: Peirano, Pasero, Fantino, Ballatore, Buluggiu, Rivoira, Sarzotti, Rivora,
Colombano, Daniele, Margaria.
MARCATORI: Sarzotti (V) 7', Lleshi (M) 21', Li Pura (V) 57', Comba M. (M) 58'
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IN AGENDA 2, 3, 4 OTTOBRE
02-10-2015 09:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 6
Boves MdG-San Giacomo Chieri (04/10 ore 14.30, a Boves via Peveragno)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 2
Boves MdG-Revello (03/10 ore 18.00, a Boves via Peveragno)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 2
Madonna delle Grazie-Vottignasco (02/10 ore 21.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 6
Boves MdG-Giovanile Centallo (04/10 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 6
Gem Tarantasca-Boves MdG (04/10 ore 10.00, a Tarantasca piazza Don Isoardi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 6
Boves MdG-Busca (03/10 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 6
Bisalta-Boves MdG (03/10 ore 15.30, a Chiusa Pesio via circonvallazione Vigne)
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SCONFITTA MERITATA CONTRO L'AUXILIUM
01-10-2015 00:10 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - I Giovanissimi '2002 rimediano un'inopinata quanto meritata sconfitta contro il
fanalino di coda Auxilium Cuneo.
Nel complesso, come evidenzia l'allenatore Sergio Bormida, la squadra bovesana ha affrontato
male la partita, giocando in maniera "molle e disordinata".
Oratoriani a segno a fine primo tempo e più volte vicino al raddoppio nella ripresa; solo un Abbà in
gran giornata evita un risultato più pesante ma non la magra figura.

Lo scostante campionato dei Giovanissimi prosegue sabato pomeriggio, ore 15.30, con la trasferta
di Chiusa Pesio contro la Bisalta.

BOVES MDG-AUXILIUM CUNEO 0-1 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Abbà, Filippi (Meineri), Comba, Isoardi, Dalmasso, Bono, Perrone (Cavallo),
Giacopinelli, Novali (Vincis), Eterea, Gerbaldo. All: Bormida.
AUXILIUM CUNEO: Tiraboschi, Ketrly, Perdonka, Mamino, De Gregorio, Belmonte, Kollacaku,
Salvatico S., Perfetti, Salvatico A., Nour.
MARCATORE: Perfetti 30' p.t.
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BOLLATI INGRANA LA SECONDA
30-09-2015 23:45 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - La seconda vittoria consecutiva per gli Allievi '2000 arriva al termine di una gara
tirata e gagliarda.
Al "Boggione" partita giocata a viso aperto e con pochi tatticismi da entrambe le formazioni. 
Dopo almeno un paio di nitide occasioni da rete non sfruttate sia dai padroni di casa che dai
biancoverdi, il momento decisivo della gara è al 25' del secondo tempo.
Da una percussione di Palladini, appena entrato, arriva la rete decisiva di Bollati che infila
Knazovicky per la rete da tre punti.
Negli ultimi e concitati minuti di gioco Valver all'attacco più disperato che convinto, si scatenano due
contropiedi rossoblu ma gli errori di Palladini e Bollati non alterano l'esito della partita.

BOVES MDG-VALVERMENAGNA 1-0 (p.t. 0-0)
BOVES MDG: Isoardi, Baudino, Rossi, Grosso, Scalzo, Giordano, Bollati (Bongioanni), Pedrassi
(Curti), Scotto (Palladini), Pellegrino, Menardi. All: Bertaina.
VALVERMENAGNA: Knazovicky, Sordello, Lisa, Barale, Varrone, Dalmasso L., Luchese, Carletto,
Trapani, Brao, Dalmasso S. All: Vola.
MARCATORE: Bollati 25' s.t.
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...SAN GIACOMO CHIERI
30-09-2015 21:10 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il San Giacomo Chieri, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE La formazione biancoblu è ormai una presenza fissa nella Promozione piemontese,
essendo questa la sua settima stagione negli ultimi otto campionati; dopo la vittoria della Coppa
Piemonte di Prima categoria nel maggio 2008, tanti anni di Promozione sono stati interrotti solo
dalla fugace esperienza in Eccellenza dello scorso anno, conclusasi con l'ultimo posto nel girone B.
Archiviati i due anni e mezzo di gestione di Alan Melega, la società oratoriana chierese, presieduta
da Antonio Tedesco, ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Arena, promosso
dal settore giovanile e con esperienze sulle panchine di Pavarolo e Poirinese.

ORGANICO La rosa del San Giacomo Chieri, al netto della retrocessione, non ha subito grosse
variazioni, ed appare un mix tra giovani promettenti e giocatori navigati.
Partiti, fra gli altri, i big Dimitri Ostorero, Kamal Rizq, Federico Gnisci, Fabrizio Casetta, Enrico Gilli e
Claudio Kodra, sono approdati al "Piero de Paoli" il portiere Roberto Pinna ('94, dalla Poirinese), i
difensori Andrea Rupolo ('97 dall'Airaschese), Federico Milana ('94 dall'Atletico Santena) e Simone
Cavaglià ('94 dalla Cheraschese), i centrocampisti Simone Caronna ('89 dal Pancalieri Castagnole)
ed Andrea Onomoni ('92, ex Cheraschese).
Competitivo il reparto offensivo con le punte Andrea Pivesso ('93), lo scorso anno autore di 13 reti
in Prima categoria con l'Atletico Santena, nonché il puntero di categoria Francesco Di Sansa ('85),
tornato a Chieri dopo i 13 reti decisivi per la permanenza del Chisola in Promozione. 

PRECEDENTI La sfida tra Boves MdG e San Giacomo Chieri è del tutto inedita, non essendosi mai
bovesani e chieresi affrontati né in campionato né in Coppa.

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Eccellenza B, 18° posto
2013/14 Promozione C, 4° posto (quinta nei play-off, poi ripescata)
2012/13 Promozione D, 10° posto
2011/12 Promozione D, 13° posto
2010/11 Promozione D, 10° posto
2009/10 Promozione D, 8° posto
2008/09 Promozione C, 8° posto
2007/08 Prima categoria E, 4° posto (vincitrice Coppa Piemonte vs Cenisia)
2006/07 Prima categoria F, 5° posto
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BUIO PESTO
30-09-2015 21:05 - ALLIEVI 1999

BUSCA (CN) - Buio pesto per gli Allievi '99, travolti dal Busca in una partita da cancellare.
Locali avanti dopo appena 10' con una sfortunata autorete di Giorgio Dutto su mischia nata da un
calcio d'angolo.
Bovesani distratti in difesa ed abulici in attacco; ancor peggio la ripresa con la doppietta di Bernardi
tra il 16' ed il 20'.
Le reti di scarto diventano quattro al 30' con l'acuto di Bance, poi Giorgio Dutto accorcia le distanze;
quinta rete buschese nel recupero con Panxi.

Per la squadra allenata da Angelo Quagliata, la partita di domenica contro la Giovanile Centallo può
essere mezzo di rilancio, o può rappresentare la fine delle ambizioni di qualificazione alla fase
regionale.

BUSCA-BOVES MDG 5-1 (p.t. 1-0)
BUSCA: Mulassano, Mantelli, Cicotero, Romeo, Pipino, Taravelli, Orsi, Panxi, Mattio, Bernardi,
Damiano. All: Rinaldo.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi S., Veglia, Garelli, Fanesi, Guglielmino, Dutto, Maina, Grosso,
Diop, Caridi. All: Quagliata.
MARCATORI: Dutto autorete 10' p.t., Bernardi M. 16' e 20', Bance 30', Dutto (Bov) 33', Panxi 42' s.t.
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GIUDICE SPORTIVO, NESSUNA SANZIONE PER IL
BOVES MDG
30-09-2015 18:30 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 5 del campionato di Promozione
C.

3 TURNI
Romagnini (Airaschese)

1 TURNO
Tounkara (Fossano)
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POKER ESTERNO CON LO SCARNAFIGI
29-09-2015 23:30 - GIOVANISSIMI 2001

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO (CN) - I Giovanissimi chiudono la pratica Scarnafigi con un
secco 4 a 0 fuori casa.
Gara senza troppa storia, con i bovesani padroni del campo ma spreconi in avanti.
Alla mezz'ora ci pensa ancora una volta Ponzo, con una sassata delle sue, a rompere gli indugi; nel
secondo tempo girandola di cambi e ventata di freschezza. 
Gli ingressi, tra gli altri, di Ceschina e Bevacqua permettono al Boves MdG di colpire altre tre volte
con Nicolin Kinaj e lo stesso Bevacqua al culmine di belle azioni palla a terra.
Negli ultimi minuti di gioco Bevacqua cala il definitivo poker con un tap-in da distanza ravvicinata.

Con 13 punti accumulati in 5 giornate, la squadra allenata da Alex Gubiani attende sabato il Busca
con la consapevolezza che la strada per la qualificazione alla fase regionale è ancora lunga.

SCARNAFIGI-BOVES MDG 0-4 (p.t. 0-1)
SCARNAFIGI: Bruno, Operti, Gallino, Solei, Rastello, Oggero, Ghione, Ceresole, Dadone, Omento,
Villosio. All: Giusiano.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lorenzo, Gastinelli, Marchisio Luca, Macario, Kinaj Brigen,
Siciliani, Ponzo, Kinaj Nicolin. All: Gubiani.
MARCATORI: Ponzo 31' p.t., Kinaj N. 21', Biancotto 26', Bevacqua 35' s.t.
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IN AGENDA 29 E 30 SETTEMBRE
28-09-2015 20:10 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI '99, GIORNATA 5
Busca-Boves MdG (30/09 ore 18.30, a Busca via Monte Ollero)

ALLIEVI '00, GIORNATA 5
Boves MdG-Valvermenagna (30/09 ore 18.30, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 5
Scarnafigi-Boves MdG (29/09 ore 18.30, a Savigliano fraz. Monasterolo)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 5
Boves MdG-Auxilium Saluzzo (29/09 ore 18.30, a Boves via Peveragno)
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RICORRENZA ANONIMA
27-09-2015 21:15 - PROMOZIONE

AIRASCA (TO) - Nella partita numero 100 in Promozione, il Boves MdG non va oltre uno 0-0
anonimo in casa dell'Airaschese.
Il terzo risultato utile consecutivo poteva essere più grasso se il palo non avesse negato la prima
rete in Promozione a Gazzera nel primo tempo e, nel finale, non è bastata la superiorità numerica,
offuscata dalla stanchezza.

Riccardo Macagno, privo di Quagliata e Belmondo sugli esterni, schiera una squadra che non pecca
di grinta. Ancora una volta ottimo primo tempo, con una sfuriata di 20' alla quale è mancato solo il
goal.
Sul taccuino, oltre ad un Peano uomo ovunque del centrocampo, sono cinque gli squilli bovesani
della prima frazione, con due di Gazzera negate prima dal palo poi da Urbano, mentre nelle altre
Raimondi e Pepino hanno difettato di precisione.
Ripresa che scivola via senza emozioni, con l'Airaschese al tiro per la prima ed unica volta della
partita con Goria Games al 14', Giordanengo è attento.
Al 35' il vivace ma agitato Romagnini sferra una manata da k.o. a Peano e si guadagna un meritato
cartellino rosso, entrano Grosso e Sidoli ma le ultime due chanche non sono fortunate: al 43' Fiora
di schiena salva su Raimondi, al 49' Ghione spara alto da buona posizione.

Comunque positivo il bilancio di questo primo scorcio di campionato in casa bovesana, con 8 punti
e prestazioni in crescendo: tanto è stato fatto, tantissimo è ancora da fare.

AIRASCHESE-BOVES MDG 0-0
AIRASCHESE: Urbano, Armando, Charrier, Fiora, Padovan, Guerrieri (47' s.t. Caspanello),
Guerrisi, Goria Games, Ambrogio (25' s.t. Sannino), Caramucci, Romagnini. (Fino, Musso, Barbero,
Bunino, Piccinino). All: Grippo (Biolatto squalificato).
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano, Raimondi (44' s.t.
Sidoli), Tallone, Pepino, Oberti (16' s.t. Grosso), Gazzera (23' s.t. Cavallo). (Bernardi, Belmondo,
Quagliata). All: Macagno.
ARBITRO: Cocomero di Nichelino.
ASSISTENTI: Cannavacciuolo di Chivasso e Ammirante di Torino.
NOTE: spettatori 40 circa. Espulso Romagnini (A) al 35' s.t. per condotta antisportiva, ammoniti
Guerrieri, Guerrisi e Goria Games (A). Angoli: 3-7. Recupero: 0' p.t., 4' s.t.
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TANTI SFORZI MA NIENTE VITTORIA
27-09-2015 20:30 - GIOVANISSIMI 2001

DRONERO (CN) - Ha il sapore della mezza beffa lo 0-0 con cui i '2001 del Boves MdG hanno
impattato a Dronero.
Al "Baretti" gara poco spettacolare e spezzettata da un cospicuo numero di falli.
Formazione bovesana più intraprendente, trascinata da un brillante Siciliani in mediana, droneresi
molto grintosi: le occasioni da rete non mancano per i rossoblu ma la mira latita. Ponzo scheggia la
traversa con una bordata dal limite, Biancotto e Nicolin Kinaj sprecano da buona posizione.
Nella ripresa il forcing del Boves MdG prosegue ma nell'azione clou non viene ravvisato alcun fallo
su Nicolin Kinaj steso in area. Per mister Alex Gubiani compleanno agrodolce.

Martedì in casa dello Scarnafigi è pronta l'occasione per un rapido riscatto e continuare a rimanere
nei piani alti della classifica.

PRO DRONERO-BOVES MDG 0-0
PRO DRONERO: Carpentieri, Sanogo, Olivero, Brondino, Donca, Bergia, Rastrelli, Ribero, Spada,
Garnero, Togola.
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio Lor. (Ceschina), Gastinelli, Macario, Siciliani, Biancotto,
Kinaj B., Kinaj N., Ponzo, Bevacqua (Ferreri). All: Gubiani.
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CHE SPRECO!
27-09-2015 19:00 - ALLIEVI 1999

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Gli Allievi '99 buttano alle ortiche una vittoria che sembrava
ottenuta contro un nervosissimo ma coriaceo Olmo.
Subito Boves MdG in vantaggio con Grosso al 18' del primo tempo, nel contesto di una gara ben
approcciata dalla formazione bovesana.
Ripresa caotica: al 18' doppia ammonizione per Xhani, al 37' rosso diretto a Chiapello. Tensione in
campo, il Boves MdG commette l'errore capitale di non chiudere i conti nonostante il predominio
territoriale ed all'ultima azione di un enciclopedico recupero di 7', Magnaldi in mischia trova il pari
che suona da atroce beffa per Guglielmino e soci.

Mercoledì turno infrasettimanale in casa del Busca, poi domenica arriva il Centallo: i destini di
qualificazione si giocano qui.

BOVES MDG-OLMO 1-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Garelli, Fanesi, Guglielmino, Dutto, Maina, Grosso,
Pellegrino, Caridi. All: Quagliata.
OLMO: Ouattara, Calandra, Benso, Magnaldi, Giordanengo, Bertaina, Gastaldi, Re, Xhani,
Chiapello, Gazzera. All: Corongiu.
MARCATORI: Grosso (B) 18' p.t., Magnaldi (O) 47' s.t.
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INIZIATA BENE, FINITA MEGLIO
27-09-2015 18:45 - ALLIEVI 2000

DRONERO (CN) - Una rete dopo 30", l'altra un attimo prima del fischio finale.
Gli Allievi '2000 sbancano così il "Baretti" di Dronero ed ottengono la prima vera gioia stagionale.
Rete lampo di Scotto alla prima azione di gioco, poi lungo predominio territoriale bovesano. 
Nella ripresa almeno tre le grosse occasioni da rete non capitalizzate, fino al raddoppio di Palladini
che chiude definitivamente la contesa con un tap-in da due passi. Difesa rossoblu, di fatto,
inoperosa.

Mercoledì ostico turno di campionato contro il Valvermenagna, attualmente secondo nella classifica
del girone A.

PRO DRONERO-BOVES MDG 0-2 (p.t. 0-1)
PRO DRONERO: Tiru, Ghio, Luciano, Lerda G., Bontempo, Tapsony, Gioiosa, Kone, Barbero,
Lerda T., Tourè. All: Ferraris.
BOVES MDG: Curti I. (Bogetti), Calcagno (Grosso (Curti L.)), Baudino, Garelli, Scalzo, Rossi,
Bollati, Giordano, Scotto (Bongioanni), Pedrassi (Bruno), Menardi (Palladini). (Zanini). All: Bertaina.
MARCATORI: Scotto 1' p.t., Palladini 40' s.t.
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GIUSTO PARI NEL DERBY DI BORGO
27-09-2015 11:00 - JUNIORES REGIONALE

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - La stagione 2015/16 della Juniores regionale si apre con un
giusto pareggio nel sempre acceso derby tra Pedona e Boves MdG.
Nel contesto di una gara vivace e molto caotica soprattutto nella ripresa, borgarini avanti al 27' del
primo tempo con il guizzo di Barale; nel secondo tempo reazione orgogliosa e cinica del Boves
MdG, che ribalta il punteggio con un micidiale uno-due di Cavallera e Giordano, entrambi su azione
d'angolo.
Ultimo quarto di gara palpitante: al 32' pareggio ancora di Barale con una precisa punizione dal
limite, poi gli ospiti rimangono in dieci per il doppio giallo a De Santis (azione borgarina già
concretizzata...hanno abolito la regola del vantaggio?) ma non accade altro.

Sabato 2 ottobre, ore 18.00, debutto al "Boggione" contro il Revello.

PEDONA-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-2)
PEDONA: Marino, Desmero, Dutto, Tallone Marco, Spiridione, Armitano, Tallone Matteo, Prato,
Pellegrino, Coates, Barale.
BOVES MDG: De Santis, Favole, Cavallera, Porfido, Gangi, Pellegrino (Basso (Sarale)), Falco
(Gallo), Dutto P. (Benrhalem), Giordano, Aime, Lerda. All: Pinna.
MARCATORI: Barale (P) 27' p.t., Cavallera (B) 8', Giordano (B) 16', Barale (P) 32' s.t.
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BATOSTA IN CASA DELLA VIRTUS CAPOLISTA
27-09-2015 10:45 - GIOVANISSIMI 2002

MONDOVI' (CN) - I Giovanissimi '02 vengono travolti senza alcuna pietà dalla capolista Virtus
Mondovì.
Fin troppo severo il risultato finale di 8-2 per i monregalesi, con la partita già segnata dopo 10' del
primo tempo con tre reti a raffica.
Solo nella ripresa arriva la reazione di un remissivo Boves MdG che, a gara compromessa, inizia a
lottare: la "bandiera" viene onorata da Bono, autore di una doppietta.

Per la squadra di Sergio Bormida c'è la possibilità di pronto riscatto già martedi nella gara casalinga
contro l'Auxilium Cuneo.

VIRTUS MONDOVI'-BOVES MDG 8-2 (p.t. 6-0)
VIRTUS: Calleri, Canaparo, Dardanello, Schellino, Quaglia, Muca, Candela, Giuliano, Calimera,
Barberis, Cometto.
BOVES MDG: Secchi (Abba'), Demarchi (Meineri), Comba, Isoardi, Filippi, Bono, Valle,
Giacopinelli, Novali (Vincis), Eterea, Gerbaldo. All: Bormida.
MARCATORI B: Bono 2.
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GIUDICE SPORTIVO, AIRASCHESE SENZA
FRANCESCHI
25-09-2015 19:35 - PROMOZIONE

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

1 TURNO
Aiello (F.C. Denso)
Bongiovanni (Usaf Favari)
Franceschi (Airaschese)
Rossi (Carignano)
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PARI AMARO
25-09-2015 12:50 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Pepino, Zacchino, punticino.
La rima baciata c'è, la soddisfazione no in casa bovesana per un 1-1 dal gusto amaro per Tallone &
co., alla luce di un primo tempo a tratti spettacolare e del palo di Grosso nel finale.
La notturna del "Boggione" ha messo a confronto due squadre con il carattere e la grinta dei due
esperti allenatori che le comandano, con ritmi di gioco in certi spezzoni davvero alti e piacevoli.
Inizio di gara ottimo e di rara qualità per il Boves MdG, con una diga in mediana che dispensa qualità
e quantità tra Peano e Tallone: da un lancio del capitano nasce la caparbia azione del vantaggio al
10', con bomber Pepino che diventa capocannoniere del campionato al secondo tentativo dopo un
mezzo miracolo di Benente. Sul secondo tiro in pochi secondi, complice il calibrato assist di
Quagliata, il numero 9 rossoblu non tradisce.
Lo stesso Pepino avrebbe la palla dello spettacolare raddoppio poco dopo ma la sua bordata al volo
è di poco fuori.
Il Carignano ci mette 29 minuti per affacciarsi in area cuneese ma Giordanengo è sicuro su Baracco.

L'impressione al 45' è che un goal di vantaggio, per quanto fatto vedere, sia poco, ed è confermata
dopo 50": Coco apre in due la difesa bovesana ed offre un bijoux a Zacchino che a colpo sicuro
stampa il pari che sa di pugno nella schiena.
La gara si vivacizza, non mancano le entrate maschie, Ratti manca di poco il colpo del 1 a 2, poi
Oberti non trova la porta da distanza siderale per un nulla al 19'.
Macagno si gioca la carta Grosso, ed il '95 appena entrato, al primo pallone della sua gara, centra il
palo a Benente battuto con un tiro in corsa. 
Finale agitato, torinesi in dieci per il doppio giallo a Rossi (entrata durissima su Pepino al 35'), e
l'ultimo assalto di Ghione non ha fortuna.
Nell'economia di un campionato dai risultati squilibrati, con 3 soli pareggi in 32 partite, questo punto
sa di occasione mancata.

BOVES MDG-CARIGNANO 1-1 (p.t. 1-0)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Peano (44' s.t. Gazzera), Castellino, Quaranta, Oberti (33' s.t.
Grosso), Raimondi, Tallone, Pepino (42' s.t. Lerda), Quagliata, Belmondo. (De Santis, Ghisolfi,
Giorsetti, Cavallo). All: Macagno.
CARIGNANO: Benente, De Maistre, Moschini, Vandanesi, Rossi, Abbruzzese (26' s.t. Guglielmo
G.), Baracco, Miretti, Coco (45' s.t. Manescotto), Zacchino (37' s.t. Berardi), Ratti. (Guglielmo A.,
Oddenino, Mengozzi). All: Perlo.
ARBITRO: Sapino di Pinerolo.
ASSISTENTI: Boni e Boaglio di Pinerolo.
MARCATORI: Pepino (B) 10' p.t., Zacchino (A) 1' s.t.
NOTE: spettatori 100 circa. Espulso Rossi (C) al 37' s.t. per doppia ammonizione. Ammoniti Peano,
Raimondi e Pepino (B), Moschini, Miretti, Guglielmo G. (C).
Angoli: 6-4. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
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IN AGENDA 25, 26 E 27 SETTEMBRE
25-09-2015 11:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 5
Airaschese-Boves MdG (27/09 ore 14.30, ad Airasca viale Stazione)

JUNIORES REGIONALE, GIORNATA 1
Pedona-Boves MdG (26/09 ore 17.00, a Borgo San Dalmazzo via Vittorio Veneto)

TERZA CATEGORIA, GIORNATA 1
Valle Po-Madonna delle Grazie (25/09 ore 21.00, a Paesana via Nazionale)

ALLIEVI '99, GIORNATA 4
Boves MdG-Olmo (27/09 ore 10.30, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

ALLIEVI '00, GIORNATA 4
Pro Dronero-Boves MdG (26/09 ore 17.00, a Dronero via Luigi Einaudi)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 4
Pro Dronero-Boves MdG (27/09 ore 15.00, a Dronero via Luigi Einaudi)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 4
Virtus Mondovì-Boves MdG (26/09 ore 16.30, a Mondovì corso Francia)
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GIUDICE SPORTIVO, CARIGNANO A BOVES SENZA
LIGREGNI
23-09-2015 18:10 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 3 del campionato di Promozione
C.

2 TURNI
Ligregni (Carignano)

1 TURNO
Guerrini (Moretta)

Ammenda di € 100 a carico della Denso "per aver permesso, al termine della gara, l'accesso alla
zona recintata a persone non autorizzate che tenevano atteggiamento provocatorio nei confronti dei
tesserati avversari"
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JUNIORES REGIONALE, SABATO 26 SI INIZIA A
GIOCARE
22-09-2015 09:50 - JUNIORES REGIONALE

BOVES (CN) - Inizia sabato 26 settembre la stagione Juniores regionale, con la prima giornata di
campionato.
Delle 15 formazioni cuneesi iscritte alla competizione, 12 sono state collocate, come da tradizione,
nel girone G, con le eccezioni Moretta (F) ed Albese e Santostefanese (H).
Nel girone G la lista delle partecipanti è quasi identica a quella della stagione 2014/15: due le novità,
con Giovanile Centallo al posto della Saviglianese e Valvermenagna che ha eliminato il Busca con
un 7-0 nella decisiva gara di qualificazione, in un triangolare insieme al San Sebastiano.

Il Boves MdG ha confermato alla guida della Juniores l'allenatore Roberto Pinna, che in questa
stagione dispone di un gruppo di giocatori classe 1997 e 1998, con il possibile innesto di massimo
due fuoriquota '96 per singola partita.

Il calendario del Boves MdG (nel dettaglio link a fondo pagina) è da subito impegnativo, con tre
trasferte nelle prime quattro giornate: nell'ordine i rossoblu saranno ospiti di Pedona,
Valvermenagna ed F.C. Savigliano, con in mezzo la gara casalinga contro il Revello alla seconda
giornata.
Il campionato vedrà la fine del girone di andata il 5 dicembre, poi oltre quaranta giorni di sosta e
ripresa fissata per sabato 23 gennaio 2016; ultima giornata di campionato fissata per sabato 2 aprile
2016.

Questo l'albo d'oro recente del girone G Juniores regionale:
2014/15 Saluzzo
2013/14 Cheraschese
2012/13 Cheraschese
2011/12 Chisola (F)
2010/11 Saviglianese
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ANCORA PEPINO, SEMPRE PEPINO,
MERAVIGLIOSAMENTE PEPINO
20-09-2015 21:35 - PROMOZIONE

SANFRONT (CN) - Trascinato da un sontuoso Igor Pepino, autore di una tripletta da bomber
consumato, il Boves MdG chiude una settimana da bingo rimpolpando con cinque punti la sua
classifica.
Se era nell'aria la vittoria del ricorso relativo alla gara contro il Pancalieri Castagnole del 6
settembre (da 2-2 a 3-0), nulla era deciso sul pessimo campo di Sanfront fino al 90', quando il
centravanti bovesano ha beffato Comba con un diabolico pallonetto regalando il successo ai suoi.
Pepino si conferma in uno stato di forma delizioso (5 reti in 3 gare) e realizza la seconda tripletta
della sua carriera dopo quella sul campo del Susabruzolo nel marzo 2013.
Pesante l'assenza in casa bovesana, con Giordanengo squalificato e sostituito dal debuttante
assoluto De Santis, classe 1997; in panchina il sempreverde Gianni Pellegrino, nei panni di vice da
invidiabile 49enne.
Il Boves MdG parte bene come gioco e male come punteggio, andando sotto al 14' con il tocco da
due passi di Borello; palla al centro e Belmondo lancia Pepino la cui bomba da fuori area quasi
sfonda la rete.
I duelli singoli fanno la differenza: Ghione chiude Donatacci, Quaranta fa la guerra con il
nervosissimo Pedrini, Castellino mette una toppa spesso e volentieri e nei padroni di casa pesa la
mancanza dello squalificato Tortone.

Ripresa palpitante, aperta da un tiro a caso di Preci che diventa assist dorato per Agù che, da due
passi, non spreca tanta grazia. Raimondi avrebbe la palla del secondo pareggio ma arriva con un
nanosecondo di ritardo su una palla filtrante di Pepino dalla sinistra.
Tallone lavora sulla sinistra due sagge azioni ed alla seconda offre un cioccolatino a Pepino, che
incorna al 13' con l'aiuto della traversa.
I bovesani paiono averne di più ma la gara rimane in bilico, complice un clamoroso errore di Grosso
che spreca al 22' a porta vuota; dal canto suo il Revello è sempre più nervoso e la partita si
incarognisce.
Il momento liberatorio arriva al 45' quando Pepino, libero da marcature, si inventa un lob mancino
che trova incredibilmente Comba fuori da pali.
Una grande iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni ravvicinati, giovedì in casa con il
Carignano e domenica 4 ottobre ad Airasca.

REVELLO-BOVES MDG 2-3 (p.t. 1-1)
REVELLO: Comba, Borello, Anselmo, Preci, Bessone, Agù, Mardoda (31' s.t. Campanella), Melifiori
(46' s.t. Seimandi), Donatacci (33' s.t. Ayad), Pedrini U., Boscolo. (Bersano, Calvetti, Scaletta,
Pedrini S.). All: Giraudo.
BOVES MDG: De Santis, Ghione, Peano, Castellino, Quaranta, Quagliata (25' s.t. Giorsetti),
Raimondi, Tallone, Pepino, Grosso (35' s.t. Lerda (47' s.t. Cavallo)), Belmondo. (Pellegrino, Ghisolfi,
Oberti, Gazzera). All: Macagno.
ARBITRO: Orazietti di Nichelino.
ASSISTENTI: De Maria e Piccone di Torino.
MARCATORI: Borello (R) 14', Pepino (B) 15' p.t., Agù (R) 8', Pepino (B) 13' e 45' s.t.
NOTE: spettatori 80 circa. Ammoniti Melifiori, Anselmo, Boscolo, Agù (R), Ghione, Castellino,
Belmondo (B). Angoli: 4-4. Recupero: 1' p.t., 5' s.t.
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DAL LUNA PARK ESCONO TRE OTTIMI PUNTI
20-09-2015 19:30 - ALLIEVI 1999

SALUZZO (CN) - Otto reti, due pali, rigori, espulsioni e bravo ci chi ha capito qualcosa.
Gli Allievi '99 vincono 5 a 3 in casa dell'Olimpic Saluzzo una partita che richiederebbe due pagine di
riassunto.
In breve, primo tempo con i botti che si chiude sul tre pari con pareggio bovesano di bomber
Guglielmino (già a quota 5 in campionato) all'ultima azione utile.

Nel secondo tempo, giocato a ritmi anche caotici, l'Olimpic sciupa un discusso rigore (espulso il
dirigente ospite Sironi per proteste), poi esce fuori un Boves MdG con più gamba e la vittoria si
concretizza con gli acuti di Dutto e Guglielmino.

Il trittico di gare in divenire contro Olmo, Busca e Giovanile Centallo dirà molto sulle ambizioni della
formazione rossoblu.

OLIMPIC SALUZZO-BOVES MDG 3-5 (p.t. 3-3)
OLIMPIC SALUZZO: Fumero, Ndoja, Zazzera, Berardo, Dutto E., Tomatis, Reda, Endemini,
Oubkou, Spezzano, Mandaglio.
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Veglia, Guglielmino, Fanesi, Meineri (Curti), Dutto G., Maina,
Grosso, Oberti, Caridi (Dematteis). All: Quagliata.
MARCATORI: Dutto G. (B) 10', Caridi (B) 17', Oubkou (O) 15', Endemini (O) 22', Mandaglio (O) 33',
Guglielmino (B) 40' p.t., Dutto G. (B) 18', Guglielmino (B) 30' s.t.
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PARI E PATTA CONTRO IL BUSCA
20-09-2015 19:10 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Il primo punto stagionale per gli Allievi arriva al termine di una gara equilibrata contro
il Busca.
Il 2 a 2 finale matura già nei primi minuti: ospiti avanti al 7' con Chiotti, pareggio al 20' di Pellegrino
con una bordata di rara potenza dalla distanza.
Nel secondo tempo sfuriata bovesana nei primi minuti, con due potenziali occasioni non sfruttate.
Su un contropiede buschese è particolarmente sfortunato Calcagno a cui rimbalza sullo stinco un
pallone deviato da Curti.
Il Boves MdG ci crede, preme e trova il definitivo pareggio al 26': Menardi se ne va in solitudine, tiro
in corsa respinto da Mondino e tap-in a porta vuota di Bruno.

BOVES MDG-BUSCA 2-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Curti, Calcagno, Baudino, Garelli, Scalzo, Giordano, Bollati, Pedrassi, Scotto,
Pellegrino, Menardi. All: Bertaina.
BUSCA: Mondino R., Monge, Tassone, Zhuri, Delle Chiaie, Armando, Lisi, Mondino A., Mecuku,
Chiotti, Alliney. All: Politano.
MARCATORI: Chiotti (Bus) 7', Pellegrino (Bov) 20' p.t., Calcagno (Bov) autorete 11', Bruno (Bov)
26' s.t.
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CONVINCENTE POKER AI DANNI DEL CARAGLIO
20-09-2015 11:15 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Pronto riscatto doveva essere...ed è stato.
Dopo la pessima prestazione infrasettimanale a Centallo, i Giovanissimi reagiscono rifilando 4 reti al
Caraglio.
Nel complesso prestazione positiva per i bovesani, trascinati da un Ponzo in gran forma che al 20'
apre le marcature su punizione; a ruota arriva il raddoppio, ancora con Ponzo che deposita a porta
vuota ottimamente smarcato da Nicolin Kinaj.
Nella ripresa ospiti più vivaci ma il Boves MdG chiude la pratica al 18' con un bellissimo spunto
solitario di Nicolin Kinaj. La pokerata si completa negli istanti finali di gara con l'acuto del neo-
entrato Giubergia.

BOVES MDG-CARAGLIO 4-0 (p.t. 2-0)
BOVES MDG: Curti, Barale, Marchisio, Gastinelli, Macario, Siciliani, Biancotto (Musso), Kinaj B.,
Kinaj N., Ponzo (Giubergia), Bevacqua (Ceschina). All: Gubiani.
CARAGLIO: Gargano, Belliardo, Mattiauda, Golè, Gianti, Migliore, Tardivo, Gribaudo, Dalmasso,
Viale, Chiapale. All: Dutto.
MARCATORI: Ponzo 20' e 27' p.t., Kinaj N. 18', Giubergia 36' s.t.
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GOAL A CATINELLE
20-09-2015 10:40 - GIOVANISSIMI 2002

BOVES (CN) - Pioggia in tutti i sensi per i Giovanissimi 2002 che rifilano un tennistico 6-0 al San
Michele Niella.
La prima vittoria sul campo, seconda stagionale (ribaltato in settimana il risultato della gara con la
Pedona del 13 settembre per un tesseramento irregolare dei borgarini), mette in mostra dei
progressi per la giovane truppa a disposizione di Sergio Bormida.
Primo tempo ai limiti della perfezione condito con cinque reti in rapida sequenza.
Al 3' via alle danze con Novali che sfrutta l'assist di Eterea; pochi istanti dopo Eterea si mette in
proprio e firma il raddoppio.
Sale in cattedra uno scatenatissimo Valerio Bono che stampa una tripletta in 15' netti annichilendo
la difesa ospite.

Nella ripresa partita sospesa per un violento nubifragio che si abbatte su Boves e costringe tutti a
rintanarsi negli spogliatoi.
La gara si completa regolarmente con la rete del 6 a 0 di Cavallo; ci sarebbe anche tempo per altre
marcature ma Gerbaldo, Valle e Perrone non inquadrano la porta.

BOVES MDG-SAN MICHELE NIELLA 6-0 (p.t. 5-0)
BOVES MDG: Secchi, Filippi, Comba, Isoardi, Dalmasso, Bono, Cavallo, Giacopinelli, Novali
(Valle), Eterea (Vincis), Gerbaldo (Perrone). All: Bormida.
SAN MICHELE NIELLA: Rigolfi, Piria, Ferrero, Cilieni-Nepis, Basiglio, Allemano, Pecchenino,
Olivero, Di Caccamo, Caramello, Covarelli.
MARCATORI: Novali 3', Eterea 11', Bono 15', 22' e 30' p.t., Cavallo 27' s.t.
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MOVIMENTI DI MERCATO IN USCITA
20-09-2015 10:00 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - A completamento della finestra di mercato estiva, la dirigenza del Boves MdG
ufficializza i seguenti movimenti di mercato in uscita.

Borgognone Giorgio ('93) in prestito al Caraglio, Prima categoria
Calvo Andrea ('96) in prestito al San Benigno, Seconda categoria
Corbeddu Luca ('94) in prestito alla Gem Tarantasca, Seconda categoria
Lombardo Alex ('96) in prestito al Busca, Prima categoria
Miha Sabri ('97) in prestito all'Olmo, Juniores regionale
Perano Alberto ('92) a titolo definitivo al Bisalta, Seconda categoria
Quaranta Stefano ('95) in prestito al Bisalta, Seconda categoria
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IN AGENDA 19 E 20 SETTEMBRE
18-09-2015 12:00 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 3
Revello-Boves MdG (20/09 ore 15.00, a Revello piazza Pejrone)

ALLIEVI '99, GIORNATA 3
Olimpic Saluzzo-Boves MdG (20/09 ore 10.30, a Saluzzo via Donaudi)

ALLIEVI '00, GIORNATA 3
Boves MdG-Busca (20/09 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 3
Boves MdG-Caraglio (19/09 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 3
Boves MdG-San Michele Niella (19/09 ore 17.00, a Boves via Peveragno)
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DURO K.O. A BORGO SAN DALMAZZO
17-09-2015 09:40 - ALLIEVI 2000

BORGO SAN DALMAZZO (CN) - Prosegue l'inizio negativo di campionato per gli Allievi 2000.
In casa della Pedona prestazione poco convincente condita da due reti per tempo da parte dei
borgarini.
A peggiorare le cose l'infortunio subìto da Palladini sostituito all'intervallo; serve cambiare rotta il
prima possibile e la squalifica del portiere Isoardi non aiuta di certo.

PEDONA-BOVES MDG 4-0 (p.t. 2-0)
PEDONA: Porqueddu, Cangini, Trocello, Comotti, Ghibaudo, Astegiano, Calleri, Cavallo, Brignone,
Pramauro, Prandi. All: Dalmasso.
BOVES MDG: Curti (Rossi), Calcagno, Baudino (Bongioanni), Grosso, Scalzo, Rossi, Pedrassi
(Menardi), Giordano, Palladini (Scotto) Pellegrino (Zanini), Bollati (Bruno) All: Bertaina.
MARCATORI: Brignone 19', Comotti 33' p.t., Brignone 8', Prandi 25' s.t.
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GUGLIELMINO ARPIONA UN PUNTO NEL FINALE
17-09-2015 09:15 - ALLIEVI 1999

CARAGLIO (CN) - Serve un gran tiro in corsa di Guglielmino nel finale di gara ad evitare il k.o. degli
Allievi '99 in casa del Caraglio.
Verdi più vivaci ed in vantaggio con il difensore Blesio poco prima della mezz'ora; bovesani che
carburano soprattutto nella ripresa e pareggiano con Guglielmino splendidamente smarcato da
Grosso.

Domenica nuovo impegno in trasferta con la terza gara di campionato in casa dell'Olimpic Saluzzo
ore 10.30.

CARAGLIO-BOVES MDG 1-1 (p.t. 1-0)
CARAGLIO: Casa, Serra J., Martini, Blesio, Serra M., Ulligini, Renaudo, Rinaudo, Puli, Armando,
Mollo. All: Dutto.
BOVES MDG: Coku, Bernardi, Veglia, Meineri, Fanesi, Guglielmino, Dutto (Dematteis), Maina,
Grosso, Diop, Caridi (Garelli). (Vallauri, Oberti). All: Quagliata.
MARCATORI: Blesio (C) 28' p.t., Guglielmino (B) 20' s.t.
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RICORSO ACCOLTO IN FAVORE DEL BOVES MDG
16-09-2015 20:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dal Boves MdG circa la posizione
irregolare del giocatore Cambria Christian, schierato in costanza di squalifica (residua dal
campionato 2014/15) dal Pancalieri Castagnole nella gara di campionato Promozione del
06/09/2015.
Pertanto il risultato di 2-2 maturato nei 90' regolamentari viene tramutato in 3-0, con la sanzione
accessoria di un'ulteriore turno di squalifica per il giocatore torinese, ammenda di € 150,00 a carico
della società e due mesi di inibizione al dirigente firmatario della distinta.

A seguire la lista degli 11 giocatori fermati dal Giudice Sportivo dopo la giornata 2 di Promozione C.

3 TURNI
Delsoglio (Giovanile Centallo)

2 TURNI
Del Prete (Piscineseriva)
Favale (Denso)
Mastrogiovanni (Luserna)
Mastroianni (Chisola)
Monetti (Villafranca)

1 TURNO
Cadoni (Moretta)
Dinaro (Fossano)
Giordanengo (Boves MdG)
Marchionni (Airaschese)
Tortone Luca (Revello)

Squalifica fino al 16/10/2015 per l'allenatore dell'Airaschese Paolo Biolatto "allontanato dal campo
per comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale"
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...REVELLO
16-09-2015 17:15 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Revello, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Alla sua terza partecipazione negli ultimi quattro anni in Promozione, con miglior
piazzamento il 5° posto nella primavera 2012, il Revello è reduce da una più che tranquilla salvezza
nel girone C, conquistata con due turni di anticipo e 9 punti di vantaggio sulla zona calda.
Sulla panchina della società di piazza Pejrone siede l'esperto Piergiorgio Giraudo, tecnico cuneese
protagonista di buone annate alla guida di Pedona e Genola.
Arrivato alla corte del presidente Giampiero Palmero al posto di Onorato Martino nel dicembre
2013, nella metà stagione successiva trainò i suoi, tramite una prodigiosa sequela di vittorie, al
successo al fotofinish sull'Infernotto per appena 1 punto nel girone G di Prima categoria. 

ORGANICO La rosa a disposizione di mister Giraudo ha subito poche variazioni in estate.
In uscita Fabrizio Sibilla, Emauele Cioffi, Kevin Pistoi e Paolo Damilano, gli innesti hanno i nomi del
difensore centrale classe '88 Luca Tortone (fratello di Mattia che veste la casacca del Moretta), che
vanta nel curriculum Eccellenza e serie D con le maglie di Virtus Mondovì, Fossano, Pro Dronero e
Saluzzo, nonché del veterano Pietro Boscolo, centrocampista classe '75.
Punto di forza della squadra il centravanti Vincenzo Donatacci ('84), che a Revello ha trovato una
seconda giovinezza con 53 reti a referto negli ultimi due campionati, di cui 34 nella superlativa
stagione 13/14 in Prima.
Formano un compatto nucleo storico i vari Nicolò Bessone ('88), Christian Melifiori ('87), Roberto
Jura ('83), Federico Agù ('90), l'evergreen Giorgio Bersano, portiere del 1974, nonché i due Pedrini,
il centrocampista Stefano classe '92 e la punta Umberto del 1994; a questo mix di esperienza viene
inserito un buon numero di giovani.

PRECEDENTI Il Boves MdG si è recato recentemente quattro volte in casa del Revello, con un
bilancio di due vittorie locali, una vittoria esterna ed un pari maturato nello scorso campionato; le
ultime due partite indicate sono relative alla Prima categoria.
10/12/2014 Revello-Boves MdG 0-0
07/04/2013 Revello-Boves MdG 1-3 (Peretti; Ahanotu, Barale, Pepino Amos)
20/02/2011 Revello-Boves MdG 1-0 (Sellam) 
30/04/2009 Revello-Boves 3-2 

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 8° posto
2013/14 Prima categoria G, 1° posto
2012/13 Promozione C, 15° posto
2011/12 Promozione C, 5° posto
2010/11 Prima categoria G, 2° posto (promossa play-off vs Bevingros Eleven)
2009/10 Prima categoria G, 3° posto (eliminata play-off vs Carignano)
2008/09 Prima categoria G, 2° posto (eliminata 1° turno play-off)
2007/08 Prima categoria G, 4° posto
2006/07 Prima categoria G, 5° posto
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TESTA LASCIATA A CASA...
16-09-2015 11:30 - GIOVANISSIMI 2001

CENTALLO (CN) - Senza testa e senza idee i Giovanissimi '2001 vengono travolti a Centallo con
un sonoro 5 a 1.
Poco da dire sulla gara di piazza Don Gerbaudo, con la Giovanile Centallo da subito aggressiva ed
il Boves MdG mai in partita.
A cavallo dei due tempi i padroni di casa segnano cinque reti in rapida successione: goal della
bandiera di Ceschina allo scadere.

Sabato pomeriggio, ore 17.00 a Madonna delle Grazie, urge una vibrante reazione contro il Caraglio.

GIOVANILE CENTALLO-BOVES MDG 5-1 (p.t. 3-0)
GIOVANILE CENTALLO: Caldera, Gaveglio, Rivero, Bima, Piola, Toselli, Peano, Molardo, Bruno,
Raimondi, Giacca.
BOVES MDG: Curti, Barale (Marchisio Lorenzo), Macario, Kinaj Brigen, Marchisio Luca (Gastinelli),
Siciliani, Biancotto, Musso (Ceschina), Kinaj Nicolin, Ponzo (Giubergia), Ferreri (Bevacqua). All:
Gubiani.
MARCATORI: Giacca (C) 25', Raimondi (C) 31', Bruno (C) 33' p.t., Bruno (C) 9', Bima (C) rig. 17',
Ceschina (B) 34' s.t.
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IN AGENDA 15 E 16 SETTEMBRE
15-09-2015 12:25 - NEWS GENERICHE

ALLIEVI '99, GIORNATA 2
Caraglio-Boves MdG (16/09 ore 18.30, via Bernezzo a Caraglio)

ALLIEVI '00, GIORNATA 2
Pedona-Boves MdG (16/09 ore 20.00, via Vittorio Veneto aBorgo San Dalmazzo)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 2
Giovanile Centallo-Boves MdG (15/09 ore 17.30, piazza Don Gerbaudo a Centallo)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 2
Olmo-Boves MdG (15/09 ore 18.30, via della Battaglia a Madonna dell'Olmo)
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GENOLA REGOLATO CON SEI RETI
15-09-2015 09:25 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Nel posticipo della prima giornata, il Boves MdG si sbarazza del Genola con un
tennistico 6-1.
Gara senza storia al "Boggione", con Guglielmino (in foto) autore di una doppietta che spiana la
strada; nel finale a segno anche il nuovo arrivato Diop ed il difensore Bernardi su rigore.

Mercoledi pomeriggio secondo impegno di campionato alle ore 18.30 in casa del Caraglio.

BOVES MDG-GENOLA 6-1 (p.t. 3-1)
BOVES MDG: Vallauri, Bernardi, Fanesi, Dematteis, Veglia, Guglielmino, Dutto, Maina, Grosso,
Diop, Caridi. All: Quagliata.
GENOLA: Vetro, Mandrile, Ceirano, Olivero, Tosco, Busca, Sanmori, Gulino, Ardizzone, Rosso,
Palumbo.
MARCATORI: Guglielmino (B) 11' e 20', Dutto (B) 33', Ardizzone (G) 39' p.t., Diop (B) 13', Oberti
(B) 25', Bernardi (B) rig. 37' s.t.
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BIM-BUM-BARISON
13-09-2015 21:10 - PROMOZIONE

PISCINA (TO) - Si sapeva ma non è bastato.
Il micidiale tridente pinerolese Magno-Martin-Barison fa la differenza in una partita da bim-bum-bam
ed il Boves MdG paga pegno, con un risultato finale perfino ingeneroso.
In termini di episodi e di risultato, il momento clou è stato quello del 21' della ripresa: contrasto in
area tra Castellino e Barison, il secondo va per le terre ed il rigore trasformato (nonostante l'intuito
di Giordanengo) sposta il baricentro sul segno "1".
Per il resto la gara di via Buriasco è piacevole, pimpante ed il primo tempo, molto ben giocato da
Tallone e soci, si chiude su un meritato parziale di parità: all'acuto di Barison di testa, deviazione su
spiovente di Muratori, risponde Pepino su delizioso assist di prima intenzione firmato Quagliata.

La ripresa, dopo l'episodio sopra descritto, vive 25' quasi folli.
L'imprendibile Magno regala il 3-1 a Martin al termine di una delle sue sgroppate micidiali, poi il
giovane Del Prete viene cacciato dopo 90 secondi dal suo ingresso in campo, sparigliando le carte.
Bovesani a testa bassa, Sidoli si procura un rigore forse generoso e Pepino fa 3-2. Se Giordanengo
strappa applausi smacciando un'incornata di Barison al 39', Di Stefano, a metà tra istinto e fortuna,
salva due volte in due secondi su Pepino e Sidoli da due passi: sarebbe il potenziale pari ma
sull'ennesimo contropiede arriva il rigore con espulsione per Giordanengo che atterra Magno.
Il terzo penalty di giornata viene trasformato dall'implacabile Barison che fa calare il sipario.

PISCINESERIVA-BOVES MDG 4-2 (p.t. 1-1)
PISCINESERIVA: Di Stefano, Giai Pron, Campanelli (30' s.t. Vitrotti), Gambino, Molinaro,
Sconosciuto, Magno, Muratori (41' s.t. Ferrero), Barison, Martin (34' s.t. Del Prete), Previati.
(Bauducco, Guerrieri, Armenia, Rundo). All: Bertelli
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Peano, Quagliata, Raimondi, Tallone (47'
s.t. Calvo), Pepino, Grosso (19' s.t. Sidoli), Belmondo (31' s.t. Gazzera). (Quaranta, Oberti,
Giorsetti, Cavallo). All: Macagno.
ARBITRO: Nervo di Bra.
ASSISTENTI: Orlando di Torino e Gerardi di Nichelino.
MARCATORI: Barison (P) 30', Pepino (B) 36' s.t., Barison (P) rig. 22' e rig. 48', Martin (P) 33',
Pepino (B) rig. 38' s.t.
NOTE: spettatori 130 circa. Espulsi Del Prete (P) al 36' s.t. per gioco violento, Giordanengo (B) al
46' s.t. per condotta non regolamentare. Ammoniti Gambino, Martin e Previati (P), Quagliata,
Tallone e Belmondo (B). Angoli: 4-8. Recupero: 2' p.t., 5' s.t.
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LEZIONE SEVERISSIMA
13-09-2015 19:50 - GIOVANISSIMI 2002

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - I Giovanissimi 2002 debuttano nel calcio a 11 subendo una
severissima lezione dalla Pedona, che vince con un pesante 1 a 8.
Gara totalmente a senso unico con evidente gap fisico e mentale tra le due formazioni.
Per un Boves MdG molto rinunciatario rete della bandiera di Cavallo a fine primo tempo con un bel
diagonale da fuori area.

Martedi 15, ore 18.30, seconda gara di campionato in casa dell'Olmo.

BOVES MDG-PEDONA 1-8 (p.t. 1-4)
BOVES MDG: Secchi (Abbà), Comba, Demarchi (Meineri), Isoardi, Filippi, Cavallo, Giacopinelli,
Valle, Perrone (Bono), Novali, Gerbaldo (Vincis). All: Bormida
PEDONA: Bosia, Sabena, Bruni, Milano, Borra, Amodio, Petris, Bellini, Ceravolo, Sangiovanni, El
Bahraoui, Giraudo, Fechino, Macagno, Fantino, Torta.
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PESSIMO DEBUTTO PER GLI ALLIEVI 2000
13-09-2015 19:10 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - Non ne va giusta una agli Allievi '2000 che perdono 4 a 2 in casa contro la Vicese.
Sotto una pioggia a tratti torrenziale la gara del "Boggione" è irrimediabilmente segnata nel primo
tempo: ospiti con tre reti di vantaggio, segnate da Mazouf (doppietta) e Lanfranco, non senza la
complicità di Isoardi.
Veemente ma tardiva la reazione bovesana nella ripresa, che diviene sempre più caotica e
confusionaria.
Tra il 20' ed il 30' Palladini e Pedrassi aizzano la rimonta prima dell'episodio topico del match.
Al 38', con tutto il Boves MdG in avanti, Baudino si scontra con un avversario: impatto violento, i
due rimangono a terra, l'arbitro sta a guardare a Mazouf s'invola verso la porta segnando la rete
della staffa.
Proteste furibonde dei padroni di casa, Isoardi viene espulso e si materializza il danno oltre la beffa.

BOVES MDG-VICESE 2-4 (p.t. 0-3)
BOVES MDG: Isoardi, Garelli, Baudino, Grosso, Scalzo, Curti, Bollati, Pedrassi, Palladini,
Pellegrino, Bruno. All: Bertaina.
VICESE: Rosso, Kila Davison, Pensa, Piombo, Maia, Festini, Armando, Bongiovanni, Mazouf,
Akouissi.
MARCATORI: Mazouf (V) 7' e 31', Lanfranco (V) 28' p.t., Palladini (B) 10', Pedrassi (B) 18', Mazouf
(V) 38' s.t.
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UNA BELLA VITTORIA PER INIZIARE
13-09-2015 11:25 - GIOVANISSIMI 2001

MADONNA DELLE GRAZIE (CN) - Inizia con un bel 3 a 1 ai danni dell'Olimpic Saluzzo la prima
fase provinciale dei Giovanissimi 2001.
La prima gara ufficiale della stagione si apre con una sfuriata di 20' abbondanti che porta il Boves
MdG avanti di due reti. 
Apre le danze Ponzo con una bordata su punizione, seguito da uno spunto personale di Nicolin
Kinaj che salta due avversari in corsa e spara un preciso diagonale all'angolino.
Nel mezzo un calcio di rigore fallito da Brigen Kinaj, che dal dischetto scheggia il palo.
Reazione ospite nella parte finale di primo tempo e goal che riapre la contesa di Fraia al 28' su
azione da corner.
Nella ripresa è solo Boves MdG: Biancotto cala il tris al 12' non sbagliando a tu per tu col portiere in
uscita, poi lo stesso Biancotto e Nicolin Kinaj colpiscono un legno ciascuno con due sassate a colpo
sicuro.

I primi tre punti sono incamerati ma c'è poco tempo per gustarseli: martedì 15, ore 18.30, il
calendario propone la trasferta in casa della Giovanile Centallo.

BOVES MDG-OLIMPIC SALUZZO 3-1 (p.t. 2-1)
BOVES MDG: Curti, Barale, Macario, Kinaj B., Bevacqua, Siciliani, Biancotto, Musso, Kinaj N.,
Ponzo A., Ferreri. All: Gubiani.
OLIMPIC: Vanone, Gjon, Comin, Ferrato, Giordano, Olivero, Ponzo L., Fina, Audisio, Fraire, Rossi.
All: Fraire.
MARCATORI: Ponzo A. (B) 10', Kinaj N. (B) 17', Fraire (O) 29' p.t., Biancotto (B) 12' s.t.
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IN AGENDA 12, 13 E 14 SETTEMBRE
11-09-2015 16:25 - NEWS GENERICHE

PROMOZIONE, GIORNATA 2
Piscineseriva-Boves MdG (13/09 ore 15.00, a Piscina (TO) via Buriasco)

ALLIEVI '99, GIORNATA 1
Boves MdG-Genola (14/09 ore 19.00, a Boves via Peveragno) 

ALLIEVI '00, GIORNATA 1
Boves MdG-Vicese (13/09 ore 10.00, a Boves via Peveragno)

GIOVANISSIMI '01, GIORNATA 1
Boves MdG-Olimpic Saluzzo (12/09 ore 17.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)

GIOVANISSIMI '02, GIORNATA 1
Boves MdG-Pedona (13/09 ore 10.00, a Madonna delle Grazie via Cherasco)
		

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



CALENDARI PRIMA FASE PROVINCIALE ALLIEVI E
GIOVANISSIMI
11-09-2015 09:15 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Nella tarda serata di giovedì (...) il comitato Figc ha reso noti i calendari della prima
fase provinciale campionati Allievi, Giovanissimi e relative fascia B, che prendono il via tra sabato
12 e domenica 13 settembre.
A seguire le partite della prima giornata, in attesa del comunicato ufficiale contente le variazioni di
data e ora ove necessario.

Allievi 1999: Boves MdG-Genola
Allievi 2000: Boves MdG-Vicese
Giovanissimi 2001: Boves MDG-Olimpic Saluzzo
Giovanissimi 2002: Boves MdG-Pedona

Cliccando sul link sottostante è possibile scaricare i file contenti calendari completi ed indirizzi dei
campi.
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Documenti allegati

CALENDARI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PRIMA FASE PROVINCIALE

INDIRIZZO CAMPI DI GIOCO

http://www.bovesmdg.it/file/calendariallegiovprimafaseprovinciale15_16.pdf
http://www.bovesmdg.it/file/campiallegiovprimafaseprovinciale15_16.pdf


GIUDICE SPORTIVO, NON OMOLOGATO IL RISULTATO
BOVES MDG-PANCALIERI CASTAGNOLE
11-09-2015 09:00 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la giornata 1 del campionato di Promozione
C.
Preannuncio di reclamo del Boves MdG circa la gara disputata il 6 settembre contro il Pancalieri
Castagnole, risultato al momento non omologato.
Le altre decisioni:

3 TURNI
Cappellin (Luserna)

1 TURNO
Tallano (Usaf Favari)
Vivacqua (Luserna)

Squalifica fino al 15/09/2015 per Elio Prochietto (allenatore Luserna) "allontanato dal campo per
proteste"
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...PISCINESERIVA
09-09-2015 18:35 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo la Piscineseriva, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE La società pinerolese nacque nel 1964 sotto la denominazione di Piscinese, per poi
unirsi ai vicini del Riva nell'estate del 2007. 
Nel luglio 2011 la fusione con il Vigone permette il salto dalla Seconda categoria alla Promozione,
con risultati prestigiosi nel biennio successivo anche per via dell'esperienza e della sagacia di
mister Aldo De Vincenzo.
Nelle ultime due stagioni il curriculum dei biancorossoblu si è confermato di alto livello per la
categoria, nonostante continui avvicendamenti in panchina: Leonardo Caputo, Franco Dalla Riva e
Stefano Baron sono state le ultime guide tecniche, prima del recente approdo di Stefano Bertelli,
promosso internamente dopo un paio di annate alla guida della Juniores regionale. 

ORGANICO Il mercato estivo della Piscineseriva è stato minimo. 
Di fatto il solo addio rilevante è stato quello dell'ottimo portiere Romeo Urbano, accasatosi ad
Airasca, mentre l'innesto di Giacomo Molinaro, reduce dalla vittoria del campionato con il
Savigliano, è di pura esperienza: il difensore centrale classe '90 vanta una lunga serie di stagioni in
Eccellenza con CVR e Pinerolo.
Nella rosa pinerolese il nome da copertina non può che essere quello di Manuele Barison,
implacabile bomber classe '86 che ha già superato le 200 reti in carriera (pezzo celebrativo su
annuariopiemonte.com), di cui 57 negli ultimi due campionati comprensivi della doppietta di
domenica a Centallo.
Le punte Mattia Martin ('86) e Vincenzo Magno ('81) hanno nel curriculum tantissima Eccellenza, il
terzino Edoardo Gian Pron ('91) ha passato diversi anni nelle giovanili del Torino, mentre a
centrocampo il classe 1976 Fabio Muratori unito a Lorenzo Previati ('92) forma una coppia graduata.

PRECEDENTI La Piscineseriva vanta una striscia record di imbattibilità casalinga che, incredibile ma
vero, prosegue ininterrottamente da 18 mesi e 18 partite (9 vittorie e 9 pareggi): ultimo k.o.
casalingo è datato 02/03/2014, quando il C.S.F. Carmagnola si impose in Via Buriasco per 3-1.
Sono due i precedenti tra i pinerolesi ed il Boves MdG:
09/12/2012 Piscineseriva-Boves MdG 1-0 (Signoretta)
25/09/2014 Piscineseriva-Boves MdG 1-1 (Barison; Pepino)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 3° posto (eliminata semifinale play-off v.s. L.G. Trino)
2013/14 Promozione C, 9° posto (finalista perdente di Coppa Promozione vs Varallo e Pombia)
2012/13 Promozione C, 3° posto (eliminata semifinale play-off vs Atletico Gabetto)
2011/12 Promozione C, 8° posto
2010/11 Seconda M, 4° posto
2009/10 Prima categoria E, 14° posto (retrocessa play-out vs Pro Collegno Collegnese)
2008/09 Seconda categoria L, 1° posto
2007/08 Seconda categoria I, 7° posto
2006/07 Seconda categoria H, 3° posto (eliminata primo turno play-off)
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ALLIEVI E GIOVANISSIMI, GIRONI PRIMA FASE
PROVINCIALE
08-09-2015 14:20 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - E' stata (finalmente) resa nota la composizione dei gironi dei campionati Allievi,
Giovanissimi e relative fascia B per la prima fase provinciale, che avrà inizio in questo fine settimana.
Si rammenta che, al momento, non sono ancora stati resi noti i calendari.

ALLIEVI 1999
Boves MdG, Busca, Caraglio, Genola, Giovanile Centallo, Olimpic Saluzzo, Olmo, Pedona, Pro
Dronero, San Sebastiano, Saluzzo, Valvermenagna

ALLIEVI 2000
Auxilium Cuneo, Boves MdG, Busca, Gem Tarantasca, Giovanile Centallo, Olmo, Pedona, Pro
Dronero, Tre Valli, Valvermenagna, Vicese, Virtus Mondovì

GIOVANISSIMI 2001
Azzurra, Boves MdG, Busca, Caraglio, Genola, Giovanile Centallo, Olimpic Saluzzo, Olmo, Pedona,
Pro Dronero, Saviglianese, Scarnafigi

GIOVANISSIMI 2002
Auxilium Cuneo, Bisalta, Boves MdG, Busca, Caraglio, Giovanile Centallo, Olmo, Pedona, San
Michele Niella, Valvermenagna, Virtus Mondovì
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TERZA CATEGORIA, INIZIO CAMPIONATO
POSTICIPATO AL 27 SETTEMBRE
08-09-2015 11:09 - MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - Il comitato regionale LND ha comunicato che i campionati di Terza categoria
avranno inizio domenica 27 settembre anzichè domenica 20 settembre come originariamente
previsto.
Sono ancora da comunicare la composizione dei gironi ed i relativi calendari.
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UN PARI E DUE DUBBI
06-09-2015 21:38 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Un pareggio con incognite.
Il Boves MdG debutta con un pari nel nuovo campionato di Promozione, vedendo sfumare per un
discutibile rigore al minuto 88 una vittoria che, col senno del poi, sarebbe stata meritata dopo lo
svantaggio subito da pochi minuti.
Sulla gara del "Boggione" aleggiano dubbi sull'eventuale posizione irregolare di un giocatore ospite,
in corso di valutazione.

Una bellissima domenica settembrina vede il Pancalieri partire lanciatissimo, con l'esperto Frigerio e
Melchionda particolarmente ispirato. Proprio al 18' il primo smarca il secondo che, da posizione
inviadibile e con la difesa di casa fuori asse, infilza un Giordanengo incolpevole.
La parte finale di primo tempo vede un Boves MdG finalmente reattivo e Tallone pennella una rete
d'autore da fuori area nel corso del recupero, complice l'astuta sponda aerea di Pepino,
protagonista di una sfida erculea con Bertello.
La ripresa, a tratti grezza (tanti ammoniti, forse troppi), è di marca bovesana.
Si erge a protagonista Belmondo che esplode due micidiali mancini dalla distanza: al 12' Murano
conferma le sue doti di portiere graduato, mentre al 29' la bordata su punizione termina sotto la
traversa imparabile.
Se i padroni di casa peccano di cattiveria non chiudendo la partita nel momento migliore, gli ospiti
hanno il carattere per crederci. 
Giordanengo dice prodigiosamente di no ad Oberto al 37', poi si arriva al 43' quando da un corner
omaggio nasce il rigore del 2 a 2. Oberti tocca (forse sì...forse no) Melchionda sugli sviluppi
dell'angolo, l'arbitro concede il rigore che Cabiddu trasforma.
In pieno recupero Ghione di testa manca la porta ed è l'ultima emozione: la classifica è mossa, il
lavoro in casa Boves MdG prosegue sia dentro che fuori dal campo in vista della doppia trasferta di
Piscina e Revello.

BOVES MDG-PANCALIERI CASTAGNOLE 2-2 (p.t. 1-1)
BOVES MDG: Giordanengo, Ghione, Ghisolfi, Castellino, Peano, Quagliata (32' s.t. Oberti),
Raimondi, Tallone, Pepino, Grosso (26' s.t. Sidoli), Belmondo (38' s.t. Giorsetti). (Bernardi,
Quaranta, Cavallera, Lerda). All: Macagno.
PANCALIERI: Murano, Sartorello, Bertello, Lupano, Caricato, Rosiello (24' s.t. Cabiddu),
Melchionda, Scoglio, Frigerio (24' s.t. Lotrecchiano), Cambria, Dal Molin (1' s.t. Oberto). (Becchero,
Forgia, Allasia, La Marca). All: Viale.
ARBITRO: Mariut di Asti.
ASSISTENTI: Ceccotto e Pizzonia di Bra.
MARCATORI: Melchionda (P) 18', Tallone (B) 46' p.t., Belmondo (B) 29', Cabiddu (P) rig. 43' s.t.
NOTE: spettatori 120 circa. Ammoniti Ghione, Castellino, Peano, Raimondi (B), Bertello, Frigerio e
Dal Molin (P). Angoli: 8-3. Recupero: 2' p.t., 4' s.t.
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COMPLIMENTI AL CAMPIONE D'ITALIA LUCA PEANO
05-09-2015 16:55 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Prestigioso riconoscimento sportivo per il centrocampista della Prima squadra Luca
Peano.
Il giocatore classe 1997 si è laureato Campione d'Italia di bocce nella categoria "tiro di precisione e
progressivo Under 18": decisiva la giornata di domenica 26 agosto, quando l'atleta della bocciofila
beinettese ha sbaragliato la concorrenza a Varazze (SV) cucendosi simbolicamente il tricolore sul
petto.

Da parte di tutta la società calorose congratulazioni a Luca!
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JUNIORES AL LAVORO IN VISTA DELLA NUOVA
STAGIONE
04-09-2015 11:20 - JUNIORES REGIONALE

CUNEO (CN) - Juniores regionale al lavoro da un paio di settimane in vista della stagione
2015/2016.
Se il campionato inizierà solamente sabato 26 settembre (girone e calendario da definire), la
giovanile bovesana lavora con continuità agli ordini del confermato Roberto Pinna.
L'allenatore sardo ha già fatto una svolgere una serie serrata di allenamenti per un gruppo rinnovato
nelle annate: in questa stagione, infatti, il regolamento LND prevede l'utilizzo dei giocatori classe '97
e '98, con un due fuoriquota inseribili della leva 1996.
Nel primo test svolto mercoledì 2 settembre contro il Santa Croce di Terza categoria, la partita è
terminata per 4 a 2 in favore dei gialloblu; a dispetto del risultato non sono mancate buone
indicazioni nel contesto di un gruppo ancora da plasmare.

La rosa della Juniores regionale bovesana è così composta.
portieri: De Santis Daniel (97), Sarale Matteo (98)
difensori: Cavallo Andrea (98), Cavallo Paolo (98),  Favole Samuele (97), Gangi Luca (97),
Marenchino Matteo (98)
centrocampisti: Basso Elia (98), Dutto Lorenzo (97), Falco Daniele (97), Gallo Gianpaolo (98),
Pellegrino Riccardo (98)
attaccanti: Aime Giona (98), Belmondo Francesco (98), Benrhalem Ilias (98), Lerda Alex (98),
Perano Fabrizio (97)
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IL PROSSIMO AVVERSARIO...PANCALIERI
CASTAGNOLE
02-09-2015 21:40 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Conosciamo il Pancalieri Castagnole, prossimo avversario del Boves MdG.

ALLENATORE Squadra che unisce due comuni torinesi al confine con la pianura saluzzese, il
Pancalieri Castagnole (fino al 30 giugno Castagnole Pancalieri), è al pari del Boves MdG alla sua
quarta annata consecutiva in Promozione.
I biancogranata sono allenati dall'estate 2014 da Silvio Viale, tecnico torinese con trascorsi tra
Prima e Promozione alla guida di Borgaretto e Beinasco.

ORGANICO La rosa del Pancalieri Castagnole ha subito un robusto cambiamento in estate. 
Hanno salutato alcuni giocatori storici, quali capitan Godfred Atuahene e Salvo Carroni (andati al
Villafranca dal grande ex allenatore Vincenzo Tarulli), Luigi Errico e Maurizio Pambianco (al Villar
Perosa), Edoardo e Gabriele Ferrero (a Vigone e Piscinese), nonché l'esperto portiere Mattia Odier
(Perosa).
I volti nuovi sono quelli di Cristian Cambria, Raffaele Murano e Simone Scoglio, ovvero punta
portiere e centrocampista tutti provenienti dal Borgaretto, il difensore Stefano Lotrecchiano dalla
Saviglianese, Alberto Bertello dal Bsr Grugliasco ed i due classe '97 Kevin Sartorello e Christian La
Marca dal Nichelino Hesperia.
Tra i punti di forza dei torinesi il talentuoso attaccante leva 1994 Michele Cabiddu, autore di 16 reti
nella scorsa stagione, l'ottimo regista Alex Caricato ('96) ed il navigato centravanti Gianfranco
Frigerio, che con i suoi 38 anni vanta nel curriculum un centinaio di reti in Promozione ed
Eccellenza tra Atletico Mirafiori, Saluzzo ed Airaschese.

PRECEDENTI Al pari del Boves MdG, il Pancalieri Castagnole è già stato eliminato nel primo turno di
Coppa Italia Promozione.
In campionato la sfida si ripropone per la quarta annata consecutiva, e nei tre precedenti bovesani il
bilancio è di due vittorie locali ed una ospite, anche se la gara del 2013 fu giocata in campo neutro:
19/09/2012 Boves MdG-Castagnole Pancalieri 3-1 (Raimondi, Dalmasso, Pepino Igor; Mennitto)
08/12/2013 Boves MdG-Castagnole Pancalieri 0-2 (Coco, Carroni)
12/10/2014 Boves MdG-Castagnole Pancalieri 4-2 (Pepino 2, Ghione, Belmondo; Saponaro 2)

NELLE ULTIME STAGIONI...
2014/15 Promozione C, 7° posto
2013/14 Promozione D, 3° posto (eliminata 1° turno play-off vs Villafranca)
2012/13 Promozione C, 10° posto
2011/12 Prima categoria E, 1° posto
2010/11 Prima categoria F, 3° posto (eliminata 1° turno play-off, finalista perdente Coppa Piemonte
vs Arborio)
2009/10 Promozione C, 14° posto (retrocessa play-out vs Cavour)
2008/09 Prima categoria F, 1° posto
2007/08 Seconda categoria O, 1° posto
2006/07 Prima categoria G, 13° posto (retrocessa play-out vs Caraglio)
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PROMOZIONE, IL CALENDARIO DETTAGLIATO DEL
GIRONE C
02-09-2015 11:35 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - E' stato inserito nella sezione "campionati" il calendario completo della Promozione
C 2015/2016.
Il nuovo campionato, che prenderà il via domenica, vede il Boves MdG in Promozione per il quarto
anno consecutivo.
Per la squadra di Riccardo Macagno ben tre trasferte nelle prime cinque giornate: debutto domenica
al "Boggione" contro il Pancalieri Castagnole (ore 15.00), poi doppia trasferta a Piscina e Revello,
seguita dal turno casalingo infrasettimanale di giovedì 24 contro il Carignano. 
Nell'ultima domenica di settembre nuovo impegno fuori casa ad Airasca.

Il campionato di Promozione ha in calendario la fine del girone di andata domenica 6 dicembre;
domenica 13 dicembre la prima di giornata di ritorno corrisponde all'ultima gara dell'anno solare
2015.
Domenica 24 gennaio 2016 è fissata la ripresa con la diciassettesima giornata. 
Sosta di Pasqua domenica 27 marzo 2016, poi rush finale nelle quattro domeniche di aprile ed
ultima giornata di stagione regolare domenica 1 maggio.
Orari di gioco: dalla giornata 1 alla giornata 3 ore 15.00, giornata 4 ore 20.30, dalla 5 alla 25 ore
14.30, dalla 26 alla 30 ore 15.00.

Sotto i link per visualizzare il calendario completo; cliccando sulla classifica il nominativo di una
singola squadra, sarà possibile visualizzare il calendario completo della stessa.
		

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





Gli sponsor

Armando Citroen

Biemme

http://http://www.armandocitroen.it/
http://http://www.biemmemacagno.com/


PARI IN TUTTO A CENTALLO
30-08-2015 21:43 - PROMOZIONE

CENTALLO (CN) - Il Boves MdG chiude prematuramente il suo percorso in Coppa Italia
Promozione pareggiando in casa della Giovanile Centallo, tappa obbligata del suo percorso di
preparazione al campionato che inizierà domenica prossima.
Il 2 a 2 finale maturato nel caldo torrido del "Comunale" rispecchia perfettamente quanto fatto
vedere tra due formazioni sì in palese fase di rodaggio, ma dalle buone potenzialità.
Riccardo Macagno mischia ancora le carte, nonostante altre assenze di rilievo, ma il Boves MdG è
distratto nella prima fase di gara: dopo appena 8' tap-in di Fenoglio su punizione di Curti non
bloccata da Bernardi.
I padroni di casa hanno un palleggio rapido ed efficace: solo una posizione di fuorigioco nega il
raddoppio di Curti al 23', mentre Bernardi si oppone con i pugni a Racca poco dopo.

Dopo la mezz'ora esce allo scoperto la squadra ospite, che guadagna metri a centrocampo.
Scoppiettante il finale di primo tempo con il pareggio bovesano al 38' con Ghione, gran tiro al volo
su sponda volante di Giordano (centrocampista '98 al debutto assoluto in Prima squadra), mentre al
45' esatto il Centallo sfonda nuovamente al termine di una pregevole azione palla a terra che
manda in porta Curti.
Ripresa poco spettacolare, condizionata dal caldo e da un certo nervosismo. 
Subito Racca sciupa una chanche colossale a porta vuota, poi Olivero s'inventa una doppia parata
da applausi su Gazzera da distanza ravvicinata.
Un colpo di testa centrale di Pepino al 17', anticipa di pochi minuti il pari segnato dallo stesso
numero 9 bovesano che non sbaglia puntando Olivero in uscita; nello specifico forti proteste locali
per un presunto fallo in attacco su Pellegrino.
Nel finale un tiro dalla distanza a testa per Roberto Tallone, punizione malandrina parata, mentre
una sassata di Curti dalla distanza anticipa di un attimo il fischio finale.
Domenica 6 settembre si fa sul serio: al "Boggione" arriva il Pancalieri Castagnole per la prima di
campionato, calcio d'inizio ore 15.00 e primi punti della stagione in palio. 

GIOVANILE CENTALLO-BOVES MDG 2-2 (p.t. 2-1)
GIOVANILE CENTALLO: Olivero, Busso, Tallone M., Garnero, Pellegrino, Viale, Bertoglio (8' s.t.
Brizio), Dalmasso S., Curti, Fenoglio (39' s.t. Ristorto), Racca (31' s.t. Parola). (Pasquale, Morre,
Mocca, Prato). All: Libois.
BOVES MDG: Bernardi, Ghione, Giorsetti, Castellino, Ghisolfi, Giordano (10' s.t. Oberti), Raimondi,
Tallone R., Pepino, Grosso (25' s.t. Sidoli), Quagliata (38' p.t. Gazzera). (Calvo, Dalmasso L.,
Quaranta). All: Macagno.
ARBITRO: Oneglio di Pinerolo.
ASSISTENTI: Murru e Frau di Cuneo.
MARCATORI: Fenoglio (C) 8', Ghione (B) 38', Curti (C) 45' p.t., Pepino (B) 23' s.t.
NOTE: spettatori 150 circa. Ammonito Pepino (B). Angoli: 5-2. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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TESTA BASSA E LAVORARE
27-08-2015 10:22 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Sbagliando si impara, dice il proverbio, e se il Boves MdG farà tesoro degli errori
commessi ieri sera, potrà dire la sua nel corso della stagione.
Il 4 a 1 subìto al "Boggione" contro un tonico e cinico Fossano (al completo e con due settimane di
allenamenti in più), con occhi superficiali potrebbe essere letto come un tracollo. 
Così non è stato perchè la formazione bovesana (con cinque assenze di rilevo e due settimane di
allenamento in meno) ha giocato ampi tratti di gara a viso aperto; se però a Galvagno & co. si
regalano due reti, ovvio che il risultato sia compromesso.
Da segnalare che dei 36 giocatori complessivi in distinta, Boves MdG e Fossano hanno schierato
22 giocatori nati dal 1995 in poi: largo ai giovani, non solo a parole.

Il debutto ufficiale stagionale vede un sostanziale equilibrio nel primo quarto di gara.
In mediana i capitani Tallone e Giraudo dettano tempi e rimproveri, davanti il primo tiro è del
bovesano Gazzera con Dinaro che smanaccia. Il Fossano alza i ritmi là davanti dove gli ottimi Sacco
e Galvagno vanno al tiro, ed il secondo (pallonetto morbido) vale lo 0 a 1.
Se il primo tempo si chiude con un crescendo dei padroni di casa, la ripresa si apre con una topica
della difesa che permette a Tavella di segnare in area piccola dopo una manciata di secondi.
Pepino e Grosso dialogano e fanno a sportellate con la robusta difesa fossanese, che non ferma
l'assist del numero 9 per lo stesso Grosso, la cui zampata passi riapre la contesa.
Gli ingressi di Raimondi, Sidoli e Quagliata ravvivano ulteriormente la manovra, con quest'ultimo
che prova una spettacolare rovesciata al primo pallone toccato ed impagna Dinaro su punizione.
Al 19' una palla persa da Castellino manda in porta Sacco che chiude la gara, la quale assume ritmi
compassati nel finale complice una grande stanchezza. Di contorno la rete di Galvagno dal limite
dell'area.

Per Riccardo Macagno sono giunte indicazioni comunque importanti sulla rosa che ha a
disposizione, e domenica a Centallo ne possono arrivare di ulteriori in vista della prima di
campionato il 6 settembre.

BOVES MDG-FOSSANO 1-4 (p.t. 0-1)
BOVES MDG: Bernardi, Ghione, Giorsetti, Castellino, Quaranta, Peano, Gazzera A. (10' s.t.
Quagliata), Tallone (8' s.t. Raimondi), Pepino, Grosso (18' s.t. Sidoli), Oberti. (Calvo, Dalmasso,
Cavallera, Giordano). All: Macagno.
FOSSANO: Dinaro, Gazzera T., Pernice, Plado, Mozzone, Tounkara, Galvagno (38' s.t. Barra),
Giraudo, Sacco (35' s.t. Diakhatè), Romani (40' s.t. Dounza), Tavella. (Costamagna, Sampò,
Bacellari, Brondino). All: Viassi.
ARBITRO: Boreanaz di Bra.
ASSISTENTI: Cavarero e Borio di Cuneo.
MARCATORI: Galvagno (F) 30' p.t., Tavella (F) 1', Grosso (B) 7', Sacco (F) 19', Galvagno (F) 37'
s.t.
NOTE: spettatori 150 circa. Ammoniti Ghione e Castellino (B), Tounkara e Gazzera T. (F). Angoli: 3-
4. Recupero: 0' p.t., 3' s.t.
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GIOVANISSIMI 2002, LISTA CONVOCATI
PREPARAZIONE
26-08-2015 18:20 - GIOVANISSIMI 2002

CUNEO (CN) - E' iniziata nel tardo pomeriggio di lunedì 24, presso il campo di Tetti Pesio, la nuova
stagione del Giovanissimi '2002.
Per la prima annata agonistica della leva, il novello allenatore bovesano Sergio Bormida, coadiuvato
da Gianni Isoardi, ha convocato i seguenti giocatori (lista non definitiva).
Portieri: Abbà Giacomo.
Difensori: Comba Nicholas, Dalmasso Roberto, Filippi Matteo, Gerbaldo Andrea, Giraudo Samuele,
Isoardi Samuele, Meineri Alessio, Viada Leonardo.
Centrocampisti: Bono Valerio, Cavallo Enrico, De Marchi Roberto, Dutto Alberto, Giacopinelli Paolo,
Perrone Karim, Risso Marco.
Attaccanti: Eterea Michele, Kone Ibrahim, Novali Filippo, Valle Gabriele. 
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ALLIEVI 2000, LISTA CONVOCATI PREPARAZIONE
25-08-2015 19:02 - ALLIEVI 2000

BOVES (CN) - E' iniziata lunedì 24 agosto la preparazione estiva degli Allievi '2000, alla cui guida è
rimasto il confermato allenatore Claudio Bertaina.
Questa la lista dei giocatori al lavoro in vista dell'esordio in campionato, previsto per il fine settimana
del 12-13 settembre.
Portieri: Isoardi Stefano, Bogetti Paolo.
Difensori: Baudino Paolo, Bollati Lorenzo, Giraudo Alessandro, Grosso Marco, Marenchino
Lorenzo.
Centrocampisti: Curti Luca, Garelli Paolo, Giordano Stefano, Pellegrino Giacomo, Rossi Pietro,
Zanini Pietro.
Attaccanti: Bruno Andrea, Cavallo Michael, Menardi Francesco, Palladini Francesco, Scotto
Raffaele.
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CHIUSA LA PRIMA SETTIMANA DI PREPARAZIONE TRA
SUDORE ED AMICHEVOLI
23-08-2015 11:50 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Domenica di riposo per il folto gruppo che compone attualmente la prima squadra
del Boves MdG, dopo una prima impegnativa settimana di preparazione estiva.
Come da programma, ad una fitta serie di allenamenti si sono aggiunte due amichevoli.
Nella serata del 20 agosto successo contro la formazione di Seconda categoria della Gem
Tarantasca: 3 a 1 il risultato finale ma, soprattutto, buone indicazioni per Riccardo Macagno oltre
alle reti segnate da Pepino (nel primo tempo), Sidoli e Bance, giocatore africano con trascorsi nel
dilettantismo friulano attualmente in prova.
Nel pomeriggio del 22 agosto successo in rimonta contro la Vicese per 3 a 2; formazione bovesana
carica di lavoro sulle gambe ed a segno con Pepino, Sidoli su rigore e Belmondo.

A margine della gara con la Vicese, l'allenatore Riccardo Macagno definisce il gruppo "...disposto a
lavorare, anche duramente, con alcuni giovani particolarmente interessanti; lavori in corso ma il
tempo è nemico".
Lunedi sera si torna a correre mentre mercoledi 26, ore 20.30, al "Boggione" arriva il Fossano per la
gara inaugurale del primo turno di Coppa Italia.
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TERZA CATEGORIA, MADONNA DELLE GRAZIE AL
LAVORO DA LUNEDI 24 AGOSTO
22-08-2015 18:10 - MADONNA DELLE GRAZIE

CUNEO (CN) - In vista del campionato di Terza categoria, che inizierà il prossimo 20 settembre, il
Madonna delle Grazie si ritrova lunedi 24 agosto alle ore 20.00 per iniziare la preparazione estiva.
L'insostituibile allenatore Claudio Bosio ha convocato 21 giocatori per il primo allenamento.
Portieri: Dutto Oscar, Occelli Massimo.
Difensori: Baudino Luca, Bosio Andrea, Comba Marco, Comba Paolo, Isaia Davide, Castellino
Cesare, Pavan Alessandro.
Centrocampista: Ghibaudo Manuel, Martini Luca, Pavan Cristian, Reineri Marco, Sarcinelli
Simone, Sironi Andrea, Praia Alessandro.
Attaccanti: Armando Samuele, Bosio Stefano, Castellino Paolo, Lleshi Francesco, Sarsotto Oscar.
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LISTA CONVOCATI PREPARAZIONE ALLIEVI 1999
20-08-2015 10:10 - ALLIEVI 1999

BOVES (CN) - Lunedi 24 Agosto, a Boves ore 9.30, si terrà il primo allenamento stagionale degli
Allievi 1999.
Per la preparazione l'allenatore Angelo Quagliata ha convocato i seguenti giocatori.
portieri: Coku Seldi, Vallauri Daniel;
difensori: Bernardi Samuele, Fanesi Samuele, Fayssal Zioui, Gallo Matteo, Veglia Niccolò;
centrocampisti: Caridi Mattia, Cavallo Marco, Diop Mamodou, Guglielmino Giuseppe, Maina
Matteo, Meineri Francesco;
attaccanti: Dutto Giorgio, Grosso Niccolò, Imbimbo Luca, Oberti Matteo.
		

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



CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA COSTAMAGNA ED
ALLA PRO DRONERO
14-08-2015 14:10 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La società Asd Boves MdG Cuneo porge sentite condoglianze alla famiglia
Costamagna ed alla Pro Dronero per la scomparsa della Signora Cinzia, che da anni svolgeva il
ruolo di segretaria con disponibilità e gentilezza che verranno sempre ricordate.
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RICOMINCIAMO: LISTA CONVOCATI PREPARAZIONE
PRIMA SQUADRA
14-08-2015 11:20 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Lunedi 17 agosto, alle ore 19.00 presso il "Renato Boggione" di Boves, inizia la
preparazione estiva della Prima squadra che dal 6 settembre disputerà il campionato di Promozione
girone C.
Agli ordini dell'allenatore Riccardo Macagno, del vice Fulvio Manzone e del preparatore dei portieri
Gianni Pellegrino sono pronti a faticare i seguenti giocatori.
Portieri: Bernardi Paolo (1994), Calvo Andrea (1996), Giordanengo Luca (1993);
difensori: Castellino Fabrizio (1985), Cavallera Riccardo (1996), Dalmasso Luca (1996), Ghione
Samuele (1989), Ghisolfi Maurizio (1993), Quaranta Matteo (1993);
centrocampisti: Cavallo Simone (1997), Ferrero Nicholas (1996), Giordano Alberto (1998),
Giorsetti Gabriele (1995), Oberti Lorenzo (1996), Peano Luca (1997), Quagliata Mattia (1996),
Raimondi Marzio (1988), Tallone Roberto (1981);
attaccanti: Gazzera Andrea (1997), Grosso Federico (1995), Pepino Igor (1991), Sidoli Nicolò (1995).

La squadra bovesana, che potrebbe subire delle variazioni dell'organico, sarà anche impegnata in un
tris di partite amichevoli contro Gem Tarantasca (giovedì 20), Vicese (sabato 22) e San Benigno
(giovedì 3 settembre).
Mercoledi 26 agosto il Boves MdG ospiterà il Fossano nella gara inaugurale della Coppa Italia;
ancora da definire il calendario del campionato.
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FEDERICO GROSSO AL BOVES MDG
11-08-2015 21:15 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo comunica che Federico Grosso è un nuovo
giocatore della Prima squadra.
Grosso, terzo acquisto estivo dopo Roberto Tallone e Mattia Quagliata, è un centravanti classe
1995 cresciuto nelle giovanili del Cuneo e del Bra.
Nella stagione 2013/2014 ha giocato nella Beretti del Bra, con esordio in Prima squadra nel
campionato di Lega Pro (allora Seconda Divisione) ed una presenza nella Coppa Italia di categoria.
Nell'ultima annata sportiva ha vestito la casacca del Rapallo Bogliasco in serie D, con tre reti in
cinque presenze con la Juniores Nazionale.
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JUNIORES AFFIDATA A PINNA, ESORDIENTI A MILONE
E BARBERIS
10-08-2015 11:45 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - Ultimi tasselli inseriti nel quadro delle giovanili del Boves MdG per la stagione
2015/2016.
La formazione Juniores Regionale, per il secondo anno consecutivo, sarà allenata da Roberto
Pinna: primo allenamento fissato per giovedì 27 agosto ore 18.00 a Boves.
La Juniores inizierà per ultima il proprio campionato, con la prima giornata prevista per sabato 26
settembre, con avversari e calendario da definire.

Assegnate le guide tecniche per le due formazioni Esordienti: alla guida dei '2003 confermato
Francesco Milone, mentre il nuovo allenatore della leva '2004 sarà Fausto Barberis.
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UFFICIALI I PRESTITI DALL'OLMO DI MAURIZIO
GHISOLFI E MATTIA QUAGLIATA
05-08-2015 09:57 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - Doppia operazione in entrata per la Prima squadra del Boves MdG.
Dall'Olmo arriva la conferma del prestito del difensore classe 1993 Maurizio Ghisolfi (foto grande),
che rimane a Boves dopo aver già collezionato 46 presenze e 2 reti con la maglia rossoblù.
Contestualmente dalla società olmese arriva, sempre con la formula del prestito, l'esterno offensivo
classe 1996 Mattia Quagliata (foto piccola); nonostante la giovane età, Quagliata vanta 44 presenze
in Eccellenza con l'Olmo, con cui debuttò il 19 settembre 2012 nella vittoriosa trasferta di Pinerolo.
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IN RICORDO DI RENATO BOGGIONE
04-08-2015 12:55 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - La dirigenza tutta dell'Asd Boves MdG Cuneo, unitamente ad un folto numero di
collaboratori e tifosi, ricorda la storica figura del presidente Renato Boggione a dieci anni dalla
scomparsa, avvenuta il 2 agosto 2005.
Renato Boggione fu prima dirigente e poi presidente dell'A.C. Boves negli anni '80 e '90; di lui si
ricordano soprattutto il grande calore e la passione verso la mitica maglia biancoblù.
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PRIMA SQUADRA INSERITA NEL GIRONE C DI
PROMOZIONE
02-08-2015 10:05 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - La quarta stagione consecutiva in Promozione per il Boves MdG, vede la squadra
allenata da Riccardo Macagno collocata, come lo scorso anno, nel girone C.
Il girone è così composto: Airaschese, Boves MdG, Carignano, Castagnole Pancalieri, Csf
Carmagnola, Chisola, Denso, Fossano, Giovanile Centalo, Luserna, Moretta, Piscineseriva,
Revello, San Giacomo Chieri, Usaf Favari, Villafranca. 

Di fatto sono 11 le formazioni torinesi ed (appena) 5 le cuneesi.
Sempre 5 le variazioni rispetto alla scorsa annata per un girone che mantiene una precisa identità fra
le province di Cuneo e Torino: salutate Fc Savigliano e Pedona (salite in Eccellenza entrambe per
la prima volta) e Sommariva Perno, Saviglianese e Busca (retrocesse in Prima, l'ultima alla terza
caduta consecutiva), le new entry sono equamente distribuite fra le categorie sopraccitate.
Dall'Eccellenza ecco le retrocesse Fossano e San Giacomo Chieri, dalla Prima le vicine di casa in
terra carmagnolese Usaf Favari e Denso (vincitrici dei gironi F e G di Prima); a completare il quadro
la ripescata Giovanile Centallo, al debutto in Promozione, eliminata al secondo turno dei playoff di
Prima.

Guardando in casa bovesana, da un lato si rinnovano gli ormai classicissimi incroci con Castagnole
Pancalieri e Villafranca (sempre sfidate nelle ultime tre stagioni), mentre rappresentano una novità
assoluta le partite contro Giovanile Centallo (trasferta più breve), Denso, Usaf Favari e San
Giacomo Chieri.
Quella contro i collinari sarà la trasferta più lontana, insieme a Vinovo, per il Boves MdG; da
amarcord quella di Fossano, nel ricordo della sfida che caratterizzò la stagione 2012/13, vinta allo
sprint dagli azzurri.
Nel girone C non ci sono formazioni che giocano su terreni in erba sintetica ed anzi almeno tre
impianti (Carmagnola utilizzato anche dalla Denso, Villafranca e Centallo) sono dotati di terreni da
categoria superiore.

Calendario: domenica 6 settembre il via, giovedì 24 settembre turno infrasettimanale, domenica 6
dicembre fine girone di andata, domenica 13 dicembre prima girone di ritorno poi sosta invernale
fino a domenica 24 gennaio 2016. Domenica 27 marzo sosta pasquale, domenica 1 maggio
trentesima ed ultima giornata.

Albo d'oro recente girone C di Promozione (nel 2013/14 cuneesi collocqte nel girone D), vinto da
formazioni della Granda 4 volte negli ultimi 5 anni:
2014/15 Fc Savigliano
2013/14 Virtus Mondovì
2012/13 Fossano
2011/12 Cavour
2010/11 Olmo
2009/10 Pinerolo
2008/09 Corneliano
2007/08 Carmagnola
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COPPA ITALIA PROMOZIONE, PRIMO TURNO CONTRO
FOSSANO E GIOVANILE CENTALLO
01-08-2015 12:08 - PROMOZIONE

CUNEO (CN) - La Coppa Italia Promozione 2015/2016 è stata svelata dal comitato regionale LND.
Il Boves MdG è stato collocato nel triangolare numero 15 con Giovanile Centallo e Fossano; proprio
contro i fossanesi si giocherà al "Renato Boggione" la gara inaugurale del primo turno mercoledì 26
agosto alle ore 20.30. 
Seconda giornata domenica 30 agosto, terza ed ultima mercoledì 9 settembre.

La Coppa Italia Promozione vede la partecipazione di 64 formazioni, di cui 4 esentate dal primo
turno come premio legato alla Coppa Disciplina 2014/2015: si tratta di Ceversama Biella, Union
Valle di Susa, Revello e Cit Turin, qualificate d'ufficio alla seconda fase il cui inizio è previsto il 21
ottobre.

La vincente della Coppa Italia Promozione sarà promossa in Eccellenza, con il bonus riservato alla
finalista perdente in caso di "double"; abolito l'allargamento del bonus per le semifinaliste, la scorsa
stagione pescato dalla Pedona.

Nella storia recente della Coppa Italia Promozione solo delusioni per le cuneesi, con il trofeo che
manca dalla Granda dal 2007/2008, quando vinse la discutibile meteora del Cervere; da quel
momento solo tante finali perse per le cuneesi, due dal Sommariva Perno ed una a testa per Pro
Dronero, Fossano e Virtus Mondovì.
Per il Boves MdG tutte eliminazioni nel primo turno nelle tre precedenti partecipazioni.
Albo d'oro recente:
2014/15 Virtus Cusio
2013/14 Varallo e Pombia
2012/13 Orizzonti United
2011/12 Volpiano
2010/11 Borgaro
2009/10 Verbania
2008/09 Città di Baveno
2007/08 Cervere
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ROBERTO TALLONE TORNA AL BOVES MDG
30-07-2015 08:26 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - È ufficiale il ritorno di Roberto Tallone al Boves MdG.
Il centrocampista bovesano classe 1981 torna a vestire la maglia rossoblu dopo il biennio
2012/2014, in cui ha collezionato 52 presenze e 3 reti.
Tallone vanta un curriculum calcistico particolarmente ricco di esperienza, avendo giocato in serie D
con Cuneo ed Acqui, in Eccellenza con Albese, Asti, Cairese, Nova Colligiana, Saluzzo, Sassello e
Pro Dronero con cui, nell'ultima stagione, ha totalizzato 27 presenze e 3 reti.
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ORARI SEGRETERIA FINO A MARTEDI' 11 AGOSTO
20-07-2015 09:25 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - Al fine di favorire le pratiche di tesseramento per la nuova stagione sportiva, la
segreteria dell'Asd Boves MdG Cuneo, sita presso l'impianto sportivo "Renato Boggione", a Boves
in via Peveragno n. 75, sarà aperta agli utenti con il seguente calendario:
21, 22, 23 e 24 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
28, 29, 30 e 31 luglio dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
3, 4, 5, 6, 10 e 11 agosto dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Per prenotare un appuntamento o richiedere qualsiasi informazione, telefonare a Valter Giuliano
(335/5471021), Bruno Martini (339/3176811) o Gianni Isoardi (333/9561180) oppure inviare una e-
mail a bovesmdg@yahoo.it
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ARRIVEDERCI ERIK
17-07-2015 15:02 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - Dopo quattro stagioni consecutive si dividono le strade del Boves MdG e di Erik
Vercellone.
Al portiere classe '89 la dirigenza rivolge un sincero e sentito ringraziamento per l'impegno e la
passione dimostrata negli anni nei confronti della società e della maglia rossoblu.
Tra i ricordi più belli, il calcio di rigore, rivelatosi poi decisivo insieme al goal segnato da Ghione,
parato a Cherchi del Canelli nella seconda gara di play-out del maggio 2014, in una partita dalle forti
emozioni che regalò una sospirata salvezza.

Arrivederci Erik!
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COMUNICAZIONE SOCIETARIA
17-07-2015 14:55 - PROMOZIONE

BOVES (CN) - La dirigenza dell'Asd Boves MdG Cuneo comunica che la Prima squadra parteciperà,
per la quarta stagione consecutiva, al campionato di Promozione.
Riccardo Macagno è confermato nel ruolo di allenatore, da lui ricoperto dal dicembre 2013; altresì
confermato lo staff composto da Fulvio Manzone nel ruolo di vice allenatore e Gianni Pellegrino
quale preparatore dei portieri.
La preparazione estiva inizierà lunedì 17 agosto ore 19.00 con il primo allenamento che si svolgerà
presso l'impianto sportivo "Renato Boggione" di Boves.

Sono in corso diverse operazioni sull'organico della Prima squadra: seguiranno aggiornamenti.
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VISITA MEDICA: SCARICA IL QUESTIONARIO !!
17-07-2015 10:15 - NEWS GENERICHE

Clicca sulla scritta sottostante per scaricare il questionario su "malattie e infortuni - consenso"
relativo alla visita medica da sostenere per affrontare la stagione sportiva 2015/2016.
Si ricorda che è necessario presentarsi alla visita medica, presso l'ASL CN1 di Fossano, in Piazza
Castello n. 31, muniti di tale modulo, compilato e sottoscritto in tutte le sue parti, con allegato
documento d'identità.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Valter Giuliano al 335/5471021
		



Documenti allegati

MODULO VISITA MEDICA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

http://www.bovesmdg.it/file/modulovisitamedicastagionesportiva2015_2016.pdf


ORARI SEGRETERIA FINO A VENERDI' 17 LUGLIO
08-07-2015 15:15 - NEWS GENERICHE

BOVES (CN) - Al fine di favorire le pratiche di tesseramento per la nuova stagione sportiva, la
segreteria dell'Asd Boves MdG Cuneo, sita presso l'impianto sportivo "Renato Boggione", a Boves
in via Peveragno n. 75, sarà aperta agli utenti nei giorni 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 luglio dalle ore 17.00
alle ore 19.00.

Per prenotare un appuntamento o richiedere qualsiasi informazione, telefonare a Valter Giuliano
(335/5471021), Bruno Martini (339/3176811) o Gianni Isoardi (333/9561180) oppure inviare una e-
mail a bovesmdg@yahoo.it
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ALLIEVI 1999 PREMIATI ALLA RIUNIONE FIGC
07-07-2015 15:25 - ALLIEVI 1999

CUNEO (CN) - Alla riunione Figc tenutasi a Centallo lo scorso 2 luglio, il Boves MdG è stato
premiato per il 3.o posto ottenuto dalla formazione Allievi '99 nella Coppa Disciplina stagione
2014/2015.
Alla società bovesana è stata regalata una pergamena unitamente a 15 palloni Molten marchiati
Lega Nazionale Dilettanti.
Nella foto, scattata da Oreste Tomatis, il presidente del Boves MdG Egidio Re con i vertici del
comitato Figc Provinciale.
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SETTORE GIOVANILE: BRUNO MARTINI NUOVO
RESPONSABILE E LISTA ALLENATORI STAGIONE 2015
- 2016
06-07-2015 09:05 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - La società Asd Boves MdG Cuneo comunica che Bruno Martini è il nuovo
responsabile del settore giovanile.
Martini, che ha compiuto 54 anni lo scorso 4 luglio, torna al comando delle giovanili bovesane dopo
aver allenato, nella stagione 2014/2015, la formazione degli Allievi '98.
Lo stesso Bruno Martini dichiara:"Dal luglio del 2009, quando nacque l'attuale Boves Madonna delle
Grazie, abbiamo sempre rivolto grandi attenzioni ed energie nei confronti delle giovanili, centrando
anche risultati prestigiosi che hanno arricchito il nostro palmarès. 
Mantenere dodici formazioni richiede un lavoro costante ed impegnativo, il progetto va avanti con
grande entusiasmo.
Per l'appena iniziata stagione 2015/2016 puntiamo a confermare una formazione pura per ogni
annata, con due squadre per le categorie Pulcini '05 e '07. 
L'obiettivo è fare crescere i quasi 200 tesserati che abbiamo a disposizione, con un mix di allenatori
esperti e giovani che si divideranno tra i campi di Boves e di Madonna delle Grazie; tra conferme e
nuovi innesti puntiamo a migliorare i risultati dello scorso anno, tenendo sempre a cuore
l'educazione ed il rispetto che, recentemente, ci hanno permesso di ottenere ottimi risultati a livello
disciplinare".

Si comunica altresì la lista degli allenatori del settore giovanile per la stagione 2015/2016,
precisando che al momento in cui si scrive rimane da definire il nominativo per la formazione
Juniores regionale; per Esordienti '03 e '04, nonchè la Scuola calcio, categorie dove il nuovo
coordinatore è Valter Giuliano, verranno comunicate a breve nuove notizie.
Allievi '99: Angelo Quagliata
Allievi '00: Claudio Bertaina
Giovanissimi '01: Alessandro Gubiani
Giovanissimi '02: Sergio Bormida
Pulcini '05: Dino Lorusso (Boves)
Pulcini '05: Luca Scotto (Madonna delle Grazie)
Pulcini '06: Marco Comba
Pulcini '07: Dino Di Lorenzo (Boves)
Pulcini '07: Alberto Licusati (Madonna delle Grazie)
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LE DATE DI INIZIO DELLA STAGIONE 2015 - 2016
02-07-2015 15:10 - NEWS GENERICHE

CUNEO (CN) - Queste le date di inizio dei campionati 2015/2016 per prima squadra e settore
giovanile, ufficializzate dalla LND regionale tramite il comunicato n. 1 della nuova stagione sportiva.

Coppa Italia Promozione: mercoledì 26 agosto
Campionato Promozione: domenica 6 settembre
Campionato Juniores regionale: sabato 26 settembre
Campionato Terza categoria: domenica 20 settembre
Campionato Allievi e Giovanissimi (e relative fascia B): sabato 12 e domenica 13 settembre
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