
Il Grande Nord è pronto
a correre alle comunali
con una lista propria

Cassolnovo

Il Segretario Chiapparoli spiega:
«Partiamo dai centri più grandi»
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Salvini si infuria per il post
QUERELA AL CANDIDATO PD
Il Vice Premier atteso domani a Pavia ha deciso di  portare in tribunale
Ottavio Giulio Rizzo che aveva stigmatizzato sui social l’apparizione
sul balcone di Mussolini a Forlì. La sinistra pavese ha preso subito le distanze

Freddo e neve a Brallo di Pregola

Alta Valle Staffora

Colpo di coda invernale con temperature vicine allo zero
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Un fulmine colpisce
la cupola del Duomo:
annullate le funzioni

Vigevano

pagina 4

in edicola 7 giorni su 7
9 0 5 0 6

http://www.facebook.com/giornaleilpuntopavia

ANNO XXVI - N. 16 (1.195) - SETTIMANALE INDIPENDENTE SENZA CONTRIBUTI STATALI - 6 maggio 2019 - EURO 1,20 - TEL. 0382539595 - FAX 038220130 - www.giornaleilpuntopavese.com

340 5908476
Reperibilità

Editoriale di Giuseppe Spatola

Nell’ora, puntuale, del litigio, non si fanno mancare
niente. Come se il caso-Siri e il salva-Roma, la Tav e
le priorità per l’economia, i rapporti con la Cina e i
porti aperti o chiusi per gli sbarchi dei migranti non
rappresentassero già un continuo braccio di ferro tra
Cinquestelle e Lega, ecco il nuovo e ultimo motivo di
scontro: il destino delle Province, la più antica istitu-
zione d’Italia. Che era stata cancellata. O forse no: a
forza di sentir parlare di riforme (un ritornello inau-
gurato nel tardo-autunno 1983 con la Bicamerale-
Bozzi e accompagnato, nel tempo, da svariati
referendum abrogativi e costituzionali e leggi eletto-
rali in successione), alla fine la gente non ricorda più
che cosa sia realmente cambiato nell’ordinamento.
«Non si può discutere sempre su ogni cosa, per me le
Province si tagliano, ogni poltronificio deve essere
abolito», ammonisce Luigi Di Maio, a fronte della no-
tizia del loro rilancio previsto nelle linee guida della
riforma degli enti locali. Si tornerebbe a eleggere pre-
sidenti e consiglieri, come prima della riforma-Delrio.

(Continua a pag. 4)

Il tiro alla fune
sulle province

Zingaretti va all’attacco: 
«Il Governo non affronta
i reali problemi del Paese»

Pavia
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Il Pavia pareggia in casa
I playout col San Marino

Calcio Serie D
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Bressana, Luigi Greco
è il nuovo presidente

Calcio Mercato
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San Mauro e Cava avanti
Per Tromello è salvezza

Basket  Serie D
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Benzoni è superlativo
Elachem in semifinale

Basket Serie B - Playoff
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LO STUDIO - La ricerca è stata coordinata dal prof. Saverio Minucci, dell’Istituto Europeo di Oncologia

Un gruppo di esperti italiani ha sviluppato un percorso a base di dieta ipoglicemica e assunzione di metformina
Svelato il meccanismo per far morire di fame i tumori

Venti tra ufficiali e operatori
specializzati delle quattro
forze di sicurezza dell’Argen-
tina, si recheranno entro
breve in Italia per prendere
parte ad un Corso di post-for-
mazione riguardante le tecni-
che di contrasto alla malavita,
soprattutto in un contesto in-
ternazionale. Il gruppo - ap-
partenente a Gendarmeria
nazionale, Polizia federale,
Polizia per la sicurezza aero-
portuale e Prefettura navale -
è stato ricevuto oggi per un
saluto nella residenza del-
l’ambasciatore d’Italia in Ar-
gentina Giuseppe Manzo.
Manzo ha ricordato agli uffi-
ciali, che riceveranno la loro
formazione presso la Scuola
di Polizia economico-finan-
ziaria della Guardia di Fi-

nanza di Ostia (Roma), che il
corso a cui parteciperanno
«nasce nell’ambito della con-
solidata collaborazione tra il
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Interna-
zionale e la Guardia di Fi-
nanza in materia di
formazione e post forma-

zione». Durante il viaggio
nella Penisola, ricorda una
nota dell’ambasciata italiana,
«per il gruppo sono previste
visite presso Reparti della
Guardia di Finanza operanti
nel contrasto del riciclaggio e
della corruzione negli spazi
portuali e aeroportuali

20 ufficiali frequenteranno un corso di formazione per il contrasto alla malavita

Gli incontri si svolgeranno presso il centro di Ostia

Poliziotti argentini formati in Italia

BUENOS AIRES

La polizia argentina sarà istruita al contrasto alla malavita

Far morire «di fame» le cellule
del tumore fino, in alcuni casi, a
farlo scomparire. È questo il ri-
sultato ottenuto - per ora sui topi
e su cellule umane in vitro in la-
boratorio - da un gruppo di ricer-
catori italiani coordinati da
Saverio Minucci, direttore del
Programma Nuovi Farmaci
dell’Istituto Europeo di Oncolo-
gia. Lo studio, pubblicato su
Cancer Cell, ha dunque indivi-
duato il meccanismo che può
’affamarè il cancro, uccidendo
le cellule tumorali: la chiave è
nell’associazione di un regime
di dieta ipoglicemica all’assun-
zione di metformina, un comune
farmaco utilizzato per la cura del
diabete di tipo 2. Lo studio, so-
stenuto da Fondazione AIRC per
la ricerca sul cancro, è stato con-
dotto in collaborazione con il
gruppo di Marco Foiani, diret-
tore Scientifico dell’IFOM e Or-
dinario di Biologia Molecolare
dell’Università degli Studi di
Milano. I ricercatori hanno dun-
que scoperto che una dieta che
porti a un abbassamento della
glicemia, associata alla sommi-
nistrazione di metformina, inne-

sca una reazione a catena che
porta alla morte delle cellule tu-
morali: «Attraverso l’associa-
zione di questo regime dietetico
con il farmaco metformina -
spiega Minucci - si attiva un cir-
cuito molecolare nuovo, che
porta all’eliminazione di una
proteina fondamentale per la so-
pravvivenza di molti tipi di tu-
more, la MCL1. Sui topi si è
visto che tale approccio si è di-
mostrato efficace contro vari tu-
mori solidi come il melanoma
ed il tumore della mammella tri-
plo negativo». Nei topi, precisa,
«si è osservato che la crescita

del tumore si blocca, perchè le
cellule cancerose muoiono, e in
alcuni casi si è arrivati alla
scomparsa del tumore». Risul-
tati che, secondo l’esperto, sono
molto promettenti anche se la
cautela è d’obbligo: «A breve -
annuncia - partirà lo studio cli-
nico su un centinaio di pazienti.
Nella sperimentazione clinica
dovrà essere confermata la tolle-
rabilità della combinazione e
inoltre in via preliminare si
dovrà valutare l’efficacia della
combinazione di una dieta ipo-
glicemica e metformina per fer-
mare la progressione del tumore
in aggiunta a terapie già in uso
come la chemioterapia». La cel-
lula, spiega Minucci, «usa due
processi per generare energia: la
glicolisi, che si basa sulla dispo-
nibilità di glucosio, e la fosfori-
lazione ossidativa, che può
essere inibita con la metformina.
Noi abbiamo pensato di attac-
care il metabolismo mirando al
fenomeno della ’plasticità meta-
bolicà, vale a dire la strategia
con cui la cellula cancerosa si
adatta, passando dalla glicolisi
alla fosforilazione ossidativa e
viceversa, in condizioni di man-
canza di nutrimento. Ora atten-
diamo sviluppi futuru».

MILANO

L’Istituto Europeo di Oncologia

Segreteria organizzativa PAVIASVILUPPO

Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

info 0382.393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it

paviasviluppo CCIAA Pavia @paviasviluppo

Promosso da
Ascom Pavia

È un progetto di L’iniziativa#belturismoArte, luoghiegustipavesièunprogettodellaCameradi
Commercio di Pavia e promosso da Ascom Pavia.
Sei grandi eventi di storia, arte e enogastronomia a Varzi, Stradella, Vigevano,
Voghera, Mortara, Pavia.

Comune di Varzi Comune di Stradella

Con il Patrocinio di:

Domenica 12maggio - Varzi & il Salame
Varzi, visita al borgo e degustazioni di salame di Varzi D.O.P.
Salumifici aperti, narrazioni guidate e degustazioni gratuite

10.00-12.30
SALUMIFICI APERTI PER CONOSCERE L’ANTICA ARTENORCINA.
15.00-19.00
NARRAZIONI GUIDATE A:
• Castello Malaspina (piazza Umberto I)
• Torre del Castello (piazza Umberto I)
• Torre di Porta Soprana e Torre di Porta Sottana (via del Lagozzo, 9/10)
• Portici e vie del borgo (via del Mercato, via Maiolica e via di Dentro 18/a)
Visite ai monumenti e al borgo ognimezz’ora (ultimo tour 18.30 con termine alle 19.00)
15.00-19.00
DEGUSTAZIONI DI SALAMEDI VARZI D.O.P. NEL CENTRO STORICO.
Ore: 15.00-16.00-17.00
DEGUSTAZIONI GUIDATE DI SALAME DI VARZI D.O.P. presso tre cantine storiche del centro di Varzi
(fino ad esaurimento posti).

Punti informativi: piazza Umberto, 1, piazza della Fiera.

La partecipazione è libera. Negozi aperti, possibilità di pranzo e cena nei ristorantii con menù tipici a km0.
Visita il sitowww.pv.camcom.it sezione Promozione del territoriomenu Turismo

Domenica 19maggio - Stradella il Vino & la Fisarmonica
Stradella, visita al centro storico e degustazioni di vini d’Oltrepò.
Cantine e fabbriche di fisarmoniche aperte, narrazioni guidate e degustazioni gratuite

10.00-12.30
CANTINE VITIVINICOLE E FABBRICHEDI FISARMONICHE APERTE.
16.00
"RISONANZE. VOCI D'APPENNINO" spettacolo alMuseo della Fisarmonica.
16.00-19.00
DIMOSTRAZIONE ACCORDATURA FISARMONICA.
16.30-19.00
NARRAZIONI GUIDATE A:
• SanMarcello inMontalino (via Montalino - collegamento con navetta che parte da via Guglielmo
Marconi, 35)
• Torre Civica (piazza Vittorio Veneto)
• Municipio (via GuglielmoMarconi, 35)
• Museo della Fisarmonica (via Montebello, 2)
Visite ai monumenti e al museo ognimezz’ora (ultimo tour 18.30 con termine alle 19.00)
16.30-19.00
DEGUSTAZIONI DI VINI D’OLTREPÒNEL CENTRO STORICODI STRADELLA (partecipazione libera).
21.00
“ORGANFISA LITURGICA 1941 DALLAPÈ”
Concerto a cura delmaestro Francesco Palazzo presso il Museo della Fisarmonica (viaMontebello, 2).

Punto informativo: via GuglielmoMarconi, 35.

Parte da Varzi (PV) la prima tappa di #belturismo, un viaggio tra sapori, arte, storia.
Degusterete il salamediVarziD.O.P. fra le suggestiveviedel centro;potreteconoscere la storiamedievale
e visitare, conunaguida, il castelloMalaspina, con la suaTorredelle Streghe, le torri di Porta Sopranaedi
Porta Sottana, i portici. Figuranti in abiti medievali vi faranno immergere nell'atmosfera dell'epoca.
Scoprireteche il salamediVarziD.O.P. èun'eccellenzachenascedaiLongobardi finoaraggiungere lecorti
europee come pietanza prelibata.
L'iniziativa è realizzata con la collaborazionedel Consorziodi Tuteladel SalamediVarziD.O.P., Consorzio
TutelaViniOltrepòPavese,DistrettodelVinodiQualitàdell'OltrepòPaveseedelConsorzioClubdelButta-
fuoco Storico.

A Stradella (PV) scoprirete la storia dei vini d’eccellenza, fiori all’occhiello dell’Oltrepò, e come nascono i
pregiati strumenti musicali.
Nel pomeriggio potrete degustare i vini d’Oltrepò nelle vie del centro e partecipare a visite guidate a
prestigiosi monumenti: San Marcello in Montalino, gioiello di architettura romanica, la Torre Civica,
testimonianza dell’antico castello, il Palazzo Isimbardi e il Museo della Fisarmonica. Alla sera sarà possi-
bile assistere al concerto “ORGANFISA LITURGICA 1941 DALLAPÈ”.
L'iniziativa è realizzata con la collaborazionedel ConsorzioTutelaViniOltrepòPavese, DistrettodelVino
di Qualità dell'Oltrepò Pavese e del Consorzio Club del Buttafuoco Storico.

Notizie dall’Italia e dal mondo
6 maggio 2019
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LA RASSEGNA - Due eccellenze si incontrano presso il ristorante Esplanade, che ha ricevuto una stella Michelin

Continua l’evento all’insegna del binomio Asparagi bianchi di Bassano DOP & Lugana DOC
Bassano del Garda e Desenzano del Grappa

Alla Fiorini Pantani di Busto Arsizio si può anche prendere un doppio titolo

Il direttore: «Precorrere i tempi non incide sulla preparazione»

Diploma un anno prima come all’estero

BUSTO ARSIZIO 

Giunta alla sesta edizione, questa
rassegna frutto dell’amicizia tra
Emanuele Bonotto (poliedrico al-
bergatore desenzanese di ado-
zione ma bassanese di origine) e
Roberto Astuni (albergatore bas-
sanese, instancabile animatore
del territorio) che hanno voluto
così rimarcare, ancora una volta,
la forte vocazione turistica delle
due località e così promuoverne
le eccellenze eno-gastronomiche:
un vero turismo di prossimità per
gite “fuori porta” all’insegna dei
sapori autentici. Anche que-
st’anno, Ospitalità Bonotto uni-
sce e coordina i padroni di casa,
il ristorante Esplanade di Desen-
zano, con lo chef Massimo Fez-
zardi coadiuvato da un
professionista instancabile e pas-
sionale quale Emanuele Signorini
con i tre ristoranti dei Territori del
Brenta: Il Ristorante Sant’Euse-
bio di Bassano (chef Paolo Bo-
naldi), il nuovissimo 800 Bistrot
di Pove (chef Riccardo Anto-
niolo) e Paeto di Cartigliano
(chef Roberto Basso). Gli chef
dei ristoranti bassanesi hanno stu-
diato un menu degustazione del
re delle tavole bassanesi davvero

sorprendente mentre Massimo
Fezzardi, chef stellato dell’Espla-
nade, declinerà il bianco turione
bassanese in un piatto di pesce. Il
tutto ovviamente abbinato al Lu-
gana gardesano che ne esalta il
sapore. I migliori produttori scelti
quest’anno sono Montonale della
Famiglia Girelli, la Famiglia Oli-
vini, Citari con la Famiglia Ma-
scini e la Famiglia Malavasi. La
conclusione è affidata a Lucaffè
Torrefazione di Carpenedolo,
Fam. Venturelli e i distillati del
Maestro Gianni Capovilla. “Sono
davvero contento che questa ras-
segna – dichiara Emanuele Bo-

notto - nata quasi per gioco, sia
diventata un appuntamento pri-
maverile importante per l’area
lombarda del lago di Garda. Sono
sempre più convinto che questo
legame fra Bassano e il Lago di
Garda porterà benefici a entrambi
proprio per promuovere il turi-
smo esperienziale. Questo ren-
dez-vous, oltre che parlare dei
sapori, è anche una promozione
del genius loci di questi due me-
ravigliosi territori”. Roberto
Astuni afferma: “Tutte le ricerche
di settore confermano come il tu-
rismo eno-gastronomico sia un
driver economico delle vacanze
in Italia, perché il cibo è una delle
porte di accesso più immediate
per la scoperta di un territorio,
una delle prime esperienze con le
quali il turista cerca un contatto
con la cultura e con le tradizioni
del luogo. Ecco che nei Territori
del Brenta, l’asparago bianco di
Bassano DOP è una delle eccel-
lenze che il grande paniere dei
prodotti propone. Grazie al-
l’amico Emanuele Bonotto, ab-
biamo potuto promuovere il
nostro asparago anche in quest’
area (a poco più di un’ora di
strada) tra l’altro abbinandolo a
una delle loro eccellenze: il Lu-
gana DOC”. 

DESENZANO DEL GARDA

La splendida vista dell’Esplanade
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Diploma un anno prima con va-
lore legale come avviene al-
l'estero, costruzione di un
percorso di competenze e di un
curriculum certificato che con-
sente di affrontare lo studio uni-
versitario o il lavoro come i corsi
quinquennali, anticipazione di
esperienze formative per i giovani
con evidenti benefici. E' questa
l'analisi-focus - "la sfida è vinta"
- sul Liceo internazionale qua-
driennale a sei anni dalla sua in-
troduzione sperimentale condotta
dagli Istituti Fiorini Pantani di
Busto Arsizio (nella foto). Proprio
questa scuola ha precorso i tempi,
nel 2013, insieme al Liceo Carli
di Brescia e al San Carlo di Mi-
lano. Nel corso del tempo le

scuole sono salite a 11 e solo da
quest'anno ne sono state ammesse
circa 200. Alla Fiorini Pantani
hanno aggiunto la possibilità di
prendere un doppio diploma,
quello della High School Usa, via
on line con la Mater Academy. E
proprio ad aprile una sua iscritta,
Angelicarosa Cascone, è risultata
studentessa del mese. "Fra le fa-
coltà scelte dai ragazzi preval-
gono quelle economiche seguite,

più o meno a pari merito, da
quelle scientifiche o giuridico-so-
ciali - spiega il direttore Mauro
Ghisellini -. Non è vero che stu-
diare in quattro anni crea una mi-
nore preparazione anche perché le
ore frequentate sono inferiori al
massimo di un terzo. Gli studenti
invece sviluppano prima le loro
potenzialità e concorrono da su-
bito con i colleghi Ue ed extra-Ue.
I risultati sono eccellenti".

Viale Cesare Battisti, 17 - Pavia
Tel. 0382.26896 - Fax 0382.28821

MASSIMILIANO BADALOTTI
Agenzia Generale PAVIA MINERVA

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII
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LO STUDIO - La ricerca è stata coordinata dal prof. Saverio Minucci, dell’Istituto Europeo di Oncologia

Un gruppo di esperti italiani ha sviluppato un percorso a base di dieta ipoglicemica e assunzione di metformina
Svelato il meccanismo per far morire di fame i tumori

Venti tra ufficiali e operatori
specializzati delle quattro
forze di sicurezza dell’Argen-
tina, si recheranno entro
breve in Italia per prendere
parte ad un Corso di post-for-
mazione riguardante le tecni-
che di contrasto alla malavita,
soprattutto in un contesto in-
ternazionale. Il gruppo - ap-
partenente a Gendarmeria
nazionale, Polizia federale,
Polizia per la sicurezza aero-
portuale e Prefettura navale -
è stato ricevuto oggi per un
saluto nella residenza del-
l’ambasciatore d’Italia in Ar-
gentina Giuseppe Manzo.
Manzo ha ricordato agli uffi-
ciali, che riceveranno la loro
formazione presso la Scuola
di Polizia economico-finan-
ziaria della Guardia di Fi-

nanza di Ostia (Roma), che il
corso a cui parteciperanno
«nasce nell’ambito della con-
solidata collaborazione tra il
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Interna-
zionale e la Guardia di Fi-
nanza in materia di
formazione e post forma-

zione». Durante il viaggio
nella Penisola, ricorda una
nota dell’ambasciata italiana,
«per il gruppo sono previste
visite presso Reparti della
Guardia di Finanza operanti
nel contrasto del riciclaggio e
della corruzione negli spazi
portuali e aeroportuali

20 ufficiali frequenteranno un corso di formazione per il contrasto alla malavita

Gli incontri si svolgeranno presso il centro di Ostia

Poliziotti argentini formati in Italia

BUENOS AIRES

La polizia argentina sarà istruita al contrasto alla malavita

Far morire «di fame» le cellule
del tumore fino, in alcuni casi, a
farlo scomparire. È questo il ri-
sultato ottenuto - per ora sui topi
e su cellule umane in vitro in la-
boratorio - da un gruppo di ricer-
catori italiani coordinati da
Saverio Minucci, direttore del
Programma Nuovi Farmaci
dell’Istituto Europeo di Oncolo-
gia. Lo studio, pubblicato su
Cancer Cell, ha dunque indivi-
duato il meccanismo che può
’affamarè il cancro, uccidendo
le cellule tumorali: la chiave è
nell’associazione di un regime
di dieta ipoglicemica all’assun-
zione di metformina, un comune
farmaco utilizzato per la cura del
diabete di tipo 2. Lo studio, so-
stenuto da Fondazione AIRC per
la ricerca sul cancro, è stato con-
dotto in collaborazione con il
gruppo di Marco Foiani, diret-
tore Scientifico dell’IFOM e Or-
dinario di Biologia Molecolare
dell’Università degli Studi di
Milano. I ricercatori hanno dun-
que scoperto che una dieta che
porti a un abbassamento della
glicemia, associata alla sommi-
nistrazione di metformina, inne-

sca una reazione a catena che
porta alla morte delle cellule tu-
morali: «Attraverso l’associa-
zione di questo regime dietetico
con il farmaco metformina -
spiega Minucci - si attiva un cir-
cuito molecolare nuovo, che
porta all’eliminazione di una
proteina fondamentale per la so-
pravvivenza di molti tipi di tu-
more, la MCL1. Sui topi si è
visto che tale approccio si è di-
mostrato efficace contro vari tu-
mori solidi come il melanoma
ed il tumore della mammella tri-
plo negativo». Nei topi, precisa,
«si è osservato che la crescita

del tumore si blocca, perchè le
cellule cancerose muoiono, e in
alcuni casi si è arrivati alla
scomparsa del tumore». Risul-
tati che, secondo l’esperto, sono
molto promettenti anche se la
cautela è d’obbligo: «A breve -
annuncia - partirà lo studio cli-
nico su un centinaio di pazienti.
Nella sperimentazione clinica
dovrà essere confermata la tolle-
rabilità della combinazione e
inoltre in via preliminare si
dovrà valutare l’efficacia della
combinazione di una dieta ipo-
glicemica e metformina per fer-
mare la progressione del tumore
in aggiunta a terapie già in uso
come la chemioterapia». La cel-
lula, spiega Minucci, «usa due
processi per generare energia: la
glicolisi, che si basa sulla dispo-
nibilità di glucosio, e la fosfori-
lazione ossidativa, che può
essere inibita con la metformina.
Noi abbiamo pensato di attac-
care il metabolismo mirando al
fenomeno della ’plasticità meta-
bolicà, vale a dire la strategia
con cui la cellula cancerosa si
adatta, passando dalla glicolisi
alla fosforilazione ossidativa e
viceversa, in condizioni di man-
canza di nutrimento. Ora atten-
diamo sviluppi futuru».

MILANO

L’Istituto Europeo di Oncologia

Segreteria organizzativa PAVIASVILUPPO

Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

info 0382.393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it

paviasviluppo CCIAA Pavia @paviasviluppo

Promosso da
Ascom Pavia

È un progetto di L’iniziativa#belturismoArte, luoghiegustipavesièunprogettodellaCameradi
Commercio di Pavia e promosso da Ascom Pavia.
Sei grandi eventi di storia, arte e enogastronomia a Varzi, Stradella, Vigevano,
Voghera, Mortara, Pavia.

Comune di Varzi Comune di Stradella

Con il Patrocinio di:

Domenica 12maggio - Varzi & il Salame
Varzi, visita al borgo e degustazioni di salame di Varzi D.O.P.
Salumifici aperti, narrazioni guidate e degustazioni gratuite

10.00-12.30
SALUMIFICI APERTI PER CONOSCERE L’ANTICA ARTENORCINA.
15.00-19.00
NARRAZIONI GUIDATE A:
• Castello Malaspina (piazza Umberto I)
• Torre del Castello (piazza Umberto I)
• Torre di Porta Soprana e Torre di Porta Sottana (via del Lagozzo, 9/10)
• Portici e vie del borgo (via del Mercato, via Maiolica e via di Dentro 18/a)
Visite ai monumenti e al borgo ognimezz’ora (ultimo tour 18.30 con termine alle 19.00)
15.00-19.00
DEGUSTAZIONI DI SALAMEDI VARZI D.O.P. NEL CENTRO STORICO.
Ore: 15.00-16.00-17.00
DEGUSTAZIONI GUIDATE DI SALAME DI VARZI D.O.P. presso tre cantine storiche del centro di Varzi
(fino ad esaurimento posti).

Punti informativi: piazza Umberto, 1, piazza della Fiera.

La partecipazione è libera. Negozi aperti, possibilità di pranzo e cena nei ristorantii con menù tipici a km0.
Visita il sitowww.pv.camcom.it sezione Promozione del territoriomenu Turismo

Domenica 19maggio - Stradella il Vino & la Fisarmonica
Stradella, visita al centro storico e degustazioni di vini d’Oltrepò.
Cantine e fabbriche di fisarmoniche aperte, narrazioni guidate e degustazioni gratuite

10.00-12.30
CANTINE VITIVINICOLE E FABBRICHEDI FISARMONICHE APERTE.
16.00
"RISONANZE. VOCI D'APPENNINO" spettacolo alMuseo della Fisarmonica.
16.00-19.00
DIMOSTRAZIONE ACCORDATURA FISARMONICA.
16.30-19.00
NARRAZIONI GUIDATE A:
• SanMarcello inMontalino (via Montalino - collegamento con navetta che parte da via Guglielmo
Marconi, 35)
• Torre Civica (piazza Vittorio Veneto)
• Municipio (via GuglielmoMarconi, 35)
• Museo della Fisarmonica (via Montebello, 2)
Visite ai monumenti e al museo ognimezz’ora (ultimo tour 18.30 con termine alle 19.00)
16.30-19.00
DEGUSTAZIONI DI VINI D’OLTREPÒNEL CENTRO STORICODI STRADELLA (partecipazione libera).
21.00
“ORGANFISA LITURGICA 1941 DALLAPÈ”
Concerto a cura delmaestro Francesco Palazzo presso il Museo della Fisarmonica (viaMontebello, 2).

Punto informativo: via GuglielmoMarconi, 35.

Parte da Varzi (PV) la prima tappa di #belturismo, un viaggio tra sapori, arte, storia.
Degusterete il salamediVarziD.O.P. fra le suggestiveviedel centro;potreteconoscere la storiamedievale
e visitare, conunaguida, il castelloMalaspina, con la suaTorredelle Streghe, le torri di Porta Sopranaedi
Porta Sottana, i portici. Figuranti in abiti medievali vi faranno immergere nell'atmosfera dell'epoca.
Scoprireteche il salamediVarziD.O.P. èun'eccellenzachenascedaiLongobardi finoaraggiungere lecorti
europee come pietanza prelibata.
L'iniziativa è realizzata con la collaborazionedel Consorziodi Tuteladel SalamediVarziD.O.P., Consorzio
TutelaViniOltrepòPavese,DistrettodelVinodiQualitàdell'OltrepòPaveseedelConsorzioClubdelButta-
fuoco Storico.

A Stradella (PV) scoprirete la storia dei vini d’eccellenza, fiori all’occhiello dell’Oltrepò, e come nascono i
pregiati strumenti musicali.
Nel pomeriggio potrete degustare i vini d’Oltrepò nelle vie del centro e partecipare a visite guidate a
prestigiosi monumenti: San Marcello in Montalino, gioiello di architettura romanica, la Torre Civica,
testimonianza dell’antico castello, il Palazzo Isimbardi e il Museo della Fisarmonica. Alla sera sarà possi-
bile assistere al concerto “ORGANFISA LITURGICA 1941 DALLAPÈ”.
L'iniziativa è realizzata con la collaborazionedel ConsorzioTutelaViniOltrepòPavese, DistrettodelVino
di Qualità dell'Oltrepò Pavese e del Consorzio Club del Buttafuoco Storico.
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LA RASSEGNA - Due eccellenze si incontrano presso il ristorante Esplanade, che ha ricevuto una stella Michelin

Continua l’evento all’insegna del binomio Asparagi bianchi di Bassano DOP & Lugana DOC
Bassano del Garda e Desenzano del Grappa

Alla Fiorini Pantani di Busto Arsizio si può anche prendere un doppio titolo

Il direttore: «Precorrere i tempi non incide sulla preparazione»

Diploma un anno prima come all’estero

BUSTO ARSIZIO 

Giunta alla sesta edizione, questa
rassegna frutto dell’amicizia tra
Emanuele Bonotto (poliedrico al-
bergatore desenzanese di ado-
zione ma bassanese di origine) e
Roberto Astuni (albergatore bas-
sanese, instancabile animatore
del territorio) che hanno voluto
così rimarcare, ancora una volta,
la forte vocazione turistica delle
due località e così promuoverne
le eccellenze eno-gastronomiche:
un vero turismo di prossimità per
gite “fuori porta” all’insegna dei
sapori autentici. Anche que-
st’anno, Ospitalità Bonotto uni-
sce e coordina i padroni di casa,
il ristorante Esplanade di Desen-
zano, con lo chef Massimo Fez-
zardi coadiuvato da un
professionista instancabile e pas-
sionale quale Emanuele Signorini
con i tre ristoranti dei Territori del
Brenta: Il Ristorante Sant’Euse-
bio di Bassano (chef Paolo Bo-
naldi), il nuovissimo 800 Bistrot
di Pove (chef Riccardo Anto-
niolo) e Paeto di Cartigliano
(chef Roberto Basso). Gli chef
dei ristoranti bassanesi hanno stu-
diato un menu degustazione del
re delle tavole bassanesi davvero

sorprendente mentre Massimo
Fezzardi, chef stellato dell’Espla-
nade, declinerà il bianco turione
bassanese in un piatto di pesce. Il
tutto ovviamente abbinato al Lu-
gana gardesano che ne esalta il
sapore. I migliori produttori scelti
quest’anno sono Montonale della
Famiglia Girelli, la Famiglia Oli-
vini, Citari con la Famiglia Ma-
scini e la Famiglia Malavasi. La
conclusione è affidata a Lucaffè
Torrefazione di Carpenedolo,
Fam. Venturelli e i distillati del
Maestro Gianni Capovilla. “Sono
davvero contento che questa ras-
segna – dichiara Emanuele Bo-

notto - nata quasi per gioco, sia
diventata un appuntamento pri-
maverile importante per l’area
lombarda del lago di Garda. Sono
sempre più convinto che questo
legame fra Bassano e il Lago di
Garda porterà benefici a entrambi
proprio per promuovere il turi-
smo esperienziale. Questo ren-
dez-vous, oltre che parlare dei
sapori, è anche una promozione
del genius loci di questi due me-
ravigliosi territori”. Roberto
Astuni afferma: “Tutte le ricerche
di settore confermano come il tu-
rismo eno-gastronomico sia un
driver economico delle vacanze
in Italia, perché il cibo è una delle
porte di accesso più immediate
per la scoperta di un territorio,
una delle prime esperienze con le
quali il turista cerca un contatto
con la cultura e con le tradizioni
del luogo. Ecco che nei Territori
del Brenta, l’asparago bianco di
Bassano DOP è una delle eccel-
lenze che il grande paniere dei
prodotti propone. Grazie al-
l’amico Emanuele Bonotto, ab-
biamo potuto promuovere il
nostro asparago anche in quest’
area (a poco più di un’ora di
strada) tra l’altro abbinandolo a
una delle loro eccellenze: il Lu-
gana DOC”. 

DESENZANO DEL GARDA

La splendida vista dell’Esplanade

3Notizie dalla Regione 6 maggio 2019

Diploma un anno prima con va-
lore legale come avviene al-
l'estero, costruzione di un
percorso di competenze e di un
curriculum certificato che con-
sente di affrontare lo studio uni-
versitario o il lavoro come i corsi
quinquennali, anticipazione di
esperienze formative per i giovani
con evidenti benefici. E' questa
l'analisi-focus - "la sfida è vinta"
- sul Liceo internazionale qua-
driennale a sei anni dalla sua in-
troduzione sperimentale condotta
dagli Istituti Fiorini Pantani di
Busto Arsizio (nella foto). Proprio
questa scuola ha precorso i tempi,
nel 2013, insieme al Liceo Carli
di Brescia e al San Carlo di Mi-
lano. Nel corso del tempo le

scuole sono salite a 11 e solo da
quest'anno ne sono state ammesse
circa 200. Alla Fiorini Pantani
hanno aggiunto la possibilità di
prendere un doppio diploma,
quello della High School Usa, via
on line con la Mater Academy. E
proprio ad aprile una sua iscritta,
Angelicarosa Cascone, è risultata
studentessa del mese. "Fra le fa-
coltà scelte dai ragazzi preval-
gono quelle economiche seguite,

più o meno a pari merito, da
quelle scientifiche o giuridico-so-
ciali - spiega il direttore Mauro
Ghisellini -. Non è vero che stu-
diare in quattro anni crea una mi-
nore preparazione anche perché le
ore frequentate sono inferiori al
massimo di un terzo. Gli studenti
invece sviluppano prima le loro
potenzialità e concorrono da su-
bito con i colleghi Ue ed extra-Ue.
I risultati sono eccellenti".

Viale Cesare Battisti, 17 - Pavia
Tel. 0382.26896 - Fax 0382.28821

MASSIMILIANO BADALOTTI
Agenzia Generale PAVIA MINERVA

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII
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Il Vice Premier deciso a portare in tribunale Ottavio Giulio Rizzo, candidato PD di Pavia
Post su Piazzale Loreto: Salvini si infuria e querela

Le funzioni sono state sospese dopo la caduta dei calcinacci sull’altare

Fulmine colpisce la cupola del Duomo di Vigevano

Attualità Provinciale
6 maggio 2019
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LA POLEMICA - Il politico pavese aveva polemizzato sulla scelta dello stesso balcone di Mussolini a Forlì. La sinistra si dissocia

L’EDITORIALE - di Giuseppe Spatola

IL TIRO ALLA FUNE

SULLE PROVINCE
(segue dalla prima pagina)
Opposta l’opinione dell’altro vicepre-
sidente del Consiglio, Matteo Salvini,
che dice: «L’abolizione delle Province
è una buffonata di Renzi, che ha por-
tato disastri soprattutto nelle scuole e
alle strade. Io voglio che in tutta Ita-
lia ritornino condizioni normali».
Salvini si riferisce alle funzioni che
non riescono a svolgere i Comuni e
che non spettano alle Regioni, in par-
ticolare i servizi da assicurare agli
edifici scolastici malmessi e alle
strade malconce. Di Maio punta, in-
vece, a eliminare sprechi, destinando
le risorse risparmiate alle famiglie e
alle imprese. Ma, come succede
quando la voglia della polemica pre-
vale sulla realtà dei fatti, entrambi

raccontano solo una parte della sto-
ria. Perché, nel concreto, le compe-
tenze e il personale adibito alle
Province è stato o sarà distribuito ad
altri enti pubblici. Per cui l’un tempo
ambìta (da tutte le forze politiche, per
la verità), abolizione delle Province
per risparmiare denaro pubblico, ta-
gliare enti inutili e ridimensionare i
costi della politica, di fatto ha cam-
biato ben poco. E alle scuole e alle
strade non si capisce più chi debba
istituzionalmente dedicarsi. Un pa-
sticcio che andrebbe affrontato con
ragionevolezza dal governo e dal Par-
lamento, invece che essere trasfor-
mato nell’ennesimo tiro alla fune tra
vicepresidenti già in campagna elet-
torale di Provincia in Provincia. 
SPATOLA

A RADIO LOMBARDIA
Ogni lunedì il Direttore commenta 

le notizie della prima pagina
de Il Punto alle 11.30. (FM 100.3)

È un fulmine la causa della caduta
di calcinacci che ha costretto a
chiudere il Duomo di Vigevano da
ieri mattina e fino a una data an-
cora imprecisata. È avvenuto du-
rante il forte temporale che nella
serata di sabato si è abbattuto sulla
zona. Poco dopo le 22,15 il cupo-
lino della lanterna, che svetta a 43
metri d’altezza sulla rinascimen-
tale piazza Ducale, è stato centrato
e danneggiato dal fulmine. Pezzi
d’intonaco si sono staccati e sono
caduti all’interno della cinquecen-
tesca cattedrale dedicata a San-
t’Ambrogio, in quel momento
chiusa, precipitando sul pavi-
mento, poco distante dall’altare
maggiore. Anche le lastre di rame
che ricoprono la cupola sembrano
disassate. Il parroco del Duomo,
don Mauro Bertoglio, si è accorto
quasi subito di quel che era suc-
cesso: «quando il temporale si è
calmato - ha spiegato - ho fatto il

giro per controllare se fossero scat-
tati degli interruttori e ho notato i
calcinacci a terra. Allora ho chie-
sto l’intervento dei vigili del
fuoco, che hanno eseguito un
primo sopralluogo, restando sul
posto fin dopo le 4 del mattino».
All’alba anche il vescovo, monsi-
gnor Maurizio Gervasoni, è andato
a verificare di persona la situa-
zione. La decisione presa a scopo
precauzionale è stata la chiusura
della cattedrale almeno fino ad un

più accurato sopralluogo tecnico
in programma per oggi. La scorsa
notte i vigili del fuoco, in man-
canza di una scala di lunghezza
idonea, non sono potuti salire fino
al cupolino per verificare da vicino
quel che era successo. In attesa che
il Duomo torni agibile, tutte le fun-
zioni feriali saranno celebrate nella
vicina chiesa del seminario, dove
si è tenuta anche quella delle 8 di
ieri mattina.  

«Sono colpito negativamente da
questo metodo del governo di
cercare di distogliere l’attenzione
dell’opinione pubblica dai veri
problemi del Paese: l’ultima è
l’uscita del ministro Salvini sulla
castrazione. Così non si parla del
lavoro che non c’è, di una produ-
zione industriale in crisi, di una
fiducia verso l’Italia che è in calo
dentro e fuori il Paese». Lo ha di-
chiarato sabato sera Nicola Zin-
garetti, segretario nazionale del
Pd, prima di intervenire ad un
incontro a Pavia a sostegno della
candidatura di Ilaria Cristiani,
candidata sindaco del centro si-
nistra alle elezioni comunali del
26 maggio. «Alla politica della
rabbia e dell’odio di Salvini e
della Lega - ha aggiunto Zinga-
retti - noi contrapponiamo una
politica che vuole restituire spe-
ranza ai cittadini, attraverso in-
vestimenti e l’affermazione di
valori come crescita, giustizia e
sicurezza: quella sicurezza che
oggi manca in tanti quartieri
delle nostre città».

Nicola Zingaretti
per Ilaria Cristiani

I calcinacci caduti sull’altare della cattedrale di Vigevano

«Post di candidato ’democratico
a Pavia. Bacioni e querela,
buona domenica agli amici del
Pd». Lo scrive il vicepremier
Matteo Salvini su twitter alle-
gando un post del candidato del
Pd alle comunali di Pavia, Otta-
vio Giulio Rizzo. Quest’ultimo,
che ha poi rimosso il post,
aveva condiviso su Facebook
una notizia che faceva riferi-
mento ad una polemica seguita

alla decisione di Salvini di par-
lare dal balcone del palazzo co-
munale a Forlì, lo stesso dal
quale Mussolini aveva tenuto
numerosi comizi. Notizia che ri-
portava l’immagine rovesciata e
a testa in giù del duce e di Sal-
vini. A corredare il tutto, nel
post c’era la frase di Rizzo:
«Oh, se ci tiene tanto a rievo-
carlo, tenga presente che piaz-
zale Loreto verrà finalmente

trasformata in una piazza pedo-
nale». Dopo aver rimosso il
post, Rizzo ha poi risposto a sua
volta al tweet di Salvini: «Non
auspico l’impiccagione di chic-
chessia, non fosse per il banalis-
simo punto che le sentenze
capitali sono contrarie all’ordi-
namento costituzionale nonchè
all’insegnamento della Chiesa -
ha scritto -. Salvini per tirar su
un mezzo punto percentuale in
più oltrepassa il limite che un
uomo politico dovrebbe tenere
invece sempre ben fermo: va a
solleticare gli istinti dei nostal-
gici del, come lo definiva il
Gran Lombardo, luetico ed ere-
doluetico. Ed è a questo punto
che qualsiasi italiano, essere di
destra o di sinistra non c’entra
nulla, dovrebbe avere come do-
vere civile la replica indignata.
Salvini stia lontano dal rievo-
care la memoria di Mussolini, e
tutti staranno lontani dal ram-
mentargli la giusta (per il conte-
sto storico dell’aprile 1945) fine
di Mussolini».

GIUSEPPE SPATOLA

«Un manifesto vergognoso. Certe persone non si smentiscono mai»

Ciocca si scaglia contro il volantino anti-leghista
"Un manifesto a dir poco
vergognoso che invita a
raccolta contro Matteo Sal-
vini. Fa ridere che una
certa parte politica, che
negli scorsi giorni si è 'pre-
occupata' della questione
sicurezza per la presenza
del Ministro dell'interno a
Pavia, ora taccia di fronte
a un volantino contro Sal-
vini tradotto in arabo, ru-
meno, francese e spagnolo
che invita a protestare in
Piazza Vittoria in concomi-
tanza del comizio di Salvini
il prossimo 7 maggio.
«Quando si dice parlare
bene e razzolare male.
Certi personaggi non si
smentiscono mai!», lo ha
dichiarato l'europarlamen-
tare della Lega Angelo
Ciocca commentando un
volantino apparso in que-
sto giorni a Pavia e che ra-
pidamente ha fatto il giro
dei social. 
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Continua il nostro viaggio tra i candidati: Mantovani, Spagoni, Cattaneo e Chiesa
Venti giorni al rush finale per il Mezzabarba

Pavia & Pavese
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Continua la marcia di avvicina-
mento alle prossime elezioni
comunali di Pavia: mancano
solamente pochissimi giorni, il
ventisei maggio si avvicina e la
campagna elettorale è ormai en-
trata nel vivo. Questa settimana
il nostro focus sui protagonisti
della scena politica pavese è in-
centrato su Italia in Comune,
Partito di Rifondazione Comu-
nista, Fratelli d'Italia e Pavia
Ideale – Fracassi Sindaco. Que-
st'ultima è una lista civica che
correrà all'interno della nutrita
colazione di centrodestra ed è
coordinata da Francesco Man-
tovani, il quale ci spiega:
"Siamo pienamente d'accordo
con tutti i punti programmatici
del candidato sindaco del Car-
roccio. Il degrado, la sporcizia
e la pessima situazione in cui
versano i marciapiedi del centro
e della periferia sono problemi
da non sottovalutare. Parlo a
nome di tutta la lista quando
dico che la situazione della no-
stra città è sotto gli occhi di
tutti: c'è grande degrado già a
partire dal piazzale della sta-
zione, che crea disagio a chi ar-
riva con il treno. Pavia è
massacrata. Il nostro capoluogo
sembra ricco, ma in realtà na-
sconde diverse incertezze; vo-
gliamo porre l'attenzione sulle

fasce più deboli poichè non tutti
stanno bene e i problemi vanno
presi di petto. Il gruppo di Pavia
Ideale – prosegue il coordina-
tore Mantovani – è formato da
persone normali che vengono
dal mondo del lavoro e del vo-
lontariato, contraddistinte da un
grande amore per Pavia. Vo-
gliamo e dobbiamo essere pre-
senti sul territorio, anche per
migliorare la situazione legata
al turismo. Pavia merita e ha
enormi potenzialità non sfrut-
tate a dovere, come ad esempio
un centro informazioni turistico
che dovrebbe essere aperto du-
rante il weekend". Chiediamo
poi al signor Mantovani un
commento relativo ai pro-
grammi degli altri candidati
(Cristiani, Depaoli e Nicolaio):
"Non entro nel merito delle
proposte dei pentastellati, ma
non hanno avuto modo di am-
ministrare la città. L'ex primo
cittadino e il Pd hanno gover-
nato per cinque anni. Cosa
hanno fatto? Basta guardarsi in-
torno. Non è mia intenzione cri-
ticare, in campagna elettorale
tutti i programmi sono bellis-
simi, ma ora tocca ai pavesi:
noi vogliamo portare un cam-
biamento con Fabrizio Fra-
cassi". La lista civica di Italia in
Comune, che fa riferimento a
Federico Pizzarotti (sindaco di
Parma nonchè presidente del
partito) e annovera tra le sue

fila anche l'ex assessore Laura
Canale, candida invece Stefano
Spagoni. "Noto – esordisce –
che i programmi di cui si parla
sono sempre gli stessi; non
vedo grandi differenze tra i
temi trattati e questo denota che
Pavia è assolutamente ferma,
statica. Chiaramente sono tutti
problemi da affrontare, ma non
vedo il colpo di genio. Per
quanto mi riguarda ho la neces-
sità di affrontare le questioni ri-
guardanti l'ambiente e
l'ecosistema, l'urbanistica e il
turismo. Il centro storico deve
diventare un centro commer-
ciale al naturale, scegliendo
anche di pedonalizzare Strada
Nuova e offrendo nuovi par-
cheggi con navette elettriche
per trasportare i visitatori nella
zona nevralgica della città: se-
guendo un modello svizzero
(ordine, pulizia e decoro) unito
alla tipica bellezza delle città
italiane, Pavia può diventare un
gioiello. Arrivo da ASM,
un'azienda con capitali e tanta
voglia di lavorare: puntiamo al
mantenimento delle aziende
municipali per offrire servizi su
misura ai pavesi. Il tutto può es-
sere un volano per riattivare lo
sviluppo economico locale. Ho
una serie di programmi – con-
clude – che comprendono con-
cretezza, pragmatismo, serietà
ed efficienza".

MATTIA ZAMBONI

PAVIA

PIÙ FORTI,
         INSIEME.

Dal 1 maggio Linea Più diventa A2A Energia.

Continuiamo a offrirti energia, attenzione e 
servizi di qualità, con la forza del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana.

lineapiu.a2aenergia.eu

Rifondazione punta su Paolo Walter Cattaneo
Per Rifondazione Comunista il candidato è
Paolo Walter Cattaneo: "Siamo assediati
dalle macchine – dice – che rendono la città
pericolosa per pedoni e ciclisti: puntiamo a
scoraggiarne l'uso. Notiamo anche l'ecces-
siva privatizzazione dei servizi e vorremo
tornassero ad essere pubblici. Anche l'ediliza
è un problema, bisogna aiutare le famiglie in
difficoltà a pagare le case per abbassarne. In
questa campagna elettorale – prosegue – si è
pensato solo alle coalizioni, con Pd e Depaoli
che hanno punti generici di contatto ma
scarsi risultati per quanto riguarda la mobi-
lità (anche per via della mancanza di fondi).
Il centrodestra detiene un record imbara-
zante di disonestà verso la cosa pubblica e la
Lega dice di voler recuperare le aree di-
smesse: sono cose che non hanno mai fatto e
mai faranno".

PAVIA

Fratelli d’Italia corre con Paola Chiesa
Il Partito di Fratelli d'Italia, che fa an-
ch'esso parte della coalizione di centrode-
stra capeggiata dalla Lega, ha in Paola
Chiesa il proprio segretario cittadino. "La
nostra campagna elettorale – spiega – non
è iniziata la scorsa settimana con la deposi-
zione della lista, ma a marzo dell'anno
scorso con le elezioni regionali. Nell'ultimo
anno abbiamo, percorso i quartieri di Pavia
per raccogliere le richieste dei cittadini, che
vogliono più sicurezza (anche nei parcheggi
degli ospedali), decoro e salvaguardia dei
nostri prodotti (ci sono troppi negozi mul-
tietnici). Gli altri programmi sono eccellenti
– continua – ma bisogna saper governare:
mi auguro che le promesse vengano mante-
nute, altrimenti si tradiscono i cittadini che
hanno votato. A mio parere vince chi riesce
ad attuare i propri programmi".

PAVIA

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Programmi, idee e aspettative a confronto in prossimità del voto

A sinistra Francesco Mantovani, al suo fianco Stefano Spagoni

Tra 20 giorni le elezioni che portano a Palazzo Mezzabarba
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Il Vice Premier deciso a portare in tribunale Ottavio Giulio Rizzo, candidato PD di Pavia
Post su Piazzale Loreto: Salvini si infuria e querela

Le funzioni sono state sospese dopo la caduta dei calcinacci sull’altare

Fulmine colpisce la cupola del Duomo di Vigevano
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LA POLEMICA - Il politico pavese aveva polemizzato sulla scelta dello stesso balcone di Mussolini a Forlì. La sinistra si dissocia

L’EDITORIALE - di Giuseppe Spatola

IL TIRO ALLA FUNE

SULLE PROVINCE
(segue dalla prima pagina)
Opposta l’opinione dell’altro vicepre-
sidente del Consiglio, Matteo Salvini,
che dice: «L’abolizione delle Province
è una buffonata di Renzi, che ha por-
tato disastri soprattutto nelle scuole e
alle strade. Io voglio che in tutta Ita-
lia ritornino condizioni normali».
Salvini si riferisce alle funzioni che
non riescono a svolgere i Comuni e
che non spettano alle Regioni, in par-
ticolare i servizi da assicurare agli
edifici scolastici malmessi e alle
strade malconce. Di Maio punta, in-
vece, a eliminare sprechi, destinando
le risorse risparmiate alle famiglie e
alle imprese. Ma, come succede
quando la voglia della polemica pre-
vale sulla realtà dei fatti, entrambi

raccontano solo una parte della sto-
ria. Perché, nel concreto, le compe-
tenze e il personale adibito alle
Province è stato o sarà distribuito ad
altri enti pubblici. Per cui l’un tempo
ambìta (da tutte le forze politiche, per
la verità), abolizione delle Province
per risparmiare denaro pubblico, ta-
gliare enti inutili e ridimensionare i
costi della politica, di fatto ha cam-
biato ben poco. E alle scuole e alle
strade non si capisce più chi debba
istituzionalmente dedicarsi. Un pa-
sticcio che andrebbe affrontato con
ragionevolezza dal governo e dal Par-
lamento, invece che essere trasfor-
mato nell’ennesimo tiro alla fune tra
vicepresidenti già in campagna elet-
torale di Provincia in Provincia. 
SPATOLA

A RADIO LOMBARDIA
Ogni lunedì il Direttore commenta 

le notizie della prima pagina
de Il Punto alle 11.30. (FM 100.3)

È un fulmine la causa della caduta
di calcinacci che ha costretto a
chiudere il Duomo di Vigevano da
ieri mattina e fino a una data an-
cora imprecisata. È avvenuto du-
rante il forte temporale che nella
serata di sabato si è abbattuto sulla
zona. Poco dopo le 22,15 il cupo-
lino della lanterna, che svetta a 43
metri d’altezza sulla rinascimen-
tale piazza Ducale, è stato centrato
e danneggiato dal fulmine. Pezzi
d’intonaco si sono staccati e sono
caduti all’interno della cinquecen-
tesca cattedrale dedicata a San-
t’Ambrogio, in quel momento
chiusa, precipitando sul pavi-
mento, poco distante dall’altare
maggiore. Anche le lastre di rame
che ricoprono la cupola sembrano
disassate. Il parroco del Duomo,
don Mauro Bertoglio, si è accorto
quasi subito di quel che era suc-
cesso: «quando il temporale si è
calmato - ha spiegato - ho fatto il

giro per controllare se fossero scat-
tati degli interruttori e ho notato i
calcinacci a terra. Allora ho chie-
sto l’intervento dei vigili del
fuoco, che hanno eseguito un
primo sopralluogo, restando sul
posto fin dopo le 4 del mattino».
All’alba anche il vescovo, monsi-
gnor Maurizio Gervasoni, è andato
a verificare di persona la situa-
zione. La decisione presa a scopo
precauzionale è stata la chiusura
della cattedrale almeno fino ad un

più accurato sopralluogo tecnico
in programma per oggi. La scorsa
notte i vigili del fuoco, in man-
canza di una scala di lunghezza
idonea, non sono potuti salire fino
al cupolino per verificare da vicino
quel che era successo. In attesa che
il Duomo torni agibile, tutte le fun-
zioni feriali saranno celebrate nella
vicina chiesa del seminario, dove
si è tenuta anche quella delle 8 di
ieri mattina.  

«Sono colpito negativamente da
questo metodo del governo di
cercare di distogliere l’attenzione
dell’opinione pubblica dai veri
problemi del Paese: l’ultima è
l’uscita del ministro Salvini sulla
castrazione. Così non si parla del
lavoro che non c’è, di una produ-
zione industriale in crisi, di una
fiducia verso l’Italia che è in calo
dentro e fuori il Paese». Lo ha di-
chiarato sabato sera Nicola Zin-
garetti, segretario nazionale del
Pd, prima di intervenire ad un
incontro a Pavia a sostegno della
candidatura di Ilaria Cristiani,
candidata sindaco del centro si-
nistra alle elezioni comunali del
26 maggio. «Alla politica della
rabbia e dell’odio di Salvini e
della Lega - ha aggiunto Zinga-
retti - noi contrapponiamo una
politica che vuole restituire spe-
ranza ai cittadini, attraverso in-
vestimenti e l’affermazione di
valori come crescita, giustizia e
sicurezza: quella sicurezza che
oggi manca in tanti quartieri
delle nostre città».

Nicola Zingaretti
per Ilaria Cristiani

I calcinacci caduti sull’altare della cattedrale di Vigevano

«Post di candidato ’democratico
a Pavia. Bacioni e querela,
buona domenica agli amici del
Pd». Lo scrive il vicepremier
Matteo Salvini su twitter alle-
gando un post del candidato del
Pd alle comunali di Pavia, Otta-
vio Giulio Rizzo. Quest’ultimo,
che ha poi rimosso il post,
aveva condiviso su Facebook
una notizia che faceva riferi-
mento ad una polemica seguita

alla decisione di Salvini di par-
lare dal balcone del palazzo co-
munale a Forlì, lo stesso dal
quale Mussolini aveva tenuto
numerosi comizi. Notizia che ri-
portava l’immagine rovesciata e
a testa in giù del duce e di Sal-
vini. A corredare il tutto, nel
post c’era la frase di Rizzo:
«Oh, se ci tiene tanto a rievo-
carlo, tenga presente che piaz-
zale Loreto verrà finalmente

trasformata in una piazza pedo-
nale». Dopo aver rimosso il
post, Rizzo ha poi risposto a sua
volta al tweet di Salvini: «Non
auspico l’impiccagione di chic-
chessia, non fosse per il banalis-
simo punto che le sentenze
capitali sono contrarie all’ordi-
namento costituzionale nonchè
all’insegnamento della Chiesa -
ha scritto -. Salvini per tirar su
un mezzo punto percentuale in
più oltrepassa il limite che un
uomo politico dovrebbe tenere
invece sempre ben fermo: va a
solleticare gli istinti dei nostal-
gici del, come lo definiva il
Gran Lombardo, luetico ed ere-
doluetico. Ed è a questo punto
che qualsiasi italiano, essere di
destra o di sinistra non c’entra
nulla, dovrebbe avere come do-
vere civile la replica indignata.
Salvini stia lontano dal rievo-
care la memoria di Mussolini, e
tutti staranno lontani dal ram-
mentargli la giusta (per il conte-
sto storico dell’aprile 1945) fine
di Mussolini».

GIUSEPPE SPATOLA

«Un manifesto vergognoso. Certe persone non si smentiscono mai»

Ciocca si scaglia contro il volantino anti-leghista
"Un manifesto a dir poco
vergognoso che invita a
raccolta contro Matteo Sal-
vini. Fa ridere che una
certa parte politica, che
negli scorsi giorni si è 'pre-
occupata' della questione
sicurezza per la presenza
del Ministro dell'interno a
Pavia, ora taccia di fronte
a un volantino contro Sal-
vini tradotto in arabo, ru-
meno, francese e spagnolo
che invita a protestare in
Piazza Vittoria in concomi-
tanza del comizio di Salvini
il prossimo 7 maggio.
«Quando si dice parlare
bene e razzolare male.
Certi personaggi non si
smentiscono mai!», lo ha
dichiarato l'europarlamen-
tare della Lega Angelo
Ciocca commentando un
volantino apparso in que-
sto giorni a Pavia e che ra-
pidamente ha fatto il giro
dei social. 
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Continua il nostro viaggio tra i candidati: Mantovani, Spagoni, Cattaneo e Chiesa
Venti giorni al rush finale per il Mezzabarba
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Continua la marcia di avvicina-
mento alle prossime elezioni
comunali di Pavia: mancano
solamente pochissimi giorni, il
ventisei maggio si avvicina e la
campagna elettorale è ormai en-
trata nel vivo. Questa settimana
il nostro focus sui protagonisti
della scena politica pavese è in-
centrato su Italia in Comune,
Partito di Rifondazione Comu-
nista, Fratelli d'Italia e Pavia
Ideale – Fracassi Sindaco. Que-
st'ultima è una lista civica che
correrà all'interno della nutrita
colazione di centrodestra ed è
coordinata da Francesco Man-
tovani, il quale ci spiega:
"Siamo pienamente d'accordo
con tutti i punti programmatici
del candidato sindaco del Car-
roccio. Il degrado, la sporcizia
e la pessima situazione in cui
versano i marciapiedi del centro
e della periferia sono problemi
da non sottovalutare. Parlo a
nome di tutta la lista quando
dico che la situazione della no-
stra città è sotto gli occhi di
tutti: c'è grande degrado già a
partire dal piazzale della sta-
zione, che crea disagio a chi ar-
riva con il treno. Pavia è
massacrata. Il nostro capoluogo
sembra ricco, ma in realtà na-
sconde diverse incertezze; vo-
gliamo porre l'attenzione sulle

fasce più deboli poichè non tutti
stanno bene e i problemi vanno
presi di petto. Il gruppo di Pavia
Ideale – prosegue il coordina-
tore Mantovani – è formato da
persone normali che vengono
dal mondo del lavoro e del vo-
lontariato, contraddistinte da un
grande amore per Pavia. Vo-
gliamo e dobbiamo essere pre-
senti sul territorio, anche per
migliorare la situazione legata
al turismo. Pavia merita e ha
enormi potenzialità non sfrut-
tate a dovere, come ad esempio
un centro informazioni turistico
che dovrebbe essere aperto du-
rante il weekend". Chiediamo
poi al signor Mantovani un
commento relativo ai pro-
grammi degli altri candidati
(Cristiani, Depaoli e Nicolaio):
"Non entro nel merito delle
proposte dei pentastellati, ma
non hanno avuto modo di am-
ministrare la città. L'ex primo
cittadino e il Pd hanno gover-
nato per cinque anni. Cosa
hanno fatto? Basta guardarsi in-
torno. Non è mia intenzione cri-
ticare, in campagna elettorale
tutti i programmi sono bellis-
simi, ma ora tocca ai pavesi:
noi vogliamo portare un cam-
biamento con Fabrizio Fra-
cassi". La lista civica di Italia in
Comune, che fa riferimento a
Federico Pizzarotti (sindaco di
Parma nonchè presidente del
partito) e annovera tra le sue

fila anche l'ex assessore Laura
Canale, candida invece Stefano
Spagoni. "Noto – esordisce –
che i programmi di cui si parla
sono sempre gli stessi; non
vedo grandi differenze tra i
temi trattati e questo denota che
Pavia è assolutamente ferma,
statica. Chiaramente sono tutti
problemi da affrontare, ma non
vedo il colpo di genio. Per
quanto mi riguarda ho la neces-
sità di affrontare le questioni ri-
guardanti l'ambiente e
l'ecosistema, l'urbanistica e il
turismo. Il centro storico deve
diventare un centro commer-
ciale al naturale, scegliendo
anche di pedonalizzare Strada
Nuova e offrendo nuovi par-
cheggi con navette elettriche
per trasportare i visitatori nella
zona nevralgica della città: se-
guendo un modello svizzero
(ordine, pulizia e decoro) unito
alla tipica bellezza delle città
italiane, Pavia può diventare un
gioiello. Arrivo da ASM,
un'azienda con capitali e tanta
voglia di lavorare: puntiamo al
mantenimento delle aziende
municipali per offrire servizi su
misura ai pavesi. Il tutto può es-
sere un volano per riattivare lo
sviluppo economico locale. Ho
una serie di programmi – con-
clude – che comprendono con-
cretezza, pragmatismo, serietà
ed efficienza".

MATTIA ZAMBONI

PAVIA

PIÙ FORTI,
         INSIEME.

Dal 1 maggio Linea Più diventa A2A Energia.

Continuiamo a offrirti energia, attenzione e 
servizi di qualità, con la forza del Gruppo A2A, 
la più grande multiutility italiana.

lineapiu.a2aenergia.eu

Rifondazione punta su Paolo Walter Cattaneo
Per Rifondazione Comunista il candidato è
Paolo Walter Cattaneo: "Siamo assediati
dalle macchine – dice – che rendono la città
pericolosa per pedoni e ciclisti: puntiamo a
scoraggiarne l'uso. Notiamo anche l'ecces-
siva privatizzazione dei servizi e vorremo
tornassero ad essere pubblici. Anche l'ediliza
è un problema, bisogna aiutare le famiglie in
difficoltà a pagare le case per abbassarne. In
questa campagna elettorale – prosegue – si è
pensato solo alle coalizioni, con Pd e Depaoli
che hanno punti generici di contatto ma
scarsi risultati per quanto riguarda la mobi-
lità (anche per via della mancanza di fondi).
Il centrodestra detiene un record imbara-
zante di disonestà verso la cosa pubblica e la
Lega dice di voler recuperare le aree di-
smesse: sono cose che non hanno mai fatto e
mai faranno".

PAVIA

Fratelli d’Italia corre con Paola Chiesa
Il Partito di Fratelli d'Italia, che fa an-
ch'esso parte della coalizione di centrode-
stra capeggiata dalla Lega, ha in Paola
Chiesa il proprio segretario cittadino. "La
nostra campagna elettorale – spiega – non
è iniziata la scorsa settimana con la deposi-
zione della lista, ma a marzo dell'anno
scorso con le elezioni regionali. Nell'ultimo
anno abbiamo, percorso i quartieri di Pavia
per raccogliere le richieste dei cittadini, che
vogliono più sicurezza (anche nei parcheggi
degli ospedali), decoro e salvaguardia dei
nostri prodotti (ci sono troppi negozi mul-
tietnici). Gli altri programmi sono eccellenti
– continua – ma bisogna saper governare:
mi auguro che le promesse vengano mante-
nute, altrimenti si tradiscono i cittadini che
hanno votato. A mio parere vince chi riesce
ad attuare i propri programmi".

PAVIA

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Programmi, idee e aspettative a confronto in prossimità del voto

A sinistra Francesco Mantovani, al suo fianco Stefano Spagoni

Tra 20 giorni le elezioni che portano a Palazzo Mezzabarba
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Dal 2008 le Associazioni devono stilare un rendiconto sull’utilizzo dei fondi 
Il no-profit beneficia del 5x1000 da 13 anni

Dal 2006 ad oggi, si sente
spesso parlare della destina-
zione del 5x1000 sulle impo-
ste ad enti o associazioni
benefiche. Ma come fun-
ziona?  Il 5 per mille è stato
introdotto in maniera speri-
mentale con la Legge Finan-
ziaria del 2006 per sostenere,
attraverso la destinazione di
una quota di IRPEF, le orga-
nizzazioni non lucrative, le
attività di ricerca scientifica e
sanitaria e le attività social-
mente utili svolte dai Co-
muni. I contribuenti hanno da
subito aderito in maniera
massiccia e di gran lunga su-
periore alle aspettative: ben
16 milioni di italiani hanno
partecipato alla prima edi-
zione, dimostrando una parti-
colare preferenza per il
settore non profit. Nel 2009,
tra le finalità del contributo, è
stato introdotto il finanzia-
mento alle associazioni spor-
tive dilettantistiche e l'anno
successivo il tetto massimo,
che era stato fissato nel 2007
a 250 milioni di euro, è stato
innalzato a 400 milioni. Il 5

per mille riguarda solo l'im-
posta sul reddito delle per-
sone fisiche (IRPEF) e non
delle società (IRES), gli im-
prenditori possono però ade-
rire al contributo tramite la
dichiarazione dei propri red-
diti personali. La legge n. 111
del 2011 ha inserito le attività
di tutela e rivalutazione dei
beni culturali e paesaggistici
tra le finalità del 5 per mille.
La legge n.190 del
23/12/2014 ha poi stabiliz-
zato il contributo, rendendolo
una fonte sicura e costante di
finanziamento per gli enti
non profit. Tale legge ha al-
tresì fissato un tetto massimo
pari a 500 milioni di euro da
destinare al 5 per mille, sia

per il 2015 sia per gli anni
successivi. Per garantire la
massima trasparenza, la
Legge ha introdotto nel 2008
l'obbligo per le associazioni
di stilare, entro un anno dal-
l'incasso, un rendiconto che
illustri dettagliatamente come
sono state utilizzate le
somme ricevute. I cittadini
potranno controllare in quali
attività è stato investito il pro-
prio 5 per mille, consultando
i siti dei Ministeri compe-
tenti. Il 5 per mille è una
forma di sussidiarietà oriz-
zontale, un principio che im-
plica la collaborazione del
cittadino con le istituzioni per
l'attuazione di interventi so-
cialmente rilevanti.

PAVIA

Speciale 5x1000
6 maggio 2019Viale Cesare Battisti, 17 - Pavia

Tel. 0382.26896 - Fax 0382.28821

MASSIMILIANO BADALOTTI
Agenzia Generale PAVIA MINERVA

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII

7 Viale Cesare Battisti, 17 - Pavia
Tel. 0382.26896 - Fax 0382.28821

MASSIMILIANO BADALOTTI
Agenzia Generale PAVIA MINERVA

AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNII

Il 5 per mille è una misura fi-
scale che consente ai contri-
buenti di destinare una quota
dell’IRPEF (pari, appunto,
al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fi-
siche) a enti che si occupano
di attività di interesse so-
ciale, come associazioni di
volontariato e di promozione
sociale, onlus, associazioni
sportive che svolgono preva-
lentemente attività social-
mente utili, enti di ricerca
scientifica e sanitaria. Non è
una donazione, quindi non
beneficia delle connesse
agevolazioni fiscali (non si
può detrarre dalle tasse), ma
non comporta neppure oneri
aggiuntivi (in pratica non
costa nulla) in quanto il con-

tribuente è comunque tenuto
a pagare l'IRPEF. Istituito
nel 2006 in forma sperimen-
tale, il 5 per mille è diven-
tato un mezzo di
sostentamento indispensa-
bile per gli enti non profit;
grazie ad esso, i cittadini,
con le loro preferenze, per-
mettono uno sviluppo armo-
nico e responsabile del
cosiddetto terzo settore,

anche in virtù del fatto che le
associazioni sono tenute a
dimostrare come hanno im-
piegato le risorse ricevute. Il
5 per mille rappresenta per il
cittadino un modo democra-
tico per sostenere attività so-
cialmente utili senza alcun
aggravio, mentre per lo Stato
si tratta di una voce di spesa,
dal momento che una por-
zione del gettito fiscale ri-
sulta vincolata alle finalità
scelte dal cittadino. Potendo
scegliere i beneficiari di una
quota dell'imposta sul red-
dito, il contribuente esercita
una sovranità inusuale, dal
momento che di solito spetta
al Parlamento stabilire l'im-
piego del gettito fiscale. Gli
elenchi dei soggetti benefi-
ciari del 5 per mille sono
pubblicati sul portale del-
l'Agenzia delle Entrate.

PAVIA

Sul portale si possono trovare tutti gli elenchi per effettuare una scelta

L’agenzia delle entrate ha censito i beneficiari
Il cittadino può decidere liberamente a chi destinarlo

LA FORMA DI SUSSIDIARIETA’ - Nell’anno di introduzione, i contribuenti vi destinarono 16 milioni

L’Agenzia Entrate ha le info
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LA COLLABORAZIONE - Grazie a questa alleanza, i medici potranno continuare la ricerca sull’adroterapia

A Roma aprirà un nuovo centro dedicato a queste forme di malattia particolarmente aggressive
CNAO-Gemelli: accordo per i tumori non operabili

La Fondazione Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli
IRCCS e il CNAO, Centro Na-
zionale di Adroterapia Oncolo-
gica di Pavia, hanno firmato un
accordo di collaborazione sul-
l’adroterapia, terapia oncolo-
gica avanzata, indicata per i
tumori non operabili e resistenti
alla radioterapia tradizionale ai
raggi X: al Policlinico Gemelli
aprirà entro giugno un nuovo
ambulatorio, denominato
«CNAO-Gemelli ART» (Ad-
vanced Radiation Therapy), de-
dicato ai pazienti colpiti da
queste forme di tumore partico-
larmente aggressive. I pazienti
del Centro-Sud Italia potranno
quindi essere valutati e seguiti
da un’equipe di medici esperti
in radioterapia avanzata e adro-
terapia e beneficiare di questa
innovativa terapia al CNAO di
Pavia. L’ambulatorio aprirà al-
l’interno del Gemelli Advanced
Radiation Therapy centro alta-
mente specializzato di radiote-
rapia oncologica. L’adroterapia
è una forma avanzata di radio-
terapia che al posto dei raggi X
utilizza fasci di protoni e ioni

carbonio in grado di colpire il
tumore con grande efficacia,
con maggiore risparmio dei tes-
suti sani circostanti e una ridu-
zione notevole degli effetti
collaterali. È indicata in alcune
forme specifiche di tumore e
per quelli non operabili e radio-
resistenti. CNAO è l’unico cen-
tro italiano e uno dei soli 6 al
mondo in grado di erogare tale
trattamento.Grazie a questo ac-
cordo, CNAO collaborerà con il
Policlinico Universitario A. Ge-
melli IRCCS per la formazione
di medici e fisici medici che la-
voreranno all’interno dell’am-

bulatorio sull’adroterapia che
aprirà al Gemelli Advanced Ra-
diation Therapy. L’equipe me-
dica valuterà i pazienti
oncologici per capire quando è
necessaria e indicata l’adrotera-
pia. Nei casi selezionati verrà
erogata al CNAO di Pavia. I
medici del CNAO e del Policli-
nico Gemelli potranno seguire
insieme il percorso dei pazienti
e condividere le informazioni
cliniche. «L’ambulatorio
CNAO-Gemelli ART ci con-
sentirà di offrire ai nostri pa-
zienti oncologici, che in circa
50.000 l’anno si rivolgono alle
cure dei nostri sanitari, tutta la
gamma dei trattamenti oncolo-
gici più avanzati al fine di rea-
lizzare una personalizzazione
della cure basata sulle necessità
del singolo paziente - afferma
Marco Elefanti, Direttore Gene-
rale del Policlinico Universita-
rio A. Gemelli IRCCS - Questo
accordo sarà anche la base per
progettazioni di innovative op-
portunità di ricerca sulle mo-
derne biotecnologie, integrate
con le conoscenze molecolari e
omiche che contraddistinguono
la moderna oncologia in un
contesto di reti territoriali di ec-
cellenza».
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L’adroterapia al CNAO
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Il comizio del vicepremier inizierà domani alle 21. Grande attenzione al tema dell’accessibilità

Pavia è pronta ad ascoltare Salvini in Piazza Grande
Domani alle ore 21.00 Matteo
Salvini inizierà il suo comizio
in Piazza della Vittoria a Pavia
a sostegno del candidato sin-
daco del centro destra Fabrizio
Fracassi. Una particolare atten-
zione da parte degli organizza-
tori è stata riservata al tema
dell’accessibilità per le persone
diversamente abili. “L'evento si
caratterizza per l'accessibilità -
fanno sapere dalla Lega - e gra-
zie alla collaborazione con le
associazioni di settore, ab-
biamo lavorato affinché la se-
rata potesse essere fruibile
anche per persone con disabi-
lità e dai non udenti; ci saranno
accessi agevolati e un interprete
della lingua dei segni in modo
che tutti riescano ad ascoltare e
partecipare. Sarà sufficiente ac-
creditarsi per essere accompa-
gnati lungo i percorsi dedicati.
Pavia è e deve essere di tutti i
pavesi”.

Tra i tanti candidati che si
contenderanno un posto in
consiglio comunale a Pavia,
vi è anche Angelo Rinaldi,
“Il Sovranista”, che ha co-
municato la sua adesione alla
Lega. «La scelta nasce dalla
contiguità ideologica - ci
spiega - in quanto anche la
Lega considera il sovranismo
volano di tutti i movimenti

identitari presenti in Italia e
in Europa, ed è contro chi
vorrebbe fare del Nostro
Paese e dell’Europa intera,
un melting pot indistinto ed
insapore. Da qui la mia deci-
sione di aderire al partito,
mossa dalla condizione che
solo con questa presa di po-
sizione possiamo salvare
l’Europa».

Il Sovranista Angelo Rinaldi in quota Lega
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Dal 2008 le Associazioni devono stilare un rendiconto sull’utilizzo dei fondi 
Il no-profit beneficia del 5x1000 da 13 anni

Dal 2006 ad oggi, si sente
spesso parlare della destina-
zione del 5x1000 sulle impo-
ste ad enti o associazioni
benefiche. Ma come fun-
ziona?  Il 5 per mille è stato
introdotto in maniera speri-
mentale con la Legge Finan-
ziaria del 2006 per sostenere,
attraverso la destinazione di
una quota di IRPEF, le orga-
nizzazioni non lucrative, le
attività di ricerca scientifica e
sanitaria e le attività social-
mente utili svolte dai Co-
muni. I contribuenti hanno da
subito aderito in maniera
massiccia e di gran lunga su-
periore alle aspettative: ben
16 milioni di italiani hanno
partecipato alla prima edi-
zione, dimostrando una parti-
colare preferenza per il
settore non profit. Nel 2009,
tra le finalità del contributo, è
stato introdotto il finanzia-
mento alle associazioni spor-
tive dilettantistiche e l'anno
successivo il tetto massimo,
che era stato fissato nel 2007
a 250 milioni di euro, è stato
innalzato a 400 milioni. Il 5

per mille riguarda solo l'im-
posta sul reddito delle per-
sone fisiche (IRPEF) e non
delle società (IRES), gli im-
prenditori possono però ade-
rire al contributo tramite la
dichiarazione dei propri red-
diti personali. La legge n. 111
del 2011 ha inserito le attività
di tutela e rivalutazione dei
beni culturali e paesaggistici
tra le finalità del 5 per mille.
La legge n.190 del
23/12/2014 ha poi stabiliz-
zato il contributo, rendendolo
una fonte sicura e costante di
finanziamento per gli enti
non profit. Tale legge ha al-
tresì fissato un tetto massimo
pari a 500 milioni di euro da
destinare al 5 per mille, sia

per il 2015 sia per gli anni
successivi. Per garantire la
massima trasparenza, la
Legge ha introdotto nel 2008
l'obbligo per le associazioni
di stilare, entro un anno dal-
l'incasso, un rendiconto che
illustri dettagliatamente come
sono state utilizzate le
somme ricevute. I cittadini
potranno controllare in quali
attività è stato investito il pro-
prio 5 per mille, consultando
i siti dei Ministeri compe-
tenti. Il 5 per mille è una
forma di sussidiarietà oriz-
zontale, un principio che im-
plica la collaborazione del
cittadino con le istituzioni per
l'attuazione di interventi so-
cialmente rilevanti.
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Il 5 per mille è una misura fi-
scale che consente ai contri-
buenti di destinare una quota
dell’IRPEF (pari, appunto,
al 5 per mille dell’imposta
sul reddito delle persone fi-
siche) a enti che si occupano
di attività di interesse so-
ciale, come associazioni di
volontariato e di promozione
sociale, onlus, associazioni
sportive che svolgono preva-
lentemente attività social-
mente utili, enti di ricerca
scientifica e sanitaria. Non è
una donazione, quindi non
beneficia delle connesse
agevolazioni fiscali (non si
può detrarre dalle tasse), ma
non comporta neppure oneri
aggiuntivi (in pratica non
costa nulla) in quanto il con-

tribuente è comunque tenuto
a pagare l'IRPEF. Istituito
nel 2006 in forma sperimen-
tale, il 5 per mille è diven-
tato un mezzo di
sostentamento indispensa-
bile per gli enti non profit;
grazie ad esso, i cittadini,
con le loro preferenze, per-
mettono uno sviluppo armo-
nico e responsabile del
cosiddetto terzo settore,

anche in virtù del fatto che le
associazioni sono tenute a
dimostrare come hanno im-
piegato le risorse ricevute. Il
5 per mille rappresenta per il
cittadino un modo democra-
tico per sostenere attività so-
cialmente utili senza alcun
aggravio, mentre per lo Stato
si tratta di una voce di spesa,
dal momento che una por-
zione del gettito fiscale ri-
sulta vincolata alle finalità
scelte dal cittadino. Potendo
scegliere i beneficiari di una
quota dell'imposta sul red-
dito, il contribuente esercita
una sovranità inusuale, dal
momento che di solito spetta
al Parlamento stabilire l'im-
piego del gettito fiscale. Gli
elenchi dei soggetti benefi-
ciari del 5 per mille sono
pubblicati sul portale del-
l'Agenzia delle Entrate.
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Sul portale si possono trovare tutti gli elenchi per effettuare una scelta

L’agenzia delle entrate ha censito i beneficiari
Il cittadino può decidere liberamente a chi destinarlo

LA FORMA DI SUSSIDIARIETA’ - Nell’anno di introduzione, i contribuenti vi destinarono 16 milioni

L’Agenzia Entrate ha le info
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LA COLLABORAZIONE - Grazie a questa alleanza, i medici potranno continuare la ricerca sull’adroterapia

A Roma aprirà un nuovo centro dedicato a queste forme di malattia particolarmente aggressive
CNAO-Gemelli: accordo per i tumori non operabili

La Fondazione Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli
IRCCS e il CNAO, Centro Na-
zionale di Adroterapia Oncolo-
gica di Pavia, hanno firmato un
accordo di collaborazione sul-
l’adroterapia, terapia oncolo-
gica avanzata, indicata per i
tumori non operabili e resistenti
alla radioterapia tradizionale ai
raggi X: al Policlinico Gemelli
aprirà entro giugno un nuovo
ambulatorio, denominato
«CNAO-Gemelli ART» (Ad-
vanced Radiation Therapy), de-
dicato ai pazienti colpiti da
queste forme di tumore partico-
larmente aggressive. I pazienti
del Centro-Sud Italia potranno
quindi essere valutati e seguiti
da un’equipe di medici esperti
in radioterapia avanzata e adro-
terapia e beneficiare di questa
innovativa terapia al CNAO di
Pavia. L’ambulatorio aprirà al-
l’interno del Gemelli Advanced
Radiation Therapy centro alta-
mente specializzato di radiote-
rapia oncologica. L’adroterapia
è una forma avanzata di radio-
terapia che al posto dei raggi X
utilizza fasci di protoni e ioni

carbonio in grado di colpire il
tumore con grande efficacia,
con maggiore risparmio dei tes-
suti sani circostanti e una ridu-
zione notevole degli effetti
collaterali. È indicata in alcune
forme specifiche di tumore e
per quelli non operabili e radio-
resistenti. CNAO è l’unico cen-
tro italiano e uno dei soli 6 al
mondo in grado di erogare tale
trattamento.Grazie a questo ac-
cordo, CNAO collaborerà con il
Policlinico Universitario A. Ge-
melli IRCCS per la formazione
di medici e fisici medici che la-
voreranno all’interno dell’am-

bulatorio sull’adroterapia che
aprirà al Gemelli Advanced Ra-
diation Therapy. L’equipe me-
dica valuterà i pazienti
oncologici per capire quando è
necessaria e indicata l’adrotera-
pia. Nei casi selezionati verrà
erogata al CNAO di Pavia. I
medici del CNAO e del Policli-
nico Gemelli potranno seguire
insieme il percorso dei pazienti
e condividere le informazioni
cliniche. «L’ambulatorio
CNAO-Gemelli ART ci con-
sentirà di offrire ai nostri pa-
zienti oncologici, che in circa
50.000 l’anno si rivolgono alle
cure dei nostri sanitari, tutta la
gamma dei trattamenti oncolo-
gici più avanzati al fine di rea-
lizzare una personalizzazione
della cure basata sulle necessità
del singolo paziente - afferma
Marco Elefanti, Direttore Gene-
rale del Policlinico Universita-
rio A. Gemelli IRCCS - Questo
accordo sarà anche la base per
progettazioni di innovative op-
portunità di ricerca sulle mo-
derne biotecnologie, integrate
con le conoscenze molecolari e
omiche che contraddistinguono
la moderna oncologia in un
contesto di reti territoriali di ec-
cellenza».

PAVIA

L’adroterapia al CNAO

CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000 
CITTÀ (PR) - Via Loremipsum Loremipsum, 00 - Tel. 000000000

Dealer Name 
www.dealername-fcagroup.it

PROFESSIONISTI COME TE

FIATPROFESSIONAL.IT

NON ACCESSIBILE

ACCESSIBILI

CON LEASING FACILE GAMMA FIAT PROFESSIONAL A PARTIRE DA 92 EURO AL MESE.

E  S E  A P R I  C O N T O  D E P O S I T O  O N L I N E  ,  P E R  T E  I  TA S S I  P I Ù  VA N TA G G I O S I .  I N F O  S U :  c o n t o d e p o s i t o . f c a b a n k . i t

TAN 3,80%  TASSO LEASING 3,94% OFFERTA VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2019 SUI VEICOLI IN PRONTA CONSEGNA.

Esempio Leasing su Fiorino SX 1.3 Multijet 95 CV E6: Valore di Fornitura Promo € 9.723 (al netto di Iva, messa in strada, IPT e contributo PFU), Anticipo € 2.431. Durata 60 mesi, 59 canoni mensili di € 92,00 (comprensivi di Servizio Marchiatura € 200 e Polizza Penumatici Plus € 141,87), Valore di Riscatto €
3.507. Spese di istruttoria € 300 + bolli € 16. Tan fi sso 3,80% (salvo arrotondamento rata), Tasso Leasing 3,94%, spese incasso SEPA € 3,50/canone, spese invio rendiconto cartaceo € 3,00 per anno. Km previsti 30.000/anno, costo supero chilometrico 0,05€/km. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione. Offerta 
valida per possessori di Partita IVA. Consumi carburante ciclo misto (I/100KM): da 7,3 a 5,4 (PANDA VAN), da 6,8 a 5,9 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Emissioni CO2 (g/KG): da 132 a 97 (PANDA VAN) da 178 a 157 (DUCATO TRASPORTO MERCI). Valori omologati di CO2 e consumo carburante determinati in base al 
metodo di misurazione/correlazione riferito al ciclo NEDC di cui al Regolamento (UE) 2017/1152-1153. I valori di CO2 e consumo carburante indicati sono aggiornati alla data del 30 aprile; valori più aggiornati saranno disponibili presso le concessionarie uffi ciali Fiat Professional. 
Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Documentazione precontrattuale e assicurativa in Concessionaria e sul sito FCA Bank (sezione Trasparenza). Tutti gli importi sono al netto di Iva. Offerta valida fino al 31/05/2019 anche senza usato sui veicoli in pronta consegna.

Autopavia
www.autopavia-fcagroup.it

PAVIA (PV) - Via Campari, 25
Tel. 03825961

Pavia & Pavese
6 maggio 2019

6

Il comizio del vicepremier inizierà domani alle 21. Grande attenzione al tema dell’accessibilità

Pavia è pronta ad ascoltare Salvini in Piazza Grande
Domani alle ore 21.00 Matteo
Salvini inizierà il suo comizio
in Piazza della Vittoria a Pavia
a sostegno del candidato sin-
daco del centro destra Fabrizio
Fracassi. Una particolare atten-
zione da parte degli organizza-
tori è stata riservata al tema
dell’accessibilità per le persone
diversamente abili. “L'evento si
caratterizza per l'accessibilità -
fanno sapere dalla Lega - e gra-
zie alla collaborazione con le
associazioni di settore, ab-
biamo lavorato affinché la se-
rata potesse essere fruibile
anche per persone con disabi-
lità e dai non udenti; ci saranno
accessi agevolati e un interprete
della lingua dei segni in modo
che tutti riescano ad ascoltare e
partecipare. Sarà sufficiente ac-
creditarsi per essere accompa-
gnati lungo i percorsi dedicati.
Pavia è e deve essere di tutti i
pavesi”.

Tra i tanti candidati che si
contenderanno un posto in
consiglio comunale a Pavia,
vi è anche Angelo Rinaldi,
“Il Sovranista”, che ha co-
municato la sua adesione alla
Lega. «La scelta nasce dalla
contiguità ideologica - ci
spiega - in quanto anche la
Lega considera il sovranismo
volano di tutti i movimenti

identitari presenti in Italia e
in Europa, ed è contro chi
vorrebbe fare del Nostro
Paese e dell’Europa intera,
un melting pot indistinto ed
insapore. Da qui la mia deci-
sione di aderire al partito,
mossa dalla condizione che
solo con questa presa di po-
sizione possiamo salvare
l’Europa».

Il Sovranista Angelo Rinaldi in quota Lega
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Il 5x1000 lascia al cittadino il libero arbitrio sulla decisione dell’Ente a cui destinare questa quota
l’8x1000 va allo Stato o alle confessioni religiose

Il contribuente in sede di di-
chiarazione dei redditi è invi-
tato a esprimere anche la
propria preferenza sul cosid-
detto 8 per mille dell’IRPEF,
ossia sulla possibilità che lo
Stato devolva l'8 per mille
dell’intero gettito fiscale a
una confessione religiosa di
sua scelta. La scelta può es-
sere operata tra Stato, Chiesa
Cattolica, Chiesa Avventista
del settimo giorno, Assem-
blee di Dio in Italia, Chiese
Metodiste e Valdesi, Chiesa
Luterana in Italia, Comunità
Ebraiche Italiane, Unione
Buddhista, Unione Induista,
Chiesa Apostolica, Diocesi
Ortodossa Italiana, Unione
Cristiana Evangelica Battista.
Sulla base delle scelte ope-
rate dai contribuenti sono poi
effettuati gli opportuni calcoli
per attribuire a ciascun sog-
getto la relativa quota di get-
tito sulla base delle
percentuali ottenute. È molto
importante non confondere il
5 per mille con l'8 per mille:
si tratta di due misure diverse
e non alternative l’una all’al-

tra. Il cittadino può aderire al
5 per mille in due modi: sce-
gliendo solo il settore di inte-
resse sociale (ad esempio
volontariato), oppure inse-
rendo il codice fiscale del-
l’ente. Nel primo caso il
contribuente deve apporre la
propria firma in corrispon-
denza di una delle 6 caselle
presenti nel modello della di-
chiarazione dei redditi (Mo-
dello Unico, CU, 730),
corrispondenti alle diverse fi-
nalità di destinazione. Chi in-
vece desidera che il proprio 5
per mille sia interamente de-
stinato a uno specifico ente,
dovrà anche scrivere il codice
fiscale del soggetto prescelto
nell'apposito spazio. In caso

di mancata indicazione della
destinazione del proprio 5 per
mille, questo resterà allo
Stato. Non è né una dona-
zione, né un imposta. E’ sem-
plicemente la destinazione di
una parte dell’imposta sul
reddito. Non comporta infatti
nessun aggravio economico
per il contribuente. Il 5 per
mille non sostituisce, ma si
aggiunge al meccanismo
dell’8 per mille, che rimane
in vigore. A differenza del
meccanismo dell’8 per mille,
in cui la partecipazione o l’in-
differenza dei cittadini incide
esclusivamente sulla destina-
zione dei fondi e non sul-
l’ammontare degli stessi che
è di natura predefinita, il
meccanismo del 5 per mille
conta sulla partecipazione di
tutti: tanto più numerose sa-
ranno le firme tanto più in-
genti saranno i fondi stanziati
per il modo del sociale. In-
somma, ecco chiarite tutte le
differenze tra i due istituti che
lo Stato ha introdotto a sussi-
dio delle diverse attività con
il contributo dei cittadini che
devono in ogni caso far
fronte al pagamento delle im-
poste.
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Il 5 per mille può essere desti-
nato a: associazioni di volon-
tariato e altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione
sociale e associazioni e fonda-
zioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a) , del
decreto legislativo n. 460 del
1997; gli enti di ricerca scien-
tifica e dell’università; enti di
ricerca sanitaria; le associa-
zioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal
CONI a norma di legge, le at-
tività sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
le attività di tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici (arti-
colo 23, comma 46, legge 15

luglio 2011, n. 111). Tutte le
persone fisiche residenti e che
abbiano maturato nell’anno fi-
scale un reddito soggetto a tas-
sazione. Anche gli
extracomunitari possono di-
sporre la donazione del
5x1000, purchè abbiano un re-
golare contratto di lavoro. Dal
momento che produce reddito
all’interno del territorio dello
Stato, dovrà presentare la di-

chiarazione dei redditi e quindi
potrà destinare una quota della
fiscalità dovuta.   Il 5 per mille
si riferisce esclusivamente
all’IRPEF e non all’IRES. Un
imprenditore può solo desti-
nare il 5 per mille dei suoi red-
diti personali. E’ bene ribadire
che questo istituto non rappre-
senta un costo per il cittadino:
con lo strumento del 5×1000 è
data la possibilità al cittadino
di moltiplicare il suo sostegno
al mondo del sociale. Se si de-
cide di non firmare la stessa
quota del 5 per mille della pro-
pria IRPEF resterà allo Stato.
Infine, la destinazione del 5
per mille non è una donazione
e quindi non può godere delle
relative agevolazioni. Si può
esprimere solo una preferenza.
I settori sono tra di loro alter-
nativi e lo spazio per apporre
il codice fiscale è uno solo.
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Dalle Associazioni sportive agli entri di ricerca, fino alla tutela del territorio

Ecco i soggetti a cui si può destinare
La scelta deve ricadere su un’unica associazione no-profit

LE DIFFERENZE - Non vi è alcun aggravio di costi per i contribuenti nel meccanismo di devoluzione

L’8x1000va a Stato o Chiese

Si può devolvere alle ASD
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Il Presidente Giovanni Pezzoli spiega l’importanza dei finanziamenti derivanti dal 5x1000
Fondazione Grigioni, riferimento per i parkinsoniani

Già un paio di settimane fa
se ne era parlato, qui, tra le
pagine del nostro giornale:
donare il nostro 5x1000 alle
Onlus è importantissimo,
non costa nulla e con questo
atto ognuno di noi può con-
tribuire a salvare vite umane.
Lo sanno bene tutti i malati
di Parkinson che negli anni
sono stati aiutati e sostenuti
dalla Fondazione Grigioni di
Pavia. Da sempre legata
all’AIP - l’Associazione Ita-
liana Parkinsoniani - , questa
fondazione privata senza fini
di lucro lavora sul territorio
pavese dal 1993. “Il Parkin-
son è una malattia degenera-
tiva molto grave ed i costi
della ricerca sono elevatis-
simi - spiega Gianni Pezzoli,
Presidente della Fondazione
- il nostro scopo è quello di
raccogliere il maggior nu-
mero di fondi possibili tra-
mite donazioni e destinarli
appunto alla ricerca scienti-
fica per combattere questa
malattia”. Pezzoli sottolinea
anche che in Italia è carente
l’impegno pubblico nei con-

fronti di questa nobile causa,
difatti sono i malati stessi e
le loro famiglie a dover
“scendere in campo” e lot-
tare per un futuro migliore,
in cui esisterà una cura
anche per il Parkinson. “Per
sostenere la ricerca vo-
gliamo sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, in modo che
la gente capisca quanto im-
portante sia donare il proprio
5x1000 alla nostra Associa-
zione - aggiunge il Presi-
dente - ad esempio, ogni

anno noi della Fondazione
Grigioni organizziamo e
sponsorizziamo diverse
campagne, una delle quali è
la Campagna “Mille Eroi”:
cerchiamo di avvicinare più
persone alla drammatica si-
tuazione che vivono i par-
kinsoniani e di mostrare loro
quanto la ricerca scientifica
potrebbe aiutarli, e di fare in
modo che mille di loro diano
il proprio contributo do-
nando almeno 500 euro alla
Fondazione, entrando così a

far parte di quei “mille eroi”.
Non dimentichiamo il “Par-
kinsoNews”, a cura dello
stesso Gianni Pezzoli e della
dottoressa Jennifer Susan
Hartwig, notiziario che tiene
informati tutti gli interessati
al Morbo di Parkinson ed
alle campagne che l’Asso-
ciazione promuove. Essendo
online, è un metodo ancora
più immediato per far cono-
scere alle persone questa
malattia. In questo ultimo
periodo poi, la Fondazione
Grigioni si trova ad affron-
tare un problema decisa-
mente gravoso: la scomparsa
dal mercato del Sinemet,
uno dei medicinali più im-
portanti per i parkinsoniani.
In Italia questo farmaco è
sempre costato molto poco
ed è sempre stato facilmente
accessibile a tutti i malati, in
quanto farmaco che molti di
essi sono costretti ad assu-
mere a vita. “Abbiamo rice-
vuto telefonate di pazienti
disperati per questo motivo -
racconta Pezzoli - e alla no-
stra richiesta di spiegazioni
ci siamo sentiti dire che la
produzione del farmaco è
troppo costosa e deve essere

riorganizzata. Curioso, dal
momento che all’estero,
dove il Sinemet costa molto
di più, la sua vendita non è
stata bloccata”. La Fonda-
zione, in merito a questa
problematica, ha scritto una
lettera aperta al Ministro
della Salute, sottolineando
quanto sia destabilizzante e
dannoso per un malato di
Parkinson cambiare di punto
in bianco la propria terapia.
Speriamo che questa situa-
zione si risolva al più presto,
e che le persone continuino

a donare il proprio 5x1000 a
questa Associazione. Sem-
bra incredibile, ma è grazie
al loro semplice ed apparen-
temente piccolo aiuto che
queste Onlus riescono a por-
tare avanti qualcosa di così
grande come la ricerca
scientifica, ricerca che, si
spera, un giorno non porterà
più soltanto alla scoperta di
cure per alleviare le soffe-
renze dei malati ma a gua-
rirli del tutto.
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Il 5x1000 lascia al cittadino il libero arbitrio sulla decisione dell’Ente a cui destinare questa quota
l’8x1000 va allo Stato o alle confessioni religiose

Il contribuente in sede di di-
chiarazione dei redditi è invi-
tato a esprimere anche la
propria preferenza sul cosid-
detto 8 per mille dell’IRPEF,
ossia sulla possibilità che lo
Stato devolva l'8 per mille
dell’intero gettito fiscale a
una confessione religiosa di
sua scelta. La scelta può es-
sere operata tra Stato, Chiesa
Cattolica, Chiesa Avventista
del settimo giorno, Assem-
blee di Dio in Italia, Chiese
Metodiste e Valdesi, Chiesa
Luterana in Italia, Comunità
Ebraiche Italiane, Unione
Buddhista, Unione Induista,
Chiesa Apostolica, Diocesi
Ortodossa Italiana, Unione
Cristiana Evangelica Battista.
Sulla base delle scelte ope-
rate dai contribuenti sono poi
effettuati gli opportuni calcoli
per attribuire a ciascun sog-
getto la relativa quota di get-
tito sulla base delle
percentuali ottenute. È molto
importante non confondere il
5 per mille con l'8 per mille:
si tratta di due misure diverse
e non alternative l’una all’al-

tra. Il cittadino può aderire al
5 per mille in due modi: sce-
gliendo solo il settore di inte-
resse sociale (ad esempio
volontariato), oppure inse-
rendo il codice fiscale del-
l’ente. Nel primo caso il
contribuente deve apporre la
propria firma in corrispon-
denza di una delle 6 caselle
presenti nel modello della di-
chiarazione dei redditi (Mo-
dello Unico, CU, 730),
corrispondenti alle diverse fi-
nalità di destinazione. Chi in-
vece desidera che il proprio 5
per mille sia interamente de-
stinato a uno specifico ente,
dovrà anche scrivere il codice
fiscale del soggetto prescelto
nell'apposito spazio. In caso

di mancata indicazione della
destinazione del proprio 5 per
mille, questo resterà allo
Stato. Non è né una dona-
zione, né un imposta. E’ sem-
plicemente la destinazione di
una parte dell’imposta sul
reddito. Non comporta infatti
nessun aggravio economico
per il contribuente. Il 5 per
mille non sostituisce, ma si
aggiunge al meccanismo
dell’8 per mille, che rimane
in vigore. A differenza del
meccanismo dell’8 per mille,
in cui la partecipazione o l’in-
differenza dei cittadini incide
esclusivamente sulla destina-
zione dei fondi e non sul-
l’ammontare degli stessi che
è di natura predefinita, il
meccanismo del 5 per mille
conta sulla partecipazione di
tutti: tanto più numerose sa-
ranno le firme tanto più in-
genti saranno i fondi stanziati
per il modo del sociale. In-
somma, ecco chiarite tutte le
differenze tra i due istituti che
lo Stato ha introdotto a sussi-
dio delle diverse attività con
il contributo dei cittadini che
devono in ogni caso far
fronte al pagamento delle im-
poste.
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Il 5 per mille può essere desti-
nato a: associazioni di volon-
tariato e altre organizzazioni
non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione
sociale e associazioni e fonda-
zioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’articolo
10, comma 1, lettera a) , del
decreto legislativo n. 460 del
1997; gli enti di ricerca scien-
tifica e dell’università; enti di
ricerca sanitaria; le associa-
zioni sportive dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal
CONI a norma di legge, le at-
tività sociali svolte dal comune
di residenza del contribuente;
le attività di tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici (arti-
colo 23, comma 46, legge 15

luglio 2011, n. 111). Tutte le
persone fisiche residenti e che
abbiano maturato nell’anno fi-
scale un reddito soggetto a tas-
sazione. Anche gli
extracomunitari possono di-
sporre la donazione del
5x1000, purchè abbiano un re-
golare contratto di lavoro. Dal
momento che produce reddito
all’interno del territorio dello
Stato, dovrà presentare la di-

chiarazione dei redditi e quindi
potrà destinare una quota della
fiscalità dovuta.   Il 5 per mille
si riferisce esclusivamente
all’IRPEF e non all’IRES. Un
imprenditore può solo desti-
nare il 5 per mille dei suoi red-
diti personali. E’ bene ribadire
che questo istituto non rappre-
senta un costo per il cittadino:
con lo strumento del 5×1000 è
data la possibilità al cittadino
di moltiplicare il suo sostegno
al mondo del sociale. Se si de-
cide di non firmare la stessa
quota del 5 per mille della pro-
pria IRPEF resterà allo Stato.
Infine, la destinazione del 5
per mille non è una donazione
e quindi non può godere delle
relative agevolazioni. Si può
esprimere solo una preferenza.
I settori sono tra di loro alter-
nativi e lo spazio per apporre
il codice fiscale è uno solo.

PAVIA

Dalle Associazioni sportive agli entri di ricerca, fino alla tutela del territorio

Ecco i soggetti a cui si può destinare
La scelta deve ricadere su un’unica associazione no-profit

LE DIFFERENZE - Non vi è alcun aggravio di costi per i contribuenti nel meccanismo di devoluzione

L’8x1000va a Stato o Chiese

Si può devolvere alle ASD
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Il Presidente Giovanni Pezzoli spiega l’importanza dei finanziamenti derivanti dal 5x1000
Fondazione Grigioni, riferimento per i parkinsoniani

Già un paio di settimane fa
se ne era parlato, qui, tra le
pagine del nostro giornale:
donare il nostro 5x1000 alle
Onlus è importantissimo,
non costa nulla e con questo
atto ognuno di noi può con-
tribuire a salvare vite umane.
Lo sanno bene tutti i malati
di Parkinson che negli anni
sono stati aiutati e sostenuti
dalla Fondazione Grigioni di
Pavia. Da sempre legata
all’AIP - l’Associazione Ita-
liana Parkinsoniani - , questa
fondazione privata senza fini
di lucro lavora sul territorio
pavese dal 1993. “Il Parkin-
son è una malattia degenera-
tiva molto grave ed i costi
della ricerca sono elevatis-
simi - spiega Gianni Pezzoli,
Presidente della Fondazione
- il nostro scopo è quello di
raccogliere il maggior nu-
mero di fondi possibili tra-
mite donazioni e destinarli
appunto alla ricerca scienti-
fica per combattere questa
malattia”. Pezzoli sottolinea
anche che in Italia è carente
l’impegno pubblico nei con-

fronti di questa nobile causa,
difatti sono i malati stessi e
le loro famiglie a dover
“scendere in campo” e lot-
tare per un futuro migliore,
in cui esisterà una cura
anche per il Parkinson. “Per
sostenere la ricerca vo-
gliamo sensibilizzare l’opi-
nione pubblica, in modo che
la gente capisca quanto im-
portante sia donare il proprio
5x1000 alla nostra Associa-
zione - aggiunge il Presi-
dente - ad esempio, ogni

anno noi della Fondazione
Grigioni organizziamo e
sponsorizziamo diverse
campagne, una delle quali è
la Campagna “Mille Eroi”:
cerchiamo di avvicinare più
persone alla drammatica si-
tuazione che vivono i par-
kinsoniani e di mostrare loro
quanto la ricerca scientifica
potrebbe aiutarli, e di fare in
modo che mille di loro diano
il proprio contributo do-
nando almeno 500 euro alla
Fondazione, entrando così a

far parte di quei “mille eroi”.
Non dimentichiamo il “Par-
kinsoNews”, a cura dello
stesso Gianni Pezzoli e della
dottoressa Jennifer Susan
Hartwig, notiziario che tiene
informati tutti gli interessati
al Morbo di Parkinson ed
alle campagne che l’Asso-
ciazione promuove. Essendo
online, è un metodo ancora
più immediato per far cono-
scere alle persone questa
malattia. In questo ultimo
periodo poi, la Fondazione
Grigioni si trova ad affron-
tare un problema decisa-
mente gravoso: la scomparsa
dal mercato del Sinemet,
uno dei medicinali più im-
portanti per i parkinsoniani.
In Italia questo farmaco è
sempre costato molto poco
ed è sempre stato facilmente
accessibile a tutti i malati, in
quanto farmaco che molti di
essi sono costretti ad assu-
mere a vita. “Abbiamo rice-
vuto telefonate di pazienti
disperati per questo motivo -
racconta Pezzoli - e alla no-
stra richiesta di spiegazioni
ci siamo sentiti dire che la
produzione del farmaco è
troppo costosa e deve essere

riorganizzata. Curioso, dal
momento che all’estero,
dove il Sinemet costa molto
di più, la sua vendita non è
stata bloccata”. La Fonda-
zione, in merito a questa
problematica, ha scritto una
lettera aperta al Ministro
della Salute, sottolineando
quanto sia destabilizzante e
dannoso per un malato di
Parkinson cambiare di punto
in bianco la propria terapia.
Speriamo che questa situa-
zione si risolva al più presto,
e che le persone continuino

a donare il proprio 5x1000 a
questa Associazione. Sem-
bra incredibile, ma è grazie
al loro semplice ed apparen-
temente piccolo aiuto che
queste Onlus riescono a por-
tare avanti qualcosa di così
grande come la ricerca
scientifica, ricerca che, si
spera, un giorno non porterà
più soltanto alla scoperta di
cure per alleviare le soffe-
renze dei malati ma a gua-
rirli del tutto.
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Il Parroco del Santissimo Salvatore è da anni in prima linea contro la povertà e l’indigenza
Don Tassone: «E’ incredibile quanto si possa fare»

Nel territorio di Pavia ope-
rano moltissime Onlus, asso-
ciazioni senza fini di lucro
che tramite donazioni aiu-
tano le persone più biso-
gnose, come i malati gravi, i
senzatetto o gli indigenti.
Sostenerle è un atto di bontà,
che peraltro non costa nulla:
basta scegliere di destinare
ad una di esse il proprio
5x1000.  “È sorprendente
quante opere buone si rie-
scano a fare con questi
fondi”, ci conferma Don
Franco Tassone, Parroco
della Parrocchia del Santis-
simo Salvatore di Pavia. Per
sedici anni, Don Tassone è
stato responsabile della Casa
del Giovane di Pavia, nata
nel 1971 da Don Enzo Bo-
schetti per aiutare poveri va-
gabondi, emarginati e
tossicodipendenti, e dopo un
lungo percorso consacrato
alla carità verso il prossimo,
è diventato parroco nel 2008
ed ha anche insegnato per un
paio di anni al Liceo classico
Ugo Foscolo di Pavia. Au-
tore di libri sul disagio gio-

vanile e sull’educazione, di-
rettore del settimanale dioce-
sano “il Ticino”, oggi Don
Tassone opera come detto
sopra al Santissimo Salva-
tore, detto anche Parrocchia
di San Mauro. Tra pellegri-
naggi, gruppi di ascolto,
grest per bambini e chi più
ne ha più ne metta, questa
parrocchia è sempre attivis-
sima. Uno dei progetti in
corso quest’anno, forse il più
importante, è quello di uti-
lizzare i fondi ricavati dal

5x1000 per realizzare una
casa che accolga le donne,
abbandonate o maltrattate, in
quanto per il momento in
Parrocchia manca un dormi-
torio femminile. Per ora esi-
ste un centro, poco lontano
dalla Casa del Giovane, che
può offrire loro un servizio
di mensa e cerca di aiutarle
attraverso uno sportello di
ascolto, ma Don Tassone
vuole di più per queste
donne, e in generale per tutti
i bisognosi. “Quello che de-

sidero con tutto il cuore è
che tutti gli abitanti di Pavia
imparino a vedersi come i
membri di un’unica grande
famiglia - spiega - e che ini-
zino a comportarsi di conse-
guenza. Quando in una
famiglia manca qualcosa,
ogni componente mette da
parte qualche soldo, e se tutti
collaborano pian piano si
riesce a risparmiare il neces-
sario per averla”. Questa po-
trebbe sembrare null’altro
che una bella metafora, ma
basta dare un’occhiata a tutti
gli obiettivi che negli ultimi
anni Don Tassone e la sua
Diocesi sono riusciti a rag-
giungere per ricredersi. “Vo-
gliamo offrire ai nostri
bisognosi ospiti tutti i servizi
di cui necessitano, sì, ma
servizi di qualità - continua
il parroco - per esempio la
nostra mensa, “la mensa del
fratello”, è il cuore pulsante
della comunità. Nata nel
1986, da allora è sempre
stata molto attiva: solo nel
2017 è arrivata a fornire
quasi 23mila pasti ai poveri
della città, e nei mesi più
freddi serviamo anche un
centinaio di pasti caldi al

giorno. La prima cosa che
abbiamo fatto poco tempo
fa, appena ne abbiamo avuto
la possibilità, è stata ade-
guare la mensa alle norma-
tive dell’ASL per garantire
un servizio non solo gentile

ed accogliente, ma
anche e soprattutto
di qualità per tutti
“. Tra gli altri pro-
getti realizzati
negli ultimi anni, la
parrocchia ha rea-
lizzato un enorme
armadio che distri-
buisce una media
di duemila vestiti
all’anno per circa
seicento bambini,
ed ha anche aiutato
oltre cento famiglie
che vivevano situa-
zioni di povertà as-
soluta, specie a
causa della disoc-
cupazione, e che
senza di loro non
sarebbero mai riu-
scite ad arrivare a
fine mese. “Donare
il proprio 5x1000 a
cause così nobili è
importante - con-
clude Don Tassone
- e tutti noi ci augu-

riamo che sempre più per-
sone vogliano entrare a far
parte di questa nostra grande
famiglia”.
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DIAMO PIÙ RESPIRO 
ALLA RICERCA.
Ci sono malattie che tolgono l’aria. Nel mondo sono circa 9 milioni i pazienti che ogni anno muoiono a causa delle principali 
malattie respiratorie. Nel 2018 i ricercatori degli IRCCS Maugeri hanno pubblicato numerosi e signi昀cativi lavori su prestigiose riviste 
internazionali, contribuendo al progresso delle conoscenze scienti昀che nel settore delle malattie respiratorie croniche e complesse. 
Non ci basta che il paziente fragile stia meglio, vogliamo che torni ad una vita indipendente.

Dona il tuo 5x1000 alla nostra ricerca
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

0 0 3 0 5 7 0 0 1 8 9
Ci aiuterà a restituire il respiro ai nostri pazienti.
*World Health Organization (WHO), 24 Maggio 2018, The top 10 causes of death (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death)

IL PERSONAGGIO - La mensa del fratello nel 2017 ha fornito oltre 23mila pasti caldi ai bisognosi
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Il Parroco del Santissimo Salvatore è da anni in prima linea contro la povertà e l’indigenza
Don Tassone: «E’ incredibile quanto si possa fare»

Nel territorio di Pavia ope-
rano moltissime Onlus, asso-
ciazioni senza fini di lucro
che tramite donazioni aiu-
tano le persone più biso-
gnose, come i malati gravi, i
senzatetto o gli indigenti.
Sostenerle è un atto di bontà,
che peraltro non costa nulla:
basta scegliere di destinare
ad una di esse il proprio
5x1000.  “È sorprendente
quante opere buone si rie-
scano a fare con questi
fondi”, ci conferma Don
Franco Tassone, Parroco
della Parrocchia del Santis-
simo Salvatore di Pavia. Per
sedici anni, Don Tassone è
stato responsabile della Casa
del Giovane di Pavia, nata
nel 1971 da Don Enzo Bo-
schetti per aiutare poveri va-
gabondi, emarginati e
tossicodipendenti, e dopo un
lungo percorso consacrato
alla carità verso il prossimo,
è diventato parroco nel 2008
ed ha anche insegnato per un
paio di anni al Liceo classico
Ugo Foscolo di Pavia. Au-
tore di libri sul disagio gio-

vanile e sull’educazione, di-
rettore del settimanale dioce-
sano “il Ticino”, oggi Don
Tassone opera come detto
sopra al Santissimo Salva-
tore, detto anche Parrocchia
di San Mauro. Tra pellegri-
naggi, gruppi di ascolto,
grest per bambini e chi più
ne ha più ne metta, questa
parrocchia è sempre attivis-
sima. Uno dei progetti in
corso quest’anno, forse il più
importante, è quello di uti-
lizzare i fondi ricavati dal

5x1000 per realizzare una
casa che accolga le donne,
abbandonate o maltrattate, in
quanto per il momento in
Parrocchia manca un dormi-
torio femminile. Per ora esi-
ste un centro, poco lontano
dalla Casa del Giovane, che
può offrire loro un servizio
di mensa e cerca di aiutarle
attraverso uno sportello di
ascolto, ma Don Tassone
vuole di più per queste
donne, e in generale per tutti
i bisognosi. “Quello che de-

sidero con tutto il cuore è
che tutti gli abitanti di Pavia
imparino a vedersi come i
membri di un’unica grande
famiglia - spiega - e che ini-
zino a comportarsi di conse-
guenza. Quando in una
famiglia manca qualcosa,
ogni componente mette da
parte qualche soldo, e se tutti
collaborano pian piano si
riesce a risparmiare il neces-
sario per averla”. Questa po-
trebbe sembrare null’altro
che una bella metafora, ma
basta dare un’occhiata a tutti
gli obiettivi che negli ultimi
anni Don Tassone e la sua
Diocesi sono riusciti a rag-
giungere per ricredersi. “Vo-
gliamo offrire ai nostri
bisognosi ospiti tutti i servizi
di cui necessitano, sì, ma
servizi di qualità - continua
il parroco - per esempio la
nostra mensa, “la mensa del
fratello”, è il cuore pulsante
della comunità. Nata nel
1986, da allora è sempre
stata molto attiva: solo nel
2017 è arrivata a fornire
quasi 23mila pasti ai poveri
della città, e nei mesi più
freddi serviamo anche un
centinaio di pasti caldi al

giorno. La prima cosa che
abbiamo fatto poco tempo
fa, appena ne abbiamo avuto
la possibilità, è stata ade-
guare la mensa alle norma-
tive dell’ASL per garantire
un servizio non solo gentile

ed accogliente, ma
anche e soprattutto
di qualità per tutti
“. Tra gli altri pro-
getti realizzati
negli ultimi anni, la
parrocchia ha rea-
lizzato un enorme
armadio che distri-
buisce una media
di duemila vestiti
all’anno per circa
seicento bambini,
ed ha anche aiutato
oltre cento famiglie
che vivevano situa-
zioni di povertà as-
soluta, specie a
causa della disoc-
cupazione, e che
senza di loro non
sarebbero mai riu-
scite ad arrivare a
fine mese. “Donare
il proprio 5x1000 a
cause così nobili è
importante - con-
clude Don Tassone
- e tutti noi ci augu-

riamo che sempre più per-
sone vogliano entrare a far
parte di questa nostra grande
famiglia”.
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DIAMO PIÙ RESPIRO 
ALLA RICERCA.
Ci sono malattie che tolgono l’aria. Nel mondo sono circa 9 milioni i pazienti che ogni anno muoiono a causa delle principali 
malattie respiratorie. Nel 2018 i ricercatori degli IRCCS Maugeri hanno pubblicato numerosi e signi昀cativi lavori su prestigiose riviste 
internazionali, contribuendo al progresso delle conoscenze scienti昀che nel settore delle malattie respiratorie croniche e complesse. 
Non ci basta che il paziente fragile stia meglio, vogliamo che torni ad una vita indipendente.

Dona il tuo 5x1000 alla nostra ricerca
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

0 0 3 0 5 7 0 0 1 8 9
Ci aiuterà a restituire il respiro ai nostri pazienti.
*World Health Organization (WHO), 24 Maggio 2018, The top 10 causes of death (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death)

IL PERSONAGGIO - La mensa del fratello nel 2017 ha fornito oltre 23mila pasti caldi ai bisognosi

Don Franco Tassone
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VERSO LE AMMINISTRATIVE - «Pensavamo di aver puntato sulla persona giusta, ma ci siamo accorti del grande errore commesso»

Dopo due mandati da Sindaco si ricandida: «L’unica certezza è che la Rogato non verrà rieletta»
Fabio Zucca torna in campo per Belgioioso

“Credevamo di aver puntato su sin-
daco adatto a Belgioioso e invece ci
siamo accorti di aver fatto un grande
errore cinque anni fa, l'unica cosa
certa di queste elezioni è che il sin-
daco Rogato non verrà rieletto”. Con
queste parole dure ma decise Fabio
Zucca Inizia a raccontarci la scelta di
ricandidarsi sindaco di Belgioioso.
Pronto a scendere nuovamente in
campo?
“Sono stato sindaco per due mandati
dal 2004 al 2014, adesso sono stati i
belgioiosini a chiedermi di tornare,
forse delusi dall'attuale amministra-
zione. Dopo due mandati non potevo
più ricandidarmi così con la maggio-
ranza abbiamo deciso che dovevamo
continuare il nostro progetto di rin-
novamento. Abbiamo deciso di can-
didare la Rogato una scelta
condivisa da tutti e purtroppo ci
siamo resi conto troppo tardi dell'er-
rore fatto. Ha deluso profondamente
la maggioranza e il partito democra-
tico, lei veniva da li. Se pensa che
oggi si ricandida per Forza Italia e
per le regionali l'anno scorso si è
candidato con un altro partito. La
gente non perdona: da sindaco di un
Paese ha portato a casa una manciata
di voti solo circa 130 preferenze. Per

altro tra il 2016 e il 2017 io ed un
altro consigliere siamo usciti dalla
maggioranza non condividevamo
più le scelte del sindaco e così ab-
biamo dato vita ad un gruppo auto-
nomo che oggi ha fondato la lista
“con Zucca Uniti per Belgioioso”. E'
una lista civica con diverse compo-
nenti al suo interno, ci riproponiamo
su richiesta dei cittadini proprio per
cercare di continuare quel progetto
di rinnovo che avevamo cercato di
portare avanti durante i miei man-
dati”.
Che obiettivi avete per Belgioioso?
“Prima di tutto dobbiamo risanare il
bilancio. La corte dei conti con l'or-
dinanza del 17 aprile 2019 ha dichia-

rato che il comune di Belgioioso è in
uno stato di prefallimento dovuto al
bilancio 2017-2018 sottolineo
quando io non ero più in maggio-
ranza. Chi aveva la delega al bilan-
cio era proprio il sindaco Francesca
Rogato. Per altro con tale ordinanza
ha evidenziato un potenziale falso in
bilancio con risvolti non tanto piace-
voli sul mio profilo facebook ho
pubblicato l'ordinanza perché è giu-
sto che tutti vedano cosa c'è scritto
soprattutto da pagina 12 a pagina 14.
Vogliamo ripartire dal nostro castello
per farlo diventare un centro turistico
vero, crediamo che si possa avere
una attività turistica che porti econo-
mia e sviluppo a un paese conosciuto
come Belgioioso. Pensi che l'attuale
amministrazione ha 400 mila euro
inutilizzati di un progetto che avevo
fatto ancora io e che sono arrivati
dalla fondazione Cariplo. Questi
soldi servirebbero per rifare la fac-
ciata del Castello. Hanno impegnato
2 anni per fare la gara d'appalto per
terminare i lavori a Santa Margerita.
Belgioioso con questa amministra-
zione è diventato un paese morto. Il
nostro compito è quello di ridargli
nuova vita quella che non avrebbe
mai dovuto perdere”. In una lettera
mandata ai cittadini ha spiegato la
sua scelta di ricandidarsi. - si legge
nella missiva “Proprio la Vostra vo-

glia di rilancio e la Vostra pazienza
ormai infinita, mi hanno fatto pren-
dere coscienza di ciò che sentivo in
fondo al cuore, e quindi ho deciso,
anche grazie alla collaborazione di
un valido gruppo di donne e uomini,
di rimettermi a disposizione dei bel-
gioiosini e della nostra città accet-
tando la ricandidatura a sindaco per
riportare a Belgioioso la buona am-
ministrazione, per continuare
l’azione di rinnovamento, per rivita-
lizzare un paese che volge al declino
per cattiva gestione, carenze ammi-
nistrative ed evidenti incapacità di
governo. Sono anche consapevole
che la macchina del fango che mi ha
personalmente e dolorosamente col-
pito in questi ultimi anni si rimetterà
in moto. Chi non ha altri argomenti
politici ed amministrativi, chi non ha
capacità programmatiche Vi ricor-
derà come ho ricevuto un avviso di
garanzia. Fiducioso nella magistra-
tura, nel fatto di aver sempre e solo
agito per il bene di Belgioioso, non
chiederò l’archiviazione del procedi-
mento, cosa possibile perché dopo
quasi 5 anni di indagini non è
emerso nulla, ma vorrò il dibatti-
mento pubblico per smascherare chi
mi ha ricattato e chi ne è stato com-
plice”
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“A volte per il bene del proprio
Paese è necessario fare un passo a
lato, che non significa farlo indie-
tro. Io ho deciso che se volevamo
creare una lista forte per Vidigulfo
era importante mettere una persona
di esperienza, concreta e che po-
tesse riunire tante anime per questo
abbiamo chiesto all'assessore Ma-
rina Zavatarelli della giunta uscente
di essere la nostra candidata sin-
daco della lista Patto per Vidigulfo”
Così ha motivato Fabio Chioc-
chetti, commercialista ex candidato
sindaco alle scorse amministrative
la scelta di non essere lui anche in
questa tornata il candidato della
lista civica. “Nel tentativo di fare
un passo in avanti e di voltare pa-
gina - continua Chiocchetti- avevo
cercato di sentire tutte le altre forze
che non condividevano il metodo
delle lista Sfondrini ora lista La-
rese. Purtroppo la Lega non mi ha
dato l'accordo mentre gli altri mi

hanno seguito e abbiamo creato
questa lista civica che ha un bacino
d'utenza molto ampio. Un grande
gruppo di rinnovamento che vuole
puntare sui temi principali che ab-
biamo inserito nel programma
come sociale, ambiente, manuten-
zione e trasporti e sicurezza. Il
tema della sicurezza fatta non a pa-
role ma a fatti tra i nostri candidati
c'è il comandante della polizia lo-
cale di Lacchiarella in più la nostra
candidata può vantare il merito di
aver seguito in prima persona il di-
scorso fatto sul controllo di vici-
nato che sarà un punto di cardine
della prossima amministrazione se
fossimo eletti.. Per l'ambiente l'at-
tuale candidato Marina Zavatarelli
è stata anche assessore all'ecologia
in questa giunta uscente. Ha lavo-
rato così bene da farci diventati un
comune riciclone. In più quando
parliamo di ambiente uno dei nostri
candidati è il referente del WWF
per il pavese. Poi per il discorso
manutenzione strade noi abbiamo
messo come primo punto l'impe-

gno si sistemare il tratto la SP50 tra
Mandrino e Campomorto. A otto-
bre dell'anno scorso avevo fatto
una sottoscrizione pubblica racco-
gliendo 600 firme di persone inte-
ressate. Sono poi andato a parlare
con il Presidente della Provincia
Poma che mi aveva detto di poter
intervenire se il comune dava una
mano per una parte delle spese. Ho
fatto così una richiesta all'assessore
al bilancio Anna Larese, ora candi-

data sindaco al posto di Fondrini,
di spostare delle risorse per venire
in contro a questa esigenza e non lo
ha fatto. 
Come commercialista è esperto
di bilancio?
“Si infatti.In questi anni abbiamo
messo il punto sul fatto che siano
stati usati in maniera troppo disin-
volta i conti del comune. Nelle gare
sono state scelte le stesse aziende
che hanno sempre fatto ribassi di
gara molto piccoli. Per esempio
quella per rifare la scuola materna
ha fatto un ribasso di gara del 7%
il secondo e il terzo avevano pro-
posto un ribasso del 23-24%. I
bandi di gara venivano costruiti
dando poco peso alla parte econo-
mica e di più a quella tecnica che la
gestiva la commissione. Alla fine ci
siamo trovati senza soldi nel cas-
setto del comune. In questi anni
avevo fatto una serie di osserva-
zioni al bilancio ma non sono mai
state accolte volevo costituire la
commissione consiliare sul bilan-
cio ma non è mai stata approvata”.

VIDIGULFO

L’ex-candidato sindaco alle ultime elezioni, è in lista con l’Assessore uscente Marina Zavatarelli

Chiocchetti: «Passo indietro per il bene di Vidigulfo»
«Era importante avere una persona di grande esperienza e concretezza»

Tiziano Bergonzi sfida Zocca
con l’aiuto di Renato Abbiati

Tiziano Bergonzi candidato
sindaco a San Martino Sicco-
mario con la lista San Martino
Prima ha scelto vicino a sé
una squadra di persone impe-
gnate nel mondo del lavoro,
capaci e pronte a battersi per
il bene dei cittadini. Al suo
fianco c'è sempre Renato Ab-
biati ex sindaco storico del
paese. “Ho scelto tutte per-
sone molto qualificate, volevo
che la mia squadra in questo

panorama politico si differen-
ziasse per al qualità. Abbiamo
tanti temi da trattare se la
gente ci darà fiducia sono
certo che non li deluderemo.
Sicuramente punteremo
molto sul sociale, sulle persone
in difficoltà che hanno bisogno
di assistenza, sui giovani il fu-
turo del nostro Paese e sugli
anziani che rappresentano la
nostra memoria storica. Vo-
gliamo sistemare subito via
Roma che non è mai cambiata
in tutti questi anni di ammini-
strazione Zocca. 

SAN MARTINO SICCOMARIO

Il volontario ha abbandonato
Chiuso il campetto di Prado

Brutte notizie per i ragazzi della
frazione Prado di Cura Carpi-
gnano. Il campo da calcetto di
Via Prado, infatti, è stato defini-
tivamente chiuso al pubblico.
Motivo? Il volontario che garan-
tiva apertura e chiusura ha ri-
messo il proprio incarico nelle
mani dell’Amministrazione co-
munale guidata dal Sindaco
Paolo Dolcini: «Cercheremo di
riaprirlo al più presto - ha com-
mentato - anche se la struttura, a

suo tempo è stata costruita
troppo vicina alle abitazioni e i
residenti si lamentano per gli
schiamazzi e il rumore. Il co-
mune cerca un nuovo volonta-
rio». Non si è fatta attendere la
risposta del candidato Sindaco
della lista Impegno Comune per
Cura Carpignano, Calignano e
Prado Flavio Suardi: «Spiace ve-
dere un luogo di aggregazione
che chiude - ha detto - e se sa-
remo eletti garantiamo una solu-
zione di gestione che possa essere
consona alle esigenze dei ragazzi
e degli abitanti della zona»

CURA CARPIGNANO

Fabio Zucca

Fabio Chiocchetti
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Sabato sarà presentato il patto del Pistornile
Sabato prossimo, 11 maggio, presso il pa-
lazzo della Certosa Cantù (nella sala sot-
terranea) sarà presentato ufficialmente Il
patto del Pistornile. Il programma del po-
meriggio (l’evento sarà dalle ore 15 alle ore
18) prevede: ‘il patto del Pistornile, propo-
ste di rigenerazione urbana per il borgo
antico’ a cura dell’avvocato Pierfrancesco
Fasano; ‘Nextdoor, l’applicazione digitale
e sociale per il quartiere’ presentato da
Amedeo Galano (Community Manager
per l’Italia) e Gaia Tassan Din (City Ma-
nager per Milano); ‘Urban art, l’arte non
è reato’ con Frode, street artist e avvocato;
‘Il patto del Pistornile e i candidati sindaci
di Casteggio’ con un dibattito e confronto
con giornalisti e blogger. Per info e preno-
tazioni scrivere a ilpistornile@gmail.com
o chiamare il numero 3395868128.

CASTEGGIO

Ecco i candidati per la lista Seggio
Salvatore Seggio ha presentato ufficial-
mente la propria squadra di candidati
per le prossime elezioni amministrative
del 26 maggio. Al suo fianco, ci saranno:
Stefano Poggi, Omar Albertini, Claudio
Bianchi, Marcello Forotondo, Giuseppe
La Torre, Giuseppe Marchetti, Alessan-
dra Mazzotta, Stefania Pini, Gianluca
Scarani, Paolo Scattolon, Valentina
Spanu e Iota Troupioti Giovanetti. «Per
mio figlio, per i nostri figli, per i figli di
Casteggio, perché meritano un futuro mi-
gliore» dichiara il candidato sindaco
«Perché possano vivere qui e non deci-
dano in futuro di cambiare paese e allon-
tanarsi dai propri affetti. Siamo una
grande squadra, ritorneremo ad essere
un grande paese. Il mio slogan è ‘Papà
per amore, sindaco per passione».

CASTEGGIO

«Abbiamo alle spalle anni di buona amministrazione, quindi non dobbiamo inventare nulla di strano»
Vigo presenta la squadra: «Il progetto è duraturo»
VERSO LE AMMINISTRATIVE - «Abbiamo il giusto mix tra giovani ed esperti e siamo pronti a raccogliere la sfida»

Lorenzo Vigo e la sua squadra
sono pronti a dare battaglia
per Casteggio. Nei giorni
scorsi è stata presentata la
composizione ufficiale che
vede, al fianco del candidato
sindaco, Valeria Chioda, Ales-
sandro Fraschini, Cristiano
Gerardi, Andrea Mussi, Ceci-
lia Perduca, Anna Raffinetti,
Fabiana De Paoli, Marco
Gatti, Milena Guerci, France-
sco Pantano, Paolo Piccinini e
Andrea Tagliani.
«Prima di tutto esprimo piena
felicità per la composizione di
questa squadra» dichiara Vigo
«E’ un bel mix fra l’esperienza
amministrativa e i giovani con

entusiasmo. La media età è
giusta, ci persone più giovani
e chi invece ha già una bella
esperienza. L’idea, così come
lo era stato dieci anni fa con
Callegari, è di costruire qual-
cosa che duri nel tempo, non
una squadra per vincere solo
oggi, ma un progetto che in-
vece duraturo».
Per quanto riguarda il pro-
gramma elettorale, Vigo so-
stiene che la sua squadra ha un
vantaggio: «Che è quello di
doverci inventare meno di
tanti altri. Perché abbiamo alle
spalle una buona amministra-
zione che ha già fissato dei pa-
letti e dei solchi su cui
continuare a costruire. Penso
prima di tutto ai servizi so-
ciali, che è la prima voce di

spesa del comune con un mi-
lione di euro. Abbiamo sem-
pre sostenuto questo settore, a
volte facendo sacrifici in altre
parti, ma portando avanti que-
sto come punto cardine. Penso
poi a tutte le opere di sistema-
zione del paese che sono state
fatte, con interventi di lavori
pubblici e sui corsi d’acqua. E
tutto ciò che riguarda Casteg-
gio come città vivibile: una
cosa che andremo sicuramente
ad organizzare in caso di vit-
toria è un piano parchi, dove
ci sarà un intervento sulle aree
verdi esistenti e infine il
grande sogno di realizzare un
bosco urbano, una grande area
verde, che sia uno sfogo, un
‘polmone’ verde per il paese».
Un anno importante per la

città sarà sicuramente il 2021.
«Finirà in quel momento l’ap-
palto per i rifiuti» dichiara il
candidato sindaco «E quindi
andremo a costruire un nuovo
accordo, dove certamente la
differenziata sarà protagoni-
sta». Le iniziative pensate e
fatte dalla giunta Callegari in
questi anni sono davvero
tante. «Sento spesso dire che
‘A Casteggio non si fa mai
niente» afferma Lorenzo Vigo
«Per assurdo da persone can-
didate che non si sono mai
presentate ai tanti eventi che
sono stati realizzati. Abbiamo
costruito il grande evento le-
gato ai Lego, che ha riscosso
sempre un successo enorme,
penso a Harry Potter e ancora
a OltreFestival che ha portato

in paese nomi illustri del cali-
bro di Philippe Daverio e Vit-
torio Sgarbi. E poi la notte
bianca, la festa dello sport.
Tutte cose che prima non
c’erano e noi abbiamo realiz-
zato. Noi come amministra-
zione e spesso in
collaborazione con realtà lo-
cali che sono sempre state pre-
ziosissime nell’aiutarci.
Naturalmente si può sempre
fare di più, questo è chiaro».
L’amministrazione uscente ha
fatto tanto anche per le scuole.
«La situazione è sempre molto
complessa, ma abbiamo cer-
cato di fare tanto per la scuola
di via Montebello. Abbiamo
ereditato una scelta ammini-
strativa folle e abbiamo lavo-
rato duro per sistemare la

situazione. Speriamo in futuro
di riuscire a diventare proprie-
tari di tutto quel plesso, in-
sieme alla palestra, e chiudere
questo capitolo che rischiava
davvero di mettere in seria dif-
ficoltà le finanze pubbliche. A
questo proposito vorrei ricor-
dare anche tutto ciò che ab-
biamo fatto per gli impianti
sportivi in questi anni: proprio
in questi giorni si sta comple-
tando il rifacimento del nuovo
pavimento della scuola media.
Il compito del comune è
quello di mantenere in piedi le
strutture sportive e dare agio
sempre maggiore alle scuole e
alle associazioni per le attività
che devono svolgere».
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Entra nel vivo la corsa al Comune di Casteggio

Al via il progetto: “Frutta nelle scuole”
Parte a Casteggio il progetto ‘Frutta nelle
scuole’. Il prossimo 14 maggio il dottor Luca
Grisoli sarà a Casteggio per incontrare gli
alunni delle classi 3 e 4 A/B. Il progetto è desti-
nato alle scuole agli alunni di età compresa tra
i 6 e gli 11 anni i destinatari. L’obiettivo è
quello di incoraggiare i bambini al consumo di
frutta e verdura e sostenerli nella conquista di
abitudini alimentari sane, diffondendo mes-
saggi educativi sulla generazione di sprechi ali-
mentari e sulla loro prevenzione. I bambini
vengono coinvolti realizzando specifiche gior-
nate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate,
durante le quali sono distribuiti contempora-
neamente molti tipi di prodotto, da consumare
nei diversi modi possibili, o effettuando visite
a fattorie didattiche e ad aziende agricole: tutto
ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi
produttivi degli alimenti.

CASTEGGIO

Svelati i temi di “Spazio estate 2019”
L’estate è alle porte e stanno anche per ar-
rivare i tradizionali centri estivi. Il comune
di Pinarolo Po, in collaborazione con la coo-
perativa sociale Casa del Popolo organizza
appunto “Spazio estate 2019”, un campo
giochi comunale per bimbi e ragazzi dai 5
ai 13 anni. Il periodo delle attività va dal 10
giugno al 9 agosto (dal lunedì al venerdì). A
breve sarà disponibile il programma detta-
gliato del centro estivo, realizzato anche
sulla base di proposte e suggerimenti che
possono essere fatti dalle famiglie. Per que-
ste attività il comune è alla ricerca di edu-
catori e animatori: il candidato ideale è
maggiorenne, ama lo sport, la musica e le
letture e ha una buona predisposizione per
i rapporti interpersonali. Per informazioni
chiamare i numeri 0383878127 e
3388584647.

PINAROLO PO

Il candidato Sindaco Lorenzo Vigo L’evento dedicato ai Lego a Casteggio
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Il Comune ha avanzato una richiesta di finanziamento attraverso un bando europeo
Pietra Dé Giorgi avrà un’area wi-fi gratuita
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Non si è ancora spenta l'eco
del successo ottenuto con
Spring Smell, la grande ma-
nifestazione di musica e di-
vertimento andata in scena
poche settimane fa presso
l'area fieristica di via Truffi,
che gli organizzatori della
Lyon Eventi si sono già
messi all'opera.  «Siamo al
lavoro per allestire l'ottava
edizione della Summer Cup,
il torneo estivo di calcio a
sette e successivamente a
cinque più ambito dell'Ol-
trepo Pavese che nel corso
degli anni si è svolto in di-
verse location del nostro ter-
ritorio (Casteggio, Salice
Terme, Codevilla) e da tre
edizioni presso il centro spor-
tivo di Verretto, una struttura
stupenda che ha tanto da dare
e che è stata scelta anche per
il 2019» spiega Alessandro
Piacentini, fondatore della
Lyon Eventi «Si tratta di una
manifestazione sportiva che

nel corso degli anni è cre-
sciuta davvero in modo espo-
nenziale, il boom lo abbiamo
raggiunto nella scorsa edi-
zione con venti squadre par-
tecipanti». Il gruppo della
Lyon Eventi cresce e con en-
tusiasmo e tenacia è pronto a
raggiungere nuovi obiettivi:
«Per questa edizione vo-
gliamo introdurre delle no-
vità in ambito organizzativo
e nella parte ristorativa, qual-
cosa di innovativo che sarà
apprezzato dai partecipanti»

anticipa Alessandro Piacen-
tini «Fa molto piacere, e ci
tengo a sottolinearlo, che il
Comune di Verretto abbia de-
ciso di investire diecimila
euro per lavori di migliorie al
campo ed alla struttura che
ospiterà gli appuntamenti in
programma, significa che il
progetto della Lyon Eventi
sta ottenendo risposte impor-
tanti dalle istituzioni e ciò ci
spinge a proseguire con an-
cora più entusiasmo lungo
questa strada»..

VERRETTO

Dopo Spring Smell, la Lyon Eventi sta già lavorando al torneo di calcio

Si rinnova l’appuntamento con la Summer Cup
Il Comune di Verretto ha stanziato 10mila euro per lavori di miglioria al campo 

Il Comune di Pietra de' Giorgi ha
presentato richiesta di finanzia-
mento alla Comunità Europea
nell'ambito del primo bando
WiFi4EU, bando per la realizza-
zione di punti di accesso wifi gra-
tuiti nei Comuni europei. Con un
budget di 42 milioni di euro, il
primo bando WiFi4EU ha ri-
scosso un grande successo in
tutta Europa. La Commissione
UE ha ricevuto infatti più di
13mila domande, ma solo 2800
municipalità sono state selezio-
nate per la realizzazione di hot-
spot wifi negli spazi pubblici. I
Comuni italiani ammessi sono
224: in provincia di Pavia ne
sono stati ammessi quattro. Il Co-
mune Pietra De Giorgi è risultato
tra i comuni assegnatari del con-
tributo da parte della Agenzia
esecutiva per l’innovazione e le
reti (IMEA) della Comunità Eu-
ropea, per la realizzazione di un
impianto per l’accesso gratuito a
connessioni Wi-Fi in spazi pub-
blici all'aperto o al chiuso. «Il co-
mune non disponeva di una rete
wi-fi libera sul territorio» spiega
il sindaco Gianmaria Testori «Di
conseguenza si è deciso di andare
a coprire gli edifici pubblici,
scuole comprese, e gli spazi
esterni dove si trovano parchi
gioco e punti di aggregazione.
Per un piccolo comune come il

nostro è un'importante innova-
zione, in quanto permette ai resi-
denti di potersi collegare
liberamente ad internet in vari
punti del territorio, ma è anche un
servizio importante per chi arriva
da fuori comune perchè si trova a
poter utilizzare un servizio im-
portante come la connessione wi-
fi libera». Continua il primo
cittadino: «Quando l'Agenzia
esecutiva per l’innovazione e le
reti della Comunità Europea ha
pubblicato il bando ho ritenuto
opportuno parteciparvi perchè lo
ritenevo di fondamentale impor-
tanza per la nostra comunità e
sono anche orgoglioso che il co-
mune di Pietra de' Giorgi rientri
tra i 2800 europei assegnatari del
contributo. Possiamo dire che ab-
biamo portato Pietra in Europa!
Nell'ottica dell'Amministrazione
questa ulteriore innovazione è un

servizio che diamo alla cittadi-
nanza sempre nell'ottica di dare il
meglio dei servizi ai cittadini,
creando così un comune moderno
e aperto alle innovazioni. In-
somma, cerchiamo di cogliere
tutte quelle opportunità che pos-
sono essere di crescita e sviluppo
per il territorio». I lavori sono
praticamentlmati e l'impianto è
già funzionante. Il comune di
Pietra, inoltre, si prepara all’inau-
gurazione della nuova casa per
famiglie di Agal, prevista in loca-
lità Castagnara sabato prossimo,
11 maggio, alle ore 16. Tutto que-
sto è stato possibile grazie al pro-
getto “Attiv-aree” della
Fondazione Cariplo e “Oltrepò
Biodiverso – la natura che acco-
glie”, Fondazione per lo sviluppo
dell’Oltrepò Pavese. 
Interverranno membri dell’asso-
ciazione Agal (Associazione Ge-
nitori e Bambini bambno
leucemico Pavia) e l’Auser del
paese. «Si tratta di famiglie che
hanno bambini in cura all’ospe-
dale di Pavia. Noi cerchiamo così
di aiutare concretamente persone
che non hanno la possibilità di
pagare un albergo per restare
nelle vicinanze della città pavese,
da cui non siamo poi così lon-
tani» dichiara il sindaco «L’Auser
si occuperà poi del trasporto per
raggiungere l’ospedale».

PAGINA A CURA DI
ELISA AJELLI

CASTEGGIO

Il 24 maggio le olimpiadi per diversamente abili
“Atleticamente abili”, saranno le prime olimpiadi
per persone diversamente abili di Voghera. Il pro-
getto è stato presentato nei giorni scorsi in sala
consiliare dall’assessore alla Famiglia Simona Vir-
gilio e dall’assessore allo Sport Gianfranco Gere-
mondia. La giornata, in programma venerdì 24
maggio, si svolgerà presso il Campo Giovani. «E’
la prima manifestazione che vede protagonisti a
Voghera i ragazzi con disabilità» spiega l’asses-
sore Virgilio «E’ un ottimo esempio di sinergia tra
differenti associazioni del territorio e il Comune
di Voghera». La giornata prevede il coinvolgi-
mento diretto dei partecipanti che si confronte-
ranno con quattro discipline sportive differenti:
60 metri piani, 50 metri in carrozzina, lancio del
“vortex” (un attrezzo sportivo utilizzato nelle ca-
tegorie giovanili dell'atletica leggera come at-
trezzo da lancio propedeutico per il lancio del
giavellotto) e staffetta 4x50.

VOGHERA

Voghera ha la sua “Camera Obscura”
E’ ormai ufficiale: la città di Voghera ha la
“Camera obscura” permanente più grande
d’Italia e fra le più grandi d’Europa. A realiz-
zarla è stata l’associazione fotografica Spazio
53, in occasione della Giornata mondiale della
fotografia a foro stenopeico. Ma cosa sono, la
fotografia stenopeica e la camera oscura? La
camera oscura è alla base della fotografia ed
è precorritrice della fotocamera. È per questo
motivo che gli apparecchi fotografici vengono
ancora oggi chiamati “camere”. La fotografia
stenopeica è un procedimento che utilizza il
principio della camera obscura per registrare
un’immagine proiettata. Una camera obscura
non è altro che una scatola (o stanza nel nostro
caso) oscurata, in cui su un lato viene appli-
cato un piccolo foro. Tramite questo foro l’im-
magine inquadrata viene proiettata capovolta
e speculare sul fondo della scatola.

VOGHERA

IL BANDO - In provincia di Pavia sono state accolte le richieste di appena quattro centri sulle 224 italiane

Gianmaria Testori

Il Comune ha stanziato i fondi per i lavori al campo di calcio
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Sabato sarà presentato il patto del Pistornile
Sabato prossimo, 11 maggio, presso il pa-
lazzo della Certosa Cantù (nella sala sot-
terranea) sarà presentato ufficialmente Il
patto del Pistornile. Il programma del po-
meriggio (l’evento sarà dalle ore 15 alle ore
18) prevede: ‘il patto del Pistornile, propo-
ste di rigenerazione urbana per il borgo
antico’ a cura dell’avvocato Pierfrancesco
Fasano; ‘Nextdoor, l’applicazione digitale
e sociale per il quartiere’ presentato da
Amedeo Galano (Community Manager
per l’Italia) e Gaia Tassan Din (City Ma-
nager per Milano); ‘Urban art, l’arte non
è reato’ con Frode, street artist e avvocato;
‘Il patto del Pistornile e i candidati sindaci
di Casteggio’ con un dibattito e confronto
con giornalisti e blogger. Per info e preno-
tazioni scrivere a ilpistornile@gmail.com
o chiamare il numero 3395868128.

CASTEGGIO

Ecco i candidati per la lista Seggio
Salvatore Seggio ha presentato ufficial-
mente la propria squadra di candidati
per le prossime elezioni amministrative
del 26 maggio. Al suo fianco, ci saranno:
Stefano Poggi, Omar Albertini, Claudio
Bianchi, Marcello Forotondo, Giuseppe
La Torre, Giuseppe Marchetti, Alessan-
dra Mazzotta, Stefania Pini, Gianluca
Scarani, Paolo Scattolon, Valentina
Spanu e Iota Troupioti Giovanetti. «Per
mio figlio, per i nostri figli, per i figli di
Casteggio, perché meritano un futuro mi-
gliore» dichiara il candidato sindaco
«Perché possano vivere qui e non deci-
dano in futuro di cambiare paese e allon-
tanarsi dai propri affetti. Siamo una
grande squadra, ritorneremo ad essere
un grande paese. Il mio slogan è ‘Papà
per amore, sindaco per passione».

CASTEGGIO

«Abbiamo alle spalle anni di buona amministrazione, quindi non dobbiamo inventare nulla di strano»
Vigo presenta la squadra: «Il progetto è duraturo»
VERSO LE AMMINISTRATIVE - «Abbiamo il giusto mix tra giovani ed esperti e siamo pronti a raccogliere la sfida»

Lorenzo Vigo e la sua squadra
sono pronti a dare battaglia
per Casteggio. Nei giorni
scorsi è stata presentata la
composizione ufficiale che
vede, al fianco del candidato
sindaco, Valeria Chioda, Ales-
sandro Fraschini, Cristiano
Gerardi, Andrea Mussi, Ceci-
lia Perduca, Anna Raffinetti,
Fabiana De Paoli, Marco
Gatti, Milena Guerci, France-
sco Pantano, Paolo Piccinini e
Andrea Tagliani.
«Prima di tutto esprimo piena
felicità per la composizione di
questa squadra» dichiara Vigo
«E’ un bel mix fra l’esperienza
amministrativa e i giovani con

entusiasmo. La media età è
giusta, ci persone più giovani
e chi invece ha già una bella
esperienza. L’idea, così come
lo era stato dieci anni fa con
Callegari, è di costruire qual-
cosa che duri nel tempo, non
una squadra per vincere solo
oggi, ma un progetto che in-
vece duraturo».
Per quanto riguarda il pro-
gramma elettorale, Vigo so-
stiene che la sua squadra ha un
vantaggio: «Che è quello di
doverci inventare meno di
tanti altri. Perché abbiamo alle
spalle una buona amministra-
zione che ha già fissato dei pa-
letti e dei solchi su cui
continuare a costruire. Penso
prima di tutto ai servizi so-
ciali, che è la prima voce di

spesa del comune con un mi-
lione di euro. Abbiamo sem-
pre sostenuto questo settore, a
volte facendo sacrifici in altre
parti, ma portando avanti que-
sto come punto cardine. Penso
poi a tutte le opere di sistema-
zione del paese che sono state
fatte, con interventi di lavori
pubblici e sui corsi d’acqua. E
tutto ciò che riguarda Casteg-
gio come città vivibile: una
cosa che andremo sicuramente
ad organizzare in caso di vit-
toria è un piano parchi, dove
ci sarà un intervento sulle aree
verdi esistenti e infine il
grande sogno di realizzare un
bosco urbano, una grande area
verde, che sia uno sfogo, un
‘polmone’ verde per il paese».
Un anno importante per la

città sarà sicuramente il 2021.
«Finirà in quel momento l’ap-
palto per i rifiuti» dichiara il
candidato sindaco «E quindi
andremo a costruire un nuovo
accordo, dove certamente la
differenziata sarà protagoni-
sta». Le iniziative pensate e
fatte dalla giunta Callegari in
questi anni sono davvero
tante. «Sento spesso dire che
‘A Casteggio non si fa mai
niente» afferma Lorenzo Vigo
«Per assurdo da persone can-
didate che non si sono mai
presentate ai tanti eventi che
sono stati realizzati. Abbiamo
costruito il grande evento le-
gato ai Lego, che ha riscosso
sempre un successo enorme,
penso a Harry Potter e ancora
a OltreFestival che ha portato

in paese nomi illustri del cali-
bro di Philippe Daverio e Vit-
torio Sgarbi. E poi la notte
bianca, la festa dello sport.
Tutte cose che prima non
c’erano e noi abbiamo realiz-
zato. Noi come amministra-
zione e spesso in
collaborazione con realtà lo-
cali che sono sempre state pre-
ziosissime nell’aiutarci.
Naturalmente si può sempre
fare di più, questo è chiaro».
L’amministrazione uscente ha
fatto tanto anche per le scuole.
«La situazione è sempre molto
complessa, ma abbiamo cer-
cato di fare tanto per la scuola
di via Montebello. Abbiamo
ereditato una scelta ammini-
strativa folle e abbiamo lavo-
rato duro per sistemare la

situazione. Speriamo in futuro
di riuscire a diventare proprie-
tari di tutto quel plesso, in-
sieme alla palestra, e chiudere
questo capitolo che rischiava
davvero di mettere in seria dif-
ficoltà le finanze pubbliche. A
questo proposito vorrei ricor-
dare anche tutto ciò che ab-
biamo fatto per gli impianti
sportivi in questi anni: proprio
in questi giorni si sta comple-
tando il rifacimento del nuovo
pavimento della scuola media.
Il compito del comune è
quello di mantenere in piedi le
strutture sportive e dare agio
sempre maggiore alle scuole e
alle associazioni per le attività
che devono svolgere».
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Entra nel vivo la corsa al Comune di Casteggio

Al via il progetto: “Frutta nelle scuole”
Parte a Casteggio il progetto ‘Frutta nelle
scuole’. Il prossimo 14 maggio il dottor Luca
Grisoli sarà a Casteggio per incontrare gli
alunni delle classi 3 e 4 A/B. Il progetto è desti-
nato alle scuole agli alunni di età compresa tra
i 6 e gli 11 anni i destinatari. L’obiettivo è
quello di incoraggiare i bambini al consumo di
frutta e verdura e sostenerli nella conquista di
abitudini alimentari sane, diffondendo mes-
saggi educativi sulla generazione di sprechi ali-
mentari e sulla loro prevenzione. I bambini
vengono coinvolti realizzando specifiche gior-
nate a tema (Frutta Day) e giornate dedicate,
durante le quali sono distribuiti contempora-
neamente molti tipi di prodotto, da consumare
nei diversi modi possibili, o effettuando visite
a fattorie didattiche e ad aziende agricole: tutto
ciò al fine di favorire la conoscenza dei processi
produttivi degli alimenti.

CASTEGGIO

Svelati i temi di “Spazio estate 2019”
L’estate è alle porte e stanno anche per ar-
rivare i tradizionali centri estivi. Il comune
di Pinarolo Po, in collaborazione con la coo-
perativa sociale Casa del Popolo organizza
appunto “Spazio estate 2019”, un campo
giochi comunale per bimbi e ragazzi dai 5
ai 13 anni. Il periodo delle attività va dal 10
giugno al 9 agosto (dal lunedì al venerdì). A
breve sarà disponibile il programma detta-
gliato del centro estivo, realizzato anche
sulla base di proposte e suggerimenti che
possono essere fatti dalle famiglie. Per que-
ste attività il comune è alla ricerca di edu-
catori e animatori: il candidato ideale è
maggiorenne, ama lo sport, la musica e le
letture e ha una buona predisposizione per
i rapporti interpersonali. Per informazioni
chiamare i numeri 0383878127 e
3388584647.

PINAROLO PO

Il candidato Sindaco Lorenzo Vigo L’evento dedicato ai Lego a Casteggio
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Il Comune ha avanzato una richiesta di finanziamento attraverso un bando europeo
Pietra Dé Giorgi avrà un’area wi-fi gratuita
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Non si è ancora spenta l'eco
del successo ottenuto con
Spring Smell, la grande ma-
nifestazione di musica e di-
vertimento andata in scena
poche settimane fa presso
l'area fieristica di via Truffi,
che gli organizzatori della
Lyon Eventi si sono già
messi all'opera.  «Siamo al
lavoro per allestire l'ottava
edizione della Summer Cup,
il torneo estivo di calcio a
sette e successivamente a
cinque più ambito dell'Ol-
trepo Pavese che nel corso
degli anni si è svolto in di-
verse location del nostro ter-
ritorio (Casteggio, Salice
Terme, Codevilla) e da tre
edizioni presso il centro spor-
tivo di Verretto, una struttura
stupenda che ha tanto da dare
e che è stata scelta anche per
il 2019» spiega Alessandro
Piacentini, fondatore della
Lyon Eventi «Si tratta di una
manifestazione sportiva che

nel corso degli anni è cre-
sciuta davvero in modo espo-
nenziale, il boom lo abbiamo
raggiunto nella scorsa edi-
zione con venti squadre par-
tecipanti». Il gruppo della
Lyon Eventi cresce e con en-
tusiasmo e tenacia è pronto a
raggiungere nuovi obiettivi:
«Per questa edizione vo-
gliamo introdurre delle no-
vità in ambito organizzativo
e nella parte ristorativa, qual-
cosa di innovativo che sarà
apprezzato dai partecipanti»

anticipa Alessandro Piacen-
tini «Fa molto piacere, e ci
tengo a sottolinearlo, che il
Comune di Verretto abbia de-
ciso di investire diecimila
euro per lavori di migliorie al
campo ed alla struttura che
ospiterà gli appuntamenti in
programma, significa che il
progetto della Lyon Eventi
sta ottenendo risposte impor-
tanti dalle istituzioni e ciò ci
spinge a proseguire con an-
cora più entusiasmo lungo
questa strada»..

VERRETTO

Dopo Spring Smell, la Lyon Eventi sta già lavorando al torneo di calcio

Si rinnova l’appuntamento con la Summer Cup
Il Comune di Verretto ha stanziato 10mila euro per lavori di miglioria al campo 

Il Comune di Pietra de' Giorgi ha
presentato richiesta di finanzia-
mento alla Comunità Europea
nell'ambito del primo bando
WiFi4EU, bando per la realizza-
zione di punti di accesso wifi gra-
tuiti nei Comuni europei. Con un
budget di 42 milioni di euro, il
primo bando WiFi4EU ha ri-
scosso un grande successo in
tutta Europa. La Commissione
UE ha ricevuto infatti più di
13mila domande, ma solo 2800
municipalità sono state selezio-
nate per la realizzazione di hot-
spot wifi negli spazi pubblici. I
Comuni italiani ammessi sono
224: in provincia di Pavia ne
sono stati ammessi quattro. Il Co-
mune Pietra De Giorgi è risultato
tra i comuni assegnatari del con-
tributo da parte della Agenzia
esecutiva per l’innovazione e le
reti (IMEA) della Comunità Eu-
ropea, per la realizzazione di un
impianto per l’accesso gratuito a
connessioni Wi-Fi in spazi pub-
blici all'aperto o al chiuso. «Il co-
mune non disponeva di una rete
wi-fi libera sul territorio» spiega
il sindaco Gianmaria Testori «Di
conseguenza si è deciso di andare
a coprire gli edifici pubblici,
scuole comprese, e gli spazi
esterni dove si trovano parchi
gioco e punti di aggregazione.
Per un piccolo comune come il

nostro è un'importante innova-
zione, in quanto permette ai resi-
denti di potersi collegare
liberamente ad internet in vari
punti del territorio, ma è anche un
servizio importante per chi arriva
da fuori comune perchè si trova a
poter utilizzare un servizio im-
portante come la connessione wi-
fi libera». Continua il primo
cittadino: «Quando l'Agenzia
esecutiva per l’innovazione e le
reti della Comunità Europea ha
pubblicato il bando ho ritenuto
opportuno parteciparvi perchè lo
ritenevo di fondamentale impor-
tanza per la nostra comunità e
sono anche orgoglioso che il co-
mune di Pietra de' Giorgi rientri
tra i 2800 europei assegnatari del
contributo. Possiamo dire che ab-
biamo portato Pietra in Europa!
Nell'ottica dell'Amministrazione
questa ulteriore innovazione è un

servizio che diamo alla cittadi-
nanza sempre nell'ottica di dare il
meglio dei servizi ai cittadini,
creando così un comune moderno
e aperto alle innovazioni. In-
somma, cerchiamo di cogliere
tutte quelle opportunità che pos-
sono essere di crescita e sviluppo
per il territorio». I lavori sono
praticamentlmati e l'impianto è
già funzionante. Il comune di
Pietra, inoltre, si prepara all’inau-
gurazione della nuova casa per
famiglie di Agal, prevista in loca-
lità Castagnara sabato prossimo,
11 maggio, alle ore 16. Tutto que-
sto è stato possibile grazie al pro-
getto “Attiv-aree” della
Fondazione Cariplo e “Oltrepò
Biodiverso – la natura che acco-
glie”, Fondazione per lo sviluppo
dell’Oltrepò Pavese. 
Interverranno membri dell’asso-
ciazione Agal (Associazione Ge-
nitori e Bambini bambno
leucemico Pavia) e l’Auser del
paese. «Si tratta di famiglie che
hanno bambini in cura all’ospe-
dale di Pavia. Noi cerchiamo così
di aiutare concretamente persone
che non hanno la possibilità di
pagare un albergo per restare
nelle vicinanze della città pavese,
da cui non siamo poi così lon-
tani» dichiara il sindaco «L’Auser
si occuperà poi del trasporto per
raggiungere l’ospedale».
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Il 24 maggio le olimpiadi per diversamente abili
“Atleticamente abili”, saranno le prime olimpiadi
per persone diversamente abili di Voghera. Il pro-
getto è stato presentato nei giorni scorsi in sala
consiliare dall’assessore alla Famiglia Simona Vir-
gilio e dall’assessore allo Sport Gianfranco Gere-
mondia. La giornata, in programma venerdì 24
maggio, si svolgerà presso il Campo Giovani. «E’
la prima manifestazione che vede protagonisti a
Voghera i ragazzi con disabilità» spiega l’asses-
sore Virgilio «E’ un ottimo esempio di sinergia tra
differenti associazioni del territorio e il Comune
di Voghera». La giornata prevede il coinvolgi-
mento diretto dei partecipanti che si confronte-
ranno con quattro discipline sportive differenti:
60 metri piani, 50 metri in carrozzina, lancio del
“vortex” (un attrezzo sportivo utilizzato nelle ca-
tegorie giovanili dell'atletica leggera come at-
trezzo da lancio propedeutico per il lancio del
giavellotto) e staffetta 4x50.

VOGHERA

Voghera ha la sua “Camera Obscura”
E’ ormai ufficiale: la città di Voghera ha la
“Camera obscura” permanente più grande
d’Italia e fra le più grandi d’Europa. A realiz-
zarla è stata l’associazione fotografica Spazio
53, in occasione della Giornata mondiale della
fotografia a foro stenopeico. Ma cosa sono, la
fotografia stenopeica e la camera oscura? La
camera oscura è alla base della fotografia ed
è precorritrice della fotocamera. È per questo
motivo che gli apparecchi fotografici vengono
ancora oggi chiamati “camere”. La fotografia
stenopeica è un procedimento che utilizza il
principio della camera obscura per registrare
un’immagine proiettata. Una camera obscura
non è altro che una scatola (o stanza nel nostro
caso) oscurata, in cui su un lato viene appli-
cato un piccolo foro. Tramite questo foro l’im-
magine inquadrata viene proiettata capovolta
e speculare sul fondo della scatola.

VOGHERA

IL BANDO - In provincia di Pavia sono state accolte le richieste di appena quattro centri sulle 224 italiane

Gianmaria Testori

Il Comune ha stanziato i fondi per i lavori al campo di calcio
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Lo scorso 30 aprile, presso la sede
di Via San Saluto a Broni, è stato
presentato il convegno intitolato
“Secondo la propria specie”, orga-
nizzato dalla Cantina Sociale Terre
d’Oltrepò e dal Comune di Broni.
L’evento, il primo di una serie fi-
nalizzata ad approfondire temati-
che legate allo sviluppo del settore
della viticoltura, si terrà domani, 7
maggio, alle ore 14 al Teatro Car-
bonetti di Broni.
Tra i relatori figurano nomi presti-
giosi della viticoltura italiana ed in-
ternazionale, come Riccardo
Cotarella (Presidente mondiale
enologi), Roberto Miravalle (Pro-
fessore dell’Università di Milano),
Alberto Vercesi (Docente presso
l’Università Cattolica), Mattia
Brambilla (Ricercatore presso la
Fondazione Lombardia per l’Am-
biente) e Francesco Gatti (Entomo-
logo).
Il convengo avrà la duplice valenza
di evidenziare l’importanza del
ruolo della viticoltura che riveste
nel nostro territorio e di far cono-
scere quest’ultimo al mondo
esterno. «L’Oltrepò pavese ha da
tempo associato la propria identità
sociale ed economica alla produ-
zione vitivinicola: il settore non
solo traina da decenni l’economia
dell’area, ma ha sedimentato un
patrimonio di risorse materiali e
immateriali locali che possono
oggi essere messe a valore per lo
sviluppo di tutto il territorio»
spiega il Sindaco di Broni Antonio
Riviezzi «Le cantine sociali, come

Terre d’Oltrepò, sono parte di un
patrimonio di relazioni sociali ed
economiche, sedimentatosi nel
tempo, che costituiscono la base
dello sviluppo del settore: sono un
punto di riferimento imprescindi-
bile quando si affrontano temi im-
portanti come la promozione e la
crescita». La situazione contempo-
ranea è complessa, così come le
sfide che attendono i produttori,
chiamati a rispondere a un’accre-
sciuta competizione internazio-
nale.
«Sono sfide che si affrontano e
si vincono solo collaborando e
creando sinergie tra tutti gli at-
tori coinvolti» continua Ri-
viezzi «La storia della
viticoltura dell’Oltrepò costi-
tuisce proprio un esempio di
sviluppo radicato in un conte-
sto locale nel quale è possibile
osservare le sinergie realizza-
tesi tra ambiente naturale, orga-
nizzazione sociale, patrimonio
culturale e attività economiche.
Per questo motivo è importante
continuare a fare squadra per
valorizzare la qualità e la spe-
cificità locale, anche attraverso
iniziative come questa». Il con-
vegno avrà il compito di porre
delle riflessioni attorno alle
prospettive di sviluppo sosteni-
bile della viticoltura dell’Ol-
trepò Pavese. «E’ l’inizio di un
percorso con un titolo evoca-
tivo, ripreso addirittura dai testi
sacri, e provocatorio» spiega il
presidente di Terre d’Oltrepò,
Andrea Giorgi «Con cui vo-
gliamo fare risaltare quelle che

sono le problematiche e le temati-
che del nostro territorio e non solo,
in quanto la viticoltura è patrimo-
nio di tutta la nostra nazione. Par-
teciperanno nomi di spicco che si
confronteranno su delle problema-
tiche quali la sostenibilità, l’appli-
cazione di strumenti per
raggiungere la sostenibilità in
vigna e del prodotto finale. Ovvia-
mente con un occhio di riguardo
all’Oltrepò Pavese che, oggi più
che mai, deve necessariamente
confrontarsi con questi temi che

portano anche a migliorare la qua-
lità del prodotto». Quello di mar-
tedì, come si diceva prima, è solo
il primo di una serie di incontri che
porteranno lo stesso titolo generale
ma con contenuti diversi che ve-
dono uniti, in una sinergia collabo-
rativa mirata a migliorare il
territorio, il Comune di Broni e la
più grande cantina cooperativistica
della Lombardia che accorpa circa
700 soci.
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Il via del convegno è previsto per domani alle ore 14 sul palco del Teatro Carbonetti
Terre d’Oltrepò riunisce il gotha del vitivinicolo
BRONI
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PIETRA DE’ GIORGI

Evento organizzato dal consorzio del Buttafuoco storico
Moreiro fa il bis al palio dell’agnolotto
L’ormai famosa camminata si svolgerà domenica 19 maggio

L’EVENTO - Tra i relatori anche il presidente mondiale degli enologi Riccardo Cotarella

Il primo maggio hanno ria-
perto al pubblico i giardini
di Villa Nuova, completa-
mente rinnovati grazie alla
realizzazione di alcuni im-
portanti lavori di manuten-
zione.
«Con i nuovi interventi il
giardino ha cambiato fisio-
nomia: ora è ancora più or-
dinato ed più accogliente,
soprattutto per i bimbi, che
possono stare all’aria aperta
in compagnia di genitori e
nonni » spiega l’Assessore
per il verde pubblico  del
Comune di Broni Bruno Co-
maschi «Questo grazie ad
una manutenzione costante,
che permette di mantenere
in buono stato e funzionanti
le strutture presenti nelle no-
stre aree verdi, ed al pre-
zioso operato dei custodi e
dei volontari della Leva Ci-
vica Comunale, che quoti-
dianamente contribuiscono a
mantenerle in ordine e pu-
lite».
Lo scorso anno, i giardini
erano stati oggetto di un in-
tervento di completo rifaci-

mento dell’impianto di illu-
minazione, per mezzo della
sostituzione delle vecchie
lampade con nuove luci a
LED. Il parco giochi di Villa
Nuova Italia aprirà dal
primo maggio e starà aperto
fino al 30 settembre dalle
9.30 alle 19.30. Gli inter-
venti hanno riguardato, oltre
alla manutenzione dei giochi
che necessitano di inter-
vento, la sistemazione dei
locali dei servizi pubblici e

del chioschetto circolare, la
potatura delle piante, il ta-
glio dell’erba, e il rifaci-
mento dei vialetti con la
posa di nuova ghiaia. «Ri-
cordo che dal primo di mag-
gio è aperta anche l’area di
via Eseguiti, con un cam-
petto di calcetto a 5 in erba
circondato da una rete di
protezione alta circa 4
metri» conclude Comaschi
«Lo spazio è aperto tutti i
pomeriggi dalle 15 alle 19».

L’Assessore Comaschi: «Grazie ai lavori hanno cambiato fisionomia»

Lo scorso anno è stato implementato l’impianto di illuminazione

Riaperti i giardini di Villa Nuova
BRONI

Per il secondo anno conse-
cutivo Andrea Morerio e il
suo agriturismo Boccapane
si sono aggiudicati il Palio
dell’Agnolotto. Sul podio,
insieme allo chef originario
di Genova, il ristorante La
Pineta di Fortunago il ri-
storante Buscone di Bo-
smenso. 
«Dopo la vincita del palio
nel 2018, mi sono presen-
tato alla gara con la cer-
tezza, l'assoluta certezza,
che mai avrei potuto vin-
cere una seconda volta
questo simpatico torneo»
dichiara Morerio «Ero
pronto a passare il testi-
mone, a consegnare il tro-
feo con un saluto affettuoso
e rispettoso al nuovo vinci-
tore, già mi vedevo sul
palco, la statuetta che ap-
parteneva a ieri in una
mano, pronto a spostarla,
magari dopo un simpatico

palleggio, sull'altra, per
consegnarla al neo vinci-
tore. Dopo aver passato
quei minuti nervosi da-
vanti ai fornelli, attento al
sobbollire di quel brodo
che avevo curato e amato
in ogni passaggio, dopo
avere preparato le teglie
fumanti per la paziente
giura popolare e dopo aver
impiattato, con estrema
cura, il piatto per la giuria
professionale, mi sono ri-
lassato e ho aspettato».

Continua lo chef: «Per pre-
sentare i miei agnolotti ho
scelto un raffinato piatto
quadrato di ardesia nera,
per dare risalto al colore
dorato e alle trasparenze
del prodotto, li ho allineati
con cura, una fila verticale
di cinque gustosi soldatini,
li ho ricoperti con un sugo
di brasato, ricco e corposo,
per arricchirne il sapore, e
poi, così per sfizio, ho ag-
giunto una cialda dorata di
parmigiano croccante. 

BRONI

Come ogni anno una nuova messa in scena

La dialettale compie 20 anni
Presto la rivisitazione di “Aggiungi un posto a tavola”

La Compagnia dialettale
dell’oratorio di Broni è en-
trata nel suo ventiseiesimo
anno di attività. E lo ha
fatto, come ogni anno, pro-
ponendo al suo affezionato
pubblico una nuova produ-
zione. 
La ‘prima’ di “Ponta chi
un’altra cadrega”, rivista co-
mico musicale in due tempi
scritta e diretta da Milena
Sacchi, è andata in scena sa-
bato scorso all’oratorio e lo
spettacolo verrà replicato al
teatro Carbonetti sabato 11.
Il titolo in dialetto null’altro
è che la “rivisitazione” di
“Aggiungi un posto a ta-
vola”, il musical per eccel-
lenza, la più celebre
commedia musicale di Gari-
nei e Giovannini, rappresen-
tata per la prima volta nel
1974 e considerata un clas-
sico della storia del teatro
italiano.
Il lavoro della Compagnia
sarà appunto una lettura in
chiave bronese della famosa
opera. E così il gruppo tea-
trale, nato all’ombra del
campanile di Broni e seguito

dal mai dimenticato Lasarat,
continua nel suo lavoro di ri-
scrittura di grandi capola-
vori della letteratura e del
teatro, sempre con lo scopo
da una parte di dimostrare
quanto il vernacolo sia lin-
gua viva e dall’altra riaffer-
mare l’importanza della
cultura popolare che proprio
nel dialetto trova un veicolo
espressivo di primaria im-
portanza.
«Non sarà facile cimentarsi
con un’opera del genere» di-
chiarano gli attori della com-
pagnia «Ma come sempre ce
la metteremo tutta. L’impor-
tante per noi è stare insieme,
divertirci e far trascorrere
due ore in serenità al nostro
pubblico».

Riaperti al pubblico i giardini di Villa Nuova Una fase del palio
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IL NUOVO CENTRO - «Le famiglie si ritrovano una volta la settimana e si cerca di affrontare insieme i disagi e le difficoltà»

Inaugurato nei giorni scorsi, si propone come riferimento costante per i problemi di dipendenze
Il Club Alcoologico territoriale è ormai realtà

Alessandro Cantù
svela i candidati
E’ stata presentata nei giorni scorsi la
lista ufficiale del gruppo “Cambiamo
Stradella” del candidato sindaco Ales-
sandro Cantù.  «I nostri candidati for-
mano una squadra capace e preparata,
in grado di cogliere le esigenze dei nostri
cittadini» dichiara Cantù «Sono impren-
ditori, liberi professionisti, commer-
cianti, medici, consulenti del lavoro,
impiegati, pensionati, tecnici e persone
attive sul territorio». Al suo fianco cor-
reranno per la vittoria Dino Di Michele,
Andrea Frustagli, Micol Galli, Maria
Rosa Ge, Isabella Giannini, Francesca
Manelli, Luca Marcolin, Alberto Moli-
nelli, Maria Grazia Montagna, Daniele
Moscatelli, Paolo Mortellaro, Gianpaolo
Opizzi, Alessandro Quaroni, Andrea Ri-
cotti, Maria Grazie Vercesi e Diego Ve-
ronese.

STRADELLA

E’ ormai vicino il ritorno
dell’evento BeviAMOntù
Sta per tornare l’evento “BeviAMOntù”,
giunto ormai alla terza edizione. La gior-
nata, prevista per domenica 9 giugno, avrà
come attori principali i produttori vinicoli,
gli agriturismi e i ristoranti del paese. L’of-
ferta gastronomica delle sfiziose proposte lo-
cali sarà integrata da eccellenze alimentari
di varia provenienza, per soddisfare tutti i
palati. I visitatori potranno poi percorrere le
vie del centro storico dove si troveranno ban-
carelle di pregiati prodotti alimentari. Il di-
vertimento non mancherà anche per i più
piccoli: in un’area a loro dedicata saranno
organizzati i ‘giochi di un tempo’. Anche la
musica sarà protagonista con il concerto
pop, funky e jazz nel cortile dello storico ca-
stello e che sarà eseguito dall’Orchestra di
fiati montuese. Per degustare vini senza limi-
tazione è necessario munirsi all’ingresso di
bicchiere con tasca al costo di 6 euro.

MONTÙ BECCARIA

La Granfondo del Penice
ha due percorsi rinnovati
Manca sempre meno alla Granfondo del
Penice – Ti Rex, organizzata a Zavatta-
rello dall’Asd Santangelo Edilferra-
menta. La manifestazione, che andrà in
scena il prossimo 2 giugno, offrirà due
percorsi, rinnovati e sempre più sicuri,
di 116 km e 2660 metri di dislivello e di
70 km e 1660 metri di dislivello. Il pacco
gara conterrà un porta utensili a forma
di borraccia, griffato con il logo della
manifestazione e un kit di emergenza in
cui ci saranno una camera d’aria, un
leva gomme e una bomboletta di aria
compressa. E’ possibile iscriversi online
(al costo di 40 euro) fino al 30 maggio e
sul luogo dell’evento i giorni 1 e 2 giugno
al costo di 45 euro. 
Per informazioni è possibile consultare il
sito internet www.asdsantangelo.blog-
spot.com.

STRADELLA

A Torre degli Alberi
si produce spumante
Una torre trecentesca sulla cima di un poggio
circondato da un paesaggio molto British, con
tanto di bosco, prati e laghetto. Sullo sfondo il
paesaggio incontaminato delle vette appennini-
che. Sarà questo il contesto della passeggiata sto-
rico-naturalistica con degustazione dedicata
all’ultima sfida intrapresa da Camillo Dal Verme
e da suo figlio Giacomo nella loro centenaria te-
nuta di Torre degli Alberi, posta a 500 metri di
altezza sulle colline dell’Alto Oltrepò Pavese. I
Dal Verme infatti, con l’intraprendenza che
aveva già contraddistinto i loro avi, condottieri
al servizio dei Visconti, hanno recentemente ag-
giunto alla loro storica attività di allevatori
quella di produttori di spumanti biologici di alta
qualità, ricavati da 4 ettari di vigna interamente
a Pinot Nero impiantati su terreni in precedenza
riservati al pascolo. Appuntamento per dome-
nica 12 maggio a Torre degli Alberi, a Ruino, con
l’escursione organizzata da Calyx turismo.

RUINO

Questo Club Alcologico è
diverso da quello degli Al-
colisti Anonimi, perchè,
mentre quello dei giocatori
anonimi e degli alcolisti
anonimi segue quello dei
12 passi (un particolare
programma di recupero
dalle dipendenze), questo
invece segue il metodo Hu-
dolin. La differenza sostan-
ziale è che rispetto agli
anonimi, in questo caso
possono anche partecipare
le famiglie o amici. Questo
metodo prevede, infatti, il
coinvolgimento della rete
parentale.
Il Club di Stradella si in-
contra tutti i giovedì dalle
20.30 alle 22, in via Mon-
tebello n° 27.  
Anche il Sindaco stradel-

lino Piergiorgio Maggi ha
espresso il suo parere su
questa nuova realtà: «Avere
un club simile sul territorio
significa dare un’ulteriore
risposta ai problemi delle
persone e offrire un ulte-
riore strumento per tentare
di uscire da questi giri vi-
ziosi come il bere o il
gioco. Per fortuna ci sono

volontari disposti ad aiu-
tare davvero. Ho potuto
toccare con mano la loro
presenza agli incontri che
si sono fatti per le loro riu-
nioni. E’ un’iniziativa di
valore e di qualità per la
popolazione e ringrazio il
club che riesce dare questo
servizio così prezioso per
la comunità».

«Avere realtà di questo genere sul territorio è importantissimo»

Gli incontri si svolgono ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30

Il Sindaco: «Iniziativa lodevole»

STRADELLA

Uno degli incontri dei club alcoologici

E’ stato inaugurato nelle scorse set-
timane a Stradella il Club Alcolo-
gico Territoriale, realizzato con
Metodo Hudolin (dal nome del suo
ideatore), su iniziativa dell’Associa-
zione dei Club Oltrepò ed il Patro-
cinio del Comune. In Oltrepò è
presente anche un Club di questo
tipo a Broni  e si progetta di riaprire
il Club a Voghera: con l’inaugura-
zione a Stradella, in Provincia di
Pavia sono attivi ben sedici Club. In
Italia sono presenti circa 1800 Club,
distribuiti in tutte le regioni italiane
e riuniti nell’Associazione AICAT
(Associazione Regionale dei Club
Alcologici Territoriali). 
Il Club è una Comunità multifami-
liare di persone e famiglie con pro-
blemi correlati ad alcol e ad altre
sofferenze quali fumo, altre droghe,
gioco d’azzardo ed opera attraverso
incontri settimanali, di circa un’ora
e mezza, durante i quali ognuno dei
partecipanti ha l’opportunità di
ascoltare,  parlare,  condividere  il
proprio vissuto, i sogni, le fatiche,
le speranze, il percorso di sobrietà
da alcol e droghe, di crescita e di
cambiamento personale e familiare.
Nel Club si  costruisce e condivide
un clima di accoglienza, amicizia,

solidarietà, amore. Ci si impegna,
inoltre,  a non giudicare e al rispetto
della riservatezza.
Per accedere bisogna prima fare una
telefonata, comunicare che si vuole
iniziare un percorso presso questo
club. Dopo ci sarà un primo collo-
quio con il servitore-insegnante, un
volontario adeguatamente formato,
che ha il compito di facilitare e sti-
molare il confronto tra le famiglie e
promuovere, sia nel Club che nella
Comunità, le conoscenze utili a pro-
teggersi dai rischi di alcol/droghe e
a costruire salute. Le famiglie del
Club si impegnano ad essere inter-
locutori fortemente interattivi con i

vari livelli della rete sociale della
Comunità, e collaborano con i Ser-
vizi Sociali e Sanitari sia territoriali
che Ospedalieri. 
Il Servitore-Insegnante è Giorgio
Crisopulli, e l'invito che rivolge a
chi si trova in una situazione di dif-
ficoltà, ai familiari, agli amici è di
mettersi in contatto telefonando al
numero 3429846509.
Giorgio, ci spiega nel dettaglio
l’attività?
«In pratica le famiglie si ritrovano
una volta alla settimana. Sono pro-
prio queste famiglie che si confron-
tano tra di loro e condividono questi
momenti. Si ‘gioca’ un po’ sul con-
trollo delle emozioni: per esempio,
se qualcuno si è arrabbiato un po’
troppo durante la settimana si cerca
di regolare la rabbia… si parla sem-
pre in prima persona e si impara a
parlare di se stessi».
Il suo ruolo all’interno del club
qual è?
«Sono il moderatore. Sono quello
che ha più esperienza nel gruppo e
che ha un po’ di corsi alle spalle.
Nel gruppo ci sono cose che non bi-
sogna fare. Io tengo molto, per
esempio, al fatto che nessuno deve
offendersi e nessuno deve offen-
dere».
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Il Municipio di Stradella

Continuano le vicende legate
alla via Togni a Broni. A parlare,
ancora una volta, è la minoranza.
«Dopo mesi di nostre interviste
e di nostro reale interessamento
su questa via abbiamo deciso di
fare qualcosa e abbiamo pensato
fosse utile scrivere una lettera »
spiega Giusy Vinzoni.
Il testo della lettera recita così:
“Carissimi cittadini residenti e
commercianti di Via Togni,
siamo la minoranza di ‘Broni in
testa’ e abbiamo deciso di scri-
vervi una lettera con le nostre
considerazioni sulla  vostra “di-
sastrata via". Da settembre ad
oggi riteniamo di aver fatto tutto
il possibile per cercare di solle-
citare chi può prendere decisioni
in quanto noi, essendo mino-
ranza, possiamo soltanto fare i
“grilli parlanti" senza peró poter
decidere nulla. Siamo convinti
che soltanto pochi di Voi sap-
piano quello che abbiamo fatto e
stiamo facendo ed anche questo,
purtroppo, non dipende da noi in
quanto l'unico giornale disponi-
bile ad ascoltarci e darci spazio
è “il punto", agli altri il nostro
pensiero pare non interessare.
Da subito, perché i problemi si
sono manifestati immediata-
mente!, abbiamo insistito tantis-
simo con chi di dovere recandoci
appunto presso l'ufficio compe-
tente sia per sollecitare la risiste-

mazione della strada sia per co-
noscere i termini economici
della questione; anche nei consi-
gli comunali (pochi perché  a
Broni se ne fanno davvero
pochi!) quando abbiamo avuto la
possibilità di parlare dell'argo-
mento lo abbiamo fatto. Anche
se non invitati abbiamo parteci-
pato all'incontro organizzato dal-
l'amministrazione comunale
durante il quale si erano concor-
date due possibili date( la setti-
mana dell' undici marzo o la
settimana del 19 marzo) entro
cui la Via avrebbe dovuto ritro-
vare una sua dignità e Voi avre-

ste dovuto ritornare ad una vita
normale senza polvere, sassi,
buche e troppi disagi…la pro-
messa non è stata mantenuta!
Abbiamo infine approfondito
con molta attenzione il conte-
nuto delle due lettere che Vi
sono state recapitate sempre dal-
l'amministrazione; alcuni pas-
saggi ci hanno lasciati molto
perplessi (per usare un eufemi-
smo!), lasciamo però a Voi il di-
ritto di giudicare. Noi
proseguiamo con la nostra fasti-
diosa presenza soprattutto presso
l'ufficio che riteniamo il primo
responsabile di questa assurda
vicenda. Riteniamo che farVi vi-
vere per sette mesi (speriamo
non si allunghino!) in queste
condizioni di disagio sia la di-
mostrazione chiara di non saper
affrontare e risolvere un pro-
blema (la cui soluzione , nel caso
specifico, era anche abbastanza
semplice: rifare tutto veloce-
mente!).  Noi ci siamo e chi ci
conosce sa benissimo con
quanto impegno e quanta grinta
portiamo avanti le nostre batta-
glie. Concludiamo con tre consi-
derazioni: Via Togni era una
strada che non necessitava di un
intervento di asfaltatura, la prio-
rità andava data ad altre strade
all' interno del Comune “con-
ciate" peggio; 39.970 euro (il
costo dell'intervento) a nostro
avviso sono pochi per il tipo di
intervento che volevano realiz-
zare, probabilmente  se avessero
investito qualcosina di più il ri-
sultato sarebbe stato migliore; ci
auguriamo tutti che le tempera-
ture del mese di maggio (com-
prese le escursioni termiche)
permettano di riportare Via
Togni alla normalità!”.

«Vogliamo solo che la strada ritorni presto alla normalità»

La situazione legata alla via di Broni non sembra aver fine

Via Togni: la minoranza scrive ai cittadini

BRONI

Giusy Vinzoni

Continua a destare polemiche 
la situazione relativa

a Via Togni
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Lo scorso 30 aprile, presso la sede
di Via San Saluto a Broni, è stato
presentato il convegno intitolato
“Secondo la propria specie”, orga-
nizzato dalla Cantina Sociale Terre
d’Oltrepò e dal Comune di Broni.
L’evento, il primo di una serie fi-
nalizzata ad approfondire temati-
che legate allo sviluppo del settore
della viticoltura, si terrà domani, 7
maggio, alle ore 14 al Teatro Car-
bonetti di Broni.
Tra i relatori figurano nomi presti-
giosi della viticoltura italiana ed in-
ternazionale, come Riccardo
Cotarella (Presidente mondiale
enologi), Roberto Miravalle (Pro-
fessore dell’Università di Milano),
Alberto Vercesi (Docente presso
l’Università Cattolica), Mattia
Brambilla (Ricercatore presso la
Fondazione Lombardia per l’Am-
biente) e Francesco Gatti (Entomo-
logo).
Il convengo avrà la duplice valenza
di evidenziare l’importanza del
ruolo della viticoltura che riveste
nel nostro territorio e di far cono-
scere quest’ultimo al mondo
esterno. «L’Oltrepò pavese ha da
tempo associato la propria identità
sociale ed economica alla produ-
zione vitivinicola: il settore non
solo traina da decenni l’economia
dell’area, ma ha sedimentato un
patrimonio di risorse materiali e
immateriali locali che possono
oggi essere messe a valore per lo
sviluppo di tutto il territorio»
spiega il Sindaco di Broni Antonio
Riviezzi «Le cantine sociali, come

Terre d’Oltrepò, sono parte di un
patrimonio di relazioni sociali ed
economiche, sedimentatosi nel
tempo, che costituiscono la base
dello sviluppo del settore: sono un
punto di riferimento imprescindi-
bile quando si affrontano temi im-
portanti come la promozione e la
crescita». La situazione contempo-
ranea è complessa, così come le
sfide che attendono i produttori,
chiamati a rispondere a un’accre-
sciuta competizione internazio-
nale.
«Sono sfide che si affrontano e
si vincono solo collaborando e
creando sinergie tra tutti gli at-
tori coinvolti» continua Ri-
viezzi «La storia della
viticoltura dell’Oltrepò costi-
tuisce proprio un esempio di
sviluppo radicato in un conte-
sto locale nel quale è possibile
osservare le sinergie realizza-
tesi tra ambiente naturale, orga-
nizzazione sociale, patrimonio
culturale e attività economiche.
Per questo motivo è importante
continuare a fare squadra per
valorizzare la qualità e la spe-
cificità locale, anche attraverso
iniziative come questa». Il con-
vegno avrà il compito di porre
delle riflessioni attorno alle
prospettive di sviluppo sosteni-
bile della viticoltura dell’Ol-
trepò Pavese. «E’ l’inizio di un
percorso con un titolo evoca-
tivo, ripreso addirittura dai testi
sacri, e provocatorio» spiega il
presidente di Terre d’Oltrepò,
Andrea Giorgi «Con cui vo-
gliamo fare risaltare quelle che

sono le problematiche e le temati-
che del nostro territorio e non solo,
in quanto la viticoltura è patrimo-
nio di tutta la nostra nazione. Par-
teciperanno nomi di spicco che si
confronteranno su delle problema-
tiche quali la sostenibilità, l’appli-
cazione di strumenti per
raggiungere la sostenibilità in
vigna e del prodotto finale. Ovvia-
mente con un occhio di riguardo
all’Oltrepò Pavese che, oggi più
che mai, deve necessariamente
confrontarsi con questi temi che

portano anche a migliorare la qua-
lità del prodotto». Quello di mar-
tedì, come si diceva prima, è solo
il primo di una serie di incontri che
porteranno lo stesso titolo generale
ma con contenuti diversi che ve-
dono uniti, in una sinergia collabo-
rativa mirata a migliorare il
territorio, il Comune di Broni e la
più grande cantina cooperativistica
della Lombardia che accorpa circa
700 soci.
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Il via del convegno è previsto per domani alle ore 14 sul palco del Teatro Carbonetti
Terre d’Oltrepò riunisce il gotha del vitivinicolo
BRONI
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PIETRA DE’ GIORGI

Evento organizzato dal consorzio del Buttafuoco storico
Moreiro fa il bis al palio dell’agnolotto
L’ormai famosa camminata si svolgerà domenica 19 maggio

L’EVENTO - Tra i relatori anche il presidente mondiale degli enologi Riccardo Cotarella

Il primo maggio hanno ria-
perto al pubblico i giardini
di Villa Nuova, completa-
mente rinnovati grazie alla
realizzazione di alcuni im-
portanti lavori di manuten-
zione.
«Con i nuovi interventi il
giardino ha cambiato fisio-
nomia: ora è ancora più or-
dinato ed più accogliente,
soprattutto per i bimbi, che
possono stare all’aria aperta
in compagnia di genitori e
nonni » spiega l’Assessore
per il verde pubblico  del
Comune di Broni Bruno Co-
maschi «Questo grazie ad
una manutenzione costante,
che permette di mantenere
in buono stato e funzionanti
le strutture presenti nelle no-
stre aree verdi, ed al pre-
zioso operato dei custodi e
dei volontari della Leva Ci-
vica Comunale, che quoti-
dianamente contribuiscono a
mantenerle in ordine e pu-
lite».
Lo scorso anno, i giardini
erano stati oggetto di un in-
tervento di completo rifaci-

mento dell’impianto di illu-
minazione, per mezzo della
sostituzione delle vecchie
lampade con nuove luci a
LED. Il parco giochi di Villa
Nuova Italia aprirà dal
primo maggio e starà aperto
fino al 30 settembre dalle
9.30 alle 19.30. Gli inter-
venti hanno riguardato, oltre
alla manutenzione dei giochi
che necessitano di inter-
vento, la sistemazione dei
locali dei servizi pubblici e

del chioschetto circolare, la
potatura delle piante, il ta-
glio dell’erba, e il rifaci-
mento dei vialetti con la
posa di nuova ghiaia. «Ri-
cordo che dal primo di mag-
gio è aperta anche l’area di
via Eseguiti, con un cam-
petto di calcetto a 5 in erba
circondato da una rete di
protezione alta circa 4
metri» conclude Comaschi
«Lo spazio è aperto tutti i
pomeriggi dalle 15 alle 19».

L’Assessore Comaschi: «Grazie ai lavori hanno cambiato fisionomia»

Lo scorso anno è stato implementato l’impianto di illuminazione

Riaperti i giardini di Villa Nuova
BRONI

Per il secondo anno conse-
cutivo Andrea Morerio e il
suo agriturismo Boccapane
si sono aggiudicati il Palio
dell’Agnolotto. Sul podio,
insieme allo chef originario
di Genova, il ristorante La
Pineta di Fortunago il ri-
storante Buscone di Bo-
smenso. 
«Dopo la vincita del palio
nel 2018, mi sono presen-
tato alla gara con la cer-
tezza, l'assoluta certezza,
che mai avrei potuto vin-
cere una seconda volta
questo simpatico torneo»
dichiara Morerio «Ero
pronto a passare il testi-
mone, a consegnare il tro-
feo con un saluto affettuoso
e rispettoso al nuovo vinci-
tore, già mi vedevo sul
palco, la statuetta che ap-
parteneva a ieri in una
mano, pronto a spostarla,
magari dopo un simpatico

palleggio, sull'altra, per
consegnarla al neo vinci-
tore. Dopo aver passato
quei minuti nervosi da-
vanti ai fornelli, attento al
sobbollire di quel brodo
che avevo curato e amato
in ogni passaggio, dopo
avere preparato le teglie
fumanti per la paziente
giura popolare e dopo aver
impiattato, con estrema
cura, il piatto per la giuria
professionale, mi sono ri-
lassato e ho aspettato».

Continua lo chef: «Per pre-
sentare i miei agnolotti ho
scelto un raffinato piatto
quadrato di ardesia nera,
per dare risalto al colore
dorato e alle trasparenze
del prodotto, li ho allineati
con cura, una fila verticale
di cinque gustosi soldatini,
li ho ricoperti con un sugo
di brasato, ricco e corposo,
per arricchirne il sapore, e
poi, così per sfizio, ho ag-
giunto una cialda dorata di
parmigiano croccante. 

BRONI

Come ogni anno una nuova messa in scena

La dialettale compie 20 anni
Presto la rivisitazione di “Aggiungi un posto a tavola”

La Compagnia dialettale
dell’oratorio di Broni è en-
trata nel suo ventiseiesimo
anno di attività. E lo ha
fatto, come ogni anno, pro-
ponendo al suo affezionato
pubblico una nuova produ-
zione. 
La ‘prima’ di “Ponta chi
un’altra cadrega”, rivista co-
mico musicale in due tempi
scritta e diretta da Milena
Sacchi, è andata in scena sa-
bato scorso all’oratorio e lo
spettacolo verrà replicato al
teatro Carbonetti sabato 11.
Il titolo in dialetto null’altro
è che la “rivisitazione” di
“Aggiungi un posto a ta-
vola”, il musical per eccel-
lenza, la più celebre
commedia musicale di Gari-
nei e Giovannini, rappresen-
tata per la prima volta nel
1974 e considerata un clas-
sico della storia del teatro
italiano.
Il lavoro della Compagnia
sarà appunto una lettura in
chiave bronese della famosa
opera. E così il gruppo tea-
trale, nato all’ombra del
campanile di Broni e seguito

dal mai dimenticato Lasarat,
continua nel suo lavoro di ri-
scrittura di grandi capola-
vori della letteratura e del
teatro, sempre con lo scopo
da una parte di dimostrare
quanto il vernacolo sia lin-
gua viva e dall’altra riaffer-
mare l’importanza della
cultura popolare che proprio
nel dialetto trova un veicolo
espressivo di primaria im-
portanza.
«Non sarà facile cimentarsi
con un’opera del genere» di-
chiarano gli attori della com-
pagnia «Ma come sempre ce
la metteremo tutta. L’impor-
tante per noi è stare insieme,
divertirci e far trascorrere
due ore in serenità al nostro
pubblico».

Riaperti al pubblico i giardini di Villa Nuova Una fase del palio
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IL NUOVO CENTRO - «Le famiglie si ritrovano una volta la settimana e si cerca di affrontare insieme i disagi e le difficoltà»

Inaugurato nei giorni scorsi, si propone come riferimento costante per i problemi di dipendenze
Il Club Alcoologico territoriale è ormai realtà

Alessandro Cantù
svela i candidati
E’ stata presentata nei giorni scorsi la
lista ufficiale del gruppo “Cambiamo
Stradella” del candidato sindaco Ales-
sandro Cantù.  «I nostri candidati for-
mano una squadra capace e preparata,
in grado di cogliere le esigenze dei nostri
cittadini» dichiara Cantù «Sono impren-
ditori, liberi professionisti, commer-
cianti, medici, consulenti del lavoro,
impiegati, pensionati, tecnici e persone
attive sul territorio». Al suo fianco cor-
reranno per la vittoria Dino Di Michele,
Andrea Frustagli, Micol Galli, Maria
Rosa Ge, Isabella Giannini, Francesca
Manelli, Luca Marcolin, Alberto Moli-
nelli, Maria Grazia Montagna, Daniele
Moscatelli, Paolo Mortellaro, Gianpaolo
Opizzi, Alessandro Quaroni, Andrea Ri-
cotti, Maria Grazie Vercesi e Diego Ve-
ronese.

STRADELLA

E’ ormai vicino il ritorno
dell’evento BeviAMOntù
Sta per tornare l’evento “BeviAMOntù”,
giunto ormai alla terza edizione. La gior-
nata, prevista per domenica 9 giugno, avrà
come attori principali i produttori vinicoli,
gli agriturismi e i ristoranti del paese. L’of-
ferta gastronomica delle sfiziose proposte lo-
cali sarà integrata da eccellenze alimentari
di varia provenienza, per soddisfare tutti i
palati. I visitatori potranno poi percorrere le
vie del centro storico dove si troveranno ban-
carelle di pregiati prodotti alimentari. Il di-
vertimento non mancherà anche per i più
piccoli: in un’area a loro dedicata saranno
organizzati i ‘giochi di un tempo’. Anche la
musica sarà protagonista con il concerto
pop, funky e jazz nel cortile dello storico ca-
stello e che sarà eseguito dall’Orchestra di
fiati montuese. Per degustare vini senza limi-
tazione è necessario munirsi all’ingresso di
bicchiere con tasca al costo di 6 euro.

MONTÙ BECCARIA

La Granfondo del Penice
ha due percorsi rinnovati
Manca sempre meno alla Granfondo del
Penice – Ti Rex, organizzata a Zavatta-
rello dall’Asd Santangelo Edilferra-
menta. La manifestazione, che andrà in
scena il prossimo 2 giugno, offrirà due
percorsi, rinnovati e sempre più sicuri,
di 116 km e 2660 metri di dislivello e di
70 km e 1660 metri di dislivello. Il pacco
gara conterrà un porta utensili a forma
di borraccia, griffato con il logo della
manifestazione e un kit di emergenza in
cui ci saranno una camera d’aria, un
leva gomme e una bomboletta di aria
compressa. E’ possibile iscriversi online
(al costo di 40 euro) fino al 30 maggio e
sul luogo dell’evento i giorni 1 e 2 giugno
al costo di 45 euro. 
Per informazioni è possibile consultare il
sito internet www.asdsantangelo.blog-
spot.com.

STRADELLA

A Torre degli Alberi
si produce spumante
Una torre trecentesca sulla cima di un poggio
circondato da un paesaggio molto British, con
tanto di bosco, prati e laghetto. Sullo sfondo il
paesaggio incontaminato delle vette appennini-
che. Sarà questo il contesto della passeggiata sto-
rico-naturalistica con degustazione dedicata
all’ultima sfida intrapresa da Camillo Dal Verme
e da suo figlio Giacomo nella loro centenaria te-
nuta di Torre degli Alberi, posta a 500 metri di
altezza sulle colline dell’Alto Oltrepò Pavese. I
Dal Verme infatti, con l’intraprendenza che
aveva già contraddistinto i loro avi, condottieri
al servizio dei Visconti, hanno recentemente ag-
giunto alla loro storica attività di allevatori
quella di produttori di spumanti biologici di alta
qualità, ricavati da 4 ettari di vigna interamente
a Pinot Nero impiantati su terreni in precedenza
riservati al pascolo. Appuntamento per dome-
nica 12 maggio a Torre degli Alberi, a Ruino, con
l’escursione organizzata da Calyx turismo.

RUINO

Questo Club Alcologico è
diverso da quello degli Al-
colisti Anonimi, perchè,
mentre quello dei giocatori
anonimi e degli alcolisti
anonimi segue quello dei
12 passi (un particolare
programma di recupero
dalle dipendenze), questo
invece segue il metodo Hu-
dolin. La differenza sostan-
ziale è che rispetto agli
anonimi, in questo caso
possono anche partecipare
le famiglie o amici. Questo
metodo prevede, infatti, il
coinvolgimento della rete
parentale.
Il Club di Stradella si in-
contra tutti i giovedì dalle
20.30 alle 22, in via Mon-
tebello n° 27.  
Anche il Sindaco stradel-

lino Piergiorgio Maggi ha
espresso il suo parere su
questa nuova realtà: «Avere
un club simile sul territorio
significa dare un’ulteriore
risposta ai problemi delle
persone e offrire un ulte-
riore strumento per tentare
di uscire da questi giri vi-
ziosi come il bere o il
gioco. Per fortuna ci sono

volontari disposti ad aiu-
tare davvero. Ho potuto
toccare con mano la loro
presenza agli incontri che
si sono fatti per le loro riu-
nioni. E’ un’iniziativa di
valore e di qualità per la
popolazione e ringrazio il
club che riesce dare questo
servizio così prezioso per
la comunità».

«Avere realtà di questo genere sul territorio è importantissimo»

Gli incontri si svolgono ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30

Il Sindaco: «Iniziativa lodevole»

STRADELLA

Uno degli incontri dei club alcoologici

E’ stato inaugurato nelle scorse set-
timane a Stradella il Club Alcolo-
gico Territoriale, realizzato con
Metodo Hudolin (dal nome del suo
ideatore), su iniziativa dell’Associa-
zione dei Club Oltrepò ed il Patro-
cinio del Comune. In Oltrepò è
presente anche un Club di questo
tipo a Broni  e si progetta di riaprire
il Club a Voghera: con l’inaugura-
zione a Stradella, in Provincia di
Pavia sono attivi ben sedici Club. In
Italia sono presenti circa 1800 Club,
distribuiti in tutte le regioni italiane
e riuniti nell’Associazione AICAT
(Associazione Regionale dei Club
Alcologici Territoriali). 
Il Club è una Comunità multifami-
liare di persone e famiglie con pro-
blemi correlati ad alcol e ad altre
sofferenze quali fumo, altre droghe,
gioco d’azzardo ed opera attraverso
incontri settimanali, di circa un’ora
e mezza, durante i quali ognuno dei
partecipanti ha l’opportunità di
ascoltare,  parlare,  condividere  il
proprio vissuto, i sogni, le fatiche,
le speranze, il percorso di sobrietà
da alcol e droghe, di crescita e di
cambiamento personale e familiare.
Nel Club si  costruisce e condivide
un clima di accoglienza, amicizia,

solidarietà, amore. Ci si impegna,
inoltre,  a non giudicare e al rispetto
della riservatezza.
Per accedere bisogna prima fare una
telefonata, comunicare che si vuole
iniziare un percorso presso questo
club. Dopo ci sarà un primo collo-
quio con il servitore-insegnante, un
volontario adeguatamente formato,
che ha il compito di facilitare e sti-
molare il confronto tra le famiglie e
promuovere, sia nel Club che nella
Comunità, le conoscenze utili a pro-
teggersi dai rischi di alcol/droghe e
a costruire salute. Le famiglie del
Club si impegnano ad essere inter-
locutori fortemente interattivi con i

vari livelli della rete sociale della
Comunità, e collaborano con i Ser-
vizi Sociali e Sanitari sia territoriali
che Ospedalieri. 
Il Servitore-Insegnante è Giorgio
Crisopulli, e l'invito che rivolge a
chi si trova in una situazione di dif-
ficoltà, ai familiari, agli amici è di
mettersi in contatto telefonando al
numero 3429846509.
Giorgio, ci spiega nel dettaglio
l’attività?
«In pratica le famiglie si ritrovano
una volta alla settimana. Sono pro-
prio queste famiglie che si confron-
tano tra di loro e condividono questi
momenti. Si ‘gioca’ un po’ sul con-
trollo delle emozioni: per esempio,
se qualcuno si è arrabbiato un po’
troppo durante la settimana si cerca
di regolare la rabbia… si parla sem-
pre in prima persona e si impara a
parlare di se stessi».
Il suo ruolo all’interno del club
qual è?
«Sono il moderatore. Sono quello
che ha più esperienza nel gruppo e
che ha un po’ di corsi alle spalle.
Nel gruppo ci sono cose che non bi-
sogna fare. Io tengo molto, per
esempio, al fatto che nessuno deve
offendersi e nessuno deve offen-
dere».
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Il Municipio di Stradella

Continuano le vicende legate
alla via Togni a Broni. A parlare,
ancora una volta, è la minoranza.
«Dopo mesi di nostre interviste
e di nostro reale interessamento
su questa via abbiamo deciso di
fare qualcosa e abbiamo pensato
fosse utile scrivere una lettera »
spiega Giusy Vinzoni.
Il testo della lettera recita così:
“Carissimi cittadini residenti e
commercianti di Via Togni,
siamo la minoranza di ‘Broni in
testa’ e abbiamo deciso di scri-
vervi una lettera con le nostre
considerazioni sulla  vostra “di-
sastrata via". Da settembre ad
oggi riteniamo di aver fatto tutto
il possibile per cercare di solle-
citare chi può prendere decisioni
in quanto noi, essendo mino-
ranza, possiamo soltanto fare i
“grilli parlanti" senza peró poter
decidere nulla. Siamo convinti
che soltanto pochi di Voi sap-
piano quello che abbiamo fatto e
stiamo facendo ed anche questo,
purtroppo, non dipende da noi in
quanto l'unico giornale disponi-
bile ad ascoltarci e darci spazio
è “il punto", agli altri il nostro
pensiero pare non interessare.
Da subito, perché i problemi si
sono manifestati immediata-
mente!, abbiamo insistito tantis-
simo con chi di dovere recandoci
appunto presso l'ufficio compe-
tente sia per sollecitare la risiste-

mazione della strada sia per co-
noscere i termini economici
della questione; anche nei consi-
gli comunali (pochi perché  a
Broni se ne fanno davvero
pochi!) quando abbiamo avuto la
possibilità di parlare dell'argo-
mento lo abbiamo fatto. Anche
se non invitati abbiamo parteci-
pato all'incontro organizzato dal-
l'amministrazione comunale
durante il quale si erano concor-
date due possibili date( la setti-
mana dell' undici marzo o la
settimana del 19 marzo) entro
cui la Via avrebbe dovuto ritro-
vare una sua dignità e Voi avre-

ste dovuto ritornare ad una vita
normale senza polvere, sassi,
buche e troppi disagi…la pro-
messa non è stata mantenuta!
Abbiamo infine approfondito
con molta attenzione il conte-
nuto delle due lettere che Vi
sono state recapitate sempre dal-
l'amministrazione; alcuni pas-
saggi ci hanno lasciati molto
perplessi (per usare un eufemi-
smo!), lasciamo però a Voi il di-
ritto di giudicare. Noi
proseguiamo con la nostra fasti-
diosa presenza soprattutto presso
l'ufficio che riteniamo il primo
responsabile di questa assurda
vicenda. Riteniamo che farVi vi-
vere per sette mesi (speriamo
non si allunghino!) in queste
condizioni di disagio sia la di-
mostrazione chiara di non saper
affrontare e risolvere un pro-
blema (la cui soluzione , nel caso
specifico, era anche abbastanza
semplice: rifare tutto veloce-
mente!).  Noi ci siamo e chi ci
conosce sa benissimo con
quanto impegno e quanta grinta
portiamo avanti le nostre batta-
glie. Concludiamo con tre consi-
derazioni: Via Togni era una
strada che non necessitava di un
intervento di asfaltatura, la prio-
rità andava data ad altre strade
all' interno del Comune “con-
ciate" peggio; 39.970 euro (il
costo dell'intervento) a nostro
avviso sono pochi per il tipo di
intervento che volevano realiz-
zare, probabilmente  se avessero
investito qualcosina di più il ri-
sultato sarebbe stato migliore; ci
auguriamo tutti che le tempera-
ture del mese di maggio (com-
prese le escursioni termiche)
permettano di riportare Via
Togni alla normalità!”.

«Vogliamo solo che la strada ritorni presto alla normalità»

La situazione legata alla via di Broni non sembra aver fine

Via Togni: la minoranza scrive ai cittadini

BRONI

Giusy Vinzoni

Continua a destare polemiche 
la situazione relativa

a Via Togni
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Si presenterà con una sua lista a Cassolnovo, mentre a Cergnago e a Valeggio in coppia con Aria Nuova
Il Grande Nord è pronto a correre in Lomellina
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Alcuni problemi organizza-
tivi avevano fatto slittare la
partenza del sacco unico, in
origine prevista a metà
aprile, ma nei giorni scorsi
la data di avvio è stata resa
nota. Si inizierà così il pros-
simo 12 maggio e Mortara
sarà il quarto Comune Lo-
mellino ad adottare questa
importante novità, dopo
Sannazzaro de’ Burgondi,
Gambolò e Mede. Le regole
del nuovo servizio, sempre
offerto dal Clir, sono sem-
plicissime. Ai cittadini verrà
richiesto di conferire carta,
plastica e metalli di origine
domestica in un unico sacco,
in modo da garantire un ri-
sparmio di tempo, ma so-
prattutto l’obiettivo a medio
lungo termine sarà quello di
un risparmio di tipo econo-
mico. Il giorno in cui gli ad-
detti del Clir passeranno per
il ritiro del sacco multimate-
riale è stato stabilito che sarà

il martedì, mentre nelle fra-
zioni orientali sarà il lunedì.
In entrambi i casi l’esposi-
zione dovrà avvenire entro
le 6. Mortara si appresta
quindi ad accogliere questa
importante novità con circa
un mese di ritardo rispetto a
quanto stabilito in origine.
Per quale motivo c’è stato
tale slittamento? «Il diret-
tivo del Clir - dichiara il sin-
daco Marco Facchinotti - ha
temporeggiato per organiz-
zare al meglio il servizio.

Siccome il sacco unico pre-
vede un passaggio in tutta la
città in una sola giornata, sia
zona A sia zona B, si sono
dovuti definire i dettagli. Da
parte nostra abbiamo comu-
nicato al Clir che nel mo-
mento in cui loro avessero
sistemato la situazione, per
noi si sarebbe potuto partire.
E così è stato». Ora che la
data d’inizio del servizio è
stata resa nota, il primo cit-
tadino ci tiene anche ad ap-
profondire un discorso che
potrebbe confondere la cit-
tadinanza, ossia l’utilizzo
del termine sacco rosso per
indicare il sacco unico. «Ini-
zialmente - conclude Fac-
chinotti - il materiale doveva
essere conferito in un sacco
rosso trasparente, ma strada
facendo il direttivo del Clir
ha spiegato che l’importante
è il fatto che il sacco sia tra-
sparente, indipendente-
mente dal colore, in modo
da permettere agli operatori
di controllarne il conte-
nuto».

MORTARA

Dopo Sannazzaro, Gambolò e Mede, anche Mortara decide per il cambio

Il 12 parte la differenziata col sacco rosso
Con questo sacco e quelli trasparenti si controllerà il contenuto

Un partito giovane, determinato a
ritagliarsi un ruolo da protagonista
alle prossime elezioni amministra-
tive. Non vogliono infatti essere
degli spettatori i candidati di
Grande Nord che sono pronti ad
entrare nella bagarre politica con
decisione ed alcuni con esperienze
alle spalle. Il partito ha deciso di
presentarsi a Cassolnovo, Cer-
gnago e Valeggio. «Essendo il no-
stro un partito nuovo - dichiara
Enrico Chiapparoli, segretario
provinciale Grande Nord per la
Lomellina - abbiamo scelto di
candidarci a Cassolnovo perché è
il Comune con il maggior numero
di abitanti tra quelli che si presen-
teranno al voto quest’anno in Lo-
mellina. Abbiamo scelto di
puntare su persone alla prima ap-
parizione politica che, a parte il
candidato sindaco Francesco Cal-
caterra, attualmente consigliere
comunale a Cozzo, potranno fare
esperienza ed offrire un’alterna-
tiva nuova alle solite proposte». Il
partito è carico e per Grande Nord
non sarà di certo una “compar-
sata”. «Spero che la lista di volti
nuovi - riprende Chiapparoli -
possa essere la sorpresa di questa
tornata elettorale. Per riuscirci ab-
biamo tracciato una marcia di av-
vicinamento partita sabato scorso
con la presentazione della lista, si
proseguirà domenica con la parte-

cipazione al confronto organiz-
zato dal diacono Alberto Ascani,
in cui sono stati invitati i quattro
candidati sindaci, e prossima-
mente programmeremo anche
delle gazebate. Una è già stata al-
lestita ieri, mentre un’altra è in ca-
lendario domenica 19 maggio».
Al fianco della popolata Cassol-
novo, quasi 7mila abitanti, Grande
Nord ha deciso di presentarsi alle
elezioni in altri due Comuni più
piccoli: Cergnago e Valeggio. Da
cosa è nata questa volontà? «Ab-
biamo alcuni tesserati senza espe-
rienza politica - sottolinea
Chiapparoli - e abbiamo scelto
queste due realtà per permettere ai
nostri militanti di fare un po’ di
“palestra”. Entrare in un consiglio
comunale permette infatti di im-
parare certi meccanismi ed affron-
tare un dibattito politico. Ovvio
che tutti i candidati che si insedie-

ranno nel consiglio comunale non
saranno allo sbaraglio, ma ver-
ranno preparati attraverso dei no-
stri corsi interni specifici sul
ruolo». Se a Cassolnovo la lista
sarà completamente a nome
Grande Nord, a Valeggio e Cer-
gnago è stato siglato un accordo
con il partito Aria Nuova. Tutto
ciò ha portato anche ad una suddi-
visione del simbolo (parte in alto
Aria Nuova e sotto Grande Nord).
«A Cergnago - spiega Chiapparoli
- il candidato sindaco è di Aria
Nuova ed i primi due della lista
sono di Grande Nord, mentre a
Valeggio è il contrario. Positivi
sono pure i riscontri che stiamo
raccogliendo dalla campagna tes-
seramenti. Diverse persone si
stanno avvicinando al partito e,
nonostante il pensiero generale
che considera il nostro target pro-
venire dai leghisti affezionati al
nord, a Vigevano ed in Lomellina
ho iscritto solo soggetti che non
hanno mai avuto tessere elettorali,
o se le hanno avute si parla di 15-
20 anni fa. Ne ho tesserato sol-
tanto uno proveniente dalla Lega.
Ci tengo anche a precisare che il
nostro messaggio non è quello che
giunge dalla vecchia Lega di
Bossi che inneggiava alla seces-
sione: noi siamo portatori del pen-
siero di Gianfranco Miglio. In
altre parole siamo federalisti».

PAGINA A CURA DI
FABRIZIO NEGRI

CASSOLNOVO

Messe in sicurezza le magnolie in piazza
Una ditta incaricata dall’amministrazione san-
tangelese provvederà nella giornata di mercoledì
alla messa in sicurezza delle due magnolie in
piazza della Rimembranza. Le piante, che hanno
200 anni di età, sono alberi monumentali regi-
strati dalla provincia di Pavia. «La ditta - spiega
il sindaco Matteo Grossi - eseguirà una potatura
per consentire, da una parte un sicuro passaggio
per chi accede alla piazzetta, e dall’altra servirà
anche ad alleggerire il carico alle piante stesse».
Tra le priorità anche la sicurezza dei pedoni at-
traverso un intervento mirato in piazza Cavour.
«In accordo con l’ufficio tecnico - dichiara Al-
berto Mazzei, vicesindaco con delega ai lavori
pubblici - abbiamo deciso di delimitare una parte
di piazza Cavour. Installeremo sei nuove fioriere
in cemento per dividere la zona pedonale, di ac-
cesso alla chiesa di San Michele, e la parte desti-
nata a parcheggio».

SANT’ANGELO LOMELLINA

Martedì prossimo arriva Pif per parlare di mafia
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e aprire
un confronto con gli alunni delle scuole secon-
darie vigevanesi sul tema della lotta alle mafie.
E martedì 14 maggio, dalle ore 10, presso la
Cavallerizza del Castello saranno presenti due
relatori d’eccezione: il regista/autore Pier-
francesco Diliberto, conosciuto ai più come
PIF, e il filosofo Stefano Bonaga. Per intro-
durre l’argomento verrà proiettato il film “La
mafia uccide solo d’estate”, mentre dalle 11.45
i due ospiti interagiranno con i ragazzi.
L’evento, ideato e realizzato da Mirko Negri,
è dedicato agli alunni in età scolare, ma chiun-
que vorrà è libero di poter partecipare. Per la
buona riuscita dell’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Vigevano, sono stati fondamentali
la fondazione Piacenza e Vigevano e l’associa-
zione “Libera Vigevano - presidio Giorgio Pe-
done”.

VIGEVANO

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Il segretario Chiapparoli: «Abbiamo scelto Cassolnovo perchè il più numeroso al voto a maggio»

Enrico Chiapparoli

Il sacco rosso parte a Maggio
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55° EDIZIONE - CILAVEGNA

L’EVENTO - L’attuale assessore uscente alla cultura è la capolista del gruppo Uniti per Cilavegna

Cinquantacinque candeline
per molti potrebbero rappre-
sentare un traguardo, ma per
gli organizzatori della sagra
dell’Asparago di Cilavegna
non è così. Passione, dedi-
zione, serietà ed attenzione
verso le esigenze della citta-
dinanza hanno permesso alla
Pro loco, sostenuta sempre
in questi anni dall’ammini-
strazione comunale, di
creare un prodotto di suc-
cesso. La manifestazione
che si terrà da giovedì 9 a
domenica 12 maggio è ormai
giunta alla definizione dei
dettagli. Lunedì scorso, Pro
loco, volontari ed alcuni
componenti della protezione
civile si sono ritrovati per
eseguire il punto della situa-
zione. Un momento clou a
cui ha partecipato anche
l’amministrazione per cer-
care di agevolare la mac-
china organizzativa con i
mezzi a  disposizione. Ne sa
qualcosa Giovanna Falzone,
assessore uscente alla cul-
tura, istruzione ed associa-
zionismo e candidato
sindaco alle prossime ele-
zioni amministrative nella
lista “Uniti per Cilavegna”.
Una persona che ha sempre
vissuto Cilavegna e nella
passata legislatura ha rico-
perto il ruolo di vicesindaco.
«Per noi - spiega - è impor-
tantissimo disporre di asso-
ciazioni attive. In paese
esistono diverse strutture di
livello, ma senza qualcuno
che le faccia funzionare, sa-
rebbero delle cattedrali
vuote. Grazie al prezioso la-
voro dei volontari, invece,
Cilavegna rimane viva. E la
cosa positiva è rappresentata
dal fatto che diversi giovani
si sono affacciati nel mondo
del volontariato, superando
così il classico problema del
ricambio generazionale.
Inoltre, soprattutto la Pro
loco ma pure altre associa-
zioni, svolgono un ruolo
fondamentale. Innanzitutto
perché si parla di un volon-
tariato eseguito in modo or-
ganizzato, in secondo luogo
si permette di gestire strut-
ture del Comune, il quale sa-

rebbe impossibilitato ad am-
ministrarle da solo, ed in-
fine, fare parte di un gruppo
significa interagire e creare
relazioni sociali». I frutti che
si stanno raccogliendo grazie
a questo volontariato attivo
sono quindi molteplici. E il
tutto sta permettendo alla
sagra dell’Asparago un suc-
cesso che arriva anche al di
fuori della Lomellina. Ma si
sa che una sagra giunta alla
55esima edizione porta con
sé aneddoti e ricordi: in-
somma una storia che ogni
anno si arricchisce di un
nuovo capitolo. Ricordi che
rimangono impressi in ma-
niera positiva in ogni per-
sona, così come è successo
all’assessore Falzone. «Al-
l’epoca dei fatti ero una
bambina - sottolinea - stiamo
parlando della prima o se-
conda edizione della sagra,
passò un piccolo aereo che
sganciò tanti paracadute,
ognuno dei quali aveva le-
gato un mazzetto di asparagi
che piovevano sulla folla. I
primi anni di sagra furono
infatti un successo. Erano
quelli del boom economico
ed allo stesso tempo le per-
sone sentivano molto il con-
cetto di appartenenza al
rione. La sagra dell’Aspa-
rago fu anche una delle
prime feste sul territorio e
rappresentava quindi una no-
vità assoluta. 
Negli anni ’80-‘90 invece
l’influenza negativa a livello
economico influì anche
sull’esito della sagra. 
Il cambiamento del tessuto
sociale ed i problemi lavora-
tivi portarono ad una leggera
flessione, cosa che negli ul-
timi anni è sparita. Abbiamo
infatti assistito alla volontà
dei partecipanti di voler ri-
scoprire qualcosa della tradi-
zione, recuperando vecchi
stendardi, andando a rive-
dere l’antica piantina di Ci-
lavegna e lo stemma, e
soprattutto si è assistito al ri-
torno della corsa dei maia-
lini, da alcuni osteggiata, ma
che comunque è parte inte-
grante della nostra tradi-
zione».
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La piazza di Cilavegna

L’assessore alla cultura e candidato sindaco Giovanna Falzone L’asparago di Cilavegna
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Si presenterà con una sua lista a Cassolnovo, mentre a Cergnago e a Valeggio in coppia con Aria Nuova
Il Grande Nord è pronto a correre in Lomellina
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Alcuni problemi organizza-
tivi avevano fatto slittare la
partenza del sacco unico, in
origine prevista a metà
aprile, ma nei giorni scorsi
la data di avvio è stata resa
nota. Si inizierà così il pros-
simo 12 maggio e Mortara
sarà il quarto Comune Lo-
mellino ad adottare questa
importante novità, dopo
Sannazzaro de’ Burgondi,
Gambolò e Mede. Le regole
del nuovo servizio, sempre
offerto dal Clir, sono sem-
plicissime. Ai cittadini verrà
richiesto di conferire carta,
plastica e metalli di origine
domestica in un unico sacco,
in modo da garantire un ri-
sparmio di tempo, ma so-
prattutto l’obiettivo a medio
lungo termine sarà quello di
un risparmio di tipo econo-
mico. Il giorno in cui gli ad-
detti del Clir passeranno per
il ritiro del sacco multimate-
riale è stato stabilito che sarà

il martedì, mentre nelle fra-
zioni orientali sarà il lunedì.
In entrambi i casi l’esposi-
zione dovrà avvenire entro
le 6. Mortara si appresta
quindi ad accogliere questa
importante novità con circa
un mese di ritardo rispetto a
quanto stabilito in origine.
Per quale motivo c’è stato
tale slittamento? «Il diret-
tivo del Clir - dichiara il sin-
daco Marco Facchinotti - ha
temporeggiato per organiz-
zare al meglio il servizio.

Siccome il sacco unico pre-
vede un passaggio in tutta la
città in una sola giornata, sia
zona A sia zona B, si sono
dovuti definire i dettagli. Da
parte nostra abbiamo comu-
nicato al Clir che nel mo-
mento in cui loro avessero
sistemato la situazione, per
noi si sarebbe potuto partire.
E così è stato». Ora che la
data d’inizio del servizio è
stata resa nota, il primo cit-
tadino ci tiene anche ad ap-
profondire un discorso che
potrebbe confondere la cit-
tadinanza, ossia l’utilizzo
del termine sacco rosso per
indicare il sacco unico. «Ini-
zialmente - conclude Fac-
chinotti - il materiale doveva
essere conferito in un sacco
rosso trasparente, ma strada
facendo il direttivo del Clir
ha spiegato che l’importante
è il fatto che il sacco sia tra-
sparente, indipendente-
mente dal colore, in modo
da permettere agli operatori
di controllarne il conte-
nuto».

MORTARA

Dopo Sannazzaro, Gambolò e Mede, anche Mortara decide per il cambio

Il 12 parte la differenziata col sacco rosso
Con questo sacco e quelli trasparenti si controllerà il contenuto

Un partito giovane, determinato a
ritagliarsi un ruolo da protagonista
alle prossime elezioni amministra-
tive. Non vogliono infatti essere
degli spettatori i candidati di
Grande Nord che sono pronti ad
entrare nella bagarre politica con
decisione ed alcuni con esperienze
alle spalle. Il partito ha deciso di
presentarsi a Cassolnovo, Cer-
gnago e Valeggio. «Essendo il no-
stro un partito nuovo - dichiara
Enrico Chiapparoli, segretario
provinciale Grande Nord per la
Lomellina - abbiamo scelto di
candidarci a Cassolnovo perché è
il Comune con il maggior numero
di abitanti tra quelli che si presen-
teranno al voto quest’anno in Lo-
mellina. Abbiamo scelto di
puntare su persone alla prima ap-
parizione politica che, a parte il
candidato sindaco Francesco Cal-
caterra, attualmente consigliere
comunale a Cozzo, potranno fare
esperienza ed offrire un’alterna-
tiva nuova alle solite proposte». Il
partito è carico e per Grande Nord
non sarà di certo una “compar-
sata”. «Spero che la lista di volti
nuovi - riprende Chiapparoli -
possa essere la sorpresa di questa
tornata elettorale. Per riuscirci ab-
biamo tracciato una marcia di av-
vicinamento partita sabato scorso
con la presentazione della lista, si
proseguirà domenica con la parte-

cipazione al confronto organiz-
zato dal diacono Alberto Ascani,
in cui sono stati invitati i quattro
candidati sindaci, e prossima-
mente programmeremo anche
delle gazebate. Una è già stata al-
lestita ieri, mentre un’altra è in ca-
lendario domenica 19 maggio».
Al fianco della popolata Cassol-
novo, quasi 7mila abitanti, Grande
Nord ha deciso di presentarsi alle
elezioni in altri due Comuni più
piccoli: Cergnago e Valeggio. Da
cosa è nata questa volontà? «Ab-
biamo alcuni tesserati senza espe-
rienza politica - sottolinea
Chiapparoli - e abbiamo scelto
queste due realtà per permettere ai
nostri militanti di fare un po’ di
“palestra”. Entrare in un consiglio
comunale permette infatti di im-
parare certi meccanismi ed affron-
tare un dibattito politico. Ovvio
che tutti i candidati che si insedie-

ranno nel consiglio comunale non
saranno allo sbaraglio, ma ver-
ranno preparati attraverso dei no-
stri corsi interni specifici sul
ruolo». Se a Cassolnovo la lista
sarà completamente a nome
Grande Nord, a Valeggio e Cer-
gnago è stato siglato un accordo
con il partito Aria Nuova. Tutto
ciò ha portato anche ad una suddi-
visione del simbolo (parte in alto
Aria Nuova e sotto Grande Nord).
«A Cergnago - spiega Chiapparoli
- il candidato sindaco è di Aria
Nuova ed i primi due della lista
sono di Grande Nord, mentre a
Valeggio è il contrario. Positivi
sono pure i riscontri che stiamo
raccogliendo dalla campagna tes-
seramenti. Diverse persone si
stanno avvicinando al partito e,
nonostante il pensiero generale
che considera il nostro target pro-
venire dai leghisti affezionati al
nord, a Vigevano ed in Lomellina
ho iscritto solo soggetti che non
hanno mai avuto tessere elettorali,
o se le hanno avute si parla di 15-
20 anni fa. Ne ho tesserato sol-
tanto uno proveniente dalla Lega.
Ci tengo anche a precisare che il
nostro messaggio non è quello che
giunge dalla vecchia Lega di
Bossi che inneggiava alla seces-
sione: noi siamo portatori del pen-
siero di Gianfranco Miglio. In
altre parole siamo federalisti».

PAGINA A CURA DI
FABRIZIO NEGRI

CASSOLNOVO

Messe in sicurezza le magnolie in piazza
Una ditta incaricata dall’amministrazione san-
tangelese provvederà nella giornata di mercoledì
alla messa in sicurezza delle due magnolie in
piazza della Rimembranza. Le piante, che hanno
200 anni di età, sono alberi monumentali regi-
strati dalla provincia di Pavia. «La ditta - spiega
il sindaco Matteo Grossi - eseguirà una potatura
per consentire, da una parte un sicuro passaggio
per chi accede alla piazzetta, e dall’altra servirà
anche ad alleggerire il carico alle piante stesse».
Tra le priorità anche la sicurezza dei pedoni at-
traverso un intervento mirato in piazza Cavour.
«In accordo con l’ufficio tecnico - dichiara Al-
berto Mazzei, vicesindaco con delega ai lavori
pubblici - abbiamo deciso di delimitare una parte
di piazza Cavour. Installeremo sei nuove fioriere
in cemento per dividere la zona pedonale, di ac-
cesso alla chiesa di San Michele, e la parte desti-
nata a parcheggio».

SANT’ANGELO LOMELLINA

Martedì prossimo arriva Pif per parlare di mafia
L’obiettivo è quello di sensibilizzare e aprire
un confronto con gli alunni delle scuole secon-
darie vigevanesi sul tema della lotta alle mafie.
E martedì 14 maggio, dalle ore 10, presso la
Cavallerizza del Castello saranno presenti due
relatori d’eccezione: il regista/autore Pier-
francesco Diliberto, conosciuto ai più come
PIF, e il filosofo Stefano Bonaga. Per intro-
durre l’argomento verrà proiettato il film “La
mafia uccide solo d’estate”, mentre dalle 11.45
i due ospiti interagiranno con i ragazzi.
L’evento, ideato e realizzato da Mirko Negri,
è dedicato agli alunni in età scolare, ma chiun-
que vorrà è libero di poter partecipare. Per la
buona riuscita dell’iniziativa, patrocinata dal
Comune di Vigevano, sono stati fondamentali
la fondazione Piacenza e Vigevano e l’associa-
zione “Libera Vigevano - presidio Giorgio Pe-
done”.

VIGEVANO

VERSO LE AMMINISTRATIVE - Il segretario Chiapparoli: «Abbiamo scelto Cassolnovo perchè il più numeroso al voto a maggio»

Enrico Chiapparoli

Il sacco rosso parte a Maggio
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55° EDIZIONE - CILAVEGNA

L’EVENTO - L’attuale assessore uscente alla cultura è la capolista del gruppo Uniti per Cilavegna

Cinquantacinque candeline
per molti potrebbero rappre-
sentare un traguardo, ma per
gli organizzatori della sagra
dell’Asparago di Cilavegna
non è così. Passione, dedi-
zione, serietà ed attenzione
verso le esigenze della citta-
dinanza hanno permesso alla
Pro loco, sostenuta sempre
in questi anni dall’ammini-
strazione comunale, di
creare un prodotto di suc-
cesso. La manifestazione
che si terrà da giovedì 9 a
domenica 12 maggio è ormai
giunta alla definizione dei
dettagli. Lunedì scorso, Pro
loco, volontari ed alcuni
componenti della protezione
civile si sono ritrovati per
eseguire il punto della situa-
zione. Un momento clou a
cui ha partecipato anche
l’amministrazione per cer-
care di agevolare la mac-
china organizzativa con i
mezzi a  disposizione. Ne sa
qualcosa Giovanna Falzone,
assessore uscente alla cul-
tura, istruzione ed associa-
zionismo e candidato
sindaco alle prossime ele-
zioni amministrative nella
lista “Uniti per Cilavegna”.
Una persona che ha sempre
vissuto Cilavegna e nella
passata legislatura ha rico-
perto il ruolo di vicesindaco.
«Per noi - spiega - è impor-
tantissimo disporre di asso-
ciazioni attive. In paese
esistono diverse strutture di
livello, ma senza qualcuno
che le faccia funzionare, sa-
rebbero delle cattedrali
vuote. Grazie al prezioso la-
voro dei volontari, invece,
Cilavegna rimane viva. E la
cosa positiva è rappresentata
dal fatto che diversi giovani
si sono affacciati nel mondo
del volontariato, superando
così il classico problema del
ricambio generazionale.
Inoltre, soprattutto la Pro
loco ma pure altre associa-
zioni, svolgono un ruolo
fondamentale. Innanzitutto
perché si parla di un volon-
tariato eseguito in modo or-
ganizzato, in secondo luogo
si permette di gestire strut-
ture del Comune, il quale sa-

rebbe impossibilitato ad am-
ministrarle da solo, ed in-
fine, fare parte di un gruppo
significa interagire e creare
relazioni sociali». I frutti che
si stanno raccogliendo grazie
a questo volontariato attivo
sono quindi molteplici. E il
tutto sta permettendo alla
sagra dell’Asparago un suc-
cesso che arriva anche al di
fuori della Lomellina. Ma si
sa che una sagra giunta alla
55esima edizione porta con
sé aneddoti e ricordi: in-
somma una storia che ogni
anno si arricchisce di un
nuovo capitolo. Ricordi che
rimangono impressi in ma-
niera positiva in ogni per-
sona, così come è successo
all’assessore Falzone. «Al-
l’epoca dei fatti ero una
bambina - sottolinea - stiamo
parlando della prima o se-
conda edizione della sagra,
passò un piccolo aereo che
sganciò tanti paracadute,
ognuno dei quali aveva le-
gato un mazzetto di asparagi
che piovevano sulla folla. I
primi anni di sagra furono
infatti un successo. Erano
quelli del boom economico
ed allo stesso tempo le per-
sone sentivano molto il con-
cetto di appartenenza al
rione. La sagra dell’Aspa-
rago fu anche una delle
prime feste sul territorio e
rappresentava quindi una no-
vità assoluta. 
Negli anni ’80-‘90 invece
l’influenza negativa a livello
economico influì anche
sull’esito della sagra. 
Il cambiamento del tessuto
sociale ed i problemi lavora-
tivi portarono ad una leggera
flessione, cosa che negli ul-
timi anni è sparita. Abbiamo
infatti assistito alla volontà
dei partecipanti di voler ri-
scoprire qualcosa della tradi-
zione, recuperando vecchi
stendardi, andando a rive-
dere l’antica piantina di Ci-
lavegna e lo stemma, e
soprattutto si è assistito al ri-
torno della corsa dei maia-
lini, da alcuni osteggiata, ma
che comunque è parte inte-
grante della nostra tradi-
zione».

PAGINA A CURA DI
FABRIZIO NEGRI

PAVIA

La piazza di Cilavegna

L’assessore alla cultura e candidato sindaco Giovanna Falzone L’asparago di Cilavegna
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Alan Ugazio ci racconta la sua esperienza della sagra, partita nel 1965
La sagra dell’asparago tra aneddoti e ricordi
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55° EDIZIONE - CILAVEGNA

L’INTERVENTO - L’attuale capogruppo di minoranza ci affida i suoi ricordi delle passate edizioni

Il clima che si respira a Cila-
vegna in questi giorni è
quello di festa. E non po-
trebbe essere altrimenti per-
ché la sagra dell’Asparago è
una manifestazione che da
sempre è stata in grado di ri-
portare allegria e spirito di
appartenenza. Quest’ultimo
concetto con il passare degli
anni è forse venuto un po’ a
meno, ma chi ha vissuto fin
da piccolo la sagra conosce
alla perfezione tutti i mecca-
nismi e le tradizioni che essa
porta con sé. Lo sa bene
Alan Ugazio, capogruppo di
minoranza in consiglio co-
munale, che per ragioni ana-
grafiche ha vissuto solo le
ultime quarantanove edi-
zioni. «Mi ricordo la sagra
dagli anni ’80 in avanti - di-
chiara -. Dai racconti però le
prime edizioni sono state
quelle in cui la partecipa-
zione è stata massiccia.
L’abitante di Cilavegna non
interveniva infatti come
spettatore, al contrario quasi
tutti i cittadini davano il pro-
prio apporto alla Pro loco ai

fini organizzativi. Negli anni
questo concetto è andato un
po’ perdendosi. In parte il
motivo è da ricercare nel
fatto che la Pro loco alla fine
degli anni ’80 si sciolse. Le
edizioni successive furono
quindi “light” e videro l’am-
ministrazione prendere in
mano la situazione per pro-
seguire nell’organizzazione.
Tutto ciò sino alla fine degli
anni ’90, quando la Pro loco
si ricostituì. Da li in poi c’è

stato ovviamente un ricam-
bio generazionale all’interno
dell’associazione, che ha
però sempre continuato a ge-
stire la sagra». Sagra che
Ugazio conosce bene perché,
pur non essendo mai stato
volontario della Pro loco, ha
vissuto sin dalla sua nascita
a Cilavegna e sono ben
vent’anni che siede in consi-
glio comunale, dal 1999 al
2009 come gruppo di mag-
gioranza e dal 2009 a que-

st’anno come minoranza.
Una sagra, la cui prima edi-
zione si tenne il 16 maggio
1965, che deve tanto ai com-
pianti cilavegnesi Roberto
Rampi ed al pittore Piero
Maccaferri, veri promotori
dell’iniziativa. Al fianco
della sagra dell’Asparago
nacque anche la corsa dei
maialini. E relativamente a
quest’ultima Ugazio con-
serva i ricordi della sua in-
fanzia. «Il Palio dei maiali -
dichiara - è una corsa in cui
Cilavegna viene suddivisa in
quattro rioni. Ogni rione ha
il proprio fantino (così chia-
mato ma che a differenza di
quello classico non sono non
cavalca l’animale, neppure
può toccarlo) e deve conclu-
dere per primo il percorso. I
miei ricordi sono quindi le-
gati al Palio dei maiali per-
ché da ragazzino gli asparagi
non mi attiravano tanto. La
verdura, come capita alla
maggior parte dei bambini,
non è un alimento che fa im-
pazzire. E concludere la
giornata della domenica con
la corsa dei maialini era un
qualcosa di curioso che atti-
rava la mia attenzione». Ri-

spetto al passato, oltre al di-
scorso di una diminuzione
della partecipazione dei vo-
lontari, Ugazio nota anche
delle differenze sul discorso
culinario. «Negli ultimi anni
- conclude - sono un po’
mancate iniziative prima e
dopo la sagra per valorizzare
l’asparago. Ora tutto si ri-
solve con la due giorni sa-
bato e domenica, in cui
viene garantito il servizio
self service con il ristorante
della Pro loco. In passato ve-

nivano organizzate delle se-
rate più mirate. Circa trenta
anni fa si puntava molto di
più sull’aspetto culinario con
iniziative spalmate su due
mesi: aprile e maggio. In
questo periodo infatti gli
asparagi vengono coltivati
all’aperto e si organizzavano
eventi collaterali con serate
specifiche in cui si cucinava
l’alimento e tutti lo potevano
assaggiare».
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Alan Ugazio ci racconta la sua esperienza della sagra, partita nel 1965
La sagra dell’asparago tra aneddoti e ricordi
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CITTADINI PER DEPAOLI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Rizzardi
Angelo Roberto Gualandi
Marco Barbieri
Veronica Bianco
Francesca Maria Biatta
Ernesta Paola Campari detta Tina
Riccardo Mattia Catenacci
Giulia Cavaliere
Laura Maria Chierico
Maura Cognini
Luca Colombi
Francesco Costantino
Maria Elisa Della Marta
Silvia Della Sala
Giuseppe Gatti
Barbara Katia Guglielman
Bruno Iofrida
Sakina Kanice detta Saki
Paola Maria Giuseppina Lanzi
Gianfranca Lavezzi
Alessadro Maggi
Angela Mariani
Sara Micotti
Patrizia Pascali
Roberto Francesco Petracca
Maurizio Protti
Emanuele Rozza detto Lele
Silvia Santi
Mauro Scovenna
Silvio Sicurani
Carmen Pilar Silva
Carlo Silvano detto Gianni

PARTITO DEMOCRATICO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michele Lissia
Francesca Ajma
Pietro Alongi
Tiziana Alti
Maria Cristina Barbieri
Giovanni Belloni
Anna Laura Bramerio
Maria Cristina Bruzzo
Roberto Aniello Calabrò
Antonio Campanella
Fabio Castagn
 Eleonora Dainotti
Milena D’Imperio
Rosanna Ferrari
Michele Frigerio
Luigi Furini
Mariattime Gatti detta Mari
Angela Barbara Gregorini
Giuseppe Lorusso detto Pino
Sergio Maggi
Giovanni Magni
Emanuela Marchiafava
Fausto Minonne
Gian Andrea Nicolai
Davide Ottini
Giuseppe Palumbo
Mayra Paolillo
Ottavio Giulio Rizzo
Stefano Rubino
Giuliano Ruffinazzi
Antonio Sacchi
Elena Vigo

PAVIA A COLORI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alice Moggi
Roberto Affini
Giampaolo Anfosso detto Gipo
Francesco Apeddu detto Cecio
Caterina Aradori
Marco Bianciardi
Anna Giulia Brunati
Anna Rita Calabrò
Alessandro Caliandro detto Ciccio
Antonella Campagna
Enzo Carnevale Zampaolo
Silvia Chierico
Stefano Cobianchi
Massimo Dagrada
Davide De Sio
Giacomo Galazzo
Elisa Giordano
Salvatore Gulino
Vanna Jahier
Italo Roberto Pietro Maroni
Pierangelo Monni
Elisabetta Moretti detta Elisa
Giuseppe Muscia detto Beppe
Fabio Pirastu
Pierina Pisanu detta Piera
Giacomo Pressel detto Jack
Soufiane Rezgui
Maria Chiara Riccardi
Maria Cristina Scalabrini
Guido Tronconi
Claudia Vignani
Stefania Vilardo

PIU’ EUROPA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristina Angela Niutta
Edoardo De Marchi
Gianni Balduzzi
Marcello Bergonzi Perrone
Silvia Bertoluzza
Stefano Bilotti
Federico Cantarella
Riccardo Canevari
Fabrizio Comini
Valentina Maggi
Lucia Marchetti
Piergiuseppe Mascherpa
Alessia Minieri
Elisabetta Napoli
Luca Alessandro Paglia
Alessandra Elisa Poletti
Federico Rano
Fabio Salmoirago
Michele Saretto
Marta Sempio
Livio Tarchi
Alessandro Traversa

ITALIA IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Laura Canale
Mario Turco Liveri
Sabina Mocchi
Roberto Nobilio
Anna Tita Gallo
Alessandro Ramaioli
Silvia Portinari
Igor Daniele Ebuli Poletti
Angelo Vigo
Pierluigi Boggeri
Patrizia Gueli
Emiliana Sacchi
Roberta Manfredini
Manuela Paolella
Pier Luigi Sacchi
Rosalba Giannone
Stefania Bianchi Janetti
Francesca Pasi Salvaneschi
Cristina Campari
Davide Astori
Elena Ottarini
Mariano Loati
Enrico Silvio Bastaroli

RIFONDAZIONE COMUNISTA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giorgio Balconi
Antonietta Bottini
Adriana Brambilla
Gianni De Paoli
Fausto De Stefani
Lino Fagioli
Fabio Finotti
Teresio Forti
Andrea Gancia
Carlotta Giusti
Brigitte Hoffmann
Vladimiro Lionello
Carlo Maestri
Federico Meriggi
Daniela Quinzeni
Cinzia Reina
Angela Rozzi
Franco Salmistraro
Catia Salomone
Riccardo Salzano
Aldo Scarioni
Sabina Sozzani
Vito Mario Teti

MASSIMO DEPAOLIILARIA CRISTIANI STEFANO SPAGONI PAOLO W. CATTANEO

LEGA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Mura
Roberta Marcone
Victoria Cremascoli
Anna De Blasi
Cristina Domimagni
Miranda Ghilardi
Eugenia Marchetti
Carolina Massarotti
Simona Pizzoccaro
Cristina Rizzi
Maria Pia Taraso
Rosangela Vaghi
Fausto Bazzani
Roberto Valentino Bargiggia
Cristiano Patrizio Beltrami Sca-
rabelli
Luca Bianchini
Daniele Comini
Marco dell’Acqua
Alessio Fieschi
Gennaro Gallo
Adriano Inchingolo
Massimo Malfanti
Nicol. Manzi
Franco Martini
Marco Reali
Angelo Rinaldi
Giammatteo Rona
Massimo Tacconi
Roberto Tilocca
Pietro Trivi
Maurizio Vitali
Daniele Zella

PAVIA IDEALE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Annori
Francesca Barbieri
Barbara Bascapè
Elisa Bassi
Dennis Bianchini
Alessandro Cantoni
Andrea Carelli
Paola Civardi
Alessia Curti
Francesco Fiume
Simone Forlani
Andrea Frustagli
Giampaolo Grecchi
Maria Greco
Cinzia Lazzari
Riccardo Madini
Marco Malinverni
Elena Marinoni
Walter Matera
Danila Guglielmina Moll
Ernesto Prevedoni Gorone
Ernestina Salvadeo
Roberto Schirinzi

FORZA ITALIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Antonio Bobbio Pallavicini
Giuseppe Arcuri
Lidia Decembrino
Rodolfo Faldini
Carmela (detta Melania) Lanave
Barbara Lucia Longo
Clotilde Serafina Amoruso
Alberto Canevari
Cosima Capodieci
Camillo Carlo Primo Cebrelli
Mariella Cira
Davide Costa
Giovanni (detto Dema) Demaria
Giuseppe Di Giulio
Pietro Ferretti
Alberto Gatti
Valerio Gimigliano
Marco Gioncada
Federica Meloni
Giuseppe Mentegari
Luciana Migliavacca
Daniela Doretta Montagna
Letizia Nicora
Federica Novazzi
Luigi Palombella
Matteo Pedio
Ida Picca
Donato Pinto
Caterina Prezioso
Raffaella Alma Maria Rascio
Catia Rovati
Michele Vece

FRATELLI D’ITALIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Paola Maria Chiesa
Laura Andreoli
Attilio Baglio
Daniele Stefano Bonomi
Mariaroberta Bosco
Yari Cavanna
Alfonso Farulla
Elena Fasani
Luca Ferrari
Stefano Gennaccari
Pamela Ghidetti
Marco Imperatori
Giuseppe Simone Leo
Saverio Leveque
Vieri Lombardi
Giovanni Mariani
Rosa Mercedes
Gian Domenico Peloso
Andrea Rognoni
Veronica Rovati
Antonella Sicignano
Massimo Soressi
Giuseppina Virdò

PAVIA PRIMA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Mitsiopoulos
Nicola Niutta
Elisabetta Magnaghi
Niccolo Fraschini
Caterina Chelazzi
Marco Podini
Lisa Farina
Paolo Gaetani
Valeria Cassinari
Virgilio Graneroli
Mauro Zucca
Marco Galandra
Filippo Cavazza
Cristina Gnocchi
Caterina Lombardi
Ausilia Brichetti
Alessandra Quatrini
Carlo Alberto Conti
Patrizia Paroni
Anna Maria Brunetto
Lorella Lodigiani
Vito Casella
Roberto Mozzi
Candida De La Rosa
Maria Laura Bianchi
Laila Bruschi
Francesco Ottavio Muzzin
Mara Vignola
Luca Carena
Kelly Mari
Susanna Capelli
Cinzia Painelli

FABRIZIO FRACASSI

MOVIMENTO 5 STELLE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Petrelli
Alfredo Raggi
Enrica Passoni
Paolo Dell’Era
Gianluca Magnani
Massimo Motta
Ines Maria Pizzi
Mirella Civardi
Cristina Sabbadini
Elvira De Francesco
Cesare Del Frate
Loredana Armanini
Elena Baiocchi
Luigi Capizzi
Pasquale Scircoli
Giangiacomo Rigon
Flavio Cerrano
Claudio Trabella
Federico Lorenzo Saya
Alessandra Abbagnato
Maria Cristina Annovazzi
Elisa Pietropaolo
Pietro Urbani

VINCENZO NICOLAIO

Comune di Pavia



ALESSANDRO ZOCCA

INOLTRE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanni Maria Bo
Sara Calvi
Lucio Caputo
Flavio Crea
Walter Ferrari
Giuseppe Li Causi
Federica Migliavacca
Alessia Penati
Chiara Emma Letizia Pelizza
Maria Gabriella Santosuosso
Katia Verzica
Stefania Zanda

LUIGI BOSSI

SAN MARTINO INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vittorio Barella
Carlo Cebrelli
Doriana Bianca Maria Ballerini
Giovanni Ungaro
Fabio Boera
Vlaudio Minoia
Angelita Mortini
Lorenzo Zancato
Alessio Besostri
Veronica Vinci
Bibiana Bellotti
Matteo Rognoni

TIZIANO BERGONZI

SAN MARTINO PRIMA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Renato Abbiati
Gisella Bernini
Elena Ida Bossi
Emanuele Pietro Chiodini (detto Lele)
Stefano Dell’Acqua
Viviana Diani
Massimo Gatti
Marco Panigati
Carlo Pellegrini
Antonio Romolo
Daniela Sala
Marco Antonio Paolo Spedalieri

SAN MARTINO SICCOMARIO

ALESSANDRO GRIECO

UN PAESE IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vanessa Bagatta
Francesca Bianchi
Mauro Brasca
Stefano Cavicchioli
Luciano Fancello
Luigi Iadanza
Pasquale Mastropasqua
Andrea Pinardi
Davide Sacco
Rosa Tamborra

ROBERTO CRIVELLI

OBIETTIVO COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Lorenzo Milanesi
Giorgio Costa
Francesco Di Cianni
Pasquale Musolino
Lara Auricella
Eleonora Biffi
Sara Rosa Peconio
Gabriele Chiaramello
Luca Meloni
Silvano Mentegari

CERANOVA

ROBERTO CAS. VERONESI

IL PAESE IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valentina Formenton
Matteo Brambilla
Annalisa Dettori Ruju
Giulio Sirianni
Marta Balestreri
Alberto Repossi
Barbara Motti
Fulvio Avantaggiato
Simona Coravu Germani
Antonio Coppola

MICHELE TROMBETTA

VIVIAMO TORRE D’ISOLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michele Bonfoco
Chiara Carò
Mario Benedetto Cavalloni
Marco Luigi Izzo
Anna Marini
Massimo Manenti
Luigi Pasi
Elena Pietrobelli
Giovanni Raffone
Matteo Zamarian

TORRE D’ISOLA

DANIELA GATTI COMINI

CONTINUIAMO INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Mantovani
Silvia Perotti
Nicola Corona
Luca Moroni
Gaetano Fichera
Marco Zanini
Matteo Canato
G. Marco Bergamaschi
Giulia Liberali
Gianni Mario Cucchi

EUGENIO MOLINARI

CAMBIARE È POSSIBILE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabio Arbini
Loredana Brengola
Francesco Calà Lesina
Angelo Cotta Ramusino
Stefano Cattaneo
Cristina Gabetta
Ornella Garbin
Adriana Massola
Paolo Scoccati
Sergio Vigoni

VALLE SALIMBENE

DOMIZIA CLENSI

IMPEGNO PER TRAVACÒ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Baroni
Manuela Boerci
Matteo Bruni
Chiara Codecà
Marco Finotti
Raffaele Iodice (detto Renato)
Eolo Lucentini
Maria Teresa Milesi
Andrea Mussi
Oscar Ragni
Nicola Rossi
Greta Thierry

SEBASTIANO RINALDI

VIVERE TRAVACÒ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Bettolini
Catya Bianchi
Davide Bianco
Pierlucas Catalani
Andrea Clenzi
Elena Fasani
Andrea Giongo
Marco Marcellini
Maria Grazia Merlo
Lorenzo Perotti
Daniela Stoica
Fabio Zambianchi

TRAVACO’ SICCOMARIO

ANDREA MAGGI

MOVIMENTO
PER SANT’ALESSIO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alessandro Anello
Claudio Aradori
Stephen Beszant
Giancarlo Brozzi
Felice Cervone
Antonio Consonni
Giovanni Grandinetti
Gabriella Lombardo Giassetti
Marcello Macchi
Diego Tavelin

IVANA MARIA CARTANÌ

OBIETTIVO COMUNE
LA NOSTRA SQUADRA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alberto Rusmini
Luca Morelli
Daniela Fabbian
Luigino Emilio Ragni
Stefano Lamberti
Luigi Angelo Gallotti
Daniele Campari
Stefano Dario Capozzolo
Roberto Mariani
Margherita Cremonesi

SANT’ALESSIO

MICHELE PINI

LISTA PINI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Lisa Francesca Albergati
Veronica Casellato
Antonio Cataldi
Pierangela Cei
Luca Drisaldi
Luca Faravelli
Simone Massa
Mauro Mezzadra
Silvia Montagna
Donatella Olivetti
Matteo Paussini
Stefania Pisano

CESARE MUSSI

PROGETTO CAVA 2024

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Fae
Luigi Fassadri
Gloria Godioli
Noemi Maestri
Franco Manzi
Giorgio Mella
Stefania Mellera
Michele Mezzadra
Ferdinando Nicosia
Anna Painelli
Caterina Pellegrino
Domenico Troisi

CAVA MANARA

GILBERTO GORLA

RADICI CAMBIAMENTO
FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Roberto Calculli
Francesco Rampazi
Sara Scinaldi
Massimo Miatton
Grazia Rosa Secondina Pellegrini
Agnese Erika Gorroni
Michelino Botto
Denise Iovine
Moreno Bordoni
Monica Mantelli

CARBONARA

FABRIZIO SILVESTRI

UN FUTURO PER VILLANOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Adamo
Francesco Badino
Erika Bianchi
Matteo Camerino
Paola Civardi
Omar Ferrari
Daniele Ielati
Enrico Mandrini
Carlo Montonati

CLAUDIA MARIA
CECILIA MUSSI

INSIEME PER VILLANOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Sabrina Azzalin
Federica Bergami
Claudio Bernuzzi
Sandra Antoniette Henriette Chiarelli
Federico Ferrari
David Florio
Marco Graia
Veronica Mascherpa
Cristina Penna
Elena Sofia Zorzoli

VILLANOVA

ALESSANDRO ABBIATI

INSIEME PER LARDIRAGO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alex Capra
Matteo Maini
Giulia Nicole Baldrighi
Sorin David
Silvana Veronica Villamil Merlini
Paola Gatti
Giovanni Ferrazzo
Elisabetta Samantha Carbone
Laura Ponticello
Cristian Zoncada

GIANCARLO FERRARI

LISTA FERRARI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Camillo Anfossi
Paolo Ardizzi
Rossana Balsamo
Giuseppina Beretta
Alessandro Bressan
Annita Davin
Simone Giampaolo
Alfredo Malgieri
Rosy Nestola
Alessandra Ricca

LARDIRAGO

PAOLO DOLCINI

NUOVA CURA CARPIGNANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Bruno Bagini
Manuela Borsacchi
Marco Chiapparelli
Giacomo Comincini
Maria Giangidino
Massimo Lizzadro
Valentino Malosti
Michele Modica
Gloria Molaschi
Davide Necchi
Ylenia Sacchi
Gian Luca Tronconi

CURA CARPIGNANO

SILVIO CORBELLINI

CONDIVIDERE VILLANTERIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Elena Bocchiola
Monica Bonizzoni
Katia Ceccato
Virginio Clerici
Filippo Franciamore
Giovanni Emilio Gariboldi
Patrizia Martinenghi
Massimo Pagani
Angela Schiavini
Giuseppe Scotti
Stefania Valentini
Ilaria Maria Zini

PAOLA TESTA

INSIEME PER VILLANTERIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Bersi
Giuseppe Savoia
Jacopo Mutti
Alessandro Paganini
Gianluigi Poma
Francesco Ranghiero
Francesca Sangermani
Barbara Pezzoni
Fulvia Granata
Samuela Cibra
Cinzia Carletti
Luca Astori

VILLANTERIO

DAVIDE VECCHIO

ZECCONE LA NOSTRA CASA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Rossella Accordino
Veronica Bersani
Diego Cantoni
Antonio Colonnese
Marco Milanesi
Mirko Pelaia
Cristina Pellegrini
Paolo Pessini
Giulia Piazza
Andrea Quaglini

MARIATERESA PALESTRA

ZECCONE E VILLAREGGIO
BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Baldrighi
Daniele Bargigia
Nicholas Candrina
Terenzio Grossi
Angelo Lorini
Lisa Benedetta Molinari
Manuela Rosa Nobile
Luigi Pingitore
Stefano Putignano
Antonino Scaduto

ZECCONE

ALESSANDRO PERVERSI

PROGETTO COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Iginio Arbughi
Enrico Borromeo
Alcie Curti
Alex Donato
Giuseppe Fassina
Aurora La Barbiera
Chiara Domenica Manenti
Federico Quaccini
Lugi Ranzini
Davide Vitaloni

GERENZAGO

STEFANO UBEZIO

STEFANO UBEZIO
PER CARBONARA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Carlo Arnò
Ivan Cordelli
Silvia Donadio
Valerio Mancin
Pierantonio Marchese
Gabriele Modini
Rita Pizzochero
Cristina Toffanello
Renzo Zanetti
Roberto Zanoli

FLAVIO SUARDI

IMPEGNO COMUNE
PER CURA CARPIGNANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Manuela Annunziata
Marco Casartelli
Lucia Caselli
Francesco Gius
Salvatore Giaconia
Severina Ghigna
Riccardo Marchelli
Nicola Mastrorillo
Elisa Roda
Gianluca Rossi
Monica Serra
Francesce Ventrelli

ABRAMO MARINONI

VIVI GERENZAGO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vittore Merlotti
Giuseppemaria Finaguerra-Sanctis
Debora Kullmann
Stefano Poletti
Maria Cristina Midulla
Bruno Tremonte
Alberigo Larotonda
Cristian Vilardo
Sara Bettini
Massimo Perversi

BENEDETTO D’AMATA

IDEE IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Nello Augusto Amici
Anna Barbieri
Marco Lazzaro Campana
Giuseppe Cisternino
Elisabetta Furnari
Gianni Gabrielli
Enrico Matteucci
Cristina Negri
Rosella Veronesi
Mauro Vetri

RONCARO

ANDREA ITRALONI

IMPEGNO PER COPIANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Emilio Fontana
Alessandra Ricotti
Piero Campolunghi
Sabrina Borron
Ivano Grecchi
Stefano Grecchi
Sara Gui
Andrea Negri
Laura Romagnoli
Pamela Stella

COPIANO

LUIGI SANTAGOSTINI

LISTA CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Agostino Nava
Elisabetta Donatiello
Laura Rognoni
Valeria Ferrari Dagradi
Francesco Palmieri
Giovanni Cristofori
Nicolò Manni

BATTUDA

ANDREA LAZZARI

IL MELOGRANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Enrico Vignati
Paola Nardin
Giovanni Bizzo
Dalia Casadei
Angelo Freddi
Federica Finizio
Giancarlo Codazzi
Agostino Bruzzese
Fabio Forni
Paolo Cassinari

INVERNO

SPECIALE ELEZIONI    PAVESE

ROBERTO BATTAGIN

PER BEREGUARDO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Orlandi
Domenico Zunino
Cecilia De Martino
Massimo Aguzzi
Teresa Buratti
Massimiliano Cantarella
Flavio Panebianco
Deborah Fucale
Fausto Lodola
Alessandra Peschiera

BEREGUARDO

LUIGI LEONE

UN PONTE PER LA GENTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanna Maria Caserio
Tamara Calvi
Francesco Maria Gatti
Roberto Valentino Bargiggia
Sabrina Bizzarri
Felice Bonizzioni
Mario Granato
Nicholas Negri
Mauro Perracino
Angelica Poli





CARMINE SIMONE

INSIEME PER SAN ZENONE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Angelo Mattia
Diego Piacenza
Gianpiero Madini
Gianpiero Barbieri
Walter Pelizzola
Salvatore Lobina
Giovanna Paladini
Karin Del Guercio
Vanessa Sverzellati
Maddalena Protti

SIMONA GRANATA

IL PONTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Rita Barbaini
Marzia Berteschi
Simone Bertuzzi
Paolo Brambilla
Francesco Maurizio Lanzi
Alessandra Pini
Roberto Rio
Maddalena Tacconi
Giuliano Zanenga
Pietro Girolamo Zucca

SAN ZENONE

GRAZIANO MOLINA

PRESENZA TRASPARENZA
PARTECIPAZIONE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandra Capoti
Daniele Vailati
Riccardo Rigacci
Giovanni Fragori
Claudio Milani
Alessia Palestra
Ilaria Sacchetti
Chiara Paracchini
Natascha Tarentini
Nicolò Adavastro

GIAN MARCO DIANI

ALTERNATIVA PER TORRE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Anselmi
Matteo Grilli
Demetrio Bruno
Vanessa Panizzolo
Federico Garetti
Alessandro La Torre
Viviana Moretti
Sonia Zanini
Santo Eliseo Bonizzoni
Massimo Coppini

TORRE D’ARESE

MARCELLO INFURNA

DEMOCRAZIA E PROGRESSO 
PER CERTOSA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ada Ali Abdel Megid
Mattia Amati
Alice Ardizzi
Andrea Goi
Maria Daniela Greco
Simone Marchetti
Monia Merli
Alice Morrone
Marco Pilla
Andrea Sangalli
Riccardo Semplici
Giuseppe Sorce

ELISABETTA PREVIDE MASSARA

LISTA CIVICA PER CERTOSA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Andreana
Barbara Arcagni
Massimiliano Bordogna
Carmelo Cipriano
Walter Malazzi
Gabriella Massolini
Roberto Giovanni Roscio
Carmelo Scirè
Valeria Sgualivato
Aldo Carlo Tava
Anna Torchiana

CERTOSA

MARCO TOMBOLA

INSIEME PER ALBUZZANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Bellini
Andreea Stefania Chis
Massimo Cesari
Marco Luino
Lorenzo Germani
Anna Grassi
Luciano Lepri
Andrea Maiocchi
Lorenzo Moraghi
Pietro Pontremoli
Remo Parazzini
Zoraide Raschini

NICOLA PECORELLA

PROGETTO COMUNE
ALBUZZANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Francesco Casile
Alfredo Boggiani
Marco Fontana
Dario Terazzi
Corrado Pastura
Loredana Pati
Sabina Ferro
Emanuela Pecorella
Carolina Orellana
Chiara Scuvera
Francesco Casile

ALBUZZANO

LUIGI SERVIDA

DIALOGHIAMO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Giuseppina Elisabetta Baietta
Mirko Castellaneta
Marco Ciossani
Dario Civardi
Enzo Dedè
Federico Mario Galli
Luigi Galliena
Lorenzo Giusto
Elena Pagetti
Davide Giuseppe Paiano
Cristina Panigatti
Annamaria Volpi

MARIA IVANA VACCHINI

INSIEME PER LANDRIANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Claudia Annicchiarico
Massimiliano Benedini
Mariarosa Berta
Nicola Crotti
Elia Dallocchio
Daniele Falanga
Rocco Lagrande
Gloria Milordo
Antonio Netti
Antonella Nicoli
Angelo Restano
Stefania Russo

LANDRIANO

LUIGI PAGNOTTA

MOVIMENTO 5 STELLE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Patricia Loutfy
Pietro Riccaboni
Maria Beatriz Montini
Mauro Giulio “Zen” Busato
Maria Concetta “Cetty” Massaro
Luca Tomasi
Francesca Zanetti
Michele Le Pera

ROBERTA BONETTI

INSIEME PER CRESCERE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Mirko Addolorato
Andrea Broglia
Mario Calvi
Ettore Campari
Luca Castagnetti
Amilcare Pietro Nardi
Giuliano Novantini
Antonio Paliotto
Marcella Pellegrino
Carla Zoncada

BORNASCO

MASSIMO NASCIMBENE

INSIEME PER ZINASCO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Antonella Alberti
Marco Campanelli
Pietro Capettini
Mattia Cavaliere
Arianna Cima
Anna Maria Clerici
Stefania Dellabianca
Gianluca Fontana
Mario Rocca
Ermanno Rostiti
Giuliana Sacchi
Antonio Salemme

VALENTINA CAIRO

INSIEME POSSIAMO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valter Baiocchi
Massimo Bossi
Pieraldo Cardani
Giuliana Maria Ceci
Valerio Curti
Ignazio Lanza
Matteo Lodi
Graziano Mamoli
Giseppe Miracca
Roberto Reali
Massimiliano Sivieri
Chriss Stancanelli

CRISTINA MELONI

ALTERNATIVA PER ZINASCO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pietro Ferrari
Gianluca Alpegiani
Giuseppe Bruni
Anna Maria Vailati
Maria Grazia Guardamagna
Emanuele Fregosi
Cristiana Lelli
Maria Giuseppina Delbò
Vera Nicola
Massimo Azzini

ZINASCO

LAUDIO BOVERA

COSTRUIRE INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giacomo Baccalini
Filippo Grossi
Cristina Gallotta
Antonio Bazzari
Mauro Bassanini
Elena Necchi
Norma Campardo
Tiziana Ricordato
Pierluigi Venzaghi
Renato Bossi
Maurizio Zardoni
Gabriele Ferrandi

ANDREA MANNUCCI

SIAMO COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Orlando Viginio Comizzoli
Sebastiano Tomba
Roberta Reboani
Luisa Negri
Vittorio Murgia
Raffaele Bisi
Giuseppe Scotti
Evrardo Ghisoni
Martino Cristina
Angelo Pizzocri
Domenico Mendicino
Sean Bassani

CHIGNOLO

GIAN ANTONIO CENTENARA

BUON SENSO IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Annarosa Perticati
Valentina Pellegri
Pietro Garlaschini
Ettore Terribile
Alessio Salvati
Chiara Guaschi
Chiara Manenti
Giorgio Graia
Riccardo Bensi
Giuseppa Bussa

FABRIZIO FOSSATI

LEGA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Chiara Carbone
Francisca Carmen Albamonte
Elisa Cavalli
Giorgio Cacciatori
Francesco Casalino
Bruno Laffranchi
Maurizio Veronese
Giovanni Armeri
Gianni Pietro Rota
Paolo Bersani

ALESSANDRA CARNEVALE 
BONINO
FACCIAMO LA DIFFERENZA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Arianna Abà
Vincenzo Bruno
Cristina Felisi
Renato Fiocchi
Giambattista Giudici
Angelo Merli
Giuseppe Petruzzella
Giuseppe Setta
Lina Spinello
Michael Zorzoli

ZERBOLO’

DAVIDE LANZA

LEGA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gino Caselli
Pietro Ceroni
Alessandro Cifarelli
Giorgia Esposito
Vincenzo Falletta
Laura Marini
Ambra Natale
Luca Noto
Davide Pestoni
Antonella Rutigliano
Giampaolo Tonali
Leonardo Traverso

MATTEO PEDRAZZOLI

SIZIANO DEMOCRATICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gianmaria Bondesan
Cristina Bossi
Pietrosergio Brandolini
Maria Rita Cavani
Angelo Costa
Antonio Del Giudice
Natascia Libera D’volio
Silvia Guarnaschelli
Claudio Pasi
Santina Passerini
Emilia Tosetti
Andrea Ventrone

SIZIANO

FRANCESCA ROGATO

CRESCERE INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Bettini
Melissa Berti
Giada Bravi
Angela Rina Colla
Federico Ercoli
Valentina Gianini (detta “Giana”)
Mattia Losi
Mara Lupica Spagnolo
Giuseppe Malinverni (detto “Mal”)
Mauro Carlo Moraschini
Giovanni Mario Pacchiarotti
Attilia Benedetta Zanaboni

BELGIOIOSO

ANNA MARIA LARESE POLONIN

LISTA CIVICA ANNA LARESE 
SINDACO VIDIGULFO E LE SUE 
FRAZIONI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Susanna Rota
Fulvio Facchera
Maria Desolina Fioralice Morandi
Ivano Magni
Cristina Maria Garlaschi
Fulvio Zaliani
Lucia Consiglio
Giacomo Monterisi
Gianmartino Scalvi
Lorenzo Rambaldi
Francesco Marsala
Marco D’Antonio

MARINA ZAVATARELLI

PATTO PER VIDIGULFO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michele Alberi
Paola Botte
Fabio Angelo Chiocchetti
Irene Conca
Mirco Gallo
Ilaria Maggi
Marco Menghini
Michele Napolitano
Carlo Prada
Jessica Resteghini
Salvatore Sanacuore
Federico Zanforlin

VIDIGULFO

LUCA BERGAMIN

SOSTENIAMO SPESSA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Luisa Lodola
Roberto Balbi
Gianpiero Codecasa
Andrea Cavallotti
Giuseppe Cavallotti
Gianluca Lodola
Gian Franco Marzi
Marco Panizzari

DEBORA BORGOGNONI

SPESSA 2019

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuliano Spiaggi
Dolores Rosa Genchi
Mauro Scalia
Maria Cristina Scuri
Giovanni Carlo Ortolan
Doriana Verdi
Pasquale Astarita
Marcello Spiaggi
Emanuele Tarenzi
Gian Luigi Gemelli

SPESSA

ALESSANDRO PETTINARI

IDEA COMUNE PER FILIGHERA 
PETTINARI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giulia Di Martino
Michele Grossi
Roberto Manzoni
Pietro Migliazza
Jessica Ottobrino
Luigino Perissinotto
Giuseppe Preda
Davide Protti
Eugenio Ramaioli
Luca Vito Scaparra

FILIGHERA

PIERO COSTA

NOI PER BELGIOIOSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimo Mauro Bertoni
Alba Maddalena Bignamini
Gianluca Bozzini
Nazareno Bresciani
Eleonora Fornaro
Nadia Fraschini
Donatella Ghisi
Guido Maiocchi
Giuseppe Mangiavacca
Carola Martina Marchesi
Mariella Versiglio
Claudia Zucchini

GIANCARLO RANZINI

IL PORTONE INSIEME
PER IL NOSTRO PAESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Costante Bignamini
Rosella Brasca
Filippo Michele Cristiani
Maria Lucia Marozzi
Anna Maria Pelosi
Giampiero Raschini
Ettore Reali
Teresio Rossetti
Samuele Sgorba
Roberto Spiaggi

DONATELLA PUMO

CONTINUARE PER SIZIANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michele Barbieri
Claudia Fiori
Federico Bellomi
Claudio Camilli
Ester Di Falco
Giuseppe Di Lorenzo
Loredana Agnello
Fabiana Grassi
Fabio Guazzoni
Federico Inverardi
Ennio Longo
Stefano Pretti

DOMENICO BERTUZZI

INSIEME PER VIDIGULFO - LEGA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ramona Maria Migliavacca
Carlotta Pina
Stefano Rastelli
Filippo La Rosa
Giuseppina Emilia Montani
Piero Marzani
Salvatore Porrovecchio
Emilio Garbin
Daniela Albanese
Marco Zacchetti
Cinzia Roberta Magnani
Federico Premoli

ANDREA STANISCIA

SEMPLICEMENTE BELGIOIOSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Marco Ragni
Raffaela Artuso
Fausto Biemmi
Laura Boldrini
Carlo Daidone
Mattia Ferrari
Roberta Maria Locatelli
Giorgio Marzani
Luca Marzi
Lorena Pansini
Giuseppina Riboni
Gianluca Zerbini

FABIO ZUCCA

CON ZUCCA UNITI
PER BELGIOIOSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Bianchi
Giovanni Caprioli
Angela Carro
Fabrizio Costa
Paola Cristiani
Giovanni Evangelisti
Marco Farina
Patrizia Giovanetti
Luigi Marozzi
Maurizio Pavan
Stefania Pernice
Claudio Piazza

ELIO GIOVANNI GROSSI

PROGREDIRE INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Ambrosetti
Simona Barbieri
Donovan Giuseppe Bordoni
Flavio Luigi Cassinari
Riccardo Clerici
Maria Rita Maggi
Natalie Ilenia Margarone
Marco Mascheroni
Erica Mastropietro
Patrizia Molinaro

SANTA CRISTINA

SPECIALE ELEZIONI    PAVESE





GIAN ANTONIO RHO

OBIETTIVO COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessio Carrus
Fabio Cibello
Catena Cintorrino
Pamela Damaschi
Pietro Direnzo
Fotini Georgitsi
Christian Maganza
Sabrina Nocera
Claudio Ringressi
Paolo Pietro Suvighi
Francesco Tonarelli
Alessio Vaccaro

EGIDIO ALONGI

IL COMUNE PER LA COMUNITÀ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanna Belloni
Ilaria Pascuzzi
Lucia Bozzaotre
Annalisa Baldini
Margherita Furfari
Maria Pia Ricotti
Rosa Maria Borrelli
Gabriele Paina
Carlo Calegari
Giancarlo Franchi
Luigi Cosentini
Giuseppe Artemagni

ENRICO VAI

VOI CON NOI PER CASORATE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanni Brancon
Caterina Catanzariti
Gilberto Conti
Lorenzo Gambarana
Valentina Guerci
Stefano Matera
Luigi Passalacqua
Emanuela Giuseppina Rovaris
Vittoria Ticozzi
Giovanni Toresani
Lorenza Visigalli
Romina Vona

CASORATE

SPECIALE ELEZIONI    

PAOLO MARIO FRASCHINI

INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Linda Penna
Giuliana Ricci
Chiara Rossin
Simona Vidè
Marco Busin
Alessandro William Carriero
Matteo Ciccolella
Valentino Leonardo Furiosi
Fabio Signorelli
Francesco Ticli

PIETRO SCUDELLARI

UNITI NEL CAMMINO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Gnocchi
Benedetta Maria Garbelli
Maurizio Malinverni
Ambrogina Enrica Maria Lanzi
Renzo Patè
Giorgio Evandro Galbiati
Federica Grossi
Alessandro Mantovani
Alessandro Di Gaetano

LINAROLO

ANGELO COBIANCHI

PIEVE RIPARTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Boselli
Mara Agliari
Roberto Chiesa
Andrea Caffi
Chiara Marucchi
Mario Peroncini
Enea Lino Orlandi
Virginio Boggioni
Giuseppe Pelagalli
Giancarlo Cobianchi

VIRGINIO ANSELMI

SIAMO PIEVE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Nicola Albanesi
Alberto Cerati
Roberta Cobianchi
Alice Ghia
Lelio Domenico Guasconi
Antonio Mango
Claudio Massari
Paola Morandotti
Bruno Raffaldi
Massimo Pagani

PIEVE PORTO MORONE

EMANUELA CURTI

TRADIZIONE E FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Oldani
Marta Cattaneo
Gabriella Missaglia
Rosalinda Di Miceli
Veronica Lucchini
Alberto Moscardi
Alberto Bertolli
Guido Lissoni
Carlo Clari
Angelo Prandi

GIUSEPPE ZUCCHINI

PROGETTO RINASCITA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Giampetruzzi
Renzo Pignatel
Norma Parenti
Saul Gatti
Angelo Manzoni
Sabrina Moriggi
Lorenzo Vollono
Nicolò Moro
Enzo Merlino
Luca Re

MARIA GIUSEPPINA FERRARO

IMPEGNO COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Malgoverni
Battista Ronchi
Umberto Fattori
Alice Cuzzola
Andrea Abba
Giovanni Buccoliero
Grazia Brigandì
Andrea Raiola
Massimo Cagnetti
Tiziano Curti

BASCAPE’

MARA RIBONI

TUTTI NOI PER TORRE
DE’ NEGRI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabio Beltrame
Stefano Beltrame
Elena Cristina Bianchi
Giacomo Luigi Capoferri
Andrea Cremaschi
Massimo Finizio
Angelo Gerla
Maurizio Marazzi
Roberto Rossetti
Giuseppe Giuliano Torchio

ALESSANDRO A. MANESCHI

TUTTI PER TORRE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Mirko Cavalloni
Adriana Maneschi
Giuseppe Giovanni Mastropietro
Matteo Chietti
Alfredo Strarosti
Andrea Peveri
Davide Strarosti
Ketty Rapisarda
Andrea Pagani

TORRE DE’ NEGRI

GIANMARIO POLLONI

INSIEME PER ZERBO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Nicola Bagnalasta
Simona Fabris
Ettore Lunati
Alessandro Malinverni
Alessio Malinverni
Francesco Malinverni
Roberta Malinverni
Sergio Malinverni
Federico Razzini
Serena Stagnitto

ZERBO

PAVESE

OLTREPO’

FABIO AQUILINI

ITALIA DEL RISPETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Sergio Barbieri
Giorgio Gramegna
Maurizio Fontana
Massimo Barbieri
Davide Angelini
Alessandro Pagella
Luisa Zucchero

ANDREA MARIANI

LISTA APERTA
PER MONTEBELLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabiana Bello
Mario Borella
Sara Casati
Giorgio Galuzzi
Pierantonio Gandini
Luca Girometta
Davide Magrassi
Gabriella Moroni
Camilla Quaquarini

MONTEBELLO

SALVATORE SEGGIO

SI CAMBIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Poggi
Omar Albertini
Claudio Bianchi
Marcello Forotondo
Giuseppe la Torre
Giuseppe Marchetti
Alessandra Mazzotta
Stefania Pini
Gianluca Scarani
Paolo Scattolon
Valentina Spanu
Iota Troupioti Giovanetti

CASTEGGIO

GIULIANA LA COGNATA

NOI PER CASTEGGIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pietro Bolognesi
Antonio Contiero
Elisa Curcio
Diego Deflorio
Igor Fornaro
Maria Cristina Guerci
Paolo Maggi
Silvia Parentella
Rosa Maria Pesce
Luigi Privitello
Laura Stella
Valentina Viola

EDMONDO SPERATI

MONTEBELLO PRESENTE
E FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Barbieri
Gianluca Beccu
Maria Grazia Irma Dagradi
Francesco Ghia
Rossella Losito
Andrea Ravara
Silvana Sperati

LEONARDO CALÒ

CASTEGGIO IN MOVIMENTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maurizio Bergamaschi
Luca Nascimbene
Cinzia Lombardi
Rebecca Calò
Ambrogio Iliprandi
Roberto Nobile
Marco Rebuffi
Paolo Ghia
Ettore Albani
Sara Cormagi
Erika Zelaschi

LORENZO VIGO

VIGO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valeria Chioda
Fabiana De Paoli
Alessandro Fraschini
Marco Gatti
Cristiano Gerardi
Milena Guerci
Andrea Mussi
Francesco Pantano
Cecilia Perduca
Paolo Piccinini
Andrea Tagliani

ALBERTO BRANDOLINI

IDEE IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Laura Massaro
Marco Montini
Dario Pontiroli
Laura Quaglini
Paola Busetti
Claudio Finardi
Alice Lanfranchi
Silvia Montagna
Stefano Polin
Alessandro Tosca

SIMONA DACARRO

IMPEGNATI PER
SANTA GIULETTA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Coscia
Elisa Milanesi
Giuseppina Garavani
Claudio Casella
Francesca Cignoli
Sara Paochi
Silvia Sforzini
Pierpaolo Dellavalle
Maura Ceccato
Tiziana Veronesi

SANTA GIULETTA

MARCO PIETRO DAPIAGGI

CODEVILLA ATTIVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ivano Alini
Ombretta Tamburelli
Marco Feltri
Laura Amato
Elia Cosi
Stefano Cristiani
Gianni Cristiani
Sara Vacchi
Edoardo Scanavino
Riccardo Massone

FILIPPO GENOLA

CODEVILLA OBIETTIVO
COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pier Luigi Feltri
Agostino Guidi
Alice Scabini
Massimo Sinigaglia
Pierluigi Taccone
Carlo Torlasco
Anna Zelaschi

CODEVILLA

ERMANNO PRUZZI

TORRAZZA UNITA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Claudia Berutti
Michela Contegni
Tiziana De Giovanni
Alessandro Gaiotti
Alessandro Ghia
Annalisa Navicella
Giancarlo Petrone
Orianna Pizzuto
Giuseppe Raso

TORRAZZA COSTE

PATRIZIA PASOTTI

TORRAZZA CHE VORREI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gianluca Adamo
Alessandro Albertocchi
Tiziano Bozzarelli
Matteo Carlo Maria Cavalcoli
Sara Cereghini
Roberta Ghisiglieri
Katia Giani
Ernesto Malacalza
Donatella Pastore

PAOLO PORCELLANA

PER MORNICO IMPEGNO
CONTINUITA’ INNOVAZIONE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ilaria Rosati
Luigina Arata Rossi
Francesco Archili Cevini
Andrea Bascapé
Benedetta Calvi
Francesco Ciprandi
Marcello Garifo
Tommaso Scivola
Marco Villani

MORNICO LOSANA

MATTIA SACCHI

TUTTI PER TROVO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Beatrice Mazzoni
Diego Bruno
Eleonora Pifferi
Fulvio Bianchi
Ippazio Morciano
Lugino Busato
Mario Macconi
Rita Patrizia Tomasin
Rosella Laurenti
Valentina Gandolfi

TROVO

LORENZO BARBIERI

VIVERE MARCIGNAGO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Sacchi
Andrea Moro
Luca Magni
Mattia Baiguera
Fabio Bassini
Roberto Papetti
Anna Maria Ghigna
Elena Ruggeri
Mariano Antonello De Virgiliis
Alice Lorenzoni

MARCIGNAGO



MARIA PIA BARDONESCHI

BARDONESCHI PER CASTANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimiliano Marco Corsi Romanelli
Alberto Fraschini
Francesca Fulgosi
Antonella Galimberti
Massimo Ghezzi
Mario Mariani
Davide Petrin
Giuseppina Francesca Tonani
Chiara Vercesi
Giorgio Zanotto

MARTA CAGNONI

MIGLIORIAMO CASTANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luana Brocchetta
Giorgio Calatroni
Marino Colombi
Massimiliano Colombi
Paola Ghezzi
Silvia Mazzocchi
Stefano Pozzi
Massimiliano Rossi
Luca Santonocito
Nikolay Tasev

CASTANA

SILVANO VILLANI

L’ITALIA DEL RISPETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michele Grandi
Massimo Barbieri
Alessandro Pagella
Giampaolo Guerci
Gabriele Saccardi
Aldo Rapacciuolo
Elena Fornaro

VITTORIO BALDUZZI

RINNOVAMENTO 
MMINISTRATIVO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Monica Carpi
Poalo Romano Fermini
Gianni Forcaia
Andrea Mandiroli
Simone Orfano
Luara Pasquali
Pietro Carlo Sozzè
Silvia Zuffada

CORANA

OLTREPO’ SPECIALE ELEZIONI    

MICHELE LANATI

UNA SVOLTA PER CORVINO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Sonia Sarolli
Fabio Bruni
Stefania Barison
Chiara Cerutti
Marco Dainese
Gian Luca Giorgi
Cornelia Gualtieri
Davide Molon
Sergio Poggi
Laura Vai

VINCENZO NOBILE

SEMPRE UNITI PER CORVINO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Adriano Gassani
Lauretta Gazzaniga
Paola Giglione
Angelo Marini
Massimo Papavero
Giovanni Perduca
Riccardo Picco
Elisabetta Quaglini
Andrea Sparizza
Gianfranco Vacchelli

CORVINO SAN QUIRINO

DANIELE TARAMASCHI

CERVESINA NUOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Daniela Sartori
Daniele Barbera
Paolo Sforzini
Igino Dondi
Andrea Verdi
Antonio Viola
Lucia Testa
Sara Carlino
Antonino Lucchese
Daniele Rocca

CERVESINA

MATTIA GROSSI

LA STRADA NUOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI
Antonio Curedda
Massimo Lacapra
Niccolò Antoniotti
Paolo Bersani
Yatin Bhutani
Jessica Buonocore
Simone Carli
Caterina D’Urso
Sara Faggi
Marco Grassi
Sara Luongo
Valentina Maggi
Francesca Magistrali
Sofia Midha
Luca Salviati
Luca Truddaiu

PIERGIORGIO MAGGI

ALLEANZA CIVICA – LA TORRE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Pierangelo Lombardi
Antonia Meraldi
Marco Bortolin
Virginio Conti
Sara Della Valle
Sabrina Maggi
Agostino Mazzocchi
Alessandra Mossi
Vincenzo Nese
Roberto Poggi
Mauro Presta
Franco Provini
Silvia Sarchi
Simona Sgarbi
Greta Torretta
Federica Vannini

ALESSANDRO CANTÙ

PER STRADELLA – CANTÙ 
SINDACO
CANDIDATI CONSIGLIERI
Dino Di Michele
Andrea Frustagli
Micol Galli
Maria Rosa Ge
Isabella Giannini
Francesca Manelli
Luca Marcolin
Alberto Molinelli
Maria Grazia Montagna
Daniele Moscatelli
Paolo Mortellaro
Gianpaolo Opizzi
Alessandro Quaroni
Andrea Ricotti
Maria Grazia Vercesi
Diego Veronese

STRADELLA

EZIO STELLA

ALLEANZA PER CASEI
E GEROLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristina Bellomi
Valentina Bonvegna
Riccardo Croce
Paola Guerini
Francesca Iuliano
Gianmarco Mussini
Edoardo Pennabea
Andrea Solari
Roberto Todesco
Barbara Vallerin

LEONARDO TARTARA

UNITI PER CASEI E GEROLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Rosanna Ferrari
Simona Armeli Moccia
Isabella Giglio
Astrid Romano
Luciano Albizetti
Matteo Carrozzino
Fabio (Nicola) Fantin
Andrea Favari
Antonio Larocca
Marco Moroni

MASSIMO MARCHESI

RINNOVIAMO CASEI E GEROLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimo Cebrelli
Francesco Cestari
Giorgio Concaro
Giovanni Gaggi
Luciano Dondi
Nunzio Zaza
Nicolette Melfi
Maria De Lerma
Antonio Zaffino
Paola Romano

CASEI GEROLA

MAURIZIO FUSI

INSIEME PER PANCARANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Paola Teresa Nicolini
Marco Bresciani
Valerio Milanesi
Cristiano Pernigotti
Carolina Minudri
Claudio Sordi
Isabella Montagna
Edoardo Guggeri
Salvatore Tassone
Tommaso Maiola

PANCARANA

ALESSANDRO BELFORTI

LISTA CIVICA “INSIEME
PER ARENA”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Bottani
Valerio Brandolini
Davide Covini
Cristian Filipponi
Anna Gandini
Alan Malaspina
Claudio Marchi
Emanuela Negri
Claudio Pietra
Fabio Politi

VALERIA MORGANTI

LISTA CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valter Beltrami
Roberto Botto
Andrea Capelli
Andrea Cruciani
Roberto Dellavalle
Claudia Vittoria Ghioni
Federico Meriggi
Franco Rossini
Elisa Sarchi
Claudio Zangrandi

ANDREA SCAGNI

LEGA-SALVINI LOMBARDIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Nicholas Crivelli
Marco Filipponi
Paolo Marconi
Arturo Marzolla
Ernesto Piana
Sergio Pozzoli
Adonella Tosi
Jessica Veratti
Elisabetta Vercesi
Sabina Verri

ARENA PO’

OLGA VOLPIN

INSIEME PER CAMPOSPINOSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Angelo Mussi
Santo Occhiuzzi
Mariadele Bernini
Valeria Borrè
Aurelio Defilippi
Gino Antonio Fittipaldi
Nadia Lanè
Davide Romanini
Maria Tania Vanetta

OSVALDO SANTORO

È ORA DI CAMBIARE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Enrico Alfieri
Sara Barbieri
Fabio Bergonzi
Fabrizio Caroprese
Fabienne Consonni
Claudio Cressi
Andrea Panighi
Andrea Rovati
Fabio Sacchi

CAMPOSPINOSO

FRANCESCO PREDA

LISTA INDIPENDENTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigino Bottiroli
Giovanni Carvani
Mauro Sosi
Luigi Magrotti
Cristina Salvadelli
Stefano Cazzola
Gianpiero Ponzoni
Giuseppe Grandi
Bruno Bernini

SAMUELE FORTUNATI

UNITI PER ALBAREDO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alberto Villani
Aurora Finotto
Carmela Santa Oliva
Ivano Brandelli
Marina Paola Mussi
Giorgio Pietra
Massimo Rognoni

ALBAREDO

ANTONIO LO VERSO

LISTA LO VERSO
INSIEME PER CASTELLETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luca Artuso
Michele Beltramo
Paolo Biondi
Maria Giovanna Campioni
Marina Cantù
Rosanna Fabbio
Barbara Gelmini
Luca Marioncini
Bruno Nascimbene
Loris Paqualin

SANDRA SAURA CALEFFI

TRADIZIONE E FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Isabella Ballabbio
Franco Bernini
Roberto Cipriani
Marco Ferrari
Pierina Festa
Silvano Firpo
Gabriele Garbin
Alessandro Massone
Nicoletta Negri
Enrico Olivati

CASTELLETTO DI BRANDUZZO

DAVIDE BRAMBILLA

L’ITALIA DEL RISPETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuliano Albini
Monia Stradoni
Carmelo Pintaudi
Daniele Negrone
Manuela Sandri
Stefano Brandolini
Elisa Rampini
Fabio Guidotti
Gaetana Tuspinelli
Giampaolo Guerci
Luisa Zucchero

BRESSANA BOTTARONE

FILIPPO DROSCHI

CONDIVIDERE BRESSANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Felice Ciardiello
Davide Rovati
Daniela Guardamagna
Gabriele Consonni
Monica Sacco
Noemi Visentin
Luca Albera
Andrea Ferro
Maria Elena Geniale
Simone Scotti
Alfio Costanzo
Alberto Piccinini

LAURA FONTANESI

VIVIAMO CASTELLETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Calcanti
Laura Calcante
Claudio Rescia
Andrea Salgarello
Giada Beduschi
Giorgio Mangiarotti
Roberto Angeleri
Victoria Giuliano
Antonino Dolcimascolo
Vittorio Gelmini

MARIA TERESA TORRETTA

BRESSANA NUOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Simona Bizzarro
Stanislavo Massimo Di Stefano
Chiara Gatti
Roberto Madonna
Giancarla Mangiarotti
Massimo Marino
Farhiya Mohamed Ibrahim
Gabriele Moroni
Ilaria Naso
Giuseppe Piccio
Maria Gloria Reboani
Tatiana Rossi

GIORGIO FASANI

ASCOLTARE BRESSANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valentino Milanesi
Gianfranco Ursino
Alessia Zaia
Michele Debattista
Filippo Alicicco
Nadia Chiodi
Fabio Doria
Massimiliano Fantò
Alessandro Montagna
Massimo Piccinini
Mariangela Sangineto
Alessandro Tacconi

GIORGIO FALBO

LISTA CIVICA GIORGIO FALBO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Carini
Maurizio Bergomi
Paolo Mantovan
Marco Giganti
Paola Beltrami
Lidia Pasquali
Claudio Cazzola
Gianpaolo Vidali
Mattia Gramegna
Elia Pani

PIERFRANCO GIANNONI

BARBIANELLO VIVE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Manuele Cazzola
Domenico Dancelli
Rosario De Luca
Cristian Giglio
Claudia Numerati
Chiara Pochintesta
Angelo Rossi
Enea Segala

BARBIANELLO

EMILIANO SCOLÉ

UNITI PER UNIRE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Arianna Bianchi
Carmine Bianco
Giancarlo Gandini
Maria Carla Goriotti
Michela Marchesi
Pierpaolo Mariani
Fabrizio Massa
Marco Moroni
Davide Naldi
Maria Pia Vidali

ALBERTO ARPESELLA

CASATISMA IMPEGNO
E LAVORO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giancarlo Montagna
Giuseppe Barbaresco
Gabriele Sforzini
Roberto Sforzini
Beatrice Gallotti
Alessandro Gatti
Michele Maggi
Arianna Bonamico
Paolo Mazzoni
Letizia Olivieri

CASATISMA

STEFANO LUCATO

NOI PER LA FAMIGLIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Umberto Beretta
Martina Ricci
Fabrizio Ranzini
Maria Grazia Castellani
Matteo Beccaria
Alessandra Pagana
Federico Rebuffi
Lino Narese
Ferdinando Magnani
Chantal Sala

CASANOVA

LORENZO SANELLI

FUTURO E TRADIZIONE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimo Lombardo Facciale
Giacomo Madama
Bianca Gina Oprisan
Andrea Crivelli
Luigi Corti
Rachele Costa
Samanta Guglielmetti
Maria Grazia Deromedi
Stefano Marchetti

CARLA BECCARIA

INSIEME PER LUNGAVILLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Marco Berto
Riccardo Buscaglia
Maria Linda Buzzese
Elena Corradin
Marco Costa
Francesco Gabba
Ester Gabetta
Silvia Losi
Giavambattista Sulla
Greta Valdambrini

LUNGAVILLA



SPECIALE ELEZIONI    

GIOVANNI PALLI

UNITI PER VARZI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Carlo Albertazzi
Luigi Antoniazzi
Antonella Cristiani
Giorgio Gabusi
Paolo Ginelli
Massimo Guidi
Gabriele Indolenti
Federica Lazzati
Giorgio Pochintesta
Giacomo Tagliani
Danilo Tambornini
Virginia Terulla

MARIANGELA REBOLLINI

PARTECIPIAMO PER VARZI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Fiocchi
Mirko Banfi
Simone Calvi
Marina Fossati
Fiorenza Lanfranchi
Gabriella Lanfranchi
Marco Lucchetti
Daniel Matti
Marco Nicora
Luca Rossi
Angelo Varni
Maria Pia Venale

VARZI

ISABELLA CEBRELLI

LISTA CIVICA RETORBIDO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maurizio Antoninetti
Cristina Boccaccini
Luisa Chiarenza
Marco Decontardi
Enrico Frattini
Renzo Giampà
Alessandro Muzio
Luciano Passadore
Tiziana Pertusi
Giuliano Truscelli

MAURIZIO GIRANI

SIAMO RETORBIDO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Anna Biscossa
Monia Bragaglia
Marco Grossi
Elisa Maini
Carlo Manfra
Barbara Milanese
Bruno Sparpaglione
Livio Torta
Giuseppe Truscelli

RETORBIDO

CINZIA GAZZANIGA

LISTA APERTA
PER IL PROGRESSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ilaria Bruzza
Barbara Favalli
Anna Fronti
Anna Ghisoni
Nicoletta Marchesi
Mendola Nico
Marco Morini
Giulio Parmeggiani
Massimiliano Pasotti
Michela Sitzia

PINAROLO

RODOLFO GUERRA

PINAROLO6TU

CANDIDATI CONSIGLIERI

Nicola Ghisiglieri
Carlo Scolè
Carlo Vincenzo Luigi Sconfietti
Valentina Cazzola
Francesco Gugliotta
Grazia Gabba
Erik Sinatra
Agnese Montagna
Matteo Bianchi
Denise Lanè

ELENA VILLANI

NUOVI ORIZZONTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pierluigi Bianchi
Lorenzo Campagnoli
Elena Dagradi
Mauro Ferrara
Raffaele Maiocchi
Marco Passadore
Marco Pastorelli
Attilio Pavese
Barbara Quaglini
Matteo Verri

ROBECCO

PAOLO PRÉ

BORGO PRIOLO
PRIMA DI TUTTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maurizio Italo Bernini
Riccardo Bianchi
Niccolò Casarini
Patrizia Gallotti
Andrea Giganti
Ezio Tiziano Legé
Giuseppina Mangiarotti
Elisa Pasqualini
Michele Picco
Carlo Setti

CARLO FORLINO

LEGA SALVINI BORGO PRIOLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristiano Bruggia
Fabrizio Chiesa
Chiara Contardi
Marco Gallotti
Michele Gargagnoli
Sara Schinelli
Simone Scovenna
Gabriele Torlaschi

BORGO PRIOLO

MARCO TORTI

MONTECALVO INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Delmonte
Doriano Soldan
Dino Alberto Scarabelli
Carlo Brega
Ugo Torti
Chiara Salinaro
Gabriele Martinotti
Maurizio Gazzotti
Marco Faravelli

MONTECALVO

ANDREA MILANESI

PROGETTO CECIMA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Mario Bertelegni
Stefania Bertonazzi
Cristiano Bianchi
Alberto Caronni
Cinzia Cavo
Alessandro Lavaselli
Massimo Tarditi
Simona Serra

CECIMA

GIANFELICE MUZIO

TRADIZIONE E FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Bascapè
Saverio Calagno
Daniele Cesari
Giovanni Franchi
Nicoletta Lavaselli
Luciano Levada
Carlo Matti

CLAUDIO SEGNI

INSIEME PER REA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Claudio Andolfi
Paolo Maestri
Francesco Gabetta
Elisabetta Modonesi
Maunela Lazzari
Lorenzo Villani
Lorenzo Ragazzi
Gianluca Montagna
Fabio Mazzoni
Dario Giorgi

REA PO

PIERLUIGI BARZON

INSIEME PER ROCCA SUSELLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Francesco Afili
Donatella Auricella
Alessandro Fossati
Silvia Pettè
Anna Rodeghiero
Marco Saccardi
Luciano Sturla
Natalino Sturla
Riccardo Sturla
Giorgio Torlasco

MASSIMO ANTONINETTI

AVANTI ROCCA SUSELLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Aldo Pecile
Riccardo Cassani
Daniele Villani
Daniele Murelli
Luca Achille
Andrea Omodeo Salè
Giuseppe Fassardi
Massimiliana Rivoltella
Riccardo Codena

ROCCA SUSELLA

CELESTINO PERNIGOTTI

FUTURO INSIEME
A PONTE NIZZA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luciano Bianchini
Antonio Dedomenici
Liliana Lucchelli
Matteo Lucchelli
Paola Lucchelli
Davide Mogni
Claudio Nevioni
Ovidio Risi
Maurizio Rosina
Alberto Tarditi

GIUSEPPE DAGLIA

#PONTENIZZASEMPRE2019

CANDIDATI CONSIGLIERI

Simone Domenichetti
Aldo Gallini
Luisa Gaetana Nobile
Gian Paolo Romanelli
Rita Rossi
Mattia Trovata
Luca Verardo
Tiziana Zerba

PONTE NIZZA

ADA DEBORA RISI

PAESE INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Aurelio Bramanti
Donato Pilla
Ivan Efi
Claudio Filippini
Alessandro Filippini
Fabrizio Filippini
Gianni Barberini
Lorenzo Dell’Orto
Lucia Ermelinda Matti
Marcu Scattu

ROMAGNESE

MANUEL ACHILLE

TUTTI PER ROMAGNESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Benito Gallini
Riccardo Filippini
Lucia Crotta
Sandro Rocchi
Ennio Poggi
Eleonora Crotta
Remo Dorigati
Greta Nobili

MATTIA FRANZA

UNITI PER BAGNARIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Contento
Claudio Fascioli
Carlo Pio Pietro Gamondi
Paolo Gramigna
Davide Gusella
Sara Pilastro
Maria Luisa Quercioli
Barbara Tagliani
Dino Tambornini
Daniele Volpe

BAGNARIA

SIMONE TIGLIO

LA RINASCITA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimo Accoliti
Martina Bruni
Luigi Fabrizio Cerasari
Mauro Colombini
Graziano Delbue
Cristina Ganimede
Alessandro Mirani
Elia Mirani
Jacopo Gianmaria Pallavezati
Emanuele Torti

DAVIDE CORTI

ZAVATTARELLO LIBERO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Bardini
Claudio Dallagiovanna
Armando Lughi
Carla Elisabetta Lunghi
Pier Giorgio Marabelli
Emanuele Marini
Mauro Resca
Maria Russo

ZAVATTARELLO

ENRICA BREGA

FONTE CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Cagnoni
Ileana Guarnoni
Antonella Marangoni
Lorenzo Moretto
Filippo Maria Paccioretti
Alessandro Pietranera
Gabriele Rovati
Davide Sclavi
Sara Terrabusi
Gianpiero Vercesi

LORENA BOLDURA

MONTESCANO
CHE SI RINNOVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Antonio Achilli
Jennifer Forni
Donatella Quaroni
Luigi Riccardi
Livia Rocca
Jessica Tauno
Giacomo Torretta

MONTESCANO

MILVIA SALVI

LE ROSE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Piero Baldini
Lucia Rosa Saccardi
Giuseppe Buzzese
Riccardo Cordini
Antonella Nascimbene
Claudio Battaini
Giuliano Tacconi

LIRIO

SERGIO CAGNONI

ONESTÀ E TRASPARENZA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabio Lanati
Guido Casarini
Marcella Nevelli
Patrizia Magagnato
Alessio Cagnoni
Salvatore Onnis
Fabio Casarini
Giampaolo Rezzani
Davide Rezzani

GIOVANNI ANDRINI

UNITI PIÙ FORTI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Carlo Ermanno Alessi
Antonio Arnè
Marcella Bozzola
Mauro Calatroni
Giacomo Giovanni Dal Verme
Andrea Piccolo
Maria Cesarina Ramari
Giorgio Remuzzi
Francesco Reposi
Luigi Sansone

SERGIO LODIGIANI

INSIEME PER COLLI VERDI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ilaria Bono
Nicolas Crevani
Diego Delmonico
Eva Galbiati
Fabrizio Leggeri
Danilo Raffaello Marini
Francesca Mazza
Giuseppe Maria Remuzzi
Roberto Ruggeri
Giampietro Tagliabue

COLLI VERDI

FABRIZIO DEGLI ANTONI

UNITI SI PUO’

CANDIDATI CONSIGLIERI

Davide Maggi
Antonella Morini
Massimo Bardoni
Osvaldo Morini
Ornella Rovelli
Oriana Grassi

PIETRA DE’ GIORGI

RENATO MANGIAROTTI

OLTREPIETRA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Piergiacomo Arona
Lorenzo Cerati
Giorgio Verri
Angelino Mazzocchi
Elia Borgonovi
Antonella Giovanetti
Barbara Barbieri
Katherine Margaret Clifton
Aldo Menzotero
Sara Edvige Varutti

ANGELO PIROLI

COLLI VERDI RINNOVAMENTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Antonio Magri
Paola Bologna
Antonella Scabini
Giovanni Prandi
Pier Paolo Maria Gòdano
Gabriele Angelini
Carlo Zocchi
Vincenzo Praino
Patrizia Cavanna

FABRIZIO PANTAROTTO

FUTURO DI PIETRA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Claudio Defilippi
Marco Della Santa
Guido Carlo Cevini
Anna Mariaelena Mugnano-Segre
Cecilia Scaramuzzi
Rugina Codrin Vasile
Elena Andreychenko
Chiara Pantarotto

FABRIZIO ABELLI

“PER PIETRA”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gianmaria Testori
Arcangela Bellinzona
Claudio Bolognesi
Davide Dellabianca
Debora Ferrari
Stefano Menoni
Ilenia Passerini
Patricia Ritacca
Corinne Terzi
Sara Zambianchi

OLTREPO’

ANDREA GANDOLFI

INSIEME PER SANTA
MARGHERITA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pier Luigi Agnes Malaspina
Eleonora Albertazzi
Matteo Burrone
Giorgio Carraro
Pietro Ferrari
Angelo Fossati
Mattia Masanta
Barbara Tambussi
Francesco Volpini
Elio Zambianchi

S. MARGHERITA

ALESSANDRO CALLEGARI

PER IL CAMBIAMENTO
CALLEGARI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Domenico Bombelli
Riccardo Chiapparoli
Valentina Chiodi
Osvaldo Faccini
Bruno Maccioni
Renzo Monfasani
Paola Rossi

PAOLO D.BERTORELLI
(Paolino Giuseppe Donato)

MIGLIORIAMO MENCONICO 
INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Rossi
Davide Rossi
Pierangelo Stafforini
Ettore Erbi
Agostino Cerati
Laura Zanocco
Francesca Luciani
Alex Bevilacqua
Gabriella Forza
Francesco Ferrari

STEFANO FARINA

RINNOVIAMO
INSIEME MENCONICO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Enrico Draghi
Mario Ferrari
Renzo Ferrari
Fabio Figallo
Paola Fugagnoli
Alex Pellegrini
Giorgina Rossi

MENCONICO

ANGELO VILLANI

MONTALTO BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Sara Bellinzona
Fabio Bogelli
Elisabetta Fagioli
Marco Antonio Farina
Andrea Ferrari
Daniele Nascimbene
Andrea Aldo Sacchi
Angelika Signorini Bene

ELENA SEDDA

“VIVIAMONTALTO”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vincenzo Balzanelli
Alda Casarini
Giulia Faravelli
Antonio Freddoneve
Cristian Marchesi
Margherita Martuscelli
Stefano Saviotti
Diana Tihulca

PIETRO G. CREMASCHI

TRADIZIONE E SEMPLICITÀ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Cristina
Vittorio De Lucia
Aldo Gussoni
Simona Mascherpa detta Simona 
Conti
Nadia Pozzoli
Luca Saviotti
Giacarlo Pietro Villa

MONTALTO PAVESE

PIERANGELA COMPAGNONI

LISTA CIVICA “DEL CAMPANILE”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Raffaella Anelli
Simona Brandolini
Barbara Costa
Raffaella Del Gobbo
Angelica Ferri
Gabriele Modena
Severino Montini
Roberto Pisani
Alessio Sanelli
Graziella Cerutti

REDAVALLE

CARLO FERRARI

INSIEME PER MONTESEGALE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristiano Bevilacqua
Mauro Carbone
Carmine De Lauro
Luigi Marone
Giancarlo Ferrari
Gregorio Moschetti Pusterla
Pier Paolo Nobile
Riccardo Nobile
Silvia Torti
Valentina Varni

MONTESEGALE

LUIGINO POLIN

“UNITI PER VERRETTO”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Antonuccio
Pierangelo Cavallotti
Mauro Gandini
Eugenio Lanciano
Anna Maria Naso
Valentina Perduca
Giovanni Reali
Stefano Rovati
Angelo Marco Secchi

VERRETTO

FRANCESCA PANIZZARI

LISTA CIVICA
DEL “GRAPPOLO D’UVA”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alberto Vercesi
Paolo Beria
Andrea Mario Calvi
Mauro Compagnoni
Alessandro Fiamberti
Manuela Filippo
Luisella Gastaldi
Alice Gorini
Simone Pelide
Maria Angela Rapalli

CANNETO

STEFANO RICCARDI

LISTA CIVICA
PER IL COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alberto Benenti
Ivan Bersani
Luigi Chiapponi
Luca Desimoni
Ombretta Fazio
Daniele Lacchini
Enrica Maini
Andrea Manstretta
Rosanna Orlandi
Massimiliano Ventre

S. M. DELLA VERSA

GIUSEPPE MASSO

LISTA DEMOCRATICA
INDIPENDENTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Angeleri
Giuseppe Angeleri
Francesca Bardone
Gianluigi Lotto
Lorenzo Mognaschi
Fabrizio Piccinini
Luca Salvadeo
Gianfranco Tiozzo
Franca Torti

CORNALE

ANDREA DEFILIPPI

DEMOCRAZIA 

E RINNOVAMENTO
CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Versiglia
Federico Defilippi
Giorgio Ferrari
Federico Pio Guasti
Pietro Mascherpa
Paolo Mazzocchi
Valentina Mazzocchi
Vittorio Milanesi
Marco Saleri
Roberto Sturniolo

OLIVA GESSI

PIER ACHILLE LANFRANCHI

LISTA LIBERTÀ E PROGRESSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giulio Del Buono
Bruno Corrada
Alberto Dell’Acqua
Sara Elefanti
Paolo Goggi
Elena Picchi
Andrea Saviotti
Carlo Stefano Saviotti
Alessandro Schiavi
Davide Zizioli

FORTUNAGO

FABIO MOLINARI

INSIEME PER BORGORATTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Lodigiani
Arnaldo Siena
Cristina Defilippi
Cristina Tassi
Giuseppe Zani
Massimo Garbagnoli
Maurizio Zanotti
Paola Amisano
Raffaella Rebollini
Sara Bardini

BORGORATTO M.

CLAUDIO SCABINI

PER GOLFERENZO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Daniele Calatroni
Federico Crevani
Matteo Crevani
Gilberta Galli
Oscar Maggi
Claudio Mirani
Roberto Rampuzzi
Andrea Scabini
Emanuela Scabini
Marino Scabini

GOLFERENZO

LUCIANO VALENTINI

PER VOLPARA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giantony Lindo Zucca
Davide Francesco Ragucci
Bernardina Morabito
Palma Marta Monterosso
Marco Ranieri Schiavi
Maria Monterosso
Manuela Vicario

VOLPARA

CLAUDIO MANGIAROTTI

VIVIAMO VOLPARA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristiano Acuto
Roberto Alessi
Martino Bossi
Veronica Comaschi
Nicholas Pietro Crevani
Adriano Faravelli
Isabella Losio
Federico Lusardi
Luigi Pasotti
Ilaria Ricci

PAOLO FIOCCHI

LISTA CIVICA
ROCCA DE’ GIORGI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Isabella Biraghi
Annalisa Cau
Antonio Fiori
Claudio Piazza
Ottavia Giorgi Vimercati di Vistarino
Alessandro Perotti
Angelo Ricotti
Gianpaolo Todisco
Federico Vitali
Guido Vivarelli Colonna

ROCCA DE’ GIORGI

LOMELLINA

MASSIMO SARONNI

SÌ AMO ZEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Tiziana Bavera
Gabriele Cassi
Daniele Carnevale Miacca
Christopher Ferrandi
Paola Minchiotti
Federica Pagani
Alberto Patella
Ornella Rota
Fabrizio Zaccone

PIERANGELA MARANGON

PER ZEME-NOI CON VOI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Silvia Gavazzi
Antonella Mazzucchi
Fabio Monti
Marco Pellegrini
Maria Angela Poggio
Giorgio Riboli
Sara Scarcella
Silvana Veronese
Sofia Cattelan

ZEME

ANDREA VOLPATI

ANCORA INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Davide Vai
Anna Palladini
Piero Carcano
Cristina Lattarini
Arcangelo Pesenti
Rita Volpati
Simone Cocchetti
Luca Todaro
Luca Cavallaro
Giada Milani
Michela Morandi
Maria Grazia Vistarini

CASSOLNOVO

GIANFRANCO DELFRATE

SIAMO CASSOLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valentina Ajello
Matteo Andreoli
Claudio Ballone
Sergio Battaglia
Luca Coldesina
Domenico Decembrini
Erika Paparella
Angelo Piazza
Paolo Silvano
Francesca Spirolazzi
Alessia Zangrandi
Paola Zanzola

PAOLO POMATI

INSIEME SI PUÒ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Rita Arioli
Antonino Spinella
Michele Rizzoli
Maria Laura Rizzo
Maurizio Fleba
Sonja Antonia Anzaldi Maida
Paolo Ubezio
Daniele Canna
Ilaria Di Palma
Valentina Spinella

ANGELO POLLINI

SEMIANA FUTURA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Barbè
Sabrina Biscaldi
Mattia Cattaneo
Luca Crivellari
Gianni Ghisio
Federico Piaggi
Anna Pollini
Federico Porta
Carlo Alberto Torazza
Marina Tosi

CHIARA CARNEVALE

INSIEME PER SEMIANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michela Avanti
Stefania Belli
Franco Celegato
Mario Pietro Cigalino
Margherita Danesini
Angela Lupani
Margherita Nicola
Manuela Romani
Marco Zuccarin
Roberto Baracco

SEMIANA

MARCO BAGNOLI

LISTA CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessio Andreone
Angela Capettini
Francesco Finco
Ferdinando Guallini
Giancarlo Maragnano
Pier Domenico Morè
Maria Luisa Quaglia
Maria Teresa Rossini
Mario Achille Vai
Nicolò Zerbinati

CERGNAGO

LUIGI PAROLO

FARE PER CASSOLNOVO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Ramponi
Mattia Delfrate
Claudia Ramella
Alessandro Prini
Antonella Rovelli
Franco Cotta Ramusino
Valentina Presti
Paolo Bazzigaluppi
Barbara Prencisvalle
Sandra Ferro
Eugenio Bandi
Matteo Gandolfi

FRANCESCO CALCATERRA

GRANDE NORD

CANDIDATI CONSIGLIERI

Carlo Vaghi
Gabriele Gatti
Luca Damaschi
Thomas Rovelli
Simone Bugnolo
Stefania Fiorentini
Italo Bracciale
Elena Mancin
Giampiera Capelli

ANDREA BAZZANO

VIVERE ALBONESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Teresa Francini
Giambattista Savoia
Stefano Gardinali
Pierangelo Lanni
Innocenza Leva
Marzio Orti
Sara Cova
Giuseppe Cidani

ALBONESE

LUIGI PASQUALETTO

PASQUALETTO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Eleonora Mazzetto
Raffaele Massimo Marini
Mario Caviggiolo
Tommaso Ferraris
Ermanno Strazzeri
Guido Scichilone
Jolanda Mastrosabato

VELLEZZO

SPECIALE ELEZIONI    OLTREPO’ SPECIALE ELEZIONI    

MARCO MUSSELLI

CIGOGNOLA BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Damiano Colombi
Martina Draghi
Samanta Faravelli
Francesca Lanati
Mariangela Maggi
Giovanna Matassoni
Francesca Megazzini
Rinaldo Milza
Fortunato Marco Ruggeri

CIGOGNOLA

GIANLUCA ORIOLI

RIPARTIAMO CIGOGNOLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Dalila Chiara Andreoli
Sergio Barbarini
Emanuele Bombini
Manuela Boscarato
Simone Crevani
Barbara Frustagli
Cristiano Maggi
Gianfranco Passarella
Maurizio Sandolini
Roberto Valenti

ROBERTO FRANCESE

RINNOVAMENTO ROBBIESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefania Cesa
Laura Rognone
Gregorio Rossini
Marco Ferrara
Simona Baldi
Enrico Quaglio
Marco Gardino
Sonia Visentin
Vera Veronica Nodari
Claudio Bonassi
Giuseppe Clericuzio
Katia Canella

GIANNI CERUTTI

CERUTTI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanna Natale
Fabio Baldina
Mauro Bono
Elena Attolini
Davide Ferrari
Barbara Dobrowolska
Angelo Cas.
Alberto Corona
Filippo Messina
Roberto Tambani
Maria Teresa Moro
Danilo Boido

ROBBIO



ALESSANDRO CALLEGARI

PER IL CAMBIAMENTO
CALLEGARI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Domenico Bombelli
Riccardo Chiapparoli
Valentina Chiodi
Osvaldo Faccini
Bruno Maccioni
Renzo Monfasani
Paola Rossi

PAOLO D.BERTORELLI
(Paolino Giuseppe Donato)

MIGLIORIAMO MENCONICO 
INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Rossi
Davide Rossi
Pierangelo Stafforini
Ettore Erbi
Agostino Cerati
Laura Zanocco
Francesca Luciani
Alex Bevilacqua
Gabriella Forza
Francesco Ferrari

STEFANO FARINA

RINNOVIAMO
INSIEME MENCONICO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Enrico Draghi
Mario Ferrari
Renzo Ferrari
Fabio Figallo
Paola Fugagnoli
Alex Pellegrini
Giorgina Rossi

MENCONICO

ANGELO VILLANI

MONTALTO BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Sara Bellinzona
Fabio Bogelli
Elisabetta Fagioli
Marco Antonio Farina
Andrea Ferrari
Daniele Nascimbene
Andrea Aldo Sacchi
Angelika Signorini Bene

ELENA SEDDA

“VIVIAMONTALTO”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vincenzo Balzanelli
Alda Casarini
Giulia Faravelli
Antonio Freddoneve
Cristian Marchesi
Margherita Martuscelli
Stefano Saviotti
Diana Tihulca

PIETRO G. CREMASCHI

TRADIZIONE E SEMPLICITÀ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Cristina
Vittorio De Lucia
Aldo Gussoni
Simona Mascherpa detta Simona 
Conti
Nadia Pozzoli
Luca Saviotti
Giacarlo Pietro Villa

MONTALTO PAVESE

PIERANGELA COMPAGNONI

LISTA CIVICA “DEL CAMPANILE”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Raffaella Anelli
Simona Brandolini
Barbara Costa
Raffaella Del Gobbo
Angelica Ferri
Gabriele Modena
Severino Montini
Roberto Pisani
Alessio Sanelli
Graziella Cerutti

REDAVALLE

CARLO FERRARI

INSIEME PER MONTESEGALE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristiano Bevilacqua
Mauro Carbone
Carmine De Lauro
Luigi Marone
Giancarlo Ferrari
Gregorio Moschetti Pusterla
Pier Paolo Nobile
Riccardo Nobile
Silvia Torti
Valentina Varni

MONTESEGALE

LUIGINO POLIN

“UNITI PER VERRETTO”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Roberto Antonuccio
Pierangelo Cavallotti
Mauro Gandini
Eugenio Lanciano
Anna Maria Naso
Valentina Perduca
Giovanni Reali
Stefano Rovati
Angelo Marco Secchi

VERRETTO

FRANCESCA PANIZZARI

LISTA CIVICA
DEL “GRAPPOLO D’UVA”

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alberto Vercesi
Paolo Beria
Andrea Mario Calvi
Mauro Compagnoni
Alessandro Fiamberti
Manuela Filippo
Luisella Gastaldi
Alice Gorini
Simone Pelide
Maria Angela Rapalli

CANNETO

STEFANO RICCARDI

LISTA CIVICA
PER IL COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI
Alberto Benenti
Ivan Bersani
Luigi Chiapponi
Luca Desimoni
Ombretta Fazio
Daniele Lacchini
Enrica Maini
Andrea Manstretta
Rosanna Orlandi
Massimiliano Ventre

S. M. DELLA VERSA

GIUSEPPE MASSO

LISTA DEMOCRATICA
INDIPENDENTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Angeleri
Giuseppe Angeleri
Francesca Bardone
Gianluigi Lotto
Lorenzo Mognaschi
Fabrizio Piccinini
Luca Salvadeo
Gianfranco Tiozzo
Franca Torti

CORNALE

ANDREA DEFILIPPI

DEMOCRAZIA 

E RINNOVAMENTO
CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Versiglia
Federico Defilippi
Giorgio Ferrari
Federico Pio Guasti
Pietro Mascherpa
Paolo Mazzocchi
Valentina Mazzocchi
Vittorio Milanesi
Marco Saleri
Roberto Sturniolo

OLIVA GESSI

PIER ACHILLE LANFRANCHI

LISTA LIBERTÀ E PROGRESSO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giulio Del Buono
Bruno Corrada
Alberto Dell’Acqua
Sara Elefanti
Paolo Goggi
Elena Picchi
Andrea Saviotti
Carlo Stefano Saviotti
Alessandro Schiavi
Davide Zizioli

FORTUNAGO

FABIO MOLINARI

INSIEME PER BORGORATTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Lodigiani
Arnaldo Siena
Cristina Defilippi
Cristina Tassi
Giuseppe Zani
Massimo Garbagnoli
Maurizio Zanotti
Paola Amisano
Raffaella Rebollini
Sara Bardini

BORGORATTO M.

CLAUDIO SCABINI

PER GOLFERENZO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Daniele Calatroni
Federico Crevani
Matteo Crevani
Gilberta Galli
Oscar Maggi
Claudio Mirani
Roberto Rampuzzi
Andrea Scabini
Emanuela Scabini
Marino Scabini

GOLFERENZO

LUCIANO VALENTINI

PER VOLPARA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giantony Lindo Zucca
Davide Francesco Ragucci
Bernardina Morabito
Palma Marta Monterosso
Marco Ranieri Schiavi
Maria Monterosso
Manuela Vicario

VOLPARA

CLAUDIO MANGIAROTTI

VIVIAMO VOLPARA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Cristiano Acuto
Roberto Alessi
Martino Bossi
Veronica Comaschi
Nicholas Pietro Crevani
Adriano Faravelli
Isabella Losio
Federico Lusardi
Luigi Pasotti
Ilaria Ricci

PAOLO FIOCCHI

LISTA CIVICA
ROCCA DE’ GIORGI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Isabella Biraghi
Annalisa Cau
Antonio Fiori
Claudio Piazza
Ottavia Giorgi Vimercati di Vistarino
Alessandro Perotti
Angelo Ricotti
Gianpaolo Todisco
Federico Vitali
Guido Vivarelli Colonna

ROCCA DE’ GIORGI

LOMELLINA

MASSIMO SARONNI

SÌ AMO ZEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Tiziana Bavera
Gabriele Cassi
Daniele Carnevale Miacca
Christopher Ferrandi
Paola Minchiotti
Federica Pagani
Alberto Patella
Ornella Rota
Fabrizio Zaccone

PIERANGELA MARANGON

PER ZEME-NOI CON VOI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Silvia Gavazzi
Antonella Mazzucchi
Fabio Monti
Marco Pellegrini
Maria Angela Poggio
Giorgio Riboli
Sara Scarcella
Silvana Veronese
Sofia Cattelan

ZEME

ANDREA VOLPATI

ANCORA INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Davide Vai
Anna Palladini
Piero Carcano
Cristina Lattarini
Arcangelo Pesenti
Rita Volpati
Simone Cocchetti
Luca Todaro
Luca Cavallaro
Giada Milani
Michela Morandi
Maria Grazia Vistarini

CASSOLNOVO

GIANFRANCO DELFRATE

SIAMO CASSOLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Valentina Ajello
Matteo Andreoli
Claudio Ballone
Sergio Battaglia
Luca Coldesina
Domenico Decembrini
Erika Paparella
Angelo Piazza
Paolo Silvano
Francesca Spirolazzi
Alessia Zangrandi
Paola Zanzola

PAOLO POMATI

INSIEME SI PUÒ

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Rita Arioli
Antonino Spinella
Michele Rizzoli
Maria Laura Rizzo
Maurizio Fleba
Sonja Antonia Anzaldi Maida
Paolo Ubezio
Daniele Canna
Ilaria Di Palma
Valentina Spinella

ANGELO POLLINI

SEMIANA FUTURA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Matteo Barbè
Sabrina Biscaldi
Mattia Cattaneo
Luca Crivellari
Gianni Ghisio
Federico Piaggi
Anna Pollini
Federico Porta
Carlo Alberto Torazza
Marina Tosi

CHIARA CARNEVALE

INSIEME PER SEMIANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Michela Avanti
Stefania Belli
Franco Celegato
Mario Pietro Cigalino
Margherita Danesini
Angela Lupani
Margherita Nicola
Manuela Romani
Marco Zuccarin
Roberto Baracco

SEMIANA

MARCO BAGNOLI

LISTA CIVICA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessio Andreone
Angela Capettini
Francesco Finco
Ferdinando Guallini
Giancarlo Maragnano
Pier Domenico Morè
Maria Luisa Quaglia
Maria Teresa Rossini
Mario Achille Vai
Nicolò Zerbinati

CERGNAGO

LUIGI PAROLO

FARE PER CASSOLNOVO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alessandro Ramponi
Mattia Delfrate
Claudia Ramella
Alessandro Prini
Antonella Rovelli
Franco Cotta Ramusino
Valentina Presti
Paolo Bazzigaluppi
Barbara Prencisvalle
Sandra Ferro
Eugenio Bandi
Matteo Gandolfi

FRANCESCO CALCATERRA

GRANDE NORD

CANDIDATI CONSIGLIERI

Carlo Vaghi
Gabriele Gatti
Luca Damaschi
Thomas Rovelli
Simone Bugnolo
Stefania Fiorentini
Italo Bracciale
Elena Mancin
Giampiera Capelli

ANDREA BAZZANO

VIVERE ALBONESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Teresa Francini
Giambattista Savoia
Stefano Gardinali
Pierangelo Lanni
Innocenza Leva
Marzio Orti
Sara Cova
Giuseppe Cidani

ALBONESE

LUIGI PASQUALETTO

PASQUALETTO SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Eleonora Mazzetto
Raffaele Massimo Marini
Mario Caviggiolo
Tommaso Ferraris
Ermanno Strazzeri
Guido Scichilone
Jolanda Mastrosabato

VELLEZZO

SPECIALE ELEZIONI    OLTREPO’ SPECIALE ELEZIONI    

MARCO MUSSELLI

CIGOGNOLA BENE COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Damiano Colombi
Martina Draghi
Samanta Faravelli
Francesca Lanati
Mariangela Maggi
Giovanna Matassoni
Francesca Megazzini
Rinaldo Milza
Fortunato Marco Ruggeri

CIGOGNOLA

GIANLUCA ORIOLI

RIPARTIAMO CIGOGNOLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Dalila Chiara Andreoli
Sergio Barbarini
Emanuele Bombini
Manuela Boscarato
Simone Crevani
Barbara Frustagli
Cristiano Maggi
Gianfranco Passarella
Maurizio Sandolini
Roberto Valenti

ROBERTO FRANCESE

RINNOVAMENTO ROBBIESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefania Cesa
Laura Rognone
Gregorio Rossini
Marco Ferrara
Simona Baldi
Enrico Quaglio
Marco Gardino
Sonia Visentin
Vera Veronica Nodari
Claudio Bonassi
Giuseppe Clericuzio
Katia Canella

GIANNI CERUTTI

CERUTTI SINDACO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanna Natale
Fabio Baldina
Mauro Bono
Elena Attolini
Davide Ferrari
Barbara Dobrowolska
Angelo Cas.
Alberto Corona
Filippo Messina
Roberto Tambani
Maria Teresa Moro
Danilo Boido

ROBBIO



LOMELLINA

FRANCESCO CAMPANINI

RINNOVAMENTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gabriella Gatti
Mauro Zilli
Marco Riso
Edoardo Ramella
Mattia Blasigh
Stefano Giuliani
Silvia Merlini
Franco Bressan
Stefania Orlandi
Franca Bagini

GIOVANNI FASSINA

CONTINUIAMO INSIEME

CANDIDATI CONSIGLIERI

Angelo Livio Blaseotto
Paola Cantone
Andrea Cuppari
Maria Grazia Fotia
Riccardo Freddi
Antonio Maffezzoni
Fabio Milanesi
Elisa Resente
Fabrizio Sala
Emma Scatigna

FERRERA

GIOVANNA FALZONE

UNITI PER CILAVEGNA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Colli
Valerio Battagin
Cinzia Canazza
Diego Dal Moro
Anna Moro
Marco Tagliabue
Leonardo Ugazio
Luca Davoli
Teresa Mangiafico
Massimo Manzoli
Maria Leticia Noielli
Piergiovanna Pezzana

GIAMPIERO CAMPANA

VIVI CILAVEGNA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alberto Tappa
Luigi Buzzi
Enrico Ghiotto
Antonietta Marchesin
Luisa Galli
Ibrahim Mourad
Maurizio Fontana
Alessandro Magnani
Margherita Ghiotto
Davide Valenti
Simona Respighi
Alberto Pisani

CILAVEGNA

MARCO LORENA

PARONA DOMANI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Massimo Bovo
Alessandro Camera
Giovanni Beltrame
Claudio Ambrosetti
Alessandra Bontempelli
Fabio Di Agostino
Morena Moretti
Matteo Pontel
Francesca Velardita
Fabiola Lawson

GIAMBATTISTA BIANCHI

INSIEME PER PARONA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Letizia Bonafè
Silvano Colli
Andrea Gibin
Deborah Greco
Emanuela Maria Roccia
Luigi Rosato
Enea Sema
Renato Soffritti
Bruno Viaro
Pietro Paolo Vicino

PARONA

GIOVANNI BELLOMO

NOI PER SAN GIORGIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Mora
Luca Torriglia
Emanuele Torti
Mauro Quaggio
Ines Anastasi
Stefano Pisano
Iole Chiaramonti
Maria Grazia Bono
Luigi Navazza
Giancarlo Mazzucco

ANGELO CHIABRERA

VIVO PER SAN GIORGIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Andrea Broglia
Massimo Calcagni
Giuseppe Gatti
Pietro Messina
Marcella Muffa
Giovanni Ponti
Annalisa Tedesco
Laura Tozzi
Sandra Zanon

SAN GIORGIO

LUCA MONDIN

CAMBIAMO OLEVANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Above
Irene Angusti
Tania Bazzano
Andrea Bertaggia
Claudia Berzero
Manuele Bottino
Antonio Galbarini
Stefano Pallavicini
Elisa Pavarotti
Gladys Taverna

ALESSANDRO BRAVO

PER OLEVANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Francesco Bergamasco
Luca Brunoldi
Stefania Lanzarotti
Jacopo Certusi
Gianluca Cantoni
Antonia Rosa Castellani
Davide Monti
Franco Ferragamo

FRANCESCO PEROTTI

DORNO VIVA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Pierangelo Canevari
Alberto Crotti
Mauro Donà
Paola Vai
Claudia Besostri
Dino Invernizzi
Angelo Bosini
Massimo Canevari
Agostino Maiolani
Giulia Sbalchiero
Giuseppe Sparvieri
Cinzia Montardini

OLEVANO DORNO

ROSA VALARIOTI

UN’IDEA PER GALLIAVOLA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Borlone
Maria Antonietta Franzinu
Gianluigi Ferlenghi
Giorgio Grassi
Fabio Re
Andrea Mazzoleri
Mauro Cavallari

CATERINA FAEDDA

NATURA E PAESE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Laura Verona
Franco Piumazzi
Matteo Broglia
Maurizio Attilio Cecconello
Marcella Valerioti
Eugenio Broglia

GALLIAVOLA

PAOLA SACCHI

SOLE RAGGIANTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ubaldo Zerbinati
Loretta Respigo
Rosalino Rampazzi
Vincenza Giurastano
Sara Zangani
Stella Sturini
Gianluigi Tamburelli
Dieco Andres Zamorano
Francesca Grossu
Orlando Sansone

CLAUDIO MARINI

LISTA CIVICA VIVERE PIEVE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Laura Parisotto
Paola Pelizza
Susanna Villani
Martina Messina
Antonio Zerbi
Fabio Marchesi
Rossano Noè
Daniele Boncompagni
Nicolò Belloni
Ubaldo Indemberge

PIEVE ALBIGNOLA

LUIGI TASSO

INSIEME PER VALEGGIO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Fabrizio Crepaldi
Giannino Depaoli
Paolo Degiorgi
Mauro Gorini
Piergiuseppe Costa
Piermario Maggioni
Luigi Cuzzoni
Massimo Farinello
Stefania Volpi
Elisa Tasso

MARCO BROVEGLIO

ONESTÀ E TRADIZIONE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Adriana Malvicini
Mirella Agata Spiga
Maria Rita Giroldi
Elisabetta Malaspina
Anna Erminia Marangon
Anna Pisoni
Mauro Mugni
Juri Formaiano

VALEGGIO TORRE BERETTI

RINO VIGANO’

PIU’ FUTURO

CANDIDATI CONSIGLIERI
Paolo Penati
Angelo Russo
Rocco Campana
Rodolfo Viganò
Paolo Laporati
Marco Parolini
Giuseppe Fassardi

SIMONE CASALE

LA TORRE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Loris Baldi
Mariano Di Martino
Simone Trombetta
Maria Osorio
Alessandro Campari
Maurizio Quartieri
Giuseppe Di Mauro

VILLA BISCOSSI

RENATO CAPPA

LEGA CANDIDATI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Vittorio Biscaldi
Alessio Arusa
Chiara Lusito Castiglione
Marco Versace
Piola Vanessa
Costantino Calabrò
Cristina Pettenuzzo
Lorenza Bellomi
Andrea Edoardo Cardana
Roberto Prasso
Diego Chinaglia
Maria Maddalena D’agrate

TROMELLO

GIANMARCO NEGRI

CAMBIAMENTI PER TROMELLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Caruana
Anna Rita Andreello
Silvia Cappa
Carlo Alberto Capra
Giuseppe Cattaneo
Matteo Cicchinè
Claudio Mangiarotti
Riccardo Marchesini
Federica Pasini
Daniele Pisano
Stefano Simini

LUCA VISENTIN

VILLA BISCOSSI CON LUCA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Simona Pagliari
Gianfranco Vinci
Luisella Pomati
Gabriella Rossanigo
Maria Antonietta Bongiorno
Chiara Moranda
Luciano Mietta
Mauro Visentin

ANTONIO PAVIA

PROGETTO TROMELLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Paolo Verlucca Raveri
Pierangelo Carnevali
Davide Grossi
Miriam Barbin
Stefania Serafini
Marco Calanni
Beniamino Cotta Ramusino
Giulia Bazzani
Marco Negri
Valeria Regazzetti
Giampiero Chiereghin
Giulia Rocco

ANTONIO CASTOLDI

CIVICA TROMELLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Franco Samberini
Alessandro Carrera
Claudio Pizzighello
Giuseppe Comaschi
Fabio Prigioni
Marco Pinotti
Michele Vitali
Lorena Perissinotto
Maria Grazia Cellamare
Monica Bassi
Silvia Andreoli
Antonella Castelli

GIANCARLA PANIZZA

PROGETTO IN COMUNE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luisa Dallera
Egidio Albarello
Angelo Paganini
Vincenzo Vacca
Sandra Alice Coccia
William Ciccarelli
Chiara Manfredi
Marcella Ubezio
Erika Bovolenti
Luigi Casetto

SARTIRANA

ERNESTO PREVEDONI

SARTIRANA FUTURA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Cristina Porzio
Michele Anzivino
Fabio Banella
Alessandra Binacchi
Raffaella Brusati
Oscar Casone
Michela Dell’ira
Adelio Rabaioli
Carlo Alberto Torazza
Nazzareno Varesoli

PIETRO GHISELLI

TRADIZIONE E FUTURO
PER SARTIRANA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Paolo Lasagna
Gaia Massino
Gianluca Cominetti
Claudio Pirrone
Luca Bas.
Daniela Capo
Nancy Filieri
Mariarosa Nicola
Angelo Pagetti
Emanuele Pianzola

SERAFINO CARNIA

INSIEME PER IL FUTURO
DI OTTOBIANO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Paolo Tosi
Valeria Pasin
Daniela Tronconi
Roberto Ceresa
Maria Catia Grillo
Marco Vagnato
Teresio Maffioli

ANDREA GUERINO RE

PER IL PAESE LISTA LIBERA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Maria Bacchetta
Maria Villani
Giuseppe Marcellini
Emanuele Re
Matteo Biemmi
Ottaviano Bellini
Alez De Giorgi

MARGHERITA TONETTI

PER LANGOSCO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Gianni Pozzolo
Maria Luisa Montagna
Pierangelo Casonato
Maria Pia Martelli
Valentina Pozzolo
Fausto Zambelli
Ilaria Zambelli

OTTOBIANO LANGOSCO

SPECIALE ELEZIONI    

MARIAROSA CHIESA

VOI CON NOI PER DORNO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Alex Agnani
Tiziano Francesco Maria Bareggi
Battista Mario Cucchi detto Tino
Matilde Regina Cuzzoni
Silvestro Gabba detto Silvio
Giuseppe Invernizzi
Valentina Maldotti
Martina Marchesi
Fabio Mastroeni
Anna Maria Grazia Ravaglioli
Raul Sainz-Espiga Neila
Stefano Strada

MICHELE RAIA

FRATELLI D’ITALIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Emma Stepan
Antonella Strummiello
Giancarlo Cei
Giancarlo Gariboldi
Massimo Bellomi
Alessio Motta
Noemi Raia
Fabio Doi
Sofia Montis
Alen Cani
Massimo Bocchi
Sabrina Azzalin

RICCARDO TACCONE BERZERO

PER ROSASCO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Riccardo Giugno
Stefano Greppi
Luigi Leone
Francesco Zanforlin
Alessandro Martinoli
Alessandro Bermano
Federico Costanzo
Elisabetta Rivolta
Marco Marcarini
Valeria Artioli

ROSASCO

ALBERTO BONANDIN

LISTA CIVICA INDIPENDENTE

CANDIDATI CONSIGLIERI

Luigi Rabeschi
Antonio Strada
Mattia Beni
Stefania Era
Roberto Pittaluga
Paolo Marangoni
Ilaria Bonandin
Guglielmina Tassi
Salvatore Esposito

SCALDASOLE

GABRIELE BONASSI

PER CASTELNOVETTO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanni Comello
Valerio Leoni
Mariluci Maggi
Ivano Castellani
Elia Scafidi
Marco Calciati
Barbara Diotti
Antonio Ariabeni
Massimo Marinone
Roberto Piazzotti

CASTELNOVETTO



GIUSEPPE CIRRONIS

INSIEME PER PALESTRO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giovanna Brancati
Daniela Pizzin
Alfio Ilardi
Marco Rizzo
Maria Grazia Grossi
Brunello Anzalone
Chiara Tinti
Jacopo Vecchietti
Barbara Lanza
Ivana Cuneo

PAOLA FRANZO

SOSTENERE PALESTRO
LA COLONNA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Angelo Arisio
Morena Balzaretti
Giovanni Bariona
Fabrizio Carena
Roberto Fasano
Fiorella Folegatti
Andrea Fornasini
Giancarlo Guiglia
Claudia Maiolani
Daniel Zanforlin

PALESTRO

STEFANO CONTI

VIVIAMO CANDIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giacomo Di Giacomo
Domenico Falanga
Davide Ferrari
Mariarosa Laffeni
Vita Martucci
Antonino Megna
Antonio Parisi
Fabrizio Rovere
Zulejka Tarantola
Dario Zuccotti

CANDIA

SILVIA RUGGIA

NOI PER VOI

CANDIDATI CONSIGLIERI

Stefano Bellingeri
Claudio Bernuzzi
Nadia Cavazzana
Claudio Cerri
Piermario Galli
Giuseppina Giuliani
Ivano Gobbo
Gabriele Longoni
Giuseppe Pastorini
Jessica Vanzan

MARIA ERMINIA RAINERI

RINNOVIAMO LOMELLO

CANDIDATI CONSIGLIERI

Giuseppe Piovera
Franco Pelizza
Patrizia Berti
Pierfrancesco Gavi
Simone Guaita
Manuela Sacchi
Rita Mosca
Simone Zaninello
Giampaolo Cerri
Giovanni Broglia

LOMELLO

STEFANO TONETTI

INSIEME PER CANDIA

CANDIDATI CONSIGLIERI

Ottaviana Amelotti
Roberto Gianuzzi
Davide Brunelli
Anna Mantovani
Elisa Ubertone
Paolo Marchese
Eleonora Modolin
Maurizio Cabrino
Gianmario Arcolin
Francesca Comoglio

SPECIALE ELEZIONI    LOMELLINA

Elezioni comunali 2019: come si vota
La guida su come votare per le elezioni Amministrative del 2019

Come si vota alle elezioni comunali 2019
Le indicazioni su come votare per le elezioni comunali di maggio 2019 variano a seconda che si risieda in un grande comune 

(ovvero in un comune di più 15 mila abitanti, o più di 10 mila, per quanto riguarda la Sicilia) o in un piccolo comune (con 
meno di 15 mila abitanti). Come sempre per votare sarà necessario presentarsi con la tessera elettorale e un documento di 

identità.
Come votare per le Amministrative 2019 nei grandi comuni

Nei comuni con più di 15000 abitanti (più di 10000 in Sicilia) diventa sindaco il candidato che ottiene il 50% più uno dei voti; 
un risultato che può essere

raggiunto al primo turno o tramite il ballottaggio (che si tiene due settimane dopo il giorno del voto). È previsto il voto 
disgiunto.

Nella scheda sono presenti i nomi dei candidati a sindaco con al fianco i simboli delle liste a essi correlate. Di fianco ai simboli 
delle liste si trovano delle righe bianche dove è possibile indicare delle preferenze relative a candidati di quella lista. Si possono 
esprimere massimo due preferenze per i consiglieri comunali, e se si esprime più di una preferenza è obbligatorio che i nomi 

indicati appartengano a un uomo e una donna (pena annullamento della seconda preferenza).
L’indicazione dei nomi dei consiglieri non è obbligatoria.

Detto questo si può votare:
con un solo segno sul nome del candidato sindaco; con un solo segno su di una lista legata al candidato;

con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro su una lista a lei/lui collegata;
con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro su una lista non collegata (VOTO DISGIUNTO).

Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si torna a votare per il ballottaggio, indicando una preferenza tra i due 
candidati più votati durante il primo turno. Come si vota per le comunali 2019 nei piccoli comuni

Nei piccoli comuni non esiste la regola del ballottaggio. Nella tornata elettorale viene eletto sindaco il candidato che ottiene il 
numero maggiore di voti. Se il comune ha una popolazione tra i 5 e i 15mila abitanti,

si possono esprimere due preferenze per i consiglieri comunali (sempre considerando l’obbligatoria
alternanza di genere), mentre se il comune è sotto i 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza.

A differenza di quanto avviene per i grandi comuni, non è possibile il voto disgiunto. Si vota:
con un segno sul nome del candidato sindaco;

con un segno sulla lista collegata al candidato sindaco;
con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro sulla lista correlata.

ECCO COME SI VOTA ALLE AMMINISTRATIVE
ELEZIONI EUROPEE, IL SISTEMA ELETTORALE

In Italia la legge elettorale che regola le Europee è del 1979. Si tratta di un proporzionale puro al quale, nel 2009, è stata aggiun-
ta una soglia di sbarramento del 4%.

ELEZIONI EUROPEE, COME SI VOTA
Per votare è necessario mettere un segno (X) sul simbolo del partito che si desidera votare.

E’ possibile esprimere fino a tre voti di preferenza seguendo
il principio dell’alternanza di genere: se si esprimono tre preferenze non si possono votare tre candidati dello stesso genere 

(tre maschi o tre femmine);
se si esprimono due preferenze è necessario votare un uomo e una donna.

Il non rispetto della regola dell’alternanza di genere comporta l’annullamento dell’ultima preferenza espressa, ma non incide 
sulla validità del voto.

Inoltre, questo sistema di voto non prevede il voto disgiunto, non è quindi possibili esprimere
la preferenza per i candidati di un partito e mettere il voto sul simbolo di una lista differente.

ELEZIONI EUROPEE, QUANTI DEPUTATI ELEGGE L’ITALIA
Il numero dei parlamentari di uno stato membro è calcolato in base alla sua popolazione: l’Italia, dopo il ricalcolo a seguito 

della Brexit, eleggerà 76 deputati, cioè tre in più rispetto alle scorse tornate elettorali.

L’Italia è divisa in cinque circoscrizioni: Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); Italia nord-o-
rientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna); Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, 

Lazio); Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

ECCO COME SI VOTA ALLE EUROPEE

Ecco i candidati della nostra provincia alle elezioni Europee

Angelo Ciocca Lorenzo Cafarchio Isa Maggi
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55° EDIZIONE - CILAVEGNA

LA SAGRA - Presso il centro della Lomellina, il consorzio Conpac da anni ne tutela la produzione e lo sviluppo

Noto e apprezzato anche se ini-
zialmente solo come pianta spon-
tanea, l’Asparagus officinalis è
originario dell’Asia e deve agli
antichi Egizi la diffusione della
sua coltivazione in tutto il bacino
del Mediterraneo. Già nel 300
a.C. nella “Storia delle piante” il
greco Teofrasto ne ha fornito la
prima documentazione letteraria,
mentre solo un secolo più tardi
notizie agronomiche più detta-
gliate sugli asparagi si attribui-
scono a Marco Porcio Catone
detto il Censore. Anche il natura-
lista latino Plinio ha dedicato at-
tenzione all’asparago nell’opera
“Naturalis Historia”, dove, oltre
a esaltarne le qualità gastronomi-
che, ne ha illustrato in dettaglio
anche il metodo di coltivazione.
In Lomellina, i depositi alluvio-
nali del Ticino sono il substrato
ideale per un ecotipo di asparago
precoce di Argenteuil, varietà
coltivata nella pianura padana
dai tempi di Napoleone (ma sem-
bra che Cilavegna fosse nota per
questo ortaggio già secoli
prima). Sotto l’aspetto merceolo-
gico, gli asparagi si distinguono
in verdi, bianchi e viola: quello

di Cilavegna è bianco con punta
violetta, tanto da essere identifi-
cato come asparago rosa. La co-
munità è composta da 11
produttori del consorzio Conpac,
che coltivano in modo tradizio-
nale, senza prodotti chimici né
mezzi meccanici. Raccolgono i
turioni, cioè i germogli che si
sviluppano dai rizomi della
pianta, con un apposito stru-
mento che consente di staccarli
senza danni quando sono ancora
interrati. Da oltre cinquant’anni

l’ortaggio è festeggiato la se-
conda domenica di maggio a Ci-
lavegna, nella Sagra
dell’asparago. Il prodotto prin-
cipe della città di Cilavegna, De-
nominazione comunale d’origine
dal 2006, è coltivato fin dal Me-
dioevo. Una leggenda del posto
racconta che l’asparago ha poteri
magici e medicamentosi, aiuta a
combattere il mal di denti e vale
come antidoto contro il veleno,
gode di proprietà diuretiche ed è
afrodisiaco. L’asparago bianco di

Cilavegna, che si raccoglie da
marzo a maggio, si distingue per
le notevoli dimensioni e la forma
perfetta né esile, né gonfia. Il
gusto è delicato, morbido e
anche molto persistente, può es-
sere consumato anche crudo. Ha
una lunghezza di 20-30 cm, è
stretto e sottile, ed è molto ricco
di fibra alimentare, vitamine e
sali minerali, principalmente di
calcio e fosforo. Per esser certi
che il prodotto sia fresco, il co-
lore deve essere vivace, la polpa
ben soda e croccante, il turione
in grado di spezzarsi senza pie-
garsi, la punta dritta e chiusa. È
coltivato sulle aspargiaie, campi
di terra umida e sabbiosa che fa-
vorisce la coltivazione dell’aspa-
rago, pianta perenne con ciclo
vegetativo che dura l’intero
anno.
COME CUCINARLO - In cu-
cina è ampio e diversificato l’uti-
lizzo di questo ortaggio, che
conferisce un sapore particolare
anche a preparazioni molto sem-
plici. Gli asparagi sono general-
mente consumati lessati in molta
acqua bollente o saltati in padella
con burro, anche se costituiscono
ingredienti importanti di mine-
stre, zuppe, creme, risotti, sfor-
mati e frittate. Allo scopo di

contenere la perdita di elementi
nutritivi conseguente alla cottura
in acqua bollente e mantenere
inalterato l’aroma, sarebbe prefe-
ribile la cottura a vapore.
ALLA CILAVEGNESE - Non
poteva mancare, ovviamente,
una rivisitazione locale. Mondate
gli asparagi, lessateli in acqua sa-
lata in una pentola con le punte
rivolte verso l’alto. Una volta
cotti scolateli a lasciateli sgoc-
ciolare dell’acqua tenendoli in
caldo. Sgusciate le uova in un
piatto, ponete sul fuoco una pa-

della antiaderente e fate scio-
gliere il burro. Aggiungete le
uova facendole scivolare dal
piatto e lasciate rapprendere l’al-
bume a fiamma moderata, fino a
che avrà assunto un colore
bianco lattiginoso e non presen-
terà più filamenti crudi. A questo
punto le uova saranno pronte:
trasferitele in un piatto con
l’aiuto di una paletta, salatele,
pepatele. Servitele con gli aspa-
ragi con le punte rivolte verso le
uova e cospargete il tutto con ab-
bondante Parmigiano Reggiano.

CILAVEGNA

Una tipica asparagiaia di Cilavegna Gli asparagi alla cilavegnese
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Noto e apprezzato anche se ini-
zialmente solo come pianta spon-
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originario dell’Asia e deve agli
antichi Egizi la diffusione della
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del Mediterraneo. Già nel 300
a.C. nella “Storia delle piante” il
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mentre solo un secolo più tardi
notizie agronomiche più detta-
gliate sugli asparagi si attribui-
scono a Marco Porcio Catone
detto il Censore. Anche il natura-
lista latino Plinio ha dedicato at-
tenzione all’asparago nell’opera
“Naturalis Historia”, dove, oltre
a esaltarne le qualità gastronomi-
che, ne ha illustrato in dettaglio
anche il metodo di coltivazione.
In Lomellina, i depositi alluvio-
nali del Ticino sono il substrato
ideale per un ecotipo di asparago
precoce di Argenteuil, varietà
coltivata nella pianura padana
dai tempi di Napoleone (ma sem-
bra che Cilavegna fosse nota per
questo ortaggio già secoli
prima). Sotto l’aspetto merceolo-
gico, gli asparagi si distinguono
in verdi, bianchi e viola: quello

di Cilavegna è bianco con punta
violetta, tanto da essere identifi-
cato come asparago rosa. La co-
munità è composta da 11
produttori del consorzio Conpac,
che coltivano in modo tradizio-
nale, senza prodotti chimici né
mezzi meccanici. Raccolgono i
turioni, cioè i germogli che si
sviluppano dai rizomi della
pianta, con un apposito stru-
mento che consente di staccarli
senza danni quando sono ancora
interrati. Da oltre cinquant’anni

l’ortaggio è festeggiato la se-
conda domenica di maggio a Ci-
lavegna, nella Sagra
dell’asparago. Il prodotto prin-
cipe della città di Cilavegna, De-
nominazione comunale d’origine
dal 2006, è coltivato fin dal Me-
dioevo. Una leggenda del posto
racconta che l’asparago ha poteri
magici e medicamentosi, aiuta a
combattere il mal di denti e vale
come antidoto contro il veleno,
gode di proprietà diuretiche ed è
afrodisiaco. L’asparago bianco di

Cilavegna, che si raccoglie da
marzo a maggio, si distingue per
le notevoli dimensioni e la forma
perfetta né esile, né gonfia. Il
gusto è delicato, morbido e
anche molto persistente, può es-
sere consumato anche crudo. Ha
una lunghezza di 20-30 cm, è
stretto e sottile, ed è molto ricco
di fibra alimentare, vitamine e
sali minerali, principalmente di
calcio e fosforo. Per esser certi
che il prodotto sia fresco, il co-
lore deve essere vivace, la polpa
ben soda e croccante, il turione
in grado di spezzarsi senza pie-
garsi, la punta dritta e chiusa. È
coltivato sulle aspargiaie, campi
di terra umida e sabbiosa che fa-
vorisce la coltivazione dell’aspa-
rago, pianta perenne con ciclo
vegetativo che dura l’intero
anno.
COME CUCINARLO - In cu-
cina è ampio e diversificato l’uti-
lizzo di questo ortaggio, che
conferisce un sapore particolare
anche a preparazioni molto sem-
plici. Gli asparagi sono general-
mente consumati lessati in molta
acqua bollente o saltati in padella
con burro, anche se costituiscono
ingredienti importanti di mine-
stre, zuppe, creme, risotti, sfor-
mati e frittate. Allo scopo di

contenere la perdita di elementi
nutritivi conseguente alla cottura
in acqua bollente e mantenere
inalterato l’aroma, sarebbe prefe-
ribile la cottura a vapore.
ALLA CILAVEGNESE - Non
poteva mancare, ovviamente,
una rivisitazione locale. Mondate
gli asparagi, lessateli in acqua sa-
lata in una pentola con le punte
rivolte verso l’alto. Una volta
cotti scolateli a lasciateli sgoc-
ciolare dell’acqua tenendoli in
caldo. Sgusciate le uova in un
piatto, ponete sul fuoco una pa-

della antiaderente e fate scio-
gliere il burro. Aggiungete le
uova facendole scivolare dal
piatto e lasciate rapprendere l’al-
bume a fiamma moderata, fino a
che avrà assunto un colore
bianco lattiginoso e non presen-
terà più filamenti crudi. A questo
punto le uova saranno pronte:
trasferitele in un piatto con
l’aiuto di una paletta, salatele,
pepatele. Servitele con gli aspa-
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VERSO LE AMMINISTRATIVE - Alla fine sarà una corsa a due con Cerutti. Nebbia non ha presentato la lista

L’assessore alla cultura e all’istruzione spiega quanto fatto nel mandato in scadenza
Il bilancio di Marco Ferrara, che corre con Francese

Dell’esistenza di piccole cri-
ticità da risolvere l’ammini-
strazione non ne aveva mai
fatto segreto. Il sopralluogo
eseguito circa un mese e
mezzo fa nella mensa scola-
stica dal sindaco Antonio Co-
stantino aveva infatti
evidenziato «alcuni dettagli
da migliorare, non ascrivibili
alla cucina carente, ma deri-
vanti dal fatto che la refe-
zione è divisa in due
momenti». Sulla vicenda
sono però arrivate novità po-
sitive: i lavori per ingrandire
la mensa sono stati appaltati.
«Allo stato attuale delle cose
- dichiara il vicesindaco An-
tonello Galiani - i ragazzi
vengono suddivisi in due
gruppi da 200 l’uno, mentre
grazie al nuovo intervento si

garantiranno 400 coperti».
Saranno quindi esattamente il
doppio, in modo da permet-
tere agli studenti di mangiare
tutti insieme, eliminando
anche le criticità derivanti da
cibo freddo o scotto. Da quale
punto della struttura verrà
però ricavata la nuova costru-
zione? «Sarà praticamente
adiacente a dove è situata
l’attuale mensa - riprende Ga-
liani - ed i lavori, nonostante

siano già stati appaltati, par-
tiranno però a giugno perché
preferiamo aspettare la fine
della scuola per non creare
disservizi. Per lo stesso mo-
tivo, ossia evitare disagi, ci
siamo prefissati di terminare
il tutto entro l’inizio di set-
tembre». L’intervento costerà
poco più di 130mila euro, ma
non sarà l’unico ad interes-
sare gli edifici scolastici.
Anche la scuola secondaria è
pronta ad accogliere impor-
tanti novità. «Abbiamo rac-
colto l’istanza del dirigente
scolastico - sottolinea il vice-
sindaco - ed è stato preparato
il progetto che ci permetterà
di disporre di una nuova aula
(i lavori costeranno 25mila
euro). Questo perché ab-
biamo assistito ad un au-
mento degli iscritti e le aule
attuali non sarebbero più ba-
state».

L’Amministrazione di Gambolò le ha messe in cantiere per settembre

Il Sindaco Costantino: «Intervento da oltre 130 mila euro»

Ampliamento mensa e nuova aula

GAMBOLÒ

Antonio Costantino

Il quinquennio di amministrazione
Francese si avvia verso il termine.
Diversi sono però i progetti ancora in
fase di esecuzione che hanno spinto
il sindaco a ricandidarsi confer-
mando la squadra che l’ha sostenuto
in questi anni. Sarà quindi un per-
corso all’insegna della continuità,
ma soprattutto sarà una sfida a due.
Giuseppe Nebbia, che voci di paese
davano ai nastri di partenza per con-
correre alla poltrona di sindaco, non
ha infatti presentato nessuna lista. E
così lo sfidante di Roberto Francese
sarà solamente Gianni Cerutti. Tra i
due la bagarre elettorale è già partita
da mesi e se da una parte Cerutti ha
sempre criticato l’operato dell’at-
tuale sindaco, dall’altra il primo cit-
tadino ha ribadito a più riprese che
«il miglior biglietto da visita da pre-
sentare ai robbiesi sono le tante cose
realizzate in questi anni». Ed ecco
che arrivati a fine mandato è tempo
di bilanci. Ad eseguirlo, trattando le
materie di competenza, è Marco Fer-
rara, assessore alla cultura e pubblica
istruzione, sport e tempo libero, e po-
litiche giovanili. «Per quanto ri-
guarda il settore della cultura -
dichiara - mi sento di evidenziare
quanto fatto per la valorizzazione

dell’archivio storico. Abbiamo atti-
vato tramite l’archivista Emilia Man-
giarotti un progetto di riordino
iniziato nel 2015 e ancora in essere.
Tutto ciò ha permesso di recuperare
la struttura attraverso l’organizza-
zione di conferenze, mostre e coin-
volgimento dei ragazzi delle scuole.
In tal senso proprio sabato scorso è
stata inaugurata la mostra “Il passato
è il nostro futuro: sulle strade della
storia”, che ha visto protagonisti i
bambini delle scuole elementari at-
traverso un attento lavoro di ri-
cerca». In questi anni a Robbio la
cultura è passata anche dalla valoriz-
zazione della via Francigena e la pro-

mozione delle chiese romaniche pre-
senti sul territorio. «Il fulcro dell’at-
tività culturale - riprende Ferrara -
può essere considerato però la biblio-
teca sia attraverso l’attività ordinaria,
ossia il prestito librario gratuito, che
ci permette di superare annualmente
quota 3000 prestiti e di disporre di
circa 18mila volumi, sia con tutte le
attività collaterali, tra cui i corsi di
lingua straniera, gli appuntamenti a
teatro e gli incontri con gli autori. Il
buon lavoro svolto è stato possibile
anche grazie all’ottima intesa che ho
avuto con il consigliere delegato
della biblioteca Simona Baldi. In ot-
tica futura vorremmo quindi prose-
guire seguendo la strada tracciata.
Continueremo a dare la giusta atten-
zione alla biblioteca e garantiremo
sostegno alla banda civica, una delle
più antiche presenti in Lombardia.
Ammoderneremo i locali della bi-
blioteca rendendoli più accoglienti al
pubblico ed informatizzeremo il pre-
stito». Il lavoro dell’assessore Fer-
rara in questi anni si è articolato pure
sul sostegno alle società sportive
robbiesi e sulla promozione dell’uti-
lizzo degli impianti sportivi a 360
gradi. In ambito scolastico invece,
nonostante la crisi, la giunta non ha
mai effettuato tagli».
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Grande successo alla Avis family run
Una cosa era abbastanza prevedibile: la
quinta edizione della Avis Family Run sarebbe
stata un successo. E così è stato perché sfrut-
tando la festa dei lavoratori, lo scorso 1 mag-
gio, tantissime persone si sono date
appuntamento nell’area verde del boccio-
dromo per la camminata di 6km non compe-
titiva organizzata dall’Avis comunale di
Garlasco. Grandi e piccini, con alcuni imman-
cabili amici a quattro zampe, hanno voluto vi-
vere questa esperienza all’insegna della
condivisione e dell’allegria. La bella giornata
di sole ha poi fatto il resto ed il plotone di par-
tecipanti è partito alle ore 10.30, facendo ri-
torno prima di mezzogiorno, orario in cui è
stata organizzata una “pastasciuttata”, aperta
anche agli esterni al costo di tre euro a per-
sona. Il ricavato raccolto verrà ora utilizzato
per comprare un’asciugatrice da donare al-
l’associazione “La Chiocciola Garlasco”, re-
altà da anni in prima linea per l’aiuto ed il
sostegno ai ragazzi disabili.

GARLASCO

Pesca al laghetto in memoria di Fabio Gnani
Sono passai ormai cinque anni dalla sua
scomparsa, ma la figura di Fabio Gnani
resta più viva che mai attraverso borse di
studio ed iniziative. In memoria del giovane,
annegato nel fiume Sesia all’età di 34 anni,
i genitori in questi anni sono stati promotori
di diverse attività. Una di queste si terrà sa-
bato pomeriggio, con ritrovo alle ore 14,
presso i nuovi laghetti Strona di strada per
Ponella. “Un pomeriggio di pesca al la-
ghetto” è un’iniziativa promozionale rivolta
ai ragazzi della scuola primaria e delle
scuole medie. I premi verranno offerti dalla
famiglia Gnani in ricordo di Fabio e consi-
steranno in una medaglia per ogni parteci-
pante, coppe per i migliori pescatori delle
due categorie in gara, tablet sorteggiati per
i ragazzi di ciascuna categoria ed infine
canna da pesca e cassetta in omaggio per
tutti. Dopo la merenda, l’assessorato allo
sport effettuerà l’estrazione per donare una
bicicletta.

ROBBIO
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Serie D - Gli azzurri trovano il pari allo scadere. Sarà spareggio interno contro il San Marino

Milesini risponde a Mauri, ora i playout
La tanto travagliata stagione del
Pavia termina con il pareggio
conquistato al “Fortunati” con-
tro il Vigor Carpaneto. La squa-
dra di Di Blasio gioca un
grandissimo primo tempo, nel
quale al 22’ verrà annullato per
fuorigioco un gol a Trajkovic.
Nella seconda frazione di gioco,
superato il quarto d’ora, gli az-
zurri si spengono e gli ospiti rie-
scono a gestire meglio il
fraseggio. Al 40’ succede di
tutto: dal possibile vantaggio dei
padroni di casa, con un’incredi-
bile occasione sprecata da Balla,
parte il contropiede avversario
che punirà gli azzurri con l’asse-
gnazione di un penalty al Vigor
Carpaneto. Pochi minuti più
tardi, in pieno recupero, il pareg-
gio di Milesini che consente agli
azzurri di rimanere imbattuti da
ben cinque gare con l’arrivo di
Di Blasio. La tredicesima posi-
zione in classifica consente ai
padroni di casa di disputare i
playout per ottenere la perma-
nenza in Serie D. Lo spareggio
si giocherà contro il San Marino
domenica 12 maggio allo stadio
“Pietro Fortunati”.
Il 4-3-1-2 iniziale permette agli
azzurri di dominare il gioco
nell’arco di tutto il primo tempo.
Guerrini, da vertice basso da-
vanti alla difesa, amministra i

palloni sulle fasce che porte-
ranno i terzini, o le mezzali Traj-
kovic e Selmi, al cross dal
fondo. Le palle messe in mezzo,
però, non sono precise e la di-
fesa del Vigor Carpaneto non ha
difficoltà a pulire la sua area
spazzando via la sfera alla meno

peggio. Durante tutta la prima
frazione di gioco gli ospiti arri-
veranno al tiro una sola volta,
con Mastrotataro la cui conclu-
sione, tra l’altro, è debole e si
spegne sul fondo. Al 22’ dagli
sviluppi di un calcio d’angolo
viene fuori la diagonale di Traj-

kovic, dal vertice dell’area, che
supera l’estremo difensore av-
versario, ma il direttore di gara
annulla per fuorigioco: molto
dubbia la chiamata del signor
Gullotta di Siracusa.
Nella ripresa si abbassa la per-
centuale relativa al possesso
palla del Pavia; più determinante
invece il gioco del Vigor Carpa-
neto, il quale però non sarà in
grado di creare pericoli degni di
nota alla difesa pavese. Superata
la mezz’ora le squadre sono lun-
ghissime e ne giova molto lo
spettacolo con azioni che si sus-
seguono repentinamente da una
parte all’altra del terreno di
gioco. Allo scoccare del 40’ si
manifesta chiaramente la regola
del “gol mangiato, gol subìto”:
lancio di De Toni a superare la
metà campo, spizzata di testa di
Franchini verso Balla il quale si
gira in area calciando di potenza
in porta, ma la conclusione è
centrale e Vegge si ritrova il pal-
lone tra le braccia e dà via alla
ripartenza veloce dei suoi con
Carrozza atterrato vistosamente
nell’area azzurra. Nessun dub-
bio per l’arbitro: rigore per gli
ospiti trasformato in rete da
Mauri. Nei minuti finali il Pavia
ci prova in tutti i modi e assedia
l’area ospite. Al 48’ con le ul-
time energie rimaste Balla si al-
lunga, e sull’uscita del portiere
serve Milesini che non deve far
altro che appoggiare in rete. 

PAVIA

PAVIA                                       1

Marcatori: 40’st rig. Mauri (V), 48’st Milesini (P).
Pavia: De Toni, Mannucci, Vernocchi (9’st Doria), Rudi, Guerrini
(9’st Milesini), Scannapieco, Selmi, Trajkovic, Franchini, Balla, Ma-
iorano (40’st De Vincenziis). All. Di Blasio.
Vigor Carpaneto: Vegge, Baschirotto, Favari, Mastrotataro, Zuc-
colini, Cornaggia, Viol, Mauri, Quaggio (23’st Rantier), Corioni
(36’st Pontoglio), Tinterri (11’st Carrozza). All. Veronese.
Arbitro: Marco Gullotta di Siracusa (Assistenti Alessandro Parisi
di Bari e Simone Petracca di Lecce).

VIGOR CARPANETO                1

Di Blasio, altro cambio azzeccato
DE TONI 6: Trascorre tutto il primo tempo da spettatore non
pagante. Nella ripresa sventa due minacce avversarie con la
sua presenza in area. Niente da fare nel rigore: spiazzato.
MANNUCCI 6: Rispetto le gare precedenti disputa un’ottima
gara. Attento e puntuale sugli anticipi e nelle coperture, ma
nei cross c’è ancora tanto da imparare.  
VERNOCCHI 5: Fa il minimo e indispensabile. Rispetto a
Mannucci è quello che si fa più vedere nella metà campo av-
versaria ma la prestazione non è sufficiente.
RUDI 5,5: Quando ha la palla tra i piedi dà l’impressione che
da un momento all’altro la perderà. In un paio di occasioni
però è bravo a sventare la minaccia avversaria.
GUERRINI 6: Ottimo primo tempo per il regista azzurro.
Scandisce bene i tempi di gioco e anche in fase di non possesso
dà il suo contributo. Pulito un suo intervento in area.
SCANNAPIECO 6: La sua metà campo non si tocca. Con
grande determinazione e agonismo fa capire agli avversari chi
comanda. 
SELMI 6: Avrebbe potuto fare di più ma la sua presenza in
mezzo al campo è importante. Attento a chiudere le linee di
passaggio ma partecipa poco alle azioni azzurre.
TRAJKOVIC 6: L’onnipresente Trajkovic ha alternato mo-
menti di grande attenzione a momenti di scarsa lucidità per
le troppe energie sprecate. 
FRANCHINI 5,5: Tocca pochi palloni e viene servito male dai
compagni di reparto che provano a premiare i suoi inseri-
menti.
BALLA 6: Spesso si intestardisce nel possesso palla quando
la cosa più utile sarebbe scaricarla sui compagni e aggredire
la profondità. Suo il prezioso assist per Milesini.
MAIORANO 5: Croce e delizia del Pavia. Fa una cosa buona
e una cosa brutta nello stesso tentativo di manovra.
MILESINI 6: Subentra nella ripresa a Vernocchi e ripaga con
il gol del pari la fiducia di mister Di Blasio.

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI

L’ultima partita stagionale per
l’OltreVoghe è stata proprio
contro il Classe, l’altra società a
tornare in Eccellenza insieme ai
rossoneri. La squadra di mister
Orecchia ha disputato la sua ul-
tima gara in casa e a porte
chiuse, con la speranza di poter
compiere il miracolo finale. Ma
serviva la contemporanea scon-
fitta del San Marino a Modena,
che in effetti si è verificata. Ma
l’impresa non è riuscita anche
per merito dell’OltrepoVoghera
che avrebbe potuto mettersi da
parte ma non l’ha fatto, addirit-
tura avrebbe potuto anche por-
tarsi a casa l’intera posta in
palio. E un applauso va ai ra-
gazzi di Maurizio Alghisi che
nonostante tutto hanno onorato
fino alla fine questo maledetto
campionato di Serie D.
Nella prima frazione di gioco i
padroni di casa partono subito
pericolosi facendosi vedere in
area rossonera con Dall’Agata.

Al 10’ è il turno dei rossoneri
che vanno vicino al vantaggio
con Cominetti di testa, ma la
palla sfiora il palo. Alla mez-
z’ora si rivede il Classe ancora
con Dall’Agata  ma Cizza
sventa la minaccia deviando la
palla sul fondo.
In avvìo di ripresa il Classe
gioca il tutto per tutto inserendo
una punta in più, Arrondini aiu-
terà i compagni di reparto nel
tentativo di sfondare le barricate
rossonere. Dopo diverse occa-
sioni al 35’ sembra fatta per il
Classe ma Soresina salva sulla
riga di porta rinviando di testa e
scongiurando così il possibile
svantaggio. Il Classe non ci
spera più e l’OltrepoVoghera si
ricompatta affondandando i
colpi. Al 46’ arriva l’incredibile
vantaggio dei rossoneri dopo
uno scambio Casiraghi-Comi-
netti, con quest’ultimo che batte
l’estremo difensore avversario.
Ma in pienissimo recupero il
Classe con la forza della dispe-
razione pareggia i conti con il
giovanissimo Tunde.

RAVENNA

OltreVoghe e Classe, si va a braccetto in Eccellenza
I padroni di casa, con ancora una speranza di giocare i playout, non riesce ad affondare il colpo. L’OltrepoVoghera onora fino alla fine il campionato

CLASSE                                     1

Marcatori: 46’st Cominetti (O), 49’st Tunde (C).
Classe: Giannelli, Ferrari, VAlenza, Ferri (1’st Arrondini), Sedioli,
Caidi, Zeqiri, Bisoli, Dall’Agata, Venturi, Sulaj (27’st Tunde). All.
Orecchia.
OltrepoVoghera: Cizza (44’pt Sadiku), Colombini, Luciani, Cop-
pola, Nascimbene (32’pt Soresina), Monopoli, Colonna (20’st Do-
menichetti), Bertelli, Cominetti, Casirachi (48’st Chiesa), Greco
(16’st Maione). All. Alghisi.
Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni.
Note: Ammoniti Bertelli (O), Venturi (C).

OLTREPOVOGHERA                1

L’OltreVoghe è già certa della retrocessione in Eccellenza

Sport giornaleilpuntopavia

www.giornaleilpuntopavese.com
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Adrense-Reggio Audace 4-2
Calvina Sport-Lentigione 2-1
Classe-Oltrepovoghera 1-1
Crema-Axys Zola 0-2
Fanfulla-Ciliverghe 3-3
Fiorenzuola-Mezzolara 5-1
Modena-San Marino 1-0
Pavia-Vigor Carpaneto 1-1
Sasso Marconi-Pergolettese 1-2

33ª giornata

GIRONE D • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocedono le ultime due.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classificate

Classifica partite
V N PGp.ti

Modena 73 34 21 10 3 60   27
Pergolettese 73 34 22 7 5 62  32 
Reggio Audace 67 34 19 10 5 58  28
Fanfulla 57 34 16 9 9 58  52
Fiorenzuola 56 34 16 8 10 52  31
Adrense 47 34 12 11 11 33  36
Vigor Carpaneto 47 34 11 14 9 32  27 
Crema 47 34 11 14  9 42  35
Ciliverghe M. 41 34 11 8 15 25  35
Axys Zola 41 34 11 8 15 25  37
Lentigione 39 34 8 15 11 34  36
Calvina 39 34 8 15 11 40  51
Pavia 36 34 9 9 16 32  46
Mezzolara 35 34 7 14 13 39  50
Sasso Marconi 34 34 8 10 16 31  50
San Marino 31 34 5 16 13 24  32 
Classe 30 34 6 12 16 25  51
Oltrepovoghera 23 34 3 14 17 22  44

reti
F S

I VERDETTI
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PLAYOFF
(Perdente tra Modena-Pergolettese)-Fio-
renzuola
Reggio Audace-Fanfulla

PLAYOUT
Pavia-San Marino
Mezzolara-Sasso Marconi

RETROCESSE
Classe e OltrepoVoghera
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VERSO LE AMMINISTRATIVE - Alla fine sarà una corsa a due con Cerutti. Nebbia non ha presentato la lista

L’assessore alla cultura e all’istruzione spiega quanto fatto nel mandato in scadenza
Il bilancio di Marco Ferrara, che corre con Francese

Dell’esistenza di piccole cri-
ticità da risolvere l’ammini-
strazione non ne aveva mai
fatto segreto. Il sopralluogo
eseguito circa un mese e
mezzo fa nella mensa scola-
stica dal sindaco Antonio Co-
stantino aveva infatti
evidenziato «alcuni dettagli
da migliorare, non ascrivibili
alla cucina carente, ma deri-
vanti dal fatto che la refe-
zione è divisa in due
momenti». Sulla vicenda
sono però arrivate novità po-
sitive: i lavori per ingrandire
la mensa sono stati appaltati.
«Allo stato attuale delle cose
- dichiara il vicesindaco An-
tonello Galiani - i ragazzi
vengono suddivisi in due
gruppi da 200 l’uno, mentre
grazie al nuovo intervento si

garantiranno 400 coperti».
Saranno quindi esattamente il
doppio, in modo da permet-
tere agli studenti di mangiare
tutti insieme, eliminando
anche le criticità derivanti da
cibo freddo o scotto. Da quale
punto della struttura verrà
però ricavata la nuova costru-
zione? «Sarà praticamente
adiacente a dove è situata
l’attuale mensa - riprende Ga-
liani - ed i lavori, nonostante

siano già stati appaltati, par-
tiranno però a giugno perché
preferiamo aspettare la fine
della scuola per non creare
disservizi. Per lo stesso mo-
tivo, ossia evitare disagi, ci
siamo prefissati di terminare
il tutto entro l’inizio di set-
tembre». L’intervento costerà
poco più di 130mila euro, ma
non sarà l’unico ad interes-
sare gli edifici scolastici.
Anche la scuola secondaria è
pronta ad accogliere impor-
tanti novità. «Abbiamo rac-
colto l’istanza del dirigente
scolastico - sottolinea il vice-
sindaco - ed è stato preparato
il progetto che ci permetterà
di disporre di una nuova aula
(i lavori costeranno 25mila
euro). Questo perché ab-
biamo assistito ad un au-
mento degli iscritti e le aule
attuali non sarebbero più ba-
state».

L’Amministrazione di Gambolò le ha messe in cantiere per settembre

Il Sindaco Costantino: «Intervento da oltre 130 mila euro»

Ampliamento mensa e nuova aula

GAMBOLÒ

Antonio Costantino

Il quinquennio di amministrazione
Francese si avvia verso il termine.
Diversi sono però i progetti ancora in
fase di esecuzione che hanno spinto
il sindaco a ricandidarsi confer-
mando la squadra che l’ha sostenuto
in questi anni. Sarà quindi un per-
corso all’insegna della continuità,
ma soprattutto sarà una sfida a due.
Giuseppe Nebbia, che voci di paese
davano ai nastri di partenza per con-
correre alla poltrona di sindaco, non
ha infatti presentato nessuna lista. E
così lo sfidante di Roberto Francese
sarà solamente Gianni Cerutti. Tra i
due la bagarre elettorale è già partita
da mesi e se da una parte Cerutti ha
sempre criticato l’operato dell’at-
tuale sindaco, dall’altra il primo cit-
tadino ha ribadito a più riprese che
«il miglior biglietto da visita da pre-
sentare ai robbiesi sono le tante cose
realizzate in questi anni». Ed ecco
che arrivati a fine mandato è tempo
di bilanci. Ad eseguirlo, trattando le
materie di competenza, è Marco Fer-
rara, assessore alla cultura e pubblica
istruzione, sport e tempo libero, e po-
litiche giovanili. «Per quanto ri-
guarda il settore della cultura -
dichiara - mi sento di evidenziare
quanto fatto per la valorizzazione

dell’archivio storico. Abbiamo atti-
vato tramite l’archivista Emilia Man-
giarotti un progetto di riordino
iniziato nel 2015 e ancora in essere.
Tutto ciò ha permesso di recuperare
la struttura attraverso l’organizza-
zione di conferenze, mostre e coin-
volgimento dei ragazzi delle scuole.
In tal senso proprio sabato scorso è
stata inaugurata la mostra “Il passato
è il nostro futuro: sulle strade della
storia”, che ha visto protagonisti i
bambini delle scuole elementari at-
traverso un attento lavoro di ri-
cerca». In questi anni a Robbio la
cultura è passata anche dalla valoriz-
zazione della via Francigena e la pro-

mozione delle chiese romaniche pre-
senti sul territorio. «Il fulcro dell’at-
tività culturale - riprende Ferrara -
può essere considerato però la biblio-
teca sia attraverso l’attività ordinaria,
ossia il prestito librario gratuito, che
ci permette di superare annualmente
quota 3000 prestiti e di disporre di
circa 18mila volumi, sia con tutte le
attività collaterali, tra cui i corsi di
lingua straniera, gli appuntamenti a
teatro e gli incontri con gli autori. Il
buon lavoro svolto è stato possibile
anche grazie all’ottima intesa che ho
avuto con il consigliere delegato
della biblioteca Simona Baldi. In ot-
tica futura vorremmo quindi prose-
guire seguendo la strada tracciata.
Continueremo a dare la giusta atten-
zione alla biblioteca e garantiremo
sostegno alla banda civica, una delle
più antiche presenti in Lombardia.
Ammoderneremo i locali della bi-
blioteca rendendoli più accoglienti al
pubblico ed informatizzeremo il pre-
stito». Il lavoro dell’assessore Fer-
rara in questi anni si è articolato pure
sul sostegno alle società sportive
robbiesi e sulla promozione dell’uti-
lizzo degli impianti sportivi a 360
gradi. In ambito scolastico invece,
nonostante la crisi, la giunta non ha
mai effettuato tagli».
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Grande successo alla Avis family run
Una cosa era abbastanza prevedibile: la
quinta edizione della Avis Family Run sarebbe
stata un successo. E così è stato perché sfrut-
tando la festa dei lavoratori, lo scorso 1 mag-
gio, tantissime persone si sono date
appuntamento nell’area verde del boccio-
dromo per la camminata di 6km non compe-
titiva organizzata dall’Avis comunale di
Garlasco. Grandi e piccini, con alcuni imman-
cabili amici a quattro zampe, hanno voluto vi-
vere questa esperienza all’insegna della
condivisione e dell’allegria. La bella giornata
di sole ha poi fatto il resto ed il plotone di par-
tecipanti è partito alle ore 10.30, facendo ri-
torno prima di mezzogiorno, orario in cui è
stata organizzata una “pastasciuttata”, aperta
anche agli esterni al costo di tre euro a per-
sona. Il ricavato raccolto verrà ora utilizzato
per comprare un’asciugatrice da donare al-
l’associazione “La Chiocciola Garlasco”, re-
altà da anni in prima linea per l’aiuto ed il
sostegno ai ragazzi disabili.

GARLASCO

Pesca al laghetto in memoria di Fabio Gnani
Sono passai ormai cinque anni dalla sua
scomparsa, ma la figura di Fabio Gnani
resta più viva che mai attraverso borse di
studio ed iniziative. In memoria del giovane,
annegato nel fiume Sesia all’età di 34 anni,
i genitori in questi anni sono stati promotori
di diverse attività. Una di queste si terrà sa-
bato pomeriggio, con ritrovo alle ore 14,
presso i nuovi laghetti Strona di strada per
Ponella. “Un pomeriggio di pesca al la-
ghetto” è un’iniziativa promozionale rivolta
ai ragazzi della scuola primaria e delle
scuole medie. I premi verranno offerti dalla
famiglia Gnani in ricordo di Fabio e consi-
steranno in una medaglia per ogni parteci-
pante, coppe per i migliori pescatori delle
due categorie in gara, tablet sorteggiati per
i ragazzi di ciascuna categoria ed infine
canna da pesca e cassetta in omaggio per
tutti. Dopo la merenda, l’assessorato allo
sport effettuerà l’estrazione per donare una
bicicletta.

ROBBIO
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Serie D - Gli azzurri trovano il pari allo scadere. Sarà spareggio interno contro il San Marino

Milesini risponde a Mauri, ora i playout
La tanto travagliata stagione del
Pavia termina con il pareggio
conquistato al “Fortunati” con-
tro il Vigor Carpaneto. La squa-
dra di Di Blasio gioca un
grandissimo primo tempo, nel
quale al 22’ verrà annullato per
fuorigioco un gol a Trajkovic.
Nella seconda frazione di gioco,
superato il quarto d’ora, gli az-
zurri si spengono e gli ospiti rie-
scono a gestire meglio il
fraseggio. Al 40’ succede di
tutto: dal possibile vantaggio dei
padroni di casa, con un’incredi-
bile occasione sprecata da Balla,
parte il contropiede avversario
che punirà gli azzurri con l’asse-
gnazione di un penalty al Vigor
Carpaneto. Pochi minuti più
tardi, in pieno recupero, il pareg-
gio di Milesini che consente agli
azzurri di rimanere imbattuti da
ben cinque gare con l’arrivo di
Di Blasio. La tredicesima posi-
zione in classifica consente ai
padroni di casa di disputare i
playout per ottenere la perma-
nenza in Serie D. Lo spareggio
si giocherà contro il San Marino
domenica 12 maggio allo stadio
“Pietro Fortunati”.
Il 4-3-1-2 iniziale permette agli
azzurri di dominare il gioco
nell’arco di tutto il primo tempo.
Guerrini, da vertice basso da-
vanti alla difesa, amministra i

palloni sulle fasce che porte-
ranno i terzini, o le mezzali Traj-
kovic e Selmi, al cross dal
fondo. Le palle messe in mezzo,
però, non sono precise e la di-
fesa del Vigor Carpaneto non ha
difficoltà a pulire la sua area
spazzando via la sfera alla meno

peggio. Durante tutta la prima
frazione di gioco gli ospiti arri-
veranno al tiro una sola volta,
con Mastrotataro la cui conclu-
sione, tra l’altro, è debole e si
spegne sul fondo. Al 22’ dagli
sviluppi di un calcio d’angolo
viene fuori la diagonale di Traj-

kovic, dal vertice dell’area, che
supera l’estremo difensore av-
versario, ma il direttore di gara
annulla per fuorigioco: molto
dubbia la chiamata del signor
Gullotta di Siracusa.
Nella ripresa si abbassa la per-
centuale relativa al possesso
palla del Pavia; più determinante
invece il gioco del Vigor Carpa-
neto, il quale però non sarà in
grado di creare pericoli degni di
nota alla difesa pavese. Superata
la mezz’ora le squadre sono lun-
ghissime e ne giova molto lo
spettacolo con azioni che si sus-
seguono repentinamente da una
parte all’altra del terreno di
gioco. Allo scoccare del 40’ si
manifesta chiaramente la regola
del “gol mangiato, gol subìto”:
lancio di De Toni a superare la
metà campo, spizzata di testa di
Franchini verso Balla il quale si
gira in area calciando di potenza
in porta, ma la conclusione è
centrale e Vegge si ritrova il pal-
lone tra le braccia e dà via alla
ripartenza veloce dei suoi con
Carrozza atterrato vistosamente
nell’area azzurra. Nessun dub-
bio per l’arbitro: rigore per gli
ospiti trasformato in rete da
Mauri. Nei minuti finali il Pavia
ci prova in tutti i modi e assedia
l’area ospite. Al 48’ con le ul-
time energie rimaste Balla si al-
lunga, e sull’uscita del portiere
serve Milesini che non deve far
altro che appoggiare in rete. 

PAVIA

PAVIA                                       1

Marcatori: 40’st rig. Mauri (V), 48’st Milesini (P).
Pavia: De Toni, Mannucci, Vernocchi (9’st Doria), Rudi, Guerrini
(9’st Milesini), Scannapieco, Selmi, Trajkovic, Franchini, Balla, Ma-
iorano (40’st De Vincenziis). All. Di Blasio.
Vigor Carpaneto: Vegge, Baschirotto, Favari, Mastrotataro, Zuc-
colini, Cornaggia, Viol, Mauri, Quaggio (23’st Rantier), Corioni
(36’st Pontoglio), Tinterri (11’st Carrozza). All. Veronese.
Arbitro: Marco Gullotta di Siracusa (Assistenti Alessandro Parisi
di Bari e Simone Petracca di Lecce).

VIGOR CARPANETO                1

Di Blasio, altro cambio azzeccato
DE TONI 6: Trascorre tutto il primo tempo da spettatore non
pagante. Nella ripresa sventa due minacce avversarie con la
sua presenza in area. Niente da fare nel rigore: spiazzato.
MANNUCCI 6: Rispetto le gare precedenti disputa un’ottima
gara. Attento e puntuale sugli anticipi e nelle coperture, ma
nei cross c’è ancora tanto da imparare.  
VERNOCCHI 5: Fa il minimo e indispensabile. Rispetto a
Mannucci è quello che si fa più vedere nella metà campo av-
versaria ma la prestazione non è sufficiente.
RUDI 5,5: Quando ha la palla tra i piedi dà l’impressione che
da un momento all’altro la perderà. In un paio di occasioni
però è bravo a sventare la minaccia avversaria.
GUERRINI 6: Ottimo primo tempo per il regista azzurro.
Scandisce bene i tempi di gioco e anche in fase di non possesso
dà il suo contributo. Pulito un suo intervento in area.
SCANNAPIECO 6: La sua metà campo non si tocca. Con
grande determinazione e agonismo fa capire agli avversari chi
comanda. 
SELMI 6: Avrebbe potuto fare di più ma la sua presenza in
mezzo al campo è importante. Attento a chiudere le linee di
passaggio ma partecipa poco alle azioni azzurre.
TRAJKOVIC 6: L’onnipresente Trajkovic ha alternato mo-
menti di grande attenzione a momenti di scarsa lucidità per
le troppe energie sprecate. 
FRANCHINI 5,5: Tocca pochi palloni e viene servito male dai
compagni di reparto che provano a premiare i suoi inseri-
menti.
BALLA 6: Spesso si intestardisce nel possesso palla quando
la cosa più utile sarebbe scaricarla sui compagni e aggredire
la profondità. Suo il prezioso assist per Milesini.
MAIORANO 5: Croce e delizia del Pavia. Fa una cosa buona
e una cosa brutta nello stesso tentativo di manovra.
MILESINI 6: Subentra nella ripresa a Vernocchi e ripaga con
il gol del pari la fiducia di mister Di Blasio.

LE PAGELLE DEGLI AZZURRI

L’ultima partita stagionale per
l’OltreVoghe è stata proprio
contro il Classe, l’altra società a
tornare in Eccellenza insieme ai
rossoneri. La squadra di mister
Orecchia ha disputato la sua ul-
tima gara in casa e a porte
chiuse, con la speranza di poter
compiere il miracolo finale. Ma
serviva la contemporanea scon-
fitta del San Marino a Modena,
che in effetti si è verificata. Ma
l’impresa non è riuscita anche
per merito dell’OltrepoVoghera
che avrebbe potuto mettersi da
parte ma non l’ha fatto, addirit-
tura avrebbe potuto anche por-
tarsi a casa l’intera posta in
palio. E un applauso va ai ra-
gazzi di Maurizio Alghisi che
nonostante tutto hanno onorato
fino alla fine questo maledetto
campionato di Serie D.
Nella prima frazione di gioco i
padroni di casa partono subito
pericolosi facendosi vedere in
area rossonera con Dall’Agata.

Al 10’ è il turno dei rossoneri
che vanno vicino al vantaggio
con Cominetti di testa, ma la
palla sfiora il palo. Alla mez-
z’ora si rivede il Classe ancora
con Dall’Agata  ma Cizza
sventa la minaccia deviando la
palla sul fondo.
In avvìo di ripresa il Classe
gioca il tutto per tutto inserendo
una punta in più, Arrondini aiu-
terà i compagni di reparto nel
tentativo di sfondare le barricate
rossonere. Dopo diverse occa-
sioni al 35’ sembra fatta per il
Classe ma Soresina salva sulla
riga di porta rinviando di testa e
scongiurando così il possibile
svantaggio. Il Classe non ci
spera più e l’OltrepoVoghera si
ricompatta affondandando i
colpi. Al 46’ arriva l’incredibile
vantaggio dei rossoneri dopo
uno scambio Casiraghi-Comi-
netti, con quest’ultimo che batte
l’estremo difensore avversario.
Ma in pienissimo recupero il
Classe con la forza della dispe-
razione pareggia i conti con il
giovanissimo Tunde.

RAVENNA

OltreVoghe e Classe, si va a braccetto in Eccellenza
I padroni di casa, con ancora una speranza di giocare i playout, non riesce ad affondare il colpo. L’OltrepoVoghera onora fino alla fine il campionato

CLASSE                                     1

Marcatori: 46’st Cominetti (O), 49’st Tunde (C).
Classe: Giannelli, Ferrari, VAlenza, Ferri (1’st Arrondini), Sedioli,
Caidi, Zeqiri, Bisoli, Dall’Agata, Venturi, Sulaj (27’st Tunde). All.
Orecchia.
OltrepoVoghera: Cizza (44’pt Sadiku), Colombini, Luciani, Cop-
pola, Nascimbene (32’pt Soresina), Monopoli, Colonna (20’st Do-
menichetti), Bertelli, Cominetti, Casirachi (48’st Chiesa), Greco
(16’st Maione). All. Alghisi.
Arbitro: Ilaria Bianchini di Terni.
Note: Ammoniti Bertelli (O), Venturi (C).

OLTREPOVOGHERA                1

L’OltreVoghe è già certa della retrocessione in Eccellenza
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Adrense-Reggio Audace 4-2
Calvina Sport-Lentigione 2-1
Classe-Oltrepovoghera 1-1
Crema-Axys Zola 0-2
Fanfulla-Ciliverghe 3-3
Fiorenzuola-Mezzolara 5-1
Modena-San Marino 1-0
Pavia-Vigor Carpaneto 1-1
Sasso Marconi-Pergolettese 1-2

33ª giornata

GIRONE D • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocedono le ultime due.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classificate

Classifica partite
V N PGp.ti

Modena 73 34 21 10 3 60   27
Pergolettese 73 34 22 7 5 62  32 
Reggio Audace 67 34 19 10 5 58  28
Fanfulla 57 34 16 9 9 58  52
Fiorenzuola 56 34 16 8 10 52  31
Adrense 47 34 12 11 11 33  36
Vigor Carpaneto 47 34 11 14 9 32  27 
Crema 47 34 11 14  9 42  35
Ciliverghe M. 41 34 11 8 15 25  35
Axys Zola 41 34 11 8 15 25  37
Lentigione 39 34 8 15 11 34  36
Calvina 39 34 8 15 11 40  51
Pavia 36 34 9 9 16 32  46
Mezzolara 35 34 7 14 13 39  50
Sasso Marconi 34 34 8 10 16 31  50
San Marino 31 34 5 16 13 24  32 
Classe 30 34 6 12 16 25  51
Oltrepovoghera 23 34 3 14 17 22  44

reti
F S

I VERDETTI
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PLAYOFF
(Perdente tra Modena-Pergolettese)-Fio-
renzuola
Reggio Audace-Fanfulla

PLAYOUT
Pavia-San Marino
Mezzolara-Sasso Marconi

RETROCESSE
Classe e OltrepoVoghera
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Promozione - Una rete in pieno recupero del Vighignolo manda ko il Lomello

Gabaglio mattatore, la Viscontea piega il Varzi
In esilio forzato sul campo neu-
tro di Casalmaiocco (Lodi), a
causa delle cattive condizioni
del terreno di Zeccone, la Vi-
scontea Pavese conquista lo
scalpo del Varzi ed accede al
prossimo turno del tabellone
playoff. Il sogno Eccellenza
continua quindi per i ragazzi di
mister Diana, capaci di avere la
meglio sull’undici allenato dall’
“imperatore” Pagano per 3-2.
L’eroe di giornata ha sulle spalle
il mitologico numero 10 e ri-
sponde al nome di Francesco
Gabaglio. Croce e delizia dei
suoi, alla doppietta che creerà il
solco decisivo attorno alla metà
del secondo tempo farà seguito
un’ evitabilissima espulsione
comminatagli dall’arbitro Co-
lombo che priverà al fantasista
agli ordini di Diana l’ebbrezza
di disputare la partita decisiva a
Vighignolo sabato prossimo. E
pensare che il Varzi si presenta
in campo senza alcun timore ed
agguanta il momentaneo van-
taggio con il solito puntualis-

simo Cantiello, ma non è che il
preludio al crescendo rossiniano
della Viscontea che trova dopo
pochissimi minuti il sospirato
pareggio con Azzarone. Poi, ini-
zia il Gabaglio show che in dieci
minuti fra esplodere la torcida
pavese e porta i suoi sul 3-1.
Alla mezz’ora lo stesso Gaba-
glio lascia i suoi in inferiorità
numerica ed il Varzi prende co-
raggio alzando il baricentro e
mettendo alle corde i campioni
d’inverno. Il terzino destro Ca-
tenacci appena prima di entrare
nella fase di recupero accorcia
sul 3-2 ma è troppo tardi, la Vi-
scontea stringe in maniera erme-
tica le maglie difensive e non
concede più nulla ai lomellini
che, sull’orlo di una crisi di
nervi, perdono Coppini per dop-
pia ammonizione per i secondi
finali del confronto. Con le un-
ghie e con i denti Pistorino e
compagni agguantano così l’ac-
cesso alle semifinali del tabel-
lone promozione. Sabato
prossimo a Vighignolo in palio

il ticket per il turno decisivo (in
scontro di andata e ritorno) con-
tro la formazione che avrà la
meglio nei playoff del girone A.
Nel recentissimo confronto di-
retto Viscontea Pavese e Vighi-
gnolo si sono spartiti il bottino,
pareggiando per 1-1. Un risul-
tato che se ripetuto arriderebbe
alla compagine milanese, vista
la miglior posizione in gradua-
toria conquistata al termine del
campionato.

Dunque sarà una sorta di finale,
una gara da all-in nel corso della
quale coach Diana e la sua ar-
mata si giocherà una stagione
intera. Orfani sì di Gabuglio,
mattatore odierno, ma con una
compattezza di squadra che nel
corso dell’annata è risultata
l’arma nascosta dell’organico
pavese, ora a soli tre passi dal
traguardo Eccellenza.

VISCONTEA PAVESE                3

Marcatori: 8’st Cantiello (Va), 11’st Azzarone (Vi), 14’ e 23’st Ga-
baglio (Vi), 44’st Catenacci (Va)..
Viscontea Pavese:Stocchi, Jervasio, Pistorino, Cattaneo (Btuni
36’st), Eugenio, Cozzi, Sconfietti, Azzarone, Cò (Modoni 26’st), Ga-
baglio, De Chirico (Leoni 30’st)  All. Diana.
Varzi: De Luca, Catenacci, Guidi, Baratto, Santobuono (Rebecchi
20’st), Crivelli, Coppini, Geminiani, Cantiello, Caputo, Comi (Ani-
bri 25’st). All.Pagano.
Arbitro: Colombo di Legnano.
Note: espulsi Gabaglio (Vi) al 30’st, Coppini (Va) al 47’st

VARZI                                       2

In alto la formazione della Viscontea Pavese, sotto il Varzi
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VIGHIGNOLO                                                                             1

Marcatori: 50’st Maccarone.
Vighignolo: D’Angelo, Drago, Crippa, San-
toli, Tanzi, Mazzoleni, Sala, Bascapè, Scotti,
Moi, Scavetta (1’st Maccarone). All. Salduc-
cio.
Lomello:  Lisco, Merlini, Rosciano, Carta-
segna, Cuccu, Sisto, Siliquini, Amello, Fa-
rina, Clementini, Marchesi. All.Lavenia.
Arbitro: Dancelli di Brescia.
Note: Ammonito  Tanzi (V).
Si chiude nel migliore dei modi la turbolenta
settimana del Vighignolo, formazione che
rappresenta una piccola frazione di Settimo
Milanese. La sconfitta nell’ultima giornata
a Robbio con conseguente addio alla promo-
zione diretta in Eccellenza ed il tonfo ai sup-
plementari nella finale di Coppa Italia di
categoria contro i mantovani del Castiglione
avevano depresso lo spogliatoio dei mila-
nesi, che forse ancora sotto shock per la per-
dita al fotofinish dei due obiettivi a portata

di mano, avevano deciso di esonerare l’alle-
natore Gianluca Gandini. In questo clima di
grande tensione il Vighignolo si giocava il
tutto per tutto contro il Lomello guidato da
Dino Lavenia. Gli ospiti partono subito con
grande convinzione dettando i ritmi della
partita e sfiorando in più occasioni il vantag-
gio esterno, ma errori d’imprecisione ed una
beffarda traversa colpita da Marchesi sono
ostacoli insormontabili per le velleità lomel-
line. Costretti a vincere vista la peggior po-
sizione di classifica maturata nella stagione
regolare rispetto al Vighignolo, il Lomello
tenta il tutto per tutto negli emozionanti mi-
nuti finali, portando in attacco anche il por-
tiere di Chiazza, ma è proprio in pieno
recupero che Maccarone ne approfitta ed in-
filza la difesa lomellina. A fine gara mister
Lavenia, alla sua prima annata al timone dei
glialloneri, ringrazia sentitamente l’intera
rosa per i grandi sforzi profusi nel corso di

questo campionato che, forse, avrebbe me-
ritato epilogo migliore. Da rammentare
come il Lomello si presentava all’appunta-
mento clou della propria rincorsa all’Eccel-
lenza senza un elemento chiave come
Pellegrini e tanti, troppi acciaccati. Sintomo
di una stagione estenuante vissuta perenne-
mente ad alti ritmi e rasentando i propri li-
miti. Esce a mani al cielo dalla settimana da
incubo invece il Vighignolo che, con in pan-
china il secondo allenatore Salduccio, ha
stretto i denti per l’intera durata del match
salvo poi sciogliere la tensione grazie a
Maccarone, subentrato a Scavetta prima del-
l’inizio del secondo tempo. Per i meneghini
ora all’orizzonte si prospetta un’altra sfida
contro una rappresentante della nostra pro-
vincia come la Viscontea Pavese, che appro-
derà in quel di Settimo Milanese con il
morale alle stelle dopo il 3-2 sul Varzi ma
senza l’eroe di giornata Gabaglio, espulso.

LOMELLO                                                                                   0

BARONA                                   0

Barona: Burrello, Bonfieni,
Contento, De Lambert, Drami-
sino, Milita, Paciletti, Rizzi,
Pilor, Roma, Sarno. All.Abba-
fati.
Corbetta: Di Falco, Di Stasio,
Formichi, Denti, Lai, Morotti,
Mustica, Perrone, Pesce, Soto,
Sturace. All.Losa.
Arbitro: Esposito di Bergamo.
Note: ammonito Zinzi e Vigoni.
Si conclude a reti bianche il
primo atto dello spareggio pla-
yout fra Barona e Corbetta. Il
verdetto insindacabile su chi ac-
compagnerà il Bareggio in
prima categoria verrà emanato
domenica prossima. Nel derby
milanese a rendere le gambe

piombate ai ventidue protagoni-
sti del confronto è la paura di
perdere ed a risentirne sono gio-
coforza le trame di gioco di en-
trambe le squadre in campo.
L’imperativo dei padroni di casa
era quello di sfruttare il fattore
campo come i ragazzi allenati da
Abbafati errano stati capaci di
fare a fine marzo, quando Ba-
rona uscì dalla crisi di risultati
prevalendo per 2-1 sul Corbetta.
Questi ultimi però hanno attinto
a piene mani dalla forza della di-
sperazione di uscire indenni da
un finale di stagione assai trava-
gliato, pareggiando nelle ultime
uscite con il Magenta, invi-
schiato anch’esso nella lotta per
non retrocedere ed il ben più

quotato Bressana per 3-3, pog-
giandosi sulle spalle dell’asso
sudamericano Daniel Soto, au-
tore di 15 reti nel campionato in
corso. Discorso e trend diame-
tralmente opposto per il Barona,
che dopo la vittoria citata po-
c’anzi sui rivali odierni è com-
pletamente uscita di scena
cedendo il passo prima al Ma-
genta, prima di capitolare a Ba-
stida per 2-0 e concludere una
deludente stagione regolare fra
le mura amiche, lasciando spa-
zio al Vittuone che si è imposto
con il punteggio di 3-1. Era pre-
vedibile quindi l’incedere del
match di andata in cui il Barona
cercava in tutti i modi di recupe-
rare lucidità e fiducia nei propri

mezzi, senza però mai rendersi
pericoloso dalle parti del-
l’estremo difensore Di Falco.
Per Abbafati e Losa si prospetta
una lunga settimana intrisa di
pensieri e preoccupazioni, te-
nendo conto del grande equili-
brio che regnerà sovrano negli
ultimi decisivi novanta minuti
stagionali. Paradossalmente
dopo 31 partite di campionato
tutto è ancora da decidere per
entrambe le fazioni chiamate in
causa. Opportuno sarà ricaricare
le pile per farsi trovare pronti al-
l’appuntamento senza ritorno di
domenica prossimo. Corbetta-
Barona, il derby della paura,
andrà in scena alle ore 16 al Co-
munale.

CORBETTA                                 0 
Bareggio-Gaggiano 2-2
Barona-Vittuone 1-3
Bressana-Corbetta 3-3
Lomello-Assago 0-3
Magenta-Bastida 3-3
Robbio-Vighignolo 3-1
Varzi-Viscontea Pavese 1-1
Voghera-Settimo Milanese a tav. 0-3

Ultimo turno

GIRONE F • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 11ª, 12ª, 13ª e 14ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

Settimo M. 59 30 18 5 7 50   22
Vighignolo 58 30 18 4 8 55   41
Viscontea P. 57 30 16 9 5 54   31
Varzi 55 30 16 7 7 47   26
Lomello 54 30 16 6 8 48   33
Acc. Vittuone 53 30 15 8 7 47   30
Bressana 45 30 12 9 9 53   43
Acc. Gaggiano 44 30 12 8 10 54   40
Assago 42 30 12 6 12 53   43
Bastida 39 30 11 6 13 42   42
Robbio 38 30 11 5 14 46   52
Magenta 34 30 8 10 12 39   45
Corbetta 33 30 8 9 13 50   54
Barona 31 30 8 7 15 40   48
Bareggio 20 30 5 5 20 32   72
Voghera 4 30 0 4 26 13  102

reti
F S

Playoff e Playout

PLAYOFF
Viscontea Pavese-Varzi                 3-2              
Vighignolo-Lomello                      1-0                    

PLAYOUT
Barona-Corbetta 0-0

A sinistra la
formazione
del Lomello,

sotto il
Vighignolo

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI
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Promozione Gir. E - I pavesi pagano più del dovuto la stanchezza e le assenze importanti

Union calcio cade e saluta i playoff

PER SEGNALAZIONI:

PAGINA A CURA DI DEMETRIO BRUNO

Il Bresso s’impone sul Union
Calcio e prosegue la propria
corsa nei playoff, mentre la
formazione pavese è costretta
ad arrendersi e a salutare i
sogni di gloria rimandandoli
alla prossima stagione. I gial-
loneri nella sfida contro la
compagine milanese pagano
più del dovuto la stanchezza
accumulata nell’arco della sta-
gione e, anche, alcune assenze
importanti. Queste due situa-
zioni tuttavia, non tolgono il
merito ad un Bresso caparbio
che, spinto dal proprio pub-
blico, si è mostrato maggior-
mente motivato e volenteroso
di far propria la gara rispetto
agli avversari. Al triplice fi-
schio del direttore di gara il
migliore in campo della forma-
zione pavese risulterà essere
l’estremo difensore Di Chiazza
che ha evitato ai suoi un pas-
sivo che avrebbe potuto essere
più ampio. Fin dalle prime bat-
tute i padroni di casa hanno as-
sunto le redini della sfida
mostrando una maggior consa-
pevolezza dei propri mezzi. Al

32’ gli ospiti sono stati costretti
a sostituire Migliavacca, infor-
tunato, con Meraldi. Dieci mi-

nuti più tardi il direttore di gara
assegna ai padroni di casa un
penalty che Hazam realizza

portando i suoi al riposo in
vantaggio per una rete a
zero.In avvio di ripresa la gara
s’infiamma: all’11’ Maraschio
realizza il gol del 2-0, mentre
6 minuti più tardi Rolfini rea-
lizza il gol che permette al-
l’Union di rientrare
momentaneamente in partita.
Nonostante il gol subito il
Bresso non accusa segnali di
cedimento e al 23’realizza il
gol che taglia definitivamente
le gambe agli ospiti, targato
Pumpano. In questo frangente
i due allenatori operano i
cambi a loro disposizione: nel-
l’Union entra L’Erede nel ten-
tativo di dare una scossa ai
suoi ma la sua entrata non pro-
duce gli effetti sperati. Prima
del triplice fischio c’è ancora il
tempo per il pubblico di casa,
per esultare ad un altro gol: a
partecipare alla festa è Gior-
dano che fa calare il sipario sul
match. L’Union esce così al
primo turno del playoff e ter-
mina la propria stagione con
l’amaro in bocca, ma deciso a
riprovarci l’anno venturo.

BRESSO                                    4

Marcatori: 42’Hazam rig. (B),11’st Maraschio (B),17’st Rolfini
(Uc),23’st Pumpano (B),44’st Giordano (B)
Bresso:Crudo,Borsani (34’st Gibelli),Ripamonti,Andreoni (34’st
Siviero),Brignola,Sacchini,Giordano,Albamonte (19’st Mai-
nardi),Maraschio (27’st Cavaliere),Hazah (40’st Spinella),Zum-
pano.All.Tomanin
Union Calcio Pavia: Di Chiazza,Russo,Vigoni,Alberici,Lon-
ghi,Alberici,Longhi,Gariboldi,Migliavacca (32’ Meraldi),Fas-
sina,Zinzi (34’st L’Erede),Joderi,Rolfini.All.Rossini
Arbitro: Sig.Esposito sez. di Bergamo

UNION CALCIO PAVIA            1

QUI CITTA’ DI VIGEVANO
Il Città di Vigevano ha dovuto
salutare l’Eccellenza e la pros-
sima stagione disputerà il cam-
pionato di promozione. La
squadra della città ducale paga i
0 punti raccolti nelle ultime 3
giornate contro Legnano, Ardor
Lazzate e Castellanzese che han
fatto sì che i biancazzurri per-
dessero la terzultima posizione,
valida per i play-out favorendo
il Villa Cassano che ha sopra-
vanzato il Città di Vigevano di
4 lunghezze. I ducali pagano
dazio del poco produttivo gi-
rone d’andata disputato con solo
9 punti conquistati sui 45 dispo-

nibili, frutto di 2 vittorie, 3 pa-
reggi e ben 10 sconfitte. Nel gi-
rone di ritorno la situazione si è
sviluppata praticamente a spec-
chio per i ducali con 3 vittorie e
2 pareggi.
N e l l ’ a n a l i s i
delle giornate
pesano come
un macigno i 0
punti ottenuti
tra la seconda e
la decima gior-
nata d’andata,
che ha influen-
zato la corsa
dei ducali che

si presenteranno battaglieri ai
nastri di partenza della prossima
stagione e faranno di tutto per
risalire a giocare presto in eccel-
lenza.

QUI FERRERA ERBOGNONE
Il Ferrera Erbognone ha con-

cluso il campionato d’eccel-
lenza all’ultima posizione
della graduatoria con soli 9
punti realizzati sui 90 disponi-
bili. E’ chiaro come la forma-
zione rossoblu abbia vissuto
una stagione difficile sotto
molti punti di vista. Interve-
nuto in merito,il proprietario
del club Alessandro Fornasiero
s’è così espresso:« Quest’anno
siamo partiti con il gap del-
cambio d’allenatore non previ-
sto a inizio stagione. Abbiamo
scelto la figura che secondo
noi potesse portare i risultati,

ma purtroppo non è stato così.
Abbiamo anche pagato alcune
decisioni di mercato avventate.
Ripartiamo l’anno prossimo ,in
promozione,con una pianifica-
zione fatta per
tempo e siste-
mando tanti
piccoli pro-
blemi, come il
campo, final-
mente in sinte-
tico e
l ’ i l l u m i n a -
zione, a led,
che ci permet-
teranno di la-

vorare meglio per tornare dove
siamo stati quest’anno. Investi-
remo anche sulla nostra junio-
res, con giovani della zona per
riportarla ai regionali»

Accademia Pavese-Varese 2-2
Castanese-Alcione Milano 3-3
Città di Vigevano-Castellanzese 1-4
Fenegrò-Ferrera Erbognone 6-0
Mariano Calcio-Sestese 0-2
Union Villa Cassano-Legnano 0-1
Varesina-Ardor Lazzate 3-1
Verbano-Busto81 2-1

Ultima giornata

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª,
4ª e 5ª classificate. Retrocede l’ultima.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classifi-
cate. *Penalizzazioni: Legnano -1.

Classifica
partite

V N PGp.ti

Castellanzese 64 30 20 4 6 56   25
Fenegrò 62 30 19 5 6 70   28
Legnano 61 30 16 7 5 53   24
Varesina 58 30 17 7 6 63   25
Verbano 58 30 17 7 6 48   28
Busto 81 49 30 13 10 7 35   24
Sestese 39 30 10 9 9 29  28
Lazzate 39 30 10 9 11 37  33
Varese 39 30 12 7 11 44  33
Acc.Pav. 38 30 10 8 12 39  46
Alcione 36 30 10 6 14 42  64
Mariano 36 30 9 9 12 34  48
Castanese 28 30 7 7 16 37  46
Villa Cassano 24 30 7 3 20 25  56
Città Vigevano 20 30 5 5 20 24  61
Ferrera Erb. 9 30 2 3 25 18  88

reti
F S

I verdetti
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Bruzzano-Settalese 0-4
Cinisello-Bresso 1-3
La Spezia Milano-Villa 2-3
Paullese-Acos Treviglio 1-1
Rivoltana-Real Melegnano 2-1
Sant'Angelo-Union Calcio Pv 2-0
Trevigliese-Atletico San Giuliano 1-4
Tribiano-Senna Gloria 2-3

Ultimo turno

PROMOZIONE GIR. E • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª,
4ª e 5ª classificate. Retrocede l’ultima.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classifi-
cate. 

Classifica
partite

V N PGp.ti

Trevigliese 66 30 20 6 4 62   24
SantÊAngelo 60 30 18 6 6 54   31
Bresso      59 30 17 8 5 64   29
Union Calcio 57 30 17 6 7 59  34
Atl.S.Giuliano 56 30 17 5 8 72   35
Villa 55 30 16 7 7 62   33
A.Treviglio 49 30 14 7 9 46   35
Senna 46 30 14 4 12 57   61
Cinisello 40 30 11 7 12 51   38
Settalese 40 30 11 7 12 33   41
La Spezia 39 30 11 6 13 42   43
Tribiano 36 30 8 12 10 42   43
Paullese 23 30 5 8 17 39   58
R.Melegnano 20 30 5 5 20 35   56
Rivoltana 18 30 4 6 20 27   69
Bruzzano 4 30 1 2 27 18  130

reti
F S

I verdetti

Eccellenza - Il bilancio delle tre partecipanti che già guardano al futuro
QUI ACCADEMIA PAVESE

L’Accademia Pavese ha con-
cluso la stagione posizionan-
dosi intorno alla metà della
graduatoria forte dei 38 punti
realizzati che le han permesso
un distacco rassicurante dalla
zona play-out. Alla domanda
sulla valutazione della sta-
gione il team-manager bianco-
rosso Luca Giovannetti ha così
risposto: «Gli obiettivi della
stagione erano una salvezza
tranquilla e ci siamo riusciti, e
far esordire più giovani possi-
bili e anche questo è riuscito.
Nel bienno della gestione Al-
bertini sono stati più di 40 i
giovani che hanno esordito in
eccellenza, di cui una quindi-
cina sono stati in pianta stabile
nel giro della prima

squadra.Direi che gli obiettivi
societari sono stati pienamente
raggiunti in modo soddisfa-
cente. Continueremo a lavo-
rare in futuro per far esordire
più giovani possibili nel cam-
pionato d’eccellenza». Fa-
cendo un’analisi delle
statistiche della stagione della
formazione del presidente Pa-
nigatti possiamo definire la
stessa equilibrata in quanto i
38 punti realizzati alla fine son
o equamente divisi tra le par-
tite giocate al comunale di
Sant’Alessio e quelle disputate
sui campi avversari. La prima
parte di stagione, ai punti, è
stata più prolifica, difatti al
giro di boa, la formazione di
Albertini aveva realizzato 22

punti, mentre nel girone di ri-
torno saranno 16 i punti tota-
lizzati. L’attacco biancorosso è
stato capace di consegnare agli
appassionati di statistica 39
reti, mentre il reparto difensivo
ne ha incassati 46. La stagione

biancorossa è stata soddisfa-
cente, ora bisognerà ripartire
nella prossima annata con la
stessa voglia e con la stessa de-
terminazione consapevoli del
fatto che con Albertini al ti-
mone i giovani hanno futuro.

PROMOSSA IN SERIE D
Castellanzese

PLAYOFF 
Fenegrò - Varesina, Legnano - Verbano

PLAYOUT
Union Villa Cassano - Castanese
RETROCESSE IN PROMOZIONE

Città di Vigevano, Ferrera Erbognone

PROMOSSA IN ECCELLENZA
Trevigliese
PLAYOFF 

S.Angelo, Bresso, Union PV, S.Giuliano
PLAYOUT

Paullese, Real Melegnano
RETROCESSE IN PRIMA CATEGORIA

Rivoltana, Bruzzano
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Promozione - Una rete in pieno recupero del Vighignolo manda ko il Lomello

Gabaglio mattatore, la Viscontea piega il Varzi
In esilio forzato sul campo neu-
tro di Casalmaiocco (Lodi), a
causa delle cattive condizioni
del terreno di Zeccone, la Vi-
scontea Pavese conquista lo
scalpo del Varzi ed accede al
prossimo turno del tabellone
playoff. Il sogno Eccellenza
continua quindi per i ragazzi di
mister Diana, capaci di avere la
meglio sull’undici allenato dall’
“imperatore” Pagano per 3-2.
L’eroe di giornata ha sulle spalle
il mitologico numero 10 e ri-
sponde al nome di Francesco
Gabaglio. Croce e delizia dei
suoi, alla doppietta che creerà il
solco decisivo attorno alla metà
del secondo tempo farà seguito
un’ evitabilissima espulsione
comminatagli dall’arbitro Co-
lombo che priverà al fantasista
agli ordini di Diana l’ebbrezza
di disputare la partita decisiva a
Vighignolo sabato prossimo. E
pensare che il Varzi si presenta
in campo senza alcun timore ed
agguanta il momentaneo van-
taggio con il solito puntualis-

simo Cantiello, ma non è che il
preludio al crescendo rossiniano
della Viscontea che trova dopo
pochissimi minuti il sospirato
pareggio con Azzarone. Poi, ini-
zia il Gabaglio show che in dieci
minuti fra esplodere la torcida
pavese e porta i suoi sul 3-1.
Alla mezz’ora lo stesso Gaba-
glio lascia i suoi in inferiorità
numerica ed il Varzi prende co-
raggio alzando il baricentro e
mettendo alle corde i campioni
d’inverno. Il terzino destro Ca-
tenacci appena prima di entrare
nella fase di recupero accorcia
sul 3-2 ma è troppo tardi, la Vi-
scontea stringe in maniera erme-
tica le maglie difensive e non
concede più nulla ai lomellini
che, sull’orlo di una crisi di
nervi, perdono Coppini per dop-
pia ammonizione per i secondi
finali del confronto. Con le un-
ghie e con i denti Pistorino e
compagni agguantano così l’ac-
cesso alle semifinali del tabel-
lone promozione. Sabato
prossimo a Vighignolo in palio

il ticket per il turno decisivo (in
scontro di andata e ritorno) con-
tro la formazione che avrà la
meglio nei playoff del girone A.
Nel recentissimo confronto di-
retto Viscontea Pavese e Vighi-
gnolo si sono spartiti il bottino,
pareggiando per 1-1. Un risul-
tato che se ripetuto arriderebbe
alla compagine milanese, vista
la miglior posizione in gradua-
toria conquistata al termine del
campionato.

Dunque sarà una sorta di finale,
una gara da all-in nel corso della
quale coach Diana e la sua ar-
mata si giocherà una stagione
intera. Orfani sì di Gabuglio,
mattatore odierno, ma con una
compattezza di squadra che nel
corso dell’annata è risultata
l’arma nascosta dell’organico
pavese, ora a soli tre passi dal
traguardo Eccellenza.

VISCONTEA PAVESE                3

Marcatori: 8’st Cantiello (Va), 11’st Azzarone (Vi), 14’ e 23’st Ga-
baglio (Vi), 44’st Catenacci (Va)..
Viscontea Pavese:Stocchi, Jervasio, Pistorino, Cattaneo (Btuni
36’st), Eugenio, Cozzi, Sconfietti, Azzarone, Cò (Modoni 26’st), Ga-
baglio, De Chirico (Leoni 30’st)  All. Diana.
Varzi: De Luca, Catenacci, Guidi, Baratto, Santobuono (Rebecchi
20’st), Crivelli, Coppini, Geminiani, Cantiello, Caputo, Comi (Ani-
bri 25’st). All.Pagano.
Arbitro: Colombo di Legnano.
Note: espulsi Gabaglio (Vi) al 30’st, Coppini (Va) al 47’st

VARZI                                       2

In alto la formazione della Viscontea Pavese, sotto il Varzi
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VIGHIGNOLO                                                                             1

Marcatori: 50’st Maccarone.
Vighignolo: D’Angelo, Drago, Crippa, San-
toli, Tanzi, Mazzoleni, Sala, Bascapè, Scotti,
Moi, Scavetta (1’st Maccarone). All. Salduc-
cio.
Lomello:  Lisco, Merlini, Rosciano, Carta-
segna, Cuccu, Sisto, Siliquini, Amello, Fa-
rina, Clementini, Marchesi. All.Lavenia.
Arbitro: Dancelli di Brescia.
Note: Ammonito  Tanzi (V).
Si chiude nel migliore dei modi la turbolenta
settimana del Vighignolo, formazione che
rappresenta una piccola frazione di Settimo
Milanese. La sconfitta nell’ultima giornata
a Robbio con conseguente addio alla promo-
zione diretta in Eccellenza ed il tonfo ai sup-
plementari nella finale di Coppa Italia di
categoria contro i mantovani del Castiglione
avevano depresso lo spogliatoio dei mila-
nesi, che forse ancora sotto shock per la per-
dita al fotofinish dei due obiettivi a portata

di mano, avevano deciso di esonerare l’alle-
natore Gianluca Gandini. In questo clima di
grande tensione il Vighignolo si giocava il
tutto per tutto contro il Lomello guidato da
Dino Lavenia. Gli ospiti partono subito con
grande convinzione dettando i ritmi della
partita e sfiorando in più occasioni il vantag-
gio esterno, ma errori d’imprecisione ed una
beffarda traversa colpita da Marchesi sono
ostacoli insormontabili per le velleità lomel-
line. Costretti a vincere vista la peggior po-
sizione di classifica maturata nella stagione
regolare rispetto al Vighignolo, il Lomello
tenta il tutto per tutto negli emozionanti mi-
nuti finali, portando in attacco anche il por-
tiere di Chiazza, ma è proprio in pieno
recupero che Maccarone ne approfitta ed in-
filza la difesa lomellina. A fine gara mister
Lavenia, alla sua prima annata al timone dei
glialloneri, ringrazia sentitamente l’intera
rosa per i grandi sforzi profusi nel corso di

questo campionato che, forse, avrebbe me-
ritato epilogo migliore. Da rammentare
come il Lomello si presentava all’appunta-
mento clou della propria rincorsa all’Eccel-
lenza senza un elemento chiave come
Pellegrini e tanti, troppi acciaccati. Sintomo
di una stagione estenuante vissuta perenne-
mente ad alti ritmi e rasentando i propri li-
miti. Esce a mani al cielo dalla settimana da
incubo invece il Vighignolo che, con in pan-
china il secondo allenatore Salduccio, ha
stretto i denti per l’intera durata del match
salvo poi sciogliere la tensione grazie a
Maccarone, subentrato a Scavetta prima del-
l’inizio del secondo tempo. Per i meneghini
ora all’orizzonte si prospetta un’altra sfida
contro una rappresentante della nostra pro-
vincia come la Viscontea Pavese, che appro-
derà in quel di Settimo Milanese con il
morale alle stelle dopo il 3-2 sul Varzi ma
senza l’eroe di giornata Gabaglio, espulso.

LOMELLO                                                                                   0

BARONA                                   0

Barona: Burrello, Bonfieni,
Contento, De Lambert, Drami-
sino, Milita, Paciletti, Rizzi,
Pilor, Roma, Sarno. All.Abba-
fati.
Corbetta: Di Falco, Di Stasio,
Formichi, Denti, Lai, Morotti,
Mustica, Perrone, Pesce, Soto,
Sturace. All.Losa.
Arbitro: Esposito di Bergamo.
Note: ammonito Zinzi e Vigoni.
Si conclude a reti bianche il
primo atto dello spareggio pla-
yout fra Barona e Corbetta. Il
verdetto insindacabile su chi ac-
compagnerà il Bareggio in
prima categoria verrà emanato
domenica prossima. Nel derby
milanese a rendere le gambe

piombate ai ventidue protagoni-
sti del confronto è la paura di
perdere ed a risentirne sono gio-
coforza le trame di gioco di en-
trambe le squadre in campo.
L’imperativo dei padroni di casa
era quello di sfruttare il fattore
campo come i ragazzi allenati da
Abbafati errano stati capaci di
fare a fine marzo, quando Ba-
rona uscì dalla crisi di risultati
prevalendo per 2-1 sul Corbetta.
Questi ultimi però hanno attinto
a piene mani dalla forza della di-
sperazione di uscire indenni da
un finale di stagione assai trava-
gliato, pareggiando nelle ultime
uscite con il Magenta, invi-
schiato anch’esso nella lotta per
non retrocedere ed il ben più

quotato Bressana per 3-3, pog-
giandosi sulle spalle dell’asso
sudamericano Daniel Soto, au-
tore di 15 reti nel campionato in
corso. Discorso e trend diame-
tralmente opposto per il Barona,
che dopo la vittoria citata po-
c’anzi sui rivali odierni è com-
pletamente uscita di scena
cedendo il passo prima al Ma-
genta, prima di capitolare a Ba-
stida per 2-0 e concludere una
deludente stagione regolare fra
le mura amiche, lasciando spa-
zio al Vittuone che si è imposto
con il punteggio di 3-1. Era pre-
vedibile quindi l’incedere del
match di andata in cui il Barona
cercava in tutti i modi di recupe-
rare lucidità e fiducia nei propri

mezzi, senza però mai rendersi
pericoloso dalle parti del-
l’estremo difensore Di Falco.
Per Abbafati e Losa si prospetta
una lunga settimana intrisa di
pensieri e preoccupazioni, te-
nendo conto del grande equili-
brio che regnerà sovrano negli
ultimi decisivi novanta minuti
stagionali. Paradossalmente
dopo 31 partite di campionato
tutto è ancora da decidere per
entrambe le fazioni chiamate in
causa. Opportuno sarà ricaricare
le pile per farsi trovare pronti al-
l’appuntamento senza ritorno di
domenica prossimo. Corbetta-
Barona, il derby della paura,
andrà in scena alle ore 16 al Co-
munale.

CORBETTA                                 0 
Bareggio-Gaggiano 2-2
Barona-Vittuone 1-3
Bressana-Corbetta 3-3
Lomello-Assago 0-3
Magenta-Bastida 3-3
Robbio-Vighignolo 3-1
Varzi-Viscontea Pavese 1-1
Voghera-Settimo Milanese a tav. 0-3

Ultimo turno

GIRONE F • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 11ª, 12ª, 13ª e 14ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

Settimo M. 59 30 18 5 7 50   22
Vighignolo 58 30 18 4 8 55   41
Viscontea P. 57 30 16 9 5 54   31
Varzi 55 30 16 7 7 47   26
Lomello 54 30 16 6 8 48   33
Acc. Vittuone 53 30 15 8 7 47   30
Bressana 45 30 12 9 9 53   43
Acc. Gaggiano 44 30 12 8 10 54   40
Assago 42 30 12 6 12 53   43
Bastida 39 30 11 6 13 42   42
Robbio 38 30 11 5 14 46   52
Magenta 34 30 8 10 12 39   45
Corbetta 33 30 8 9 13 50   54
Barona 31 30 8 7 15 40   48
Bareggio 20 30 5 5 20 32   72
Voghera 4 30 0 4 26 13  102

reti
F S

Playoff e Playout

PLAYOFF
Viscontea Pavese-Varzi                 3-2              
Vighignolo-Lomello                      1-0                    

PLAYOUT
Barona-Corbetta 0-0

A sinistra la
formazione
del Lomello,

sotto il
Vighignolo

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI
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Promozione Gir. E - I pavesi pagano più del dovuto la stanchezza e le assenze importanti

Union calcio cade e saluta i playoff

PER SEGNALAZIONI:

PAGINA A CURA DI DEMETRIO BRUNO

Il Bresso s’impone sul Union
Calcio e prosegue la propria
corsa nei playoff, mentre la
formazione pavese è costretta
ad arrendersi e a salutare i
sogni di gloria rimandandoli
alla prossima stagione. I gial-
loneri nella sfida contro la
compagine milanese pagano
più del dovuto la stanchezza
accumulata nell’arco della sta-
gione e, anche, alcune assenze
importanti. Queste due situa-
zioni tuttavia, non tolgono il
merito ad un Bresso caparbio
che, spinto dal proprio pub-
blico, si è mostrato maggior-
mente motivato e volenteroso
di far propria la gara rispetto
agli avversari. Al triplice fi-
schio del direttore di gara il
migliore in campo della forma-
zione pavese risulterà essere
l’estremo difensore Di Chiazza
che ha evitato ai suoi un pas-
sivo che avrebbe potuto essere
più ampio. Fin dalle prime bat-
tute i padroni di casa hanno as-
sunto le redini della sfida
mostrando una maggior consa-
pevolezza dei propri mezzi. Al

32’ gli ospiti sono stati costretti
a sostituire Migliavacca, infor-
tunato, con Meraldi. Dieci mi-

nuti più tardi il direttore di gara
assegna ai padroni di casa un
penalty che Hazam realizza

portando i suoi al riposo in
vantaggio per una rete a
zero.In avvio di ripresa la gara
s’infiamma: all’11’ Maraschio
realizza il gol del 2-0, mentre
6 minuti più tardi Rolfini rea-
lizza il gol che permette al-
l’Union di rientrare
momentaneamente in partita.
Nonostante il gol subito il
Bresso non accusa segnali di
cedimento e al 23’realizza il
gol che taglia definitivamente
le gambe agli ospiti, targato
Pumpano. In questo frangente
i due allenatori operano i
cambi a loro disposizione: nel-
l’Union entra L’Erede nel ten-
tativo di dare una scossa ai
suoi ma la sua entrata non pro-
duce gli effetti sperati. Prima
del triplice fischio c’è ancora il
tempo per il pubblico di casa,
per esultare ad un altro gol: a
partecipare alla festa è Gior-
dano che fa calare il sipario sul
match. L’Union esce così al
primo turno del playoff e ter-
mina la propria stagione con
l’amaro in bocca, ma deciso a
riprovarci l’anno venturo.

BRESSO                                    4

Marcatori: 42’Hazam rig. (B),11’st Maraschio (B),17’st Rolfini
(Uc),23’st Pumpano (B),44’st Giordano (B)
Bresso:Crudo,Borsani (34’st Gibelli),Ripamonti,Andreoni (34’st
Siviero),Brignola,Sacchini,Giordano,Albamonte (19’st Mai-
nardi),Maraschio (27’st Cavaliere),Hazah (40’st Spinella),Zum-
pano.All.Tomanin
Union Calcio Pavia: Di Chiazza,Russo,Vigoni,Alberici,Lon-
ghi,Alberici,Longhi,Gariboldi,Migliavacca (32’ Meraldi),Fas-
sina,Zinzi (34’st L’Erede),Joderi,Rolfini.All.Rossini
Arbitro: Sig.Esposito sez. di Bergamo

UNION CALCIO PAVIA            1

QUI CITTA’ DI VIGEVANO
Il Città di Vigevano ha dovuto
salutare l’Eccellenza e la pros-
sima stagione disputerà il cam-
pionato di promozione. La
squadra della città ducale paga i
0 punti raccolti nelle ultime 3
giornate contro Legnano, Ardor
Lazzate e Castellanzese che han
fatto sì che i biancazzurri per-
dessero la terzultima posizione,
valida per i play-out favorendo
il Villa Cassano che ha sopra-
vanzato il Città di Vigevano di
4 lunghezze. I ducali pagano
dazio del poco produttivo gi-
rone d’andata disputato con solo
9 punti conquistati sui 45 dispo-

nibili, frutto di 2 vittorie, 3 pa-
reggi e ben 10 sconfitte. Nel gi-
rone di ritorno la situazione si è
sviluppata praticamente a spec-
chio per i ducali con 3 vittorie e
2 pareggi.
N e l l ’ a n a l i s i
delle giornate
pesano come
un macigno i 0
punti ottenuti
tra la seconda e
la decima gior-
nata d’andata,
che ha influen-
zato la corsa
dei ducali che

si presenteranno battaglieri ai
nastri di partenza della prossima
stagione e faranno di tutto per
risalire a giocare presto in eccel-
lenza.

QUI FERRERA ERBOGNONE
Il Ferrera Erbognone ha con-

cluso il campionato d’eccel-
lenza all’ultima posizione
della graduatoria con soli 9
punti realizzati sui 90 disponi-
bili. E’ chiaro come la forma-
zione rossoblu abbia vissuto
una stagione difficile sotto
molti punti di vista. Interve-
nuto in merito,il proprietario
del club Alessandro Fornasiero
s’è così espresso:« Quest’anno
siamo partiti con il gap del-
cambio d’allenatore non previ-
sto a inizio stagione. Abbiamo
scelto la figura che secondo
noi potesse portare i risultati,

ma purtroppo non è stato così.
Abbiamo anche pagato alcune
decisioni di mercato avventate.
Ripartiamo l’anno prossimo ,in
promozione,con una pianifica-
zione fatta per
tempo e siste-
mando tanti
piccoli pro-
blemi, come il
campo, final-
mente in sinte-
tico e
l ’ i l l u m i n a -
zione, a led,
che ci permet-
teranno di la-

vorare meglio per tornare dove
siamo stati quest’anno. Investi-
remo anche sulla nostra junio-
res, con giovani della zona per
riportarla ai regionali»

Accademia Pavese-Varese 2-2
Castanese-Alcione Milano 3-3
Città di Vigevano-Castellanzese 1-4
Fenegrò-Ferrera Erbognone 6-0
Mariano Calcio-Sestese 0-2
Union Villa Cassano-Legnano 0-1
Varesina-Ardor Lazzate 3-1
Verbano-Busto81 2-1

Ultima giornata

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª,
4ª e 5ª classificate. Retrocede l’ultima.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classifi-
cate. *Penalizzazioni: Legnano -1.

Classifica
partite

V N PGp.ti

Castellanzese 64 30 20 4 6 56   25
Fenegrò 62 30 19 5 6 70   28
Legnano 61 30 16 7 5 53   24
Varesina 58 30 17 7 6 63   25
Verbano 58 30 17 7 6 48   28
Busto 81 49 30 13 10 7 35   24
Sestese 39 30 10 9 9 29  28
Lazzate 39 30 10 9 11 37  33
Varese 39 30 12 7 11 44  33
Acc.Pav. 38 30 10 8 12 39  46
Alcione 36 30 10 6 14 42  64
Mariano 36 30 9 9 12 34  48
Castanese 28 30 7 7 16 37  46
Villa Cassano 24 30 7 3 20 25  56
Città Vigevano 20 30 5 5 20 24  61
Ferrera Erb. 9 30 2 3 25 18  88

reti
F S

I verdetti
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Bruzzano-Settalese 0-4
Cinisello-Bresso 1-3
La Spezia Milano-Villa 2-3
Paullese-Acos Treviglio 1-1
Rivoltana-Real Melegnano 2-1
Sant'Angelo-Union Calcio Pv 2-0
Trevigliese-Atletico San Giuliano 1-4
Tribiano-Senna Gloria 2-3

Ultimo turno

PROMOZIONE GIR. E • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª,
4ª e 5ª classificate. Retrocede l’ultima.
Ai playout 13ª, 14ª, 15ª e 16ª classifi-
cate. 

Classifica
partite

V N PGp.ti

Trevigliese 66 30 20 6 4 62   24
SantÊAngelo 60 30 18 6 6 54   31
Bresso      59 30 17 8 5 64   29
Union Calcio 57 30 17 6 7 59  34
Atl.S.Giuliano 56 30 17 5 8 72   35
Villa 55 30 16 7 7 62   33
A.Treviglio 49 30 14 7 9 46   35
Senna 46 30 14 4 12 57   61
Cinisello 40 30 11 7 12 51   38
Settalese 40 30 11 7 12 33   41
La Spezia 39 30 11 6 13 42   43
Tribiano 36 30 8 12 10 42   43
Paullese 23 30 5 8 17 39   58
R.Melegnano 20 30 5 5 20 35   56
Rivoltana 18 30 4 6 20 27   69
Bruzzano 4 30 1 2 27 18  130

reti
F S

I verdetti

Eccellenza - Il bilancio delle tre partecipanti che già guardano al futuro
QUI ACCADEMIA PAVESE

L’Accademia Pavese ha con-
cluso la stagione posizionan-
dosi intorno alla metà della
graduatoria forte dei 38 punti
realizzati che le han permesso
un distacco rassicurante dalla
zona play-out. Alla domanda
sulla valutazione della sta-
gione il team-manager bianco-
rosso Luca Giovannetti ha così
risposto: «Gli obiettivi della
stagione erano una salvezza
tranquilla e ci siamo riusciti, e
far esordire più giovani possi-
bili e anche questo è riuscito.
Nel bienno della gestione Al-
bertini sono stati più di 40 i
giovani che hanno esordito in
eccellenza, di cui una quindi-
cina sono stati in pianta stabile
nel giro della prima

squadra.Direi che gli obiettivi
societari sono stati pienamente
raggiunti in modo soddisfa-
cente. Continueremo a lavo-
rare in futuro per far esordire
più giovani possibili nel cam-
pionato d’eccellenza». Fa-
cendo un’analisi delle
statistiche della stagione della
formazione del presidente Pa-
nigatti possiamo definire la
stessa equilibrata in quanto i
38 punti realizzati alla fine son
o equamente divisi tra le par-
tite giocate al comunale di
Sant’Alessio e quelle disputate
sui campi avversari. La prima
parte di stagione, ai punti, è
stata più prolifica, difatti al
giro di boa, la formazione di
Albertini aveva realizzato 22

punti, mentre nel girone di ri-
torno saranno 16 i punti tota-
lizzati. L’attacco biancorosso è
stato capace di consegnare agli
appassionati di statistica 39
reti, mentre il reparto difensivo
ne ha incassati 46. La stagione

biancorossa è stata soddisfa-
cente, ora bisognerà ripartire
nella prossima annata con la
stessa voglia e con la stessa de-
terminazione consapevoli del
fatto che con Albertini al ti-
mone i giovani hanno futuro.

PROMOSSA IN SERIE D
Castellanzese

PLAYOFF 
Fenegrò - Varesina, Legnano - Verbano

PLAYOUT
Union Villa Cassano - Castanese
RETROCESSE IN PROMOZIONE

Città di Vigevano, Ferrera Erbognone

PROMOSSA IN ECCELLENZA
Trevigliese
PLAYOFF 

S.Angelo, Bresso, Union PV, S.Giuliano
PLAYOUT

Paullese, Real Melegnano
RETROCESSE IN PRIMA CATEGORIA

Rivoltana, Bruzzano
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GARLASCO                              1

Marcatori: 25’pt Pedrocchi (G), 35’pt Scifo (M), 35’st Santarlasci
(M)
Garlasco: Trezzi, El Khaddar, Magli, Fiorani, Lombardi, Arri-
goni(35’st Pazzi), Pedrocchi, Sambugaro, Limone (31’st Pira), Me-
neghetti, Vignati (22’st R.Maggi) All P.Maggi
Mottese: Lodola, Mazzuoccolo, Baroni (26’st La Mattina), Scalisi,
Ottone, Cazzaniga, Santarlasci, Vera Polanco (17’st Gandini), Bor-
doni (35’st Di Vito), Zanimacchia (42’st Forlani), Scifo All Cucchi
Arbitro: Gabriele Cordini di Lodi
Note: Espulsi 10’st Scifo (M) per fallo di reazione e al 30’st Sam-

Prima Categoria PLAYOFF E PLAYOUT - Passa anche la Virtus Binasco. Vigevano parte bene e vede la salvezza

Un’eroica Mottese si regala la finale

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La formazione del Garlasco. A Destra la Mottese

PAGINA A CURA DI MAURO MIGLIAVACCA

MOTTESE                                 2

VIRTUS BINASCO                    0

Virtus Binasco: Fusco, Tozzi, Argenti, Auletta, Picco, Agati, Man-
telli, Meduri, Pischedda, Panara, Cesana All Caraggi
Casteggio: Volturo, Celori, Montagna, Laboranti, Tacconi, Desi-
mone, Pazzi, Romano, Zani, Mandola, Zohar All Baiardi
Arbitro: Simone Calligher di Como
Alla V.Binasco bastava anche il pari e così è stato. La formazione
milanese con uno zero a zero senza grossi spunti arriva al turno suc-
cessivo. Il Casteggio ci ha provato ma non è riuscito a superare
Fusco e la difesa della V.Binasco. Un passaggio del turno che certi-
fica una volta di più l’ottimo rendimento della formazione di mister
Caraggi che ha dimostrato per tutto il percorso della regular season
d’essere, con merito, la seconda forza del campionato dietro ad un
Vistarino parso da subito inarrivabile. I ragazzi rossoblu hanno avuto
un percorso regolare e molto costante che si è palesato anche in que-
sta sfida play off massimizzando lo sforzo e portando a casa quel
pareggio che gli è valso l’ultimo atto provinciale del campionato. di
contro si mangia le mani il Casteggio, arrivato al cospetto degli av-
versari, privo di Likmeta squalificato, Mister Baiardi ha rispolverato
Mandola pronto ad armare Zohar e Zani, ma l’esperimento non ha
portato i frutti sperati, i casteggiani non sono riusciti a forzare il bun-
ker dei rossoblu. Un campionato, quello degli oltrepadani, che non
va svalutato ma che anzi ha dimostrato che la i ragazzi di mister Ba-
iardi hanno messo insieme una stagione di tutto rispetto, da prota-
gonisti come sarebbe dovuto essere nelle ambizioni estive. Adesso
la V. Binasco aspetta nella propria tana la Mottese, per una sfida tra
due compagini che hanno fatto della solidità e del cinismo il proprio
marchio di fabbrica. Per il Casteggio, si sono gettate, solide basi su
cui ripartire in virtù anche dei tanti giovani di valore presenti in zona
che possono essere il gancio trainante della formazione oltrepadana,
adesso toccherà al mercato dare le sue risposte su dove il Casteggio
vorrà rinforzarsi. Per la Virtus testa rivolta alla Mottese in quello
che sarà la sfida dell’anno.

CASTEGGIO                             0
VIGEVANO 1921                      1

Marcatori: 15’pt Paulato
Vigevano 1921: Esposito, Occelli, Marangon, De Carli, Iaquinta,
Marchesin, Pozzati, Ticozzi, Paulato, Corrado, Portaluppi All Arioli
Sizianese: Di Giovanni, Mariella, Cecchetti, Di Modica, Liso Reali,
Conti, De Angeli, Demba, Comincini, Fugazza All Crespi
Arbitro: Nicolo' Trombello di Como
Paulato gol e il Vigevano 1921 vede la salvezza. In una partita molto
combattuta con tanti interventi che superano il limite del tollerabile,
figli di una direzione di gara molto british da parte del direttore di
gara, la spunta la formazione vigevanese che permette di affrontare
la gara di ritorno partendo da un importante posizione di vantaggio.
La partita si decide subito, passano quindici minuti e Paulato capi-
talizza un assist di Pozzati e fa cantare i propri supporters, grande
prova di Paulato che vuole scendere in campo nonostante suo padre
sia in ospedale da tre settimane per un incidente stradale. La rete
anestetizza la Sizianese che non riesce a trovare la via del pareggio
nonostante alcuni tentativi. Adesso per chiudere al meglio la sta-
gione non resta che disputare la seconda parte di una sfida che si
prospetta combattuta tra due formazioni che fanno della garra, della
forza una propria peculiarità. L’ultimo atto di una stagione che de-
finire complicata per le due formazioni che hanno vissuto un’annata
tra cadute rovinose ed imprese epiche che però non hanno permesso
alle due compagini di trovare quell’equilibrio che è fondamentale
per disputare una stagione tranquilla. Adesso non resta che attende
l’ultimo atto, la rete di Paulato ha indirizzato la gara con il Vigevano
1921 che poi ha blindato la propria porta non facendo correre grossi
rischi ad Esposito. La Sizianese, adesso dovrà disputare una sfida al
calor bianco, dando l’anima per raddrizzare una situazione che non
è per nulla facile. Si prospettano fuochi d’artificio per una sfida tra
due compagini che hanno dimostrato, più volte, di non voler mollare
la categoria e di lottare per mantenere la propria posizione. 

SIZIANESE                                0

Alagna-Vigevano 1921 3-1
Albuzzano-Casteggio 0-1
Mottese-Lomellina a tav.3-0
Garlasco-Siziano Lanterna 5-1
Mortara-Lungavilla 4-3
Stella Bianca Casarile-Or.Stradella 2-1
Sizianese-Casorate 3-2
V.Binasco-Vistarino 1-0

Ultimo turno

GIRONE M • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

Vistarino 66 30 20 6 4 64   25
V. Binasco 59 30 18 5 7 58   29
Garlasco 52 30 15 7 8 50   34
Mottese 51 30 15 7 9 37   24
Casteggio 50 30 15 5 10 40   27
Albuzzano 50 30 14 5 10 47   36
Alagna 45 30 13 6 11 70   55
Casorate 43 30 12 7 11 47   40
Siziano L. 42 30 10 12 8 46   42
G. Lungavilla 41 30 11 8 11 48   52
Mortara 38 30 10 8 12 54   48
O. Stradella 32 30 10 2 18 35   60
Sizianese 31 30 8 7 15 45   66
Vigevano 1921 28 30 6 10 14 35   56
Casarile 25 30 6 7 17 27   54
Lomellina (rit.) 8 30 2 5 23 15   70

reti
F S

PROMOSSA IN PROMOZIONE
Vistarino
PLAYOFF

V.Binasco - Casteggio
Garlasco - Mottese

PLAYOUT
Vigevano 1921 - Sizianese

RETROCESSA IN SECONDA CATEGORIA
Stella Bianca Casarile

playoff e playout
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Una Mottese eroica passa il
turno e accede alla finale. La for-
mazione di mister Cucchi scio-
lina una prestazione tutta cuore,
grinta e attributi e porta a casa la
vittoria, vincere era infatti
l’unica opzione plausibile per i
ragazzi rossoneri. Una Mottese
che ritrova al centro del proprio
villaggio el diez, il mago Zani-
macchia e con lui in campo lo
spartito della squadra cambia, la
manovra è più fluida ed impre-
vedibile. Gli ospiti nella prima
frazione appaiono più in palla al
ventesimo Ottone batte magi-
stralmente una punizione, sul
pallone si fionda Santarlasci ma
la sfera termina fuori di poco. Al
venticinque arriva la doccia ge-
lida per i rossoneri, i padroni di
casa infatti sono letali e alla
prima occasione passano: Pe-
drocchi calcia da fuori e con un
preciso tracciante fulmina Lo-
dola per il vantaggio dei lomel-
lini. La Mottese incassato il gol
non si scompone e continua a
macinare gioco, fino al minuto
trentacinque quando arriva il più
classico dei gol dell’ex e lo
mette a segno Scifo che fulmina
Trezzi e manda in visibilio il
folto tifo rossonero giunto in lo-
mellina per sostenere la squadra
. La seconda frazione si apre con

un episodio che avrebbe potuto
portare la tenzone dalla parte del
Garlasco: il direttore di gara il
sig. Cordini di Lodi sventola il
rosso diretto in faccia a Scifo per
un fallo di reazione. La partita
sembra mettersi in discesa per-
chè anche con un pari i ragazzi
di mister Maggi approderebbero
in finale. , infatti i gialloblu si
coprono fuori Vignati dentro
Maggi. La Mottese trae invece
forza e si getta in avanti, accelera
e cerca la rete che vorrebbe dire
passaggio del turno. La partita
invece prende una piega inaspet-
tata a dieci dal termine: Ottone
pennella su punizione, Santarla-
sci sfiora la sfera quel tanto che
basta per mettere fuori causa
Trezzi e far esplodere di gioia il
pubblico rossonero. Subìto il gol
il Garlasco si getta al calori
bianco in avanti alla ricerca della
rete del apri qualificazione, ma
la Mottese si difende con ordine
e chiude tutti gli spazzi fino al
triplice fischio del direttore di
gara. Una gara molto combattuta
che ha visto vincere la forma-
zione che ci ha creduto forse di
più gettando il cuore oltre l’osta-
colo. Adesso per la Mottese ar-
riva l’ultimo step chiamato
V.Binasco. Il Garlasco mastica
amaro. 

In alto il Casteggio, sotto il Vigevano
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Seconda Categoria - Dal fine settimana si inizia con i playoff del girone V. I Bilanci di Landriano, Guinzano e Cilavegna

Castelnovetto-Gambolò: ai voi due

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

In alto il Castelnovetto, sotto il Gambolò PAGINA A CURA DI MATTIA ZAMBONI

QUI LANDRIANO
Umore alle stelle in casa Landriano: i pavesi hanno finalemente cen-
trato la tanto agognata promozione e l’entusiasmo lo si può percepire
anche attraverso le parole del Vice Presidente biancorosso Marco
Ravizza: “Siamo sempre stati amareggiati per l’epilogo dei playoff
della scorsa stagione. Quest’anno siamo quindi ripartiti con rabbia
per disputare un campionato al top e, in questo senso, Raffaele Bova
è stato un innesto fondamentale. Insieme al mister Valerio Bernorio,
che resterà con noi anche in prima categoria, abbiamo pensato di
concentrarci sulla costruzione di una panchina più lunga: in stagione
siamo, infatti, arrivati molte volte ad avere diciassette o diciotto gio-
catori. L’attuale tecnico lavora bene con i giovani e abbiamo ben
quattordici elementi provenienti dal paese (come Ciulla e Stroppa).
Molti di loro sono al centro di voci di mercato, ma posso confermare
che non si muoveranno da qui”. Nota di merito per il giovane Leo-
nardi (vent’anni, prelevato dall’Accademia Pavese), Cogoli, Castel-
laneta, Pantaleo e per i grandi vecchi Campari e Tagliaferri.

QUI GUINZANO
La prima squadra a retrocere quest’anno è stata il Guinzano. Tre vit-
torie, cinque pareggi e ventidue sconfitte hanno portato i pavesi alla
rapida discesa in terza categoria. Ne abbiamo parlato con Gabriele
Aresi, Presidente dei blucerchiati: “Il vero problema di questa sta-
gione - dice - sono stati gli infortuni: a metà campionato abbiamo
dovuto fare a meno di Andrea Necchi e Davide Bargigia. Hanno poi
pesato anche le assenze dei nostri due pilastri difensivi Gabriele Cre-
spiatico e Davide Romano per impegni lavorativi. Nel girone d’an-
data abbiamo perso cinque o sei partite per gol presi negli ultimi
minuti, questo a causa dell’inesperienza di alcuni giovani (non ab-
biamo un settore giovanile) e da una condizione fisica non ottimale.
Dopo aver ringraziato mister Bargigia per il lavoro svolto, abbiamo
ufficializzato il signor Sergio Ferrari (ex giovanili dello Zibido)
come tecnico della prossima stagione. Con alcuni innesti specifici e
puntando sulla permanenza di Pasi, Vercellati e Senis, miriamo alla
rapida risalita per festeggiare il nostro settantesimo compleanno.

QUI OLIMPIC CILAVEGNA
I playout quest’anno non si sono disputati per via dei quattordici
punti di distacco tra l’Olimpic Cilavegna (penultima) e il Virtus Lo-
mellina (terzultimo). Per questo motivo la formazione di mister Zu-
blena è stata la seconda retrocessa della stagione 2018/2019.
L’analisi del campionato neroverde è affidata al Vice Presidente Al-
berto Occhetta, che ci dice: “L’annata è stata molto sfortunata - rac-
conta - segnata dai troppo infortuni. Non nego che abbiamo delle
colpe, ma sono convinto che i guai fisici dei nostri giocatori siano
stati un vero problema. Penso a Giuseppe Calamosca, Stefano Cor-
saro, Giuseppe Cerrito e Vincenzo Bracco, quattro potenziali titolari
che ci sono mancati per troppo tempo. A questi si sono aggiunti gli
stop dei neoacquisti Mychael Pocaterra e Francesco Tagliabue, che
ci hanno costretto a mettere in campo tante formazioni obbligate.
Sono rimasto colpito dalla persona che si è dimostrata essere Gelsi:
la speranza è di ripartire da lui, Tagliabue (nostro compaesano) e dal
mister per un campionato di terza categoria da protagonisti. 

Carpianese-Virtus Lomellina 5-4

Cassolese-Superga 2-2

Certosa-Giussago 2-1

Gropello-Castelnovetto 0-2

Landriano-Gambolò 1-0

Olimpic Cilavegna-Guinzano 2-2

Real Torre-Lacchiarella 2-0

Rosatese-Basiglio 1-0

Ultimo turno

GIRONE V • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica
partite

V N PG
p.ti

Landriano 70 30 21 7 2 56   22

Castelnovetto 67 30 21 4 5 65   31

Gambolò 58 30 18 4 8 64   33

Real Torre 47 30 12 11 7 43   41

Cassolese 46 30 13 7 10 42   34

Basiglio 45 30 12 9 9 49   43

Certosa 45 30 12 9 9 40   37

Rosatese 43 30 11 10 9 52   46

Superga 43 30 12 7 11 58   46

Carpianese 40 30 12 4 14 50   58

Giussago 36 30 10 6 14 43   47

Lacchiarella 35 30 10 5 15 36   49

Gropello 33 30 10 3 17 45   61

V.Lomellina 30 30 8 6 16 45   60

O. Cilavegna 16 30 3 7 20 27   67

Guinzano 14 30 3 5 22 32   72

reti

F S

PROMOSSA IN PRIMA CATEGORIA

Landriano

PLAYOFF

Castelnovetto - Gambolò

RETROCESSE IN TERZA CATEGORIA

Guinzano e Olimpic Cilavegna

i verdetti
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La finale del primo turno di pla-
yoff, per quanto riguarda il gi-
rone V della seconda categoria,
si giocherà domenica prossima
tra Castelnovetto e Gambolò. La
squadra biancoazzurra, stando
alle parole del Presidente Fran-
cesco Boccaccio, sta vivendo
qualcosa di inatteso: “Ad inizio
anno - dice - gli obiettivi erano
ben altri. Puntavamo a miglio-
rare quanto di buono fatto du-
rante la scorsa stagione: fino a
Natale abbiamo raccolto buoni
risultati, ma dopo siamo un po’
calati anche per via di qualche
acciacco. Il nostro è un buon
gruppo e questo risultato va oltre
le nostre più rosee aspettative.
Ora puntiamo a sfruttare l’entu-
siasmo e ce la vogliamo giocare
con spensieratezza. Il Gambolò
è sicuramente  un’ottima squa-
dra, con buonissimi giocatori:
nei due precedenti in campio-
nato li abbiamo sempre battuti
usando la testa, ma sappiamo
che ogni partita è diversa e loro
sono un avversario temibile.
Puntiamo sul nostro meravi-
glioso trio d’attacco - prosegue
il signor Boccaccio - composto
da Soncin, Petrarulo e Finesso,
ma tengo a ringraziare anche il
resto della squadra (soprattutto i
ragazzi che vengono da fuori),

che è di buonissimo livello. Ab-
biamo già fatto i playoff quando
eravamo in terza categoria, ora
ce li vogliamo vivere”. Dalla
parte opposta abbiamo invece i
granata del Gambolò che, nono-
stante il buon piazzamento,
hanno tutt’altro umore: “La qua-
lità della nostra rosa - spiega il
Vice Presidente Alberto Carne-
vale Schianca - è da prima posi-
zione, infatti eravamo partiti con
ben altri pensieri. Il calcio, però,
è bello anche per questo, ci è
mancata la fortuna ma ora posso
dire che abbimo centrato il no-
stro target: siamo qui e vogliamo
giocarcela. La partita sarà sicu-
ramene ostica, loro sono un’ot-
tima squadra e giocano su un
campo stretto e difficile. Ve-
dremo come andrà a finire. Car-
nevale Schianca è il nostro
bomber, ha fatto tanti gol e ci ha
aiutato in parecchie occasioni,
ma l’arrivo di Damiano ci ha
fatto fare il definitivo salto di
qualità. Se andiamo a Castelno-
vetto con tutti gli effettivi, ce la
possiamo giocare alla grande.
L’unico mio rammarico è per la
pesante assenza di Gabba: è una
grossa perdita. Non nascondo -
conclude il Vice Presidente - che
tutta la dirigenza si aspettava di
più, ma va bene lo stesso”.

La formazione del Landriano, promossa in prima La formazione del Guinzano, retrocessa in terza L’Olimpic Cilavegna, retrocessa in terza
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GARLASCO                              1

Marcatori: 25’pt Pedrocchi (G), 35’pt Scifo (M), 35’st Santarlasci
(M)
Garlasco: Trezzi, El Khaddar, Magli, Fiorani, Lombardi, Arri-
goni(35’st Pazzi), Pedrocchi, Sambugaro, Limone (31’st Pira), Me-
neghetti, Vignati (22’st R.Maggi) All P.Maggi
Mottese: Lodola, Mazzuoccolo, Baroni (26’st La Mattina), Scalisi,
Ottone, Cazzaniga, Santarlasci, Vera Polanco (17’st Gandini), Bor-
doni (35’st Di Vito), Zanimacchia (42’st Forlani), Scifo All Cucchi
Arbitro: Gabriele Cordini di Lodi
Note: Espulsi 10’st Scifo (M) per fallo di reazione e al 30’st Sam-

Prima Categoria PLAYOFF E PLAYOUT - Passa anche la Virtus Binasco. Vigevano parte bene e vede la salvezza

Un’eroica Mottese si regala la finale

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La formazione del Garlasco. A Destra la Mottese

PAGINA A CURA DI MAURO MIGLIAVACCA

MOTTESE                                 2

VIRTUS BINASCO                    0

Virtus Binasco: Fusco, Tozzi, Argenti, Auletta, Picco, Agati, Man-
telli, Meduri, Pischedda, Panara, Cesana All Caraggi
Casteggio: Volturo, Celori, Montagna, Laboranti, Tacconi, Desi-
mone, Pazzi, Romano, Zani, Mandola, Zohar All Baiardi
Arbitro: Simone Calligher di Como
Alla V.Binasco bastava anche il pari e così è stato. La formazione
milanese con uno zero a zero senza grossi spunti arriva al turno suc-
cessivo. Il Casteggio ci ha provato ma non è riuscito a superare
Fusco e la difesa della V.Binasco. Un passaggio del turno che certi-
fica una volta di più l’ottimo rendimento della formazione di mister
Caraggi che ha dimostrato per tutto il percorso della regular season
d’essere, con merito, la seconda forza del campionato dietro ad un
Vistarino parso da subito inarrivabile. I ragazzi rossoblu hanno avuto
un percorso regolare e molto costante che si è palesato anche in que-
sta sfida play off massimizzando lo sforzo e portando a casa quel
pareggio che gli è valso l’ultimo atto provinciale del campionato. di
contro si mangia le mani il Casteggio, arrivato al cospetto degli av-
versari, privo di Likmeta squalificato, Mister Baiardi ha rispolverato
Mandola pronto ad armare Zohar e Zani, ma l’esperimento non ha
portato i frutti sperati, i casteggiani non sono riusciti a forzare il bun-
ker dei rossoblu. Un campionato, quello degli oltrepadani, che non
va svalutato ma che anzi ha dimostrato che la i ragazzi di mister Ba-
iardi hanno messo insieme una stagione di tutto rispetto, da prota-
gonisti come sarebbe dovuto essere nelle ambizioni estive. Adesso
la V. Binasco aspetta nella propria tana la Mottese, per una sfida tra
due compagini che hanno fatto della solidità e del cinismo il proprio
marchio di fabbrica. Per il Casteggio, si sono gettate, solide basi su
cui ripartire in virtù anche dei tanti giovani di valore presenti in zona
che possono essere il gancio trainante della formazione oltrepadana,
adesso toccherà al mercato dare le sue risposte su dove il Casteggio
vorrà rinforzarsi. Per la Virtus testa rivolta alla Mottese in quello
che sarà la sfida dell’anno.

CASTEGGIO                             0
VIGEVANO 1921                      1

Marcatori: 15’pt Paulato
Vigevano 1921: Esposito, Occelli, Marangon, De Carli, Iaquinta,
Marchesin, Pozzati, Ticozzi, Paulato, Corrado, Portaluppi All Arioli
Sizianese: Di Giovanni, Mariella, Cecchetti, Di Modica, Liso Reali,
Conti, De Angeli, Demba, Comincini, Fugazza All Crespi
Arbitro: Nicolo' Trombello di Como
Paulato gol e il Vigevano 1921 vede la salvezza. In una partita molto
combattuta con tanti interventi che superano il limite del tollerabile,
figli di una direzione di gara molto british da parte del direttore di
gara, la spunta la formazione vigevanese che permette di affrontare
la gara di ritorno partendo da un importante posizione di vantaggio.
La partita si decide subito, passano quindici minuti e Paulato capi-
talizza un assist di Pozzati e fa cantare i propri supporters, grande
prova di Paulato che vuole scendere in campo nonostante suo padre
sia in ospedale da tre settimane per un incidente stradale. La rete
anestetizza la Sizianese che non riesce a trovare la via del pareggio
nonostante alcuni tentativi. Adesso per chiudere al meglio la sta-
gione non resta che disputare la seconda parte di una sfida che si
prospetta combattuta tra due formazioni che fanno della garra, della
forza una propria peculiarità. L’ultimo atto di una stagione che de-
finire complicata per le due formazioni che hanno vissuto un’annata
tra cadute rovinose ed imprese epiche che però non hanno permesso
alle due compagini di trovare quell’equilibrio che è fondamentale
per disputare una stagione tranquilla. Adesso non resta che attende
l’ultimo atto, la rete di Paulato ha indirizzato la gara con il Vigevano
1921 che poi ha blindato la propria porta non facendo correre grossi
rischi ad Esposito. La Sizianese, adesso dovrà disputare una sfida al
calor bianco, dando l’anima per raddrizzare una situazione che non
è per nulla facile. Si prospettano fuochi d’artificio per una sfida tra
due compagini che hanno dimostrato, più volte, di non voler mollare
la categoria e di lottare per mantenere la propria posizione. 

SIZIANESE                                0

Alagna-Vigevano 1921 3-1
Albuzzano-Casteggio 0-1
Mottese-Lomellina a tav.3-0
Garlasco-Siziano Lanterna 5-1
Mortara-Lungavilla 4-3
Stella Bianca Casarile-Or.Stradella 2-1
Sizianese-Casorate 3-2
V.Binasco-Vistarino 1-0

Ultimo turno

GIRONE M • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

Vistarino 66 30 20 6 4 64   25
V. Binasco 59 30 18 5 7 58   29
Garlasco 52 30 15 7 8 50   34
Mottese 51 30 15 7 9 37   24
Casteggio 50 30 15 5 10 40   27
Albuzzano 50 30 14 5 10 47   36
Alagna 45 30 13 6 11 70   55
Casorate 43 30 12 7 11 47   40
Siziano L. 42 30 10 12 8 46   42
G. Lungavilla 41 30 11 8 11 48   52
Mortara 38 30 10 8 12 54   48
O. Stradella 32 30 10 2 18 35   60
Sizianese 31 30 8 7 15 45   66
Vigevano 1921 28 30 6 10 14 35   56
Casarile 25 30 6 7 17 27   54
Lomellina (rit.) 8 30 2 5 23 15   70

reti
F S

PROMOSSA IN PROMOZIONE
Vistarino
PLAYOFF

V.Binasco - Casteggio
Garlasco - Mottese

PLAYOUT
Vigevano 1921 - Sizianese

RETROCESSA IN SECONDA CATEGORIA
Stella Bianca Casarile

playoff e playout
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Una Mottese eroica passa il
turno e accede alla finale. La for-
mazione di mister Cucchi scio-
lina una prestazione tutta cuore,
grinta e attributi e porta a casa la
vittoria, vincere era infatti
l’unica opzione plausibile per i
ragazzi rossoneri. Una Mottese
che ritrova al centro del proprio
villaggio el diez, il mago Zani-
macchia e con lui in campo lo
spartito della squadra cambia, la
manovra è più fluida ed impre-
vedibile. Gli ospiti nella prima
frazione appaiono più in palla al
ventesimo Ottone batte magi-
stralmente una punizione, sul
pallone si fionda Santarlasci ma
la sfera termina fuori di poco. Al
venticinque arriva la doccia ge-
lida per i rossoneri, i padroni di
casa infatti sono letali e alla
prima occasione passano: Pe-
drocchi calcia da fuori e con un
preciso tracciante fulmina Lo-
dola per il vantaggio dei lomel-
lini. La Mottese incassato il gol
non si scompone e continua a
macinare gioco, fino al minuto
trentacinque quando arriva il più
classico dei gol dell’ex e lo
mette a segno Scifo che fulmina
Trezzi e manda in visibilio il
folto tifo rossonero giunto in lo-
mellina per sostenere la squadra
. La seconda frazione si apre con

un episodio che avrebbe potuto
portare la tenzone dalla parte del
Garlasco: il direttore di gara il
sig. Cordini di Lodi sventola il
rosso diretto in faccia a Scifo per
un fallo di reazione. La partita
sembra mettersi in discesa per-
chè anche con un pari i ragazzi
di mister Maggi approderebbero
in finale. , infatti i gialloblu si
coprono fuori Vignati dentro
Maggi. La Mottese trae invece
forza e si getta in avanti, accelera
e cerca la rete che vorrebbe dire
passaggio del turno. La partita
invece prende una piega inaspet-
tata a dieci dal termine: Ottone
pennella su punizione, Santarla-
sci sfiora la sfera quel tanto che
basta per mettere fuori causa
Trezzi e far esplodere di gioia il
pubblico rossonero. Subìto il gol
il Garlasco si getta al calori
bianco in avanti alla ricerca della
rete del apri qualificazione, ma
la Mottese si difende con ordine
e chiude tutti gli spazzi fino al
triplice fischio del direttore di
gara. Una gara molto combattuta
che ha visto vincere la forma-
zione che ci ha creduto forse di
più gettando il cuore oltre l’osta-
colo. Adesso per la Mottese ar-
riva l’ultimo step chiamato
V.Binasco. Il Garlasco mastica
amaro. 

In alto il Casteggio, sotto il Vigevano
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Seconda Categoria - Dal fine settimana si inizia con i playoff del girone V. I Bilanci di Landriano, Guinzano e Cilavegna

Castelnovetto-Gambolò: ai voi due

PER SEGNALAZIONI:
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In alto il Castelnovetto, sotto il Gambolò PAGINA A CURA DI MATTIA ZAMBONI

QUI LANDRIANO
Umore alle stelle in casa Landriano: i pavesi hanno finalemente cen-
trato la tanto agognata promozione e l’entusiasmo lo si può percepire
anche attraverso le parole del Vice Presidente biancorosso Marco
Ravizza: “Siamo sempre stati amareggiati per l’epilogo dei playoff
della scorsa stagione. Quest’anno siamo quindi ripartiti con rabbia
per disputare un campionato al top e, in questo senso, Raffaele Bova
è stato un innesto fondamentale. Insieme al mister Valerio Bernorio,
che resterà con noi anche in prima categoria, abbiamo pensato di
concentrarci sulla costruzione di una panchina più lunga: in stagione
siamo, infatti, arrivati molte volte ad avere diciassette o diciotto gio-
catori. L’attuale tecnico lavora bene con i giovani e abbiamo ben
quattordici elementi provenienti dal paese (come Ciulla e Stroppa).
Molti di loro sono al centro di voci di mercato, ma posso confermare
che non si muoveranno da qui”. Nota di merito per il giovane Leo-
nardi (vent’anni, prelevato dall’Accademia Pavese), Cogoli, Castel-
laneta, Pantaleo e per i grandi vecchi Campari e Tagliaferri.

QUI GUINZANO
La prima squadra a retrocere quest’anno è stata il Guinzano. Tre vit-
torie, cinque pareggi e ventidue sconfitte hanno portato i pavesi alla
rapida discesa in terza categoria. Ne abbiamo parlato con Gabriele
Aresi, Presidente dei blucerchiati: “Il vero problema di questa sta-
gione - dice - sono stati gli infortuni: a metà campionato abbiamo
dovuto fare a meno di Andrea Necchi e Davide Bargigia. Hanno poi
pesato anche le assenze dei nostri due pilastri difensivi Gabriele Cre-
spiatico e Davide Romano per impegni lavorativi. Nel girone d’an-
data abbiamo perso cinque o sei partite per gol presi negli ultimi
minuti, questo a causa dell’inesperienza di alcuni giovani (non ab-
biamo un settore giovanile) e da una condizione fisica non ottimale.
Dopo aver ringraziato mister Bargigia per il lavoro svolto, abbiamo
ufficializzato il signor Sergio Ferrari (ex giovanili dello Zibido)
come tecnico della prossima stagione. Con alcuni innesti specifici e
puntando sulla permanenza di Pasi, Vercellati e Senis, miriamo alla
rapida risalita per festeggiare il nostro settantesimo compleanno.

QUI OLIMPIC CILAVEGNA
I playout quest’anno non si sono disputati per via dei quattordici
punti di distacco tra l’Olimpic Cilavegna (penultima) e il Virtus Lo-
mellina (terzultimo). Per questo motivo la formazione di mister Zu-
blena è stata la seconda retrocessa della stagione 2018/2019.
L’analisi del campionato neroverde è affidata al Vice Presidente Al-
berto Occhetta, che ci dice: “L’annata è stata molto sfortunata - rac-
conta - segnata dai troppo infortuni. Non nego che abbiamo delle
colpe, ma sono convinto che i guai fisici dei nostri giocatori siano
stati un vero problema. Penso a Giuseppe Calamosca, Stefano Cor-
saro, Giuseppe Cerrito e Vincenzo Bracco, quattro potenziali titolari
che ci sono mancati per troppo tempo. A questi si sono aggiunti gli
stop dei neoacquisti Mychael Pocaterra e Francesco Tagliabue, che
ci hanno costretto a mettere in campo tante formazioni obbligate.
Sono rimasto colpito dalla persona che si è dimostrata essere Gelsi:
la speranza è di ripartire da lui, Tagliabue (nostro compaesano) e dal
mister per un campionato di terza categoria da protagonisti. 

Carpianese-Virtus Lomellina 5-4

Cassolese-Superga 2-2

Certosa-Giussago 2-1

Gropello-Castelnovetto 0-2

Landriano-Gambolò 1-0

Olimpic Cilavegna-Guinzano 2-2

Real Torre-Lacchiarella 2-0

Rosatese-Basiglio 1-0

Ultimo turno

GIRONE V • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica
partite

V N PG
p.ti

Landriano 70 30 21 7 2 56   22

Castelnovetto 67 30 21 4 5 65   31

Gambolò 58 30 18 4 8 64   33

Real Torre 47 30 12 11 7 43   41

Cassolese 46 30 13 7 10 42   34

Basiglio 45 30 12 9 9 49   43

Certosa 45 30 12 9 9 40   37

Rosatese 43 30 11 10 9 52   46

Superga 43 30 12 7 11 58   46

Carpianese 40 30 12 4 14 50   58

Giussago 36 30 10 6 14 43   47

Lacchiarella 35 30 10 5 15 36   49

Gropello 33 30 10 3 17 45   61

V.Lomellina 30 30 8 6 16 45   60

O. Cilavegna 16 30 3 7 20 27   67

Guinzano 14 30 3 5 22 32   72

reti

F S

PROMOSSA IN PRIMA CATEGORIA

Landriano

PLAYOFF

Castelnovetto - Gambolò

RETROCESSE IN TERZA CATEGORIA

Guinzano e Olimpic Cilavegna

i verdetti
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La finale del primo turno di pla-
yoff, per quanto riguarda il gi-
rone V della seconda categoria,
si giocherà domenica prossima
tra Castelnovetto e Gambolò. La
squadra biancoazzurra, stando
alle parole del Presidente Fran-
cesco Boccaccio, sta vivendo
qualcosa di inatteso: “Ad inizio
anno - dice - gli obiettivi erano
ben altri. Puntavamo a miglio-
rare quanto di buono fatto du-
rante la scorsa stagione: fino a
Natale abbiamo raccolto buoni
risultati, ma dopo siamo un po’
calati anche per via di qualche
acciacco. Il nostro è un buon
gruppo e questo risultato va oltre
le nostre più rosee aspettative.
Ora puntiamo a sfruttare l’entu-
siasmo e ce la vogliamo giocare
con spensieratezza. Il Gambolò
è sicuramente  un’ottima squa-
dra, con buonissimi giocatori:
nei due precedenti in campio-
nato li abbiamo sempre battuti
usando la testa, ma sappiamo
che ogni partita è diversa e loro
sono un avversario temibile.
Puntiamo sul nostro meravi-
glioso trio d’attacco - prosegue
il signor Boccaccio - composto
da Soncin, Petrarulo e Finesso,
ma tengo a ringraziare anche il
resto della squadra (soprattutto i
ragazzi che vengono da fuori),

che è di buonissimo livello. Ab-
biamo già fatto i playoff quando
eravamo in terza categoria, ora
ce li vogliamo vivere”. Dalla
parte opposta abbiamo invece i
granata del Gambolò che, nono-
stante il buon piazzamento,
hanno tutt’altro umore: “La qua-
lità della nostra rosa - spiega il
Vice Presidente Alberto Carne-
vale Schianca - è da prima posi-
zione, infatti eravamo partiti con
ben altri pensieri. Il calcio, però,
è bello anche per questo, ci è
mancata la fortuna ma ora posso
dire che abbimo centrato il no-
stro target: siamo qui e vogliamo
giocarcela. La partita sarà sicu-
ramene ostica, loro sono un’ot-
tima squadra e giocano su un
campo stretto e difficile. Ve-
dremo come andrà a finire. Car-
nevale Schianca è il nostro
bomber, ha fatto tanti gol e ci ha
aiutato in parecchie occasioni,
ma l’arrivo di Damiano ci ha
fatto fare il definitivo salto di
qualità. Se andiamo a Castelno-
vetto con tutti gli effettivi, ce la
possiamo giocare alla grande.
L’unico mio rammarico è per la
pesante assenza di Gabba: è una
grossa perdita. Non nascondo -
conclude il Vice Presidente - che
tutta la dirigenza si aspettava di
più, ma va bene lo stesso”.

La formazione del Landriano, promossa in prima La formazione del Guinzano, retrocessa in terza L’Olimpic Cilavegna, retrocessa in terza
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BRONI                                      0

Marcatori: 35’pt Cristiano 30’st Maddalena
Broni: Montagna, Finotti, Erba, Di Mario, Poltardo, Vercesi, Fal-
vella, Trabatti, Marchesani, Gjonikaj, Pastori All Bernini
Cavese: Monighini, Maddalena, Gnndolfi, Crotti, Lova, Rigoli, Leu-
teu, Pischedda, Conti, Cristiano All Pasotti
Arbitro: Luca Isacco di Abbiategrasso

Seconda Categoria girone W PLAY OFF e PLAY OUT -  La sfida finale sarà contro la Portalberese. Nizza super

Impresa della Cavese. La finale playoff è sua

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La Cavese, a destra il Broni

PAGINA A CURA DI MAURO MIGLIAVACCA

CAVESE                                    2

PORTALBERESE                        1

Marcatori: 28’pt Achilli
Portalberese: Panetti, Ghioni, Rapetti, Portinari, Achilli, Monta-
gna,Laazraoui, Maierna, Bariani (48’st M.Tondo), Cobianchi (43’st
Chini), Viani (23’st Quaroni) All F.Tondo
Corteolonese: Cagnoni, Albini, Castagna,Bambù, Fracassi, Acerbi,
Galletti (30’st Sgorba 33’st Besi) , Pizzocaro, Manfredini (1’st
Rossi), Campanini, Ghioni All Balestra
Arbitro: Yassine Massaoudi di Lodi
Finisce all’ultimo atto la favola della Corteolonese. La cenerentola
del lotto delle squadre che hanno conquistato i play off,non va oltre
il primo turno sbattendo contro il pragmatismo e il cinismo di una
formazione esperta com’è la Portalberese. La compagine di mister
Tondo segna nella prima frazione con Achilli che batte il portiere
della Corteolonese, punizione sul lato corto,il difensore ex Bressana
è il più lesto di tutti e batte imparabilmente Cagnoni. Il portiere degli
ospiti si è reso protagonista di almeno tre intervienti da campione
che hanno limitato i danni per i suoi. Nella seconda frazione mister
Balestra getta nella mischia la stella di casa Corteolonese Rossi,ma
non basta perchè i padroni di casa alzano il muro e blindano il suc-
cesso. Una partita combattuta ben giocata dai ragazzi di mister
Tondo, che si conferma mister che fa la differenza nelle sfide che
contano. Una prova di maturità per la Portalberese che si porta a
casa un successo importantissimo che la lancia nella finale dei play
off, un traguardo solo sfiorato nella scorsa stagione e adesso acciuf-
fato con grinta e tenacia non mollando mai, dopo un inizio che aveva
calato sul paese oltrepadano un alone di inquietudine, bravi sono
stati i ragazzi neroverdi a compattarsi e, passo dopo passo, a tira
fuori prestazioni super che hanno permesso al sodalizio neroverde
di andarsi a giocare un traguardo storico per la Portalberese che li
riporta indietro negli anni quando si respirava aria di calcio profes-
sionistico. Una vittoria d’oro per la Portalberese che vola così alla
finale.

CORTEOLONESE                     0
NIZZA                                      2

Marcatori: 45’pt Marchesotti (N), 4’st Bonfoco (C), 10’st Giaconia
(N)
Nizza: Mach Mach, Volpi, Peressin, , Nevioni, Bellesso, Martignoni,
Sbelndido, Scognamiglio, Girelli, Marchesotti, Giaconia All Ricci
Castelletto: Truffi, Salvadeo, Balladore, Rossi, Autolitano, Bon-
foco, Troisi, Sanelli, Gjonikaj, Molero, Scognamiglio All Negri
Arbitro: Federico Ricaldone di Pavia
Il primo atto dice Nizza. La compagine oltrepadana,che sta vivendo
un momento d’oro tra la fine della regular season e l’inizio di questi
play out, vola in casa e stende il Castelletto. Il primo tempo pareva
incanalato sulla parità, fino a che Marchesotti, il giocatore di punta
della formazione di mister Ricci, proprio nel finale,trovava il guizzo
giusto per battere Truffi e portare in vantaggio i suoi. Il Castelletto
però non si dava per vinto e azzannava la seconda parte di match, il
forcing portava alla rete del pari firmata da Bonfoco, un risultato
che sarebbe stato ottimale per i ragazzi di mister Negri. Subìto il
gol, per il Nizza trovava un surplus di forza determinante per trovare
una rete che cambia l’inerzia della partita e lancia i giallorossi. In-
fatti,sei minuti dopo la rete del pari del Castelletto,arriva il raddop-
pio del Nizza che porta la firma del numero undici della formazione
collinare Giaconia bravo a battere per la seconda volta Truffi. Una
vittoria che permette al Nizza di guardare alla sfida di ritorno con
maggiore tranquillità ed è un premio all’entusiasmante rincorsa
messa in atto dai ragazzi di mister Ricci che, dopo un girone d’an-
data complicato,hanno trovato la forza necessaria per compiere que-
sta impresa. Male il Castelletto che, una volta sotto, non ha trovato
l’abbrivio giusto per provare a rimettere le cose a posto, adesso per
i gialloverdi servirà un’impresa complicata, dovranno essere bravi
a sfruttare a proprio favore il fattore campo, che potrebbe essere de-
terminante per far compiere alla formazione di mister Negri un’im-
presa, difficile si,ma non impossibile. Una gara di ritorno che
promette, dunque , spettacolo.

CASTELLETTO                          1

Aquilotti-Zavattarello 3-5
Belgioioso-Corteolonese a tav 0-3
Castelletto-Portalberese 0-3
Cavese-Vallone 0-2
Nuova Frigirola-Montebello 4-3
Rivanazzanese-Chignolese 1-1
San Martino-Nizza 2-4
Volante Roncaro-Broni 0-3

Ultimo turno

GIRONE W • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

N.Frigirola 62 30 19 5 6 56   27
Portalberese 56 30 17 5 8 51   23
Broni 55 30 17 4 9 68   33
Cavese 52 30 15 7 8 58   32
Corteolonese 48 30 13 9 8 61   45
Chignolese 46 30 12 10 7 60   38
Montebello 44 30 11 11 8 56   42
Aquilotti 43 30 12 7 11 43   41
San Martino 43 30 14 1 15 62   64
V. Roncaro 41 30 10 11 9 44   40
Rivanazzanese 42 30 10 12 8 41   37
Zavattarello 38 30 10 8 12 54   50
Vallone 36 30 9 9 12 46   41
Castelletto 30 30 8 6 16 41   52
Nizza 29 30 8 6 17 36   59
Belgioioso* -2 30 0 0 30 12  162

reti
F S

FINALE
Portalberese-Cavese

PLAYOFF
Portalberese - Corteolonese 1-0
Broni - Cavese 0-2

PLAYOUT
Nizza - Castelletto 2-1

playoff e playout
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Contro ogni pronostico,alla fi-
nale play off va la Cavese. Il
Broni fa gioco,crea,colpisce
anche una traversa,ma non trova
il bersaglio grosso. La Cavese in-
vece,con un gol per tempo,sbriga
la pratica e vola in finale. La
prima parte della prima fra-
zione,vede partire con maggiore
verve gli ospiti;il Broni però è
bravo a reggere l’urto. La partita
si decide su due episodi: il primo
è la rete di Cristiano che sfrutta
una respinta di Montagna su un
traversone, l’estremo difensore
rossonero smanaccia,la palla ar-
riva al puntero grigiogranta che,a
porta pressochè sguarnita,insacca
la rete del vantaggio. Un gol che
è una vera e propria doccia
fredda per la formazione oltrepa-
dana che però scende in campo
con la voglia di trovare quel gol
che avrebbe spinto la società
della presidentessa Rossi in fi-
nale. Un  forcing che produce
una traversa e alcune occasioni
che però non hanno visto la sfera
rotolare in rete. Il calcio è
strano,molto strano,basta un epi-
sodio a favore o a sfavore e cam-
bia tutto. La palla gol, calciata da
Erba per il Broni ha colpito la
traversa graziando la Cavese
mentre la Cavese ha capitalizzato
al meglio la sua occasione nella

ripresa, quando a dieci dal ter-
mine ha trovato la rete che ha re-
golato l’accesso alla finale play
off con Maddalena che ha fulmi-
nato Montagna a seicento secodi
dal fischio finale. Una sconfitta
in casa Broni che brucia parec-
chio perchè i ragazzi di mister
Berinini non hanno sfigurato.
Impresa della Cavese che,contro
ogn pronostico,si regala l’ac-
cesso alla finale:un traguardo
storico per la formazione del pre-
sidentissimo Bersini. Mastica
amaro il Ds rossonero Daniele
Filini: “La partita è iniziata in
sordina per noi, loro più pronti e
attenti, anche se non si é regi-
strato alcun grosso sussulto. Par-
tita non bellissima. Non abbiamo
giocato al 100% abbiamo tenuto
bene il campo. C’ è tanta delu-
sione per l’uscita al primo turno.
Adesso si vedrà il dafarsi. Com-
plimenti alla Cavese, che senza
strafare ha fatto il suo e ci ha bat-
tuti, onore a loro. Voglio ringra-
ziare tutti i ragazzi per aver
disputando un campionato più
che dignitoso, che ci ha visto fare
un deciso salto di qualità rispetto
all’anno scorso, il mio ringrazia-
mento va esteso anche a tutto lo
staff tecnico e alla dirigenza.
L’amarezza adesso è grande ma
ci rialzermo con entusiasmo”.

Sopra la Portalberese, sotto il Castelletto
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GRAVELLONESE                       0

Marcatori: 45’st Bernardo..

Retorbido: Anghel, Vilella, Ganimede, Valdata, Apollaro, Pesce,
Piccolla, Fellegara, Cacisi, Paone, Perazzoli, Benatelli
Gravellonese:  Battanello, Vitiello, Zoppini, Bedon, Gugliotta, Frat-
tini, Galantucci, Cani, Primavera, Loi, Gjoni. All.Aguzzi.
Arbitro: Luca Capitani di Voghera.

Note: nessuna.

Terza Categoria - I ragazzi di mister Di Trani concludono degnamente una stagione da favola

Al Retorbido il trofeo “Armando Callegari”

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La formazione della Gravellonese, a destra il Retorbido

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

RETORBIDO                            1
Borgo San Siro-Carbonara 1-1
Frascatorre-San Giorgio     1-2
Mede-Borgarello           1-1
Vellezzo-Pro Cassolo      1-2
Villanova-Ceranova       1-3
Zinasco-Gravellonese    0-1
Riposa: Real Vidigulfo

Ultimo turno

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. 

Classifica partite
V N PGp.ti

Gravellonese 59 24 18 5 1 61  24
Mede        54  24 16 6 2 62  27
Ceranova   52 24 14 10 0 44  17
B. San Siro 47 24 14 5 5 46  31
San Giorgio 43 24 12 7 5  45  29
Pro Cassolo 37 24 10 7 7 52   38
Zinasco     33 24 9 5 9  4847
Vellezzo     30 24 8 6 10 40  40
Frascatorre 26 24 7 5 12 38   42
Villanova 16 24 5 1 18 31   56
Vidigulfo 15 24 3  6 15 23
Borgarello 13 24 2 7 15 28   47
Carbonara 5 24  1 3 20 20   89

reti
F S

FINALISSIMA

Gravellonese-Retorbido 0-1

PLAYOFF

Ceranova-Borgo San Siro 1-0

I verdetti
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Scrivi Salvadeo, leggi Bernardo!
Dopo aver conquistato il cam-
pionato all’ultima giornata e la
promozione diretta in seconda
categoria, il Retorbido incastona
un’altra perla alla sua fantastica
stagione vincendo il trofeo inti-
tolato ad Armando Callegari,
laureandosi così campione pro-
vinciale di terza categoria. A
soccombere stavolta è la Gravel-
lonese ancora inebriata dal
trionfo nel girone B che sem-
brava avere nel Mede una fuori-
serie insuperabile. Incredibile
come la partita segua lo stesso
copione dell’incontro chiave di
qualche settimana fa a Bere-
guardo, quando il Reto riuscì ad
imporsi a fil di sirena con un gol
del subentrante Salvadeo. Una
trama a sfondo thrilling che pro-
babilmente piace in maniera
particolare agli indomiti ragazzi
allenati da Di Trani, visto che
nel tardo pomeriggio sul terreno
del Parisi di Voghera è il neoen-
trato Bernardo, sempre in extre-
mis, a regalare il titolo
provinciale ai suoi. Il gol al no-
vantesimo è beffa indigesta per
i neocampioni verdearancio, che
nonostante ciò hanno di che
consolarsi  con la promozione
meritatissima ottenuta domenica
scorsa con la vittoria a Zinasco.

griffata Primavera. Una scon-
fitta che nulla va a togliere al-
l’eroico cammino dell’armata
coordinata sapientemente da mi-
ster Aguzzi, che hanno saputo
rialzare la testa dopo la sfortu-
nata campagna dei playoff della
stagione 2017/2018 e con una
rosa solo lievemente puntellata
e rafforzata ha saputo alzare
l’asticella e fare addirittura me-
glio imponendosi e guardando
tutti dalla cima della piramide.
Due squadre che nella loro filo-
sofia di calcio si assomigliano,
mettendo in risalto un organiz-
zazione in fase difensiva collau-
datissima che trova riscontro
nelle innumerevoli sfide in equi-
librio decise con il minimo
scarto (leit-motif soprattutto del
la stagione del “Gravella”).
Tanti poi sono stati i protagonisti
di un estenuante cammino ini-
ziato a metà settembre. Se in
casa Reto oltre al capitano di
mille battaglie Piccolla, al fido
vice Fellegara va menzionata
l’abnegazione di una panchina
che è stata capace di farsi tro-
vare pronta se chiamata in
causa, per la Gravellonese non si
può non citare la stagione da
MVP del ministro della difesa
nonchè capitano di lungo corso,
Paolo Gugliotta.

CERANOVA                               1

Marcatori: 37’st Bentirallah.
Ceranova:  Vavassori, Falzini,
Manfredini, Gallotti, Guazzo,
Bandera, Alkafehal, Testa, Papa,
Muzio, Bentirallah. All.De Be-
nedetti.
Borgo San Siro: Vettorello,
Malfi, Mandrini, Moro, Zanetti,
Arrotini, De Filippo, Quaglia,
Toso, Zebri, Trotta. All.Ghiglie-
stri.
Arbitro: Mattia Raciti di Pavia.
Note: ammonito Arrotini (B).
Il Ceranova di De Benedetti ha
una missione da portare a ter-
mine e si chiama promozione in
seconda categoria. I biancaz-
zurri soffrono,stringono i denti
ed alla fine prevalgono nei con-
citati istanti finali del match sul
Borgo San Siro, facendo impaz-
zire di gioia i tanti tifosi accorsi
sugli spalti nonostante le tempe-
rature in picchiata. L’eroe di
giornata risponde al nome di
Murad Bentirallah, il quale a
otto minuti dal termine segna il
gol della staffa che rompe il so-
stanziale equilibrio mainfestato
fin dagli istanti iniziali del con-
fronto. Una partita bloccata a
centrocampo, settore nevralgico

che per grandi fasi non ha avuto
vincitori nè vinti. Ancora privi
di un regista di spessore come
Omar Ravioli, i locali si affi-
dono alle ripartenze del libico
Alkafehal e alla rinomata difesa
ermetica capitanata dal totem
Guazzo. Il Borgo San Siro pra-
tica una tattica attendista, con-
scia dell’imponenza
dell’ostacolo che andava a ten-
tare di sovrrastare. Non a caso il
Ceranova continua ad essere
l’unica squadra ancora imbattuta
dal 15 settembre a questa parte,
se si fa eccezione per il cam-
mino in Coppa Lombardia inter-
rottosi bruscamente nei primi
turni. Vettorello vacilla in più di
un’occasione ma è sontuoso nel
respingere ogni velleità di van-
taggio dei padroni di casa, prima
vicini al gol con Muzio e poi con
Papa.  Nella ripresa le squadre si
allungano com’era prevedibile,
sì perchè agli ospiti un pareggio
a reti bianche sarebbe servito a
ben poco a fini del passaggio al
turno successivo. Il Ceranova
dal canto suo non rischiava nulla
limitando al minimo sindacale i
pericoli dalle parti dell’estremo

difensore biancazzurro Vavas-
sori. Nel rettilineo finale l’undici
di Ghigliestri si spoglia dei ti-
mori riverenziali e prova a ra-
schiare il fondo delle residue
energie per tentare il tutto per
tutto, ma è un cambio di ritmo
che non paga i frutti sperati.
Bentirallah infatti approfitta
degli spazi creatisi e griffa il gol
che vale la finalissima promo-
zione contro il Mede. Saranno
quindi i rossoneri di bomber
Aguggia l’ultimo, appararente-
mente invalicabile muro, a frap-
porsi fra il Ceranova ed una
stagione praticamente perfetta,
immacolata, senza sconfitte.
Utile ricordare come ai biancaz-
zurri non basterà pareggiare, ri-
sultato questo conseguito in più
occasione nel volgere di questo
campionato. Servirà solo vin-
cere. I ragazzi terribili di De Be-
nedetti sono pronti all’impresa,
un entusiasmo contagiante che
traspare anche dalle parole del
genietto libico Nader Alkafehal,
al quale chiediamo nelle ore suc-
cessive al match un commento
sulla partita e sulla stupenda sta-
gione in biancazzurro: “stiamo

costruendo con il contributo di
tutta la società e dirigenza un
puzzle bellissimo da apporre
sulle pareti della nostra sede so-
cietaria. E’ innegabile però, se
non riusciremo a vincere in quel
di Mede non saremo stati capaci
di completare un’opera scritta a
più mani, una cavalcata che me-
ritiamo di coronare nel migliore
dei modi” Il fantasista di Al Zin-
tany chiosa poi parlando della
sua annata positiva sotto tutti i
punti di vista: “provenivo da una
serie di stagione deludenti sotto
il punto di vista personale. Arri-
vare a Ceranova per me ha rap-
presentato un punto di svolta
della mia carriera. Mister De
Benedetti  mi ha insegnato mol-
tissimo sotto il punto di vista tat-
tico, con lui mi intendo a
meraviglia come del resto tutto
il gruppo. Forse potevo fare
qualche gol in più ma ho sempre
preferito confezionare assist in
serie per i miei compagni. Ora
tutti a Mede per cercare l’im-
presa”. Cresce dunque l’attesa
per il big match che chiuderà la
stagione. Chi la spunterà fra
Mede e Ceranova?

BORGO SAN SIRO                    0

Sopra Alkafehal (Ceranova), in basso il Borgo San Siro
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BRONI                                      0

Marcatori: 35’pt Cristiano 30’st Maddalena
Broni: Montagna, Finotti, Erba, Di Mario, Poltardo, Vercesi, Fal-
vella, Trabatti, Marchesani, Gjonikaj, Pastori All Bernini
Cavese: Monighini, Maddalena, Gnndolfi, Crotti, Lova, Rigoli, Leu-
teu, Pischedda, Conti, Cristiano All Pasotti
Arbitro: Luca Isacco di Abbiategrasso

Seconda Categoria girone W PLAY OFF e PLAY OUT -  La sfida finale sarà contro la Portalberese. Nizza super

Impresa della Cavese. La finale playoff è sua

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La Cavese, a destra il Broni

PAGINA A CURA DI MAURO MIGLIAVACCA

CAVESE                                    2

PORTALBERESE                        1

Marcatori: 28’pt Achilli
Portalberese: Panetti, Ghioni, Rapetti, Portinari, Achilli, Monta-
gna,Laazraoui, Maierna, Bariani (48’st M.Tondo), Cobianchi (43’st
Chini), Viani (23’st Quaroni) All F.Tondo
Corteolonese: Cagnoni, Albini, Castagna,Bambù, Fracassi, Acerbi,
Galletti (30’st Sgorba 33’st Besi) , Pizzocaro, Manfredini (1’st
Rossi), Campanini, Ghioni All Balestra
Arbitro: Yassine Massaoudi di Lodi
Finisce all’ultimo atto la favola della Corteolonese. La cenerentola
del lotto delle squadre che hanno conquistato i play off,non va oltre
il primo turno sbattendo contro il pragmatismo e il cinismo di una
formazione esperta com’è la Portalberese. La compagine di mister
Tondo segna nella prima frazione con Achilli che batte il portiere
della Corteolonese, punizione sul lato corto,il difensore ex Bressana
è il più lesto di tutti e batte imparabilmente Cagnoni. Il portiere degli
ospiti si è reso protagonista di almeno tre intervienti da campione
che hanno limitato i danni per i suoi. Nella seconda frazione mister
Balestra getta nella mischia la stella di casa Corteolonese Rossi,ma
non basta perchè i padroni di casa alzano il muro e blindano il suc-
cesso. Una partita combattuta ben giocata dai ragazzi di mister
Tondo, che si conferma mister che fa la differenza nelle sfide che
contano. Una prova di maturità per la Portalberese che si porta a
casa un successo importantissimo che la lancia nella finale dei play
off, un traguardo solo sfiorato nella scorsa stagione e adesso acciuf-
fato con grinta e tenacia non mollando mai, dopo un inizio che aveva
calato sul paese oltrepadano un alone di inquietudine, bravi sono
stati i ragazzi neroverdi a compattarsi e, passo dopo passo, a tira
fuori prestazioni super che hanno permesso al sodalizio neroverde
di andarsi a giocare un traguardo storico per la Portalberese che li
riporta indietro negli anni quando si respirava aria di calcio profes-
sionistico. Una vittoria d’oro per la Portalberese che vola così alla
finale.

CORTEOLONESE                     0
NIZZA                                      2

Marcatori: 45’pt Marchesotti (N), 4’st Bonfoco (C), 10’st Giaconia
(N)
Nizza: Mach Mach, Volpi, Peressin, , Nevioni, Bellesso, Martignoni,
Sbelndido, Scognamiglio, Girelli, Marchesotti, Giaconia All Ricci
Castelletto: Truffi, Salvadeo, Balladore, Rossi, Autolitano, Bon-
foco, Troisi, Sanelli, Gjonikaj, Molero, Scognamiglio All Negri
Arbitro: Federico Ricaldone di Pavia
Il primo atto dice Nizza. La compagine oltrepadana,che sta vivendo
un momento d’oro tra la fine della regular season e l’inizio di questi
play out, vola in casa e stende il Castelletto. Il primo tempo pareva
incanalato sulla parità, fino a che Marchesotti, il giocatore di punta
della formazione di mister Ricci, proprio nel finale,trovava il guizzo
giusto per battere Truffi e portare in vantaggio i suoi. Il Castelletto
però non si dava per vinto e azzannava la seconda parte di match, il
forcing portava alla rete del pari firmata da Bonfoco, un risultato
che sarebbe stato ottimale per i ragazzi di mister Negri. Subìto il
gol, per il Nizza trovava un surplus di forza determinante per trovare
una rete che cambia l’inerzia della partita e lancia i giallorossi. In-
fatti,sei minuti dopo la rete del pari del Castelletto,arriva il raddop-
pio del Nizza che porta la firma del numero undici della formazione
collinare Giaconia bravo a battere per la seconda volta Truffi. Una
vittoria che permette al Nizza di guardare alla sfida di ritorno con
maggiore tranquillità ed è un premio all’entusiasmante rincorsa
messa in atto dai ragazzi di mister Ricci che, dopo un girone d’an-
data complicato,hanno trovato la forza necessaria per compiere que-
sta impresa. Male il Castelletto che, una volta sotto, non ha trovato
l’abbrivio giusto per provare a rimettere le cose a posto, adesso per
i gialloverdi servirà un’impresa complicata, dovranno essere bravi
a sfruttare a proprio favore il fattore campo, che potrebbe essere de-
terminante per far compiere alla formazione di mister Negri un’im-
presa, difficile si,ma non impossibile. Una gara di ritorno che
promette, dunque , spettacolo.

CASTELLETTO                          1

Aquilotti-Zavattarello 3-5
Belgioioso-Corteolonese a tav 0-3
Castelletto-Portalberese 0-3
Cavese-Vallone 0-2
Nuova Frigirola-Montebello 4-3
Rivanazzanese-Chignolese 1-1
San Martino-Nizza 2-4
Volante Roncaro-Broni 0-3

Ultimo turno

GIRONE W • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. Retrocede l’ultima. Ai
playout 12ª, 13ª, 14ª e 15ª classificate.

Classifica partite
V N PGp.ti

N.Frigirola 62 30 19 5 6 56   27
Portalberese 56 30 17 5 8 51   23
Broni 55 30 17 4 9 68   33
Cavese 52 30 15 7 8 58   32
Corteolonese 48 30 13 9 8 61   45
Chignolese 46 30 12 10 7 60   38
Montebello 44 30 11 11 8 56   42
Aquilotti 43 30 12 7 11 43   41
San Martino 43 30 14 1 15 62   64
V. Roncaro 41 30 10 11 9 44   40
Rivanazzanese 42 30 10 12 8 41   37
Zavattarello 38 30 10 8 12 54   50
Vallone 36 30 9 9 12 46   41
Castelletto 30 30 8 6 16 41   52
Nizza 29 30 8 6 17 36   59
Belgioioso* -2 30 0 0 30 12  162

reti
F S

FINALE
Portalberese-Cavese

PLAYOFF
Portalberese - Corteolonese 1-0
Broni - Cavese 0-2

PLAYOUT
Nizza - Castelletto 2-1

playoff e playout
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Contro ogni pronostico,alla fi-
nale play off va la Cavese. Il
Broni fa gioco,crea,colpisce
anche una traversa,ma non trova
il bersaglio grosso. La Cavese in-
vece,con un gol per tempo,sbriga
la pratica e vola in finale. La
prima parte della prima fra-
zione,vede partire con maggiore
verve gli ospiti;il Broni però è
bravo a reggere l’urto. La partita
si decide su due episodi: il primo
è la rete di Cristiano che sfrutta
una respinta di Montagna su un
traversone, l’estremo difensore
rossonero smanaccia,la palla ar-
riva al puntero grigiogranta che,a
porta pressochè sguarnita,insacca
la rete del vantaggio. Un gol che
è una vera e propria doccia
fredda per la formazione oltrepa-
dana che però scende in campo
con la voglia di trovare quel gol
che avrebbe spinto la società
della presidentessa Rossi in fi-
nale. Un  forcing che produce
una traversa e alcune occasioni
che però non hanno visto la sfera
rotolare in rete. Il calcio è
strano,molto strano,basta un epi-
sodio a favore o a sfavore e cam-
bia tutto. La palla gol, calciata da
Erba per il Broni ha colpito la
traversa graziando la Cavese
mentre la Cavese ha capitalizzato
al meglio la sua occasione nella

ripresa, quando a dieci dal ter-
mine ha trovato la rete che ha re-
golato l’accesso alla finale play
off con Maddalena che ha fulmi-
nato Montagna a seicento secodi
dal fischio finale. Una sconfitta
in casa Broni che brucia parec-
chio perchè i ragazzi di mister
Berinini non hanno sfigurato.
Impresa della Cavese che,contro
ogn pronostico,si regala l’ac-
cesso alla finale:un traguardo
storico per la formazione del pre-
sidentissimo Bersini. Mastica
amaro il Ds rossonero Daniele
Filini: “La partita è iniziata in
sordina per noi, loro più pronti e
attenti, anche se non si é regi-
strato alcun grosso sussulto. Par-
tita non bellissima. Non abbiamo
giocato al 100% abbiamo tenuto
bene il campo. C’ è tanta delu-
sione per l’uscita al primo turno.
Adesso si vedrà il dafarsi. Com-
plimenti alla Cavese, che senza
strafare ha fatto il suo e ci ha bat-
tuti, onore a loro. Voglio ringra-
ziare tutti i ragazzi per aver
disputando un campionato più
che dignitoso, che ci ha visto fare
un deciso salto di qualità rispetto
all’anno scorso, il mio ringrazia-
mento va esteso anche a tutto lo
staff tecnico e alla dirigenza.
L’amarezza adesso è grande ma
ci rialzermo con entusiasmo”.

Sopra la Portalberese, sotto il Castelletto
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GRAVELLONESE                       0

Marcatori: 45’st Bernardo..

Retorbido: Anghel, Vilella, Ganimede, Valdata, Apollaro, Pesce,
Piccolla, Fellegara, Cacisi, Paone, Perazzoli, Benatelli
Gravellonese:  Battanello, Vitiello, Zoppini, Bedon, Gugliotta, Frat-
tini, Galantucci, Cani, Primavera, Loi, Gjoni. All.Aguzzi.
Arbitro: Luca Capitani di Voghera.

Note: nessuna.

Terza Categoria - I ragazzi di mister Di Trani concludono degnamente una stagione da favola

Al Retorbido il trofeo “Armando Callegari”

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

La formazione della Gravellonese, a destra il Retorbido

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

RETORBIDO                            1
Borgo San Siro-Carbonara 1-1
Frascatorre-San Giorgio     1-2
Mede-Borgarello           1-1
Vellezzo-Pro Cassolo      1-2
Villanova-Ceranova       1-3
Zinasco-Gravellonese    0-1
Riposa: Real Vidigulfo

Ultimo turno

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. 

Classifica partite
V N PGp.ti

Gravellonese 59 24 18 5 1 61  24
Mede        54  24 16 6 2 62  27
Ceranova   52 24 14 10 0 44  17
B. San Siro 47 24 14 5 5 46  31
San Giorgio 43 24 12 7 5  45  29
Pro Cassolo 37 24 10 7 7 52   38
Zinasco     33 24 9 5 9  4847
Vellezzo     30 24 8 6 10 40  40
Frascatorre 26 24 7 5 12 38   42
Villanova 16 24 5 1 18 31   56
Vidigulfo 15 24 3  6 15 23
Borgarello 13 24 2 7 15 28   47
Carbonara 5 24  1 3 20 20   89

reti
F S

FINALISSIMA

Gravellonese-Retorbido 0-1

PLAYOFF

Ceranova-Borgo San Siro 1-0

I verdetti

396 maggio 2019Sport Calcio
segui gli aggiornamenti sportivi sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook

http://www.facebook.com/giornaleilpuntopavia www.giornaleilpuntopavese.com

Scrivi Salvadeo, leggi Bernardo!
Dopo aver conquistato il cam-
pionato all’ultima giornata e la
promozione diretta in seconda
categoria, il Retorbido incastona
un’altra perla alla sua fantastica
stagione vincendo il trofeo inti-
tolato ad Armando Callegari,
laureandosi così campione pro-
vinciale di terza categoria. A
soccombere stavolta è la Gravel-
lonese ancora inebriata dal
trionfo nel girone B che sem-
brava avere nel Mede una fuori-
serie insuperabile. Incredibile
come la partita segua lo stesso
copione dell’incontro chiave di
qualche settimana fa a Bere-
guardo, quando il Reto riuscì ad
imporsi a fil di sirena con un gol
del subentrante Salvadeo. Una
trama a sfondo thrilling che pro-
babilmente piace in maniera
particolare agli indomiti ragazzi
allenati da Di Trani, visto che
nel tardo pomeriggio sul terreno
del Parisi di Voghera è il neoen-
trato Bernardo, sempre in extre-
mis, a regalare il titolo
provinciale ai suoi. Il gol al no-
vantesimo è beffa indigesta per
i neocampioni verdearancio, che
nonostante ciò hanno di che
consolarsi  con la promozione
meritatissima ottenuta domenica
scorsa con la vittoria a Zinasco.

griffata Primavera. Una scon-
fitta che nulla va a togliere al-
l’eroico cammino dell’armata
coordinata sapientemente da mi-
ster Aguzzi, che hanno saputo
rialzare la testa dopo la sfortu-
nata campagna dei playoff della
stagione 2017/2018 e con una
rosa solo lievemente puntellata
e rafforzata ha saputo alzare
l’asticella e fare addirittura me-
glio imponendosi e guardando
tutti dalla cima della piramide.
Due squadre che nella loro filo-
sofia di calcio si assomigliano,
mettendo in risalto un organiz-
zazione in fase difensiva collau-
datissima che trova riscontro
nelle innumerevoli sfide in equi-
librio decise con il minimo
scarto (leit-motif soprattutto del
la stagione del “Gravella”).
Tanti poi sono stati i protagonisti
di un estenuante cammino ini-
ziato a metà settembre. Se in
casa Reto oltre al capitano di
mille battaglie Piccolla, al fido
vice Fellegara va menzionata
l’abnegazione di una panchina
che è stata capace di farsi tro-
vare pronta se chiamata in
causa, per la Gravellonese non si
può non citare la stagione da
MVP del ministro della difesa
nonchè capitano di lungo corso,
Paolo Gugliotta.

CERANOVA                               1

Marcatori: 37’st Bentirallah.
Ceranova:  Vavassori, Falzini,
Manfredini, Gallotti, Guazzo,
Bandera, Alkafehal, Testa, Papa,
Muzio, Bentirallah. All.De Be-
nedetti.
Borgo San Siro: Vettorello,
Malfi, Mandrini, Moro, Zanetti,
Arrotini, De Filippo, Quaglia,
Toso, Zebri, Trotta. All.Ghiglie-
stri.
Arbitro: Mattia Raciti di Pavia.
Note: ammonito Arrotini (B).
Il Ceranova di De Benedetti ha
una missione da portare a ter-
mine e si chiama promozione in
seconda categoria. I biancaz-
zurri soffrono,stringono i denti
ed alla fine prevalgono nei con-
citati istanti finali del match sul
Borgo San Siro, facendo impaz-
zire di gioia i tanti tifosi accorsi
sugli spalti nonostante le tempe-
rature in picchiata. L’eroe di
giornata risponde al nome di
Murad Bentirallah, il quale a
otto minuti dal termine segna il
gol della staffa che rompe il so-
stanziale equilibrio mainfestato
fin dagli istanti iniziali del con-
fronto. Una partita bloccata a
centrocampo, settore nevralgico

che per grandi fasi non ha avuto
vincitori nè vinti. Ancora privi
di un regista di spessore come
Omar Ravioli, i locali si affi-
dono alle ripartenze del libico
Alkafehal e alla rinomata difesa
ermetica capitanata dal totem
Guazzo. Il Borgo San Siro pra-
tica una tattica attendista, con-
scia dell’imponenza
dell’ostacolo che andava a ten-
tare di sovrrastare. Non a caso il
Ceranova continua ad essere
l’unica squadra ancora imbattuta
dal 15 settembre a questa parte,
se si fa eccezione per il cam-
mino in Coppa Lombardia inter-
rottosi bruscamente nei primi
turni. Vettorello vacilla in più di
un’occasione ma è sontuoso nel
respingere ogni velleità di van-
taggio dei padroni di casa, prima
vicini al gol con Muzio e poi con
Papa.  Nella ripresa le squadre si
allungano com’era prevedibile,
sì perchè agli ospiti un pareggio
a reti bianche sarebbe servito a
ben poco a fini del passaggio al
turno successivo. Il Ceranova
dal canto suo non rischiava nulla
limitando al minimo sindacale i
pericoli dalle parti dell’estremo

difensore biancazzurro Vavas-
sori. Nel rettilineo finale l’undici
di Ghigliestri si spoglia dei ti-
mori riverenziali e prova a ra-
schiare il fondo delle residue
energie per tentare il tutto per
tutto, ma è un cambio di ritmo
che non paga i frutti sperati.
Bentirallah infatti approfitta
degli spazi creatisi e griffa il gol
che vale la finalissima promo-
zione contro il Mede. Saranno
quindi i rossoneri di bomber
Aguggia l’ultimo, appararente-
mente invalicabile muro, a frap-
porsi fra il Ceranova ed una
stagione praticamente perfetta,
immacolata, senza sconfitte.
Utile ricordare come ai biancaz-
zurri non basterà pareggiare, ri-
sultato questo conseguito in più
occasione nel volgere di questo
campionato. Servirà solo vin-
cere. I ragazzi terribili di De Be-
nedetti sono pronti all’impresa,
un entusiasmo contagiante che
traspare anche dalle parole del
genietto libico Nader Alkafehal,
al quale chiediamo nelle ore suc-
cessive al match un commento
sulla partita e sulla stupenda sta-
gione in biancazzurro: “stiamo

costruendo con il contributo di
tutta la società e dirigenza un
puzzle bellissimo da apporre
sulle pareti della nostra sede so-
cietaria. E’ innegabile però, se
non riusciremo a vincere in quel
di Mede non saremo stati capaci
di completare un’opera scritta a
più mani, una cavalcata che me-
ritiamo di coronare nel migliore
dei modi” Il fantasista di Al Zin-
tany chiosa poi parlando della
sua annata positiva sotto tutti i
punti di vista: “provenivo da una
serie di stagione deludenti sotto
il punto di vista personale. Arri-
vare a Ceranova per me ha rap-
presentato un punto di svolta
della mia carriera. Mister De
Benedetti  mi ha insegnato mol-
tissimo sotto il punto di vista tat-
tico, con lui mi intendo a
meraviglia come del resto tutto
il gruppo. Forse potevo fare
qualche gol in più ma ho sempre
preferito confezionare assist in
serie per i miei compagni. Ora
tutti a Mede per cercare l’im-
presa”. Cresce dunque l’attesa
per il big match che chiuderà la
stagione. Chi la spunterà fra
Mede e Ceranova?

BORGO SAN SIRO                    0

Sopra Alkafehal (Ceranova), in basso il Borgo San Siro

39.qxp_ilpunto_tipre  05/05/19  22:39  Pagina 1



BEREGUARDO                         2

Marcatori: 20’pt Bellitra su rigore, 25’st Maggioni.
Bereguardo: Gibbini, Andi, Gallo, Baiguera, Bellitra, Portalupi,
Sacchi, Barbieri, Broglia, Perolfi, Maggioni. All.Ferrari
Oratorio Don Bosco: Fina, Lazzari, Pasi, Cressi, Orsolini, La Sal-
via, Stefano, R.Ritondale, Chillè, De Franceschi, J.Ritondale. All.Al-
berici.
Arbitro: Niccolò Gibbin di Voghera.
Note: espulso Balde (B) per doppia ammonizione.

Terza Categoria - Il 2-0 sull’Oratorio don Bosco vale la finalissima dei playoff. Tra Folgore e Viqueira vince il maltempo

Bereguardo,ecco un’altra chance promozione

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

Il Bereguardo. A destra l’Oratorio Don Bosco

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

ORATORIO DON BOSCO       0
A.Travacò-Bereguardo   3-2
B.Volante-Athletic Pavia 3-4
Casei-Or.Don Bosco       3-3
Mirabello-H.Torrazza     2-1
Retorbido-Viqueria        3-0
Sp. Pinarolo-Real Casei  4-0
Riposa: Folgore

Ultimo turno

GIRONE B • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. 

Classifica partite
V N PGp.ti

Retorbido 51 24 15 6 3 55  24
Bereguardo 49 24 15 4 5 51   26
Folgore      46 24 14 4 6 44  29
Viqueria     43 24 13 4 7 50  33
Odb          43 24 13 4 7 50  35
A.Travacò  42 24 12 6 6 57  31
Casei         39 24 12  3  9  42  35
S.Pinarolo  39 24 12 3 9 58  41
Mirabello   36 24 11 3 10   51  50
Real Casei  24 24 6 6  12 42  48
H. Torrazza 22 24 7 1 16 37   55
Athl.Pavia 9 24 2 3 19 30   75
B.Volante 1 24 0 1 23 10   94

reti
F S

PLAYOFF

Bereguardo-Oratorio Don Bosco 2-0
Folgore-Viqueria rinv.

PLAYOFF
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La favola dell’Oratorio Don
Bosco, risorto dalle proprie ce-
neri dopo tre lunghi anni di man-
cata iscrizione ai campionati, si
conclude amaramente nell’ug-
gioso pomeriggio di Bere-
guardo. I padroni di casa
dovevano farsi perdonare l’in-
credibile debacle di domenica
scorsa a Travacò, una sconfitta
che ha costretto i biancoverdi
dominatori del campionato a
cercare di arpionare l’obiettivo
promozione passando dal campo
minato dei playoff. Dal canto
suo l’undici di San Leonardo
voleva dimenticare un infausto
girone di ritorno e provare a ri-
spolverare la brillantezza e lo
spirito battagliero che aveva
consentito ai biancazzurri di
proclamarsi campioni d’inverno
nel dicembre scorso. Per il team
di Alberici il 4-0 casalingo su
Baiguera e compagni dello
scorso ottobre ed il pareggio per
2-2 nella gara di ritorno rappre-
sentavano le prestazioni più con-
vincenti dell’annata intera e
quindi si approcciavano alla tra-
sferta senza domani con il pieno
di fiducia nei propri mezzi.
Come era ampiamente preventi-
vabile ne scaturisce una partita
nervosissima e frammentata, nel
corso della quale il direttore di

gara Gibbin è costretto agli stra-
ordinari (9 ammonizione ed 1
espulsione il bilancio al triplice
fischio). Il confronto si sblocca
al ventesimo minuto, l’arbitro
assegna un rigore al Bereguardo
che Bellitra, impassibile, tra-
sforma. L’Oratorio Don Bosco
proprio non ci sta e vende caris-
sima la pelle, tenta in tutti i modi
di ristabilire la parità anche se
solo un successo avrebbe con-
sentito ai biancazzurri di rag-
giungere la finalissima con in
palio la seconda categoria pro-
vinciale. A far calare il sipario
sulla stagione post rinascita di
Ritondale e soci ci pensa però il
sempre prolifico Maggioni, che
a metà della ripresa scaglia un
tiro che tramortisce Finà e con-
cede al Bereguardo un altro  pas-
separtout per viaggiare in
“seconda classe”, dopo quelli
bruciati impunemente contro
Retorbido e Travacò. Allo scoc-
care del novantesimo e a quali-
ficazione compromessa
l’Oratorio Don Bosco si guada-
gna un rigore che il veteranis-
simo nonchà bandiera
biancazzurra Garbelli si fà pa-
rare dall’ottimo Gibbin. Suona
la carica il Bereguardo, che ora
attende Folgore o Viqueria in fi-
nale.

FOLGORE                                  RINVIATA

Tra la Folgore ed il Viqueria a
vincere è il maltempo. La
pioggia battente caduta sul
terreno del campo sportivo
della Madonnina da sabato
sera ha reso impraticabile il
rettangolo di gioco (come da
foto), posticipando la semifi-
nale dei playoff a martedì. Era
spasmodica l’attesa della tor-
cida rossoblu pronta a sospin-
gere la formazione di Diego
Fabbri alla tanto agognata fi-
nale per la promozione in se-
conda categoria. Un
traguardo che la Folgore può
inseguire grazie all’eroica ca-
valcata che Canova e compa-
gni hanno saputo effettuare
nel corso di un girone di ri-
torno praticamente perfetto.
Le cifre del 2019 prodotte dai
rossoblu sono davvero impres-
sionanti: 10 vittorie, 2 pareggi
e zero sconfitte. 32 punti rag-
granellati su 36 disponibili, ma
se tal tripudio di cifre non è
sufficiente a sbalordire i lettori
possiamo aggiungere a referto
i 23 gol fatti a fronte dei 4 su-
biti dall’estremo difensore ti-
tolare Calogero. Un cambio di

marcia tanto inatteso quanto
meritato vista la meticolosa
organizzazione di gioco che
con il tempo mister Fabbri ha
saputo infondere ai suoi, ora a
soli due passi dal traguardo
promozione. E pensare che la
Folgore, a metà dicembre, na-
vigava mestamente nelle zone
medio basse della graduatoria,
con soli 14 punti all’attivo. Cu-
rioso però come i rossoblu at-
tendano al varco proprio una
delle uniche due squadre ca-
pace di immolarsi e strappare
un pareggio nel travolgente gi-
rone di ritorno, il Viqueria (0-
0 alla Madonnina). Il neonato
sodalizio di Rivanazzano è
squadra arcigna ed insidiosa,
al timone della quale mister
Cremonesi ha saputo gestire al
meglio un’annata vissuta sem-
pre nell’èlite del girone B. La
costanza di risultati, la conti-
nuità, la regolarità di rendi-
mento dei nerobianchi al
cospetto di una formazione
che ha abituato agli exploit,
alla rincorsa.  Il blasone e la
storia quasi centenaria (la Fol-
gore è stata fondata nel 1939)

di una società di riferimento
del capoluogo in contrapposi-
zione con una realtà che ha
emesso i primi vagiti solo
nell’agosto scorso. Due squa-
dre agli antipodi eppure az-
zardiamo un pronostico e
siamo certi che l’equilibrio la

farà da padrone, come testi-
moniano i due pareggi regi-
stratisi in regular season negli
scontri diretti. Non resta
quindi che aspettare i novanta
minuti dello spareggio fra la
terza e la quarta del girone B
appena concluso. Stay tuned.

VIQUEIRA                                  

Sopra la Folgore, in basso il Viqueira
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I RISULTATI DEGLI ALTRI CAMPIONATI

PLAY OFF

Varesina - Calvairate 2-0

Girone D - 29ª giornata
UNDER 19 REG. A

Calvairate 64
Rozzano 58
Accademia Vittuone 58
Schuster Milano 51
Accademia Sandonatese 47
Sancolombano 47
Brera Milano 45
Alcione Milano 44
La Spezia Milano 42
Pozzuolo 39
Barona Milano 35
Atletico San Giuliano 30
Accademia Pavese 28
Accademia Gaggiano 25
Real Melegnano 21
Città di Vigevano 21

Classifica p.ti

PLAY OUT

Vigevano 1921 - Voghera                       2-0

Prossimo Turno

Voghera - Vigevano 1921                  11/05

Girone H - 30ª giornata
UNDER 19 REG. B

Assago 61
Corsico 54
Viscontea Pavese 52
Fatima 49
Fissiragariozzese 44
Audax Travacò 44
Casteggio 42
Siziano Lanterna 41
Garlasco 40
Locate 40
Union Basso Pavese 40
Voghera 38
Vigevano 1921 35
Città di Opera 34
Zivido 29
Frog Milano 17

Classifica p.ti

Arconatese-Caronnese 0-1
Chieri-Pavia 6-2
Borgaro Nobis-Borgosesia 2-2
Cuneo-Bra 0-3
Pro Donero-Casale 2-1
Inveruno-Oltrepovoghera 4-0
Stresa-Milano City 1-1

Girone A - 26ª giornata
UNDER 19 NAZ.

Chieri 62
Caronnese 59
Borgosesia 42
Borgaro Nobis 42
Oltrepovoghera 35
Casale 33
Arconatese 32
Bra 31
Inveruno 31
Milano City 29
Pavia 25
Stresa 15
Pro Dronero 10
Cuneo f.c

Classifica p.ti

Superga-Pavia 1-3

Piacenza-Ceresium 9-4

Afforese-Bresso 2-2

Athletic Pavia-Novedrate 0-4

Ossona-Senna Gloria 0-1

Girone A - 24ª giornata
PROMOZIONE FEMM.

Pavia 58
Senna 50
Biancorosse Piacenza 43
Ispra 41
Novedrate 21
Ceresium Bisustum 20
Bresso 20
Superga Vigevano 19
Afforese 16
Athletic Pavia 14
Ossona 14

Classifica p.ti

Albuzzano- Broni 3-0
Folgore-Salicevallestaffora 5-1
Garlasco-Real Vidigulfo 2-0
Mirabello-Athletic Pavia 1-3
Or.Stradella-U.Calcio Basso Pavese 2-5
Siziano Lanterna - Voghera 1-2
Vigevano 1921- Carpignanese 2-0
V.Binasco-Locate rinv

Girone A - 29ª giornata
UNDER 16 PAVIA

Folgore Pavia 77
Union Basso Pavese 73
Voghera 69
Carpignanese 65
Oratorio Stradella 61
Athletic Pavia 61
Albuzzano 56
Casteggio 53
Garlasco 45
Real Vidigulfo 32
Salicevallestaffora 31
Mirabello Pavia 30
Siziano Lanterna 18
Virtus Binasco 17
Vigevano 1921 16
Broni 7
Locate 4

Classifica p.ti
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FINALE PROVINCIALE

MEMORIAL "O.COMINI"

CASTEGGIO - CITTA' DI VIGEVANO 6-7 dcr

Girone A - 25ª giornata
UNDER 17 PAVIA

Casteggio 67
Accademia Pavese 65
Oratorio Stradella 51
Bressana 46
Albuzzano 45
Folgore Pavia 44
Viscontea Pavese 38
Nizza 33
San Primo San Michele Pavia 25
Union Basso Pavese 19
Landriano 12
Audax Travacò 9
Giovanile Lungavilla 0

Classifica p.ti

FASE FINALE  PRIMO TURNO

PAVIA - OLTREPOVOGHERA 1-2

Girone D - 29ª giornata
UNDER 16 REG.

Alcione Milano 67
Pavia 60
Enotria Milano 60
Oltrepovoghera 51
Fanfulla 49
Lombardia1 48
Città di Segrate 47
Sancolombano 46
Ausonia Milano 45
Cimiano Milano 38
Villa Milano 38
Accademia Pavese 33
Città di Vigevano 32
Pozzuolo 23
Sported Maris 23
Accademia Sandonatese 15

Classifica p.ti

Albuzzano-Garlasco 4-0
Nizza-Or.Stradella 1-1
Athletic Pavia-Audax Travacò 12-1
Casteggio-Broni 3-0
Salicevallestaffora-Bressana 3-2
SantÊAlessandro-Borgarello 8-2
Viscontea P.-Ceranova 11-0
Ha riposato: Union Calcio Basso Pavese

Girone A - 29ª giornata
UNDER 15 PAVIA

Union Basso Pavese 78
Viscontea Pavese 63
Albuzzano 63
Casteggio 60
Athletic Pavia 58
SantÊAlessandro 53
Oratorio Stradella 47
Nizza 41
Broni 36
Salicevallestaffora 29
Borgarello 20
Audax Travacò 16
Bressana 13
Ceranova 8
Garlasco B 5

Classifica p.ti

Bereguardo-Vigevano 1921 2-1
Atletico Lomello-O.Cilavegna 2-0
Mottese-Città di Vigevano rinv
Folgore-V.Binasco 2-3
Garlasco-Athletic Pavia 9-0
Mortara-Gravellonese 3-1
Albonese-San Martino 0-9
V.Lomellina-Gambolò 0-3

Girone B - 29ª giornata
UNDER 15 PAVIA

San Martino 79
Città di Vigevano 75
Gambolò 67
Garlasco 63
Folgore Pavia 61
Virtus Binasco 58
Virtus Lomellina 46
Atletico Lomello 43
Gravellonese 42
Mortara 36
Vigevano 1921 31
Bereguardo 20
Motta Visconti 16
Olimpic Cilavegna 15
Albonese 9
Athletic Pavia B 2

Classifica p.ti

FASE FINALE

Pavia-Accademia Pavese 0-2    

Ponte Isola-Mantova 1-0

V.Bergamo-Us Sarnico 3-1

Cimiano-Enotria 0-1

Girone D - 15ª giornata
UNDER 14 REG.

Alcione Milano 37
Cimiano Milano 34
Enotria Milano 33
Accademia Pavese 31
Pavia 31
Rozzano 27
Calvairate 24
Palauno 19
Oltrepovoghera 16
Città di Vigevano 15
Cernusco 12
Fulgor Lodivecchio 12
Real Melegnano 10
Zivido 4
Inzago 2

Classifica p.ti

CALCIO MERCATO - Luigi Greco nuovo presidente del Bressana
Non sono ancora finiti
del tutto i campionati, ma
già impazza il mercato.
Panchine già roventi in
molte società ,è già par-
tito un vero e proprio val-
zer con molti cambi  di
tecnici. Grosse novità in
casa Bressana, dove la so-
cietà oltrepadana cambia
anche il Presidente, in
sella  arriva Luigi Greco,
mentre a guidare il suo
nuovo sodalizio sarà l'ex
allenatore di Real Torre e
Accademia Pavese, Euge-
nio Garbuglia. Passa dal
Bressana all'Apos Carlo
Truffi, per il nuovo tec-
nico è un ritorno in gial-
lonero dopo che aveva
già guidato gli stradellini

al primo anno di prima
categoria, conquistando
un ottimo sesto posto. La-
scia la panchina dell'Al-
buzzano Alberto Caroli,
adesso la società albuzza-
nese sfoglia la magherita
alla ricerca di un sosti-
tuto. Il Ferrera, appena
retrocesso in Promo-
zione, non sta con le mani
in mano e parte alla cac-
cia di un nuovo mister, si
fa strada la voce di un ri-
torno sulla panchina ros-
soblu di Franco Mussa
già tecnico del Ferrera
tre stagioni fa con ottimi
risultati. Se il buongiorno
si vede dal mattino, que-
sto sarà un mercato inca-
descente.
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BEREGUARDO                         2

Marcatori: 20’pt Bellitra su rigore, 25’st Maggioni.
Bereguardo: Gibbini, Andi, Gallo, Baiguera, Bellitra, Portalupi,
Sacchi, Barbieri, Broglia, Perolfi, Maggioni. All.Ferrari
Oratorio Don Bosco: Fina, Lazzari, Pasi, Cressi, Orsolini, La Sal-
via, Stefano, R.Ritondale, Chillè, De Franceschi, J.Ritondale. All.Al-
berici.
Arbitro: Niccolò Gibbin di Voghera.
Note: espulso Balde (B) per doppia ammonizione.

Terza Categoria - Il 2-0 sull’Oratorio don Bosco vale la finalissima dei playoff. Tra Folgore e Viqueira vince il maltempo

Bereguardo,ecco un’altra chance promozione

PER SEGNALAZIONI:
sportgiornaleilpunto@virgilio.it

Il Bereguardo. A destra l’Oratorio Don Bosco

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

ORATORIO DON BOSCO       0
A.Travacò-Bereguardo   3-2
B.Volante-Athletic Pavia 3-4
Casei-Or.Don Bosco       3-3
Mirabello-H.Torrazza     2-1
Retorbido-Viqueria        3-0
Sp. Pinarolo-Real Casei  4-0
Riposa: Folgore

Ultimo turno

GIRONE B • LA SITUAZIONE

Promossa la prima. Ai playoff 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª classificate. 

Classifica partite
V N PGp.ti

Retorbido 51 24 15 6 3 55  24
Bereguardo 49 24 15 4 5 51   26
Folgore      46 24 14 4 6 44  29
Viqueria     43 24 13 4 7 50  33
Odb          43 24 13 4 7 50  35
A.Travacò  42 24 12 6 6 57  31
Casei         39 24 12  3  9  42  35
S.Pinarolo  39 24 12 3 9 58  41
Mirabello   36 24 11 3 10   51  50
Real Casei  24 24 6 6  12 42  48
H. Torrazza 22 24 7 1 16 37   55
Athl.Pavia 9 24 2 3 19 30   75
B.Volante 1 24 0 1 23 10   94

reti
F S

PLAYOFF

Bereguardo-Oratorio Don Bosco 2-0
Folgore-Viqueria rinv.

PLAYOFF

406 maggio 2019Sport Calcio
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La favola dell’Oratorio Don
Bosco, risorto dalle proprie ce-
neri dopo tre lunghi anni di man-
cata iscrizione ai campionati, si
conclude amaramente nell’ug-
gioso pomeriggio di Bere-
guardo. I padroni di casa
dovevano farsi perdonare l’in-
credibile debacle di domenica
scorsa a Travacò, una sconfitta
che ha costretto i biancoverdi
dominatori del campionato a
cercare di arpionare l’obiettivo
promozione passando dal campo
minato dei playoff. Dal canto
suo l’undici di San Leonardo
voleva dimenticare un infausto
girone di ritorno e provare a ri-
spolverare la brillantezza e lo
spirito battagliero che aveva
consentito ai biancazzurri di
proclamarsi campioni d’inverno
nel dicembre scorso. Per il team
di Alberici il 4-0 casalingo su
Baiguera e compagni dello
scorso ottobre ed il pareggio per
2-2 nella gara di ritorno rappre-
sentavano le prestazioni più con-
vincenti dell’annata intera e
quindi si approcciavano alla tra-
sferta senza domani con il pieno
di fiducia nei propri mezzi.
Come era ampiamente preventi-
vabile ne scaturisce una partita
nervosissima e frammentata, nel
corso della quale il direttore di

gara Gibbin è costretto agli stra-
ordinari (9 ammonizione ed 1
espulsione il bilancio al triplice
fischio). Il confronto si sblocca
al ventesimo minuto, l’arbitro
assegna un rigore al Bereguardo
che Bellitra, impassibile, tra-
sforma. L’Oratorio Don Bosco
proprio non ci sta e vende caris-
sima la pelle, tenta in tutti i modi
di ristabilire la parità anche se
solo un successo avrebbe con-
sentito ai biancazzurri di rag-
giungere la finalissima con in
palio la seconda categoria pro-
vinciale. A far calare il sipario
sulla stagione post rinascita di
Ritondale e soci ci pensa però il
sempre prolifico Maggioni, che
a metà della ripresa scaglia un
tiro che tramortisce Finà e con-
cede al Bereguardo un altro  pas-
separtout per viaggiare in
“seconda classe”, dopo quelli
bruciati impunemente contro
Retorbido e Travacò. Allo scoc-
care del novantesimo e a quali-
ficazione compromessa
l’Oratorio Don Bosco si guada-
gna un rigore che il veteranis-
simo nonchà bandiera
biancazzurra Garbelli si fà pa-
rare dall’ottimo Gibbin. Suona
la carica il Bereguardo, che ora
attende Folgore o Viqueria in fi-
nale.

FOLGORE                                  RINVIATA

Tra la Folgore ed il Viqueria a
vincere è il maltempo. La
pioggia battente caduta sul
terreno del campo sportivo
della Madonnina da sabato
sera ha reso impraticabile il
rettangolo di gioco (come da
foto), posticipando la semifi-
nale dei playoff a martedì. Era
spasmodica l’attesa della tor-
cida rossoblu pronta a sospin-
gere la formazione di Diego
Fabbri alla tanto agognata fi-
nale per la promozione in se-
conda categoria. Un
traguardo che la Folgore può
inseguire grazie all’eroica ca-
valcata che Canova e compa-
gni hanno saputo effettuare
nel corso di un girone di ri-
torno praticamente perfetto.
Le cifre del 2019 prodotte dai
rossoblu sono davvero impres-
sionanti: 10 vittorie, 2 pareggi
e zero sconfitte. 32 punti rag-
granellati su 36 disponibili, ma
se tal tripudio di cifre non è
sufficiente a sbalordire i lettori
possiamo aggiungere a referto
i 23 gol fatti a fronte dei 4 su-
biti dall’estremo difensore ti-
tolare Calogero. Un cambio di

marcia tanto inatteso quanto
meritato vista la meticolosa
organizzazione di gioco che
con il tempo mister Fabbri ha
saputo infondere ai suoi, ora a
soli due passi dal traguardo
promozione. E pensare che la
Folgore, a metà dicembre, na-
vigava mestamente nelle zone
medio basse della graduatoria,
con soli 14 punti all’attivo. Cu-
rioso però come i rossoblu at-
tendano al varco proprio una
delle uniche due squadre ca-
pace di immolarsi e strappare
un pareggio nel travolgente gi-
rone di ritorno, il Viqueria (0-
0 alla Madonnina). Il neonato
sodalizio di Rivanazzano è
squadra arcigna ed insidiosa,
al timone della quale mister
Cremonesi ha saputo gestire al
meglio un’annata vissuta sem-
pre nell’èlite del girone B. La
costanza di risultati, la conti-
nuità, la regolarità di rendi-
mento dei nerobianchi al
cospetto di una formazione
che ha abituato agli exploit,
alla rincorsa.  Il blasone e la
storia quasi centenaria (la Fol-
gore è stata fondata nel 1939)

di una società di riferimento
del capoluogo in contrapposi-
zione con una realtà che ha
emesso i primi vagiti solo
nell’agosto scorso. Due squa-
dre agli antipodi eppure az-
zardiamo un pronostico e
siamo certi che l’equilibrio la

farà da padrone, come testi-
moniano i due pareggi regi-
stratisi in regular season negli
scontri diretti. Non resta
quindi che aspettare i novanta
minuti dello spareggio fra la
terza e la quarta del girone B
appena concluso. Stay tuned.

VIQUEIRA                                  

Sopra la Folgore, in basso il Viqueira
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I RISULTATI DEGLI ALTRI CAMPIONATI

PLAY OFF

Varesina - Calvairate 2-0

Girone D - 29ª giornata
UNDER 19 REG. A

Calvairate 64
Rozzano 58
Accademia Vittuone 58
Schuster Milano 51
Accademia Sandonatese 47
Sancolombano 47
Brera Milano 45
Alcione Milano 44
La Spezia Milano 42
Pozzuolo 39
Barona Milano 35
Atletico San Giuliano 30
Accademia Pavese 28
Accademia Gaggiano 25
Real Melegnano 21
Città di Vigevano 21

Classifica p.ti

PLAY OUT

Vigevano 1921 - Voghera                       2-0

Prossimo Turno

Voghera - Vigevano 1921                  11/05

Girone H - 30ª giornata
UNDER 19 REG. B

Assago 61
Corsico 54
Viscontea Pavese 52
Fatima 49
Fissiragariozzese 44
Audax Travacò 44
Casteggio 42
Siziano Lanterna 41
Garlasco 40
Locate 40
Union Basso Pavese 40
Voghera 38
Vigevano 1921 35
Città di Opera 34
Zivido 29
Frog Milano 17

Classifica p.ti

Arconatese-Caronnese 0-1
Chieri-Pavia 6-2
Borgaro Nobis-Borgosesia 2-2
Cuneo-Bra 0-3
Pro Donero-Casale 2-1
Inveruno-Oltrepovoghera 4-0
Stresa-Milano City 1-1

Girone A - 26ª giornata
UNDER 19 NAZ.

Chieri 62
Caronnese 59
Borgosesia 42
Borgaro Nobis 42
Oltrepovoghera 35
Casale 33
Arconatese 32
Bra 31
Inveruno 31
Milano City 29
Pavia 25
Stresa 15
Pro Dronero 10
Cuneo f.c

Classifica p.ti

Superga-Pavia 1-3

Piacenza-Ceresium 9-4

Afforese-Bresso 2-2

Athletic Pavia-Novedrate 0-4

Ossona-Senna Gloria 0-1

Girone A - 24ª giornata
PROMOZIONE FEMM.

Pavia 58
Senna 50
Biancorosse Piacenza 43
Ispra 41
Novedrate 21
Ceresium Bisustum 20
Bresso 20
Superga Vigevano 19
Afforese 16
Athletic Pavia 14
Ossona 14

Classifica p.ti

Albuzzano- Broni 3-0
Folgore-Salicevallestaffora 5-1
Garlasco-Real Vidigulfo 2-0
Mirabello-Athletic Pavia 1-3
Or.Stradella-U.Calcio Basso Pavese 2-5
Siziano Lanterna - Voghera 1-2
Vigevano 1921- Carpignanese 2-0
V.Binasco-Locate rinv

Girone A - 29ª giornata
UNDER 16 PAVIA

Folgore Pavia 77
Union Basso Pavese 73
Voghera 69
Carpignanese 65
Oratorio Stradella 61
Athletic Pavia 61
Albuzzano 56
Casteggio 53
Garlasco 45
Real Vidigulfo 32
Salicevallestaffora 31
Mirabello Pavia 30
Siziano Lanterna 18
Virtus Binasco 17
Vigevano 1921 16
Broni 7
Locate 4

Classifica p.ti
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FINALE PROVINCIALE

MEMORIAL "O.COMINI"

CASTEGGIO - CITTA' DI VIGEVANO 6-7 dcr

Girone A - 25ª giornata
UNDER 17 PAVIA

Casteggio 67
Accademia Pavese 65
Oratorio Stradella 51
Bressana 46
Albuzzano 45
Folgore Pavia 44
Viscontea Pavese 38
Nizza 33
San Primo San Michele Pavia 25
Union Basso Pavese 19
Landriano 12
Audax Travacò 9
Giovanile Lungavilla 0

Classifica p.ti

FASE FINALE  PRIMO TURNO

PAVIA - OLTREPOVOGHERA 1-2

Girone D - 29ª giornata
UNDER 16 REG.

Alcione Milano 67
Pavia 60
Enotria Milano 60
Oltrepovoghera 51
Fanfulla 49
Lombardia1 48
Città di Segrate 47
Sancolombano 46
Ausonia Milano 45
Cimiano Milano 38
Villa Milano 38
Accademia Pavese 33
Città di Vigevano 32
Pozzuolo 23
Sported Maris 23
Accademia Sandonatese 15

Classifica p.ti

Albuzzano-Garlasco 4-0
Nizza-Or.Stradella 1-1
Athletic Pavia-Audax Travacò 12-1
Casteggio-Broni 3-0
Salicevallestaffora-Bressana 3-2
SantÊAlessandro-Borgarello 8-2
Viscontea P.-Ceranova 11-0
Ha riposato: Union Calcio Basso Pavese

Girone A - 29ª giornata
UNDER 15 PAVIA

Union Basso Pavese 78
Viscontea Pavese 63
Albuzzano 63
Casteggio 60
Athletic Pavia 58
SantÊAlessandro 53
Oratorio Stradella 47
Nizza 41
Broni 36
Salicevallestaffora 29
Borgarello 20
Audax Travacò 16
Bressana 13
Ceranova 8
Garlasco B 5

Classifica p.ti

Bereguardo-Vigevano 1921 2-1
Atletico Lomello-O.Cilavegna 2-0
Mottese-Città di Vigevano rinv
Folgore-V.Binasco 2-3
Garlasco-Athletic Pavia 9-0
Mortara-Gravellonese 3-1
Albonese-San Martino 0-9
V.Lomellina-Gambolò 0-3

Girone B - 29ª giornata
UNDER 15 PAVIA

San Martino 79
Città di Vigevano 75
Gambolò 67
Garlasco 63
Folgore Pavia 61
Virtus Binasco 58
Virtus Lomellina 46
Atletico Lomello 43
Gravellonese 42
Mortara 36
Vigevano 1921 31
Bereguardo 20
Motta Visconti 16
Olimpic Cilavegna 15
Albonese 9
Athletic Pavia B 2

Classifica p.ti

FASE FINALE

Pavia-Accademia Pavese 0-2    

Ponte Isola-Mantova 1-0

V.Bergamo-Us Sarnico 3-1

Cimiano-Enotria 0-1

Girone D - 15ª giornata
UNDER 14 REG.

Alcione Milano 37
Cimiano Milano 34
Enotria Milano 33
Accademia Pavese 31
Pavia 31
Rozzano 27
Calvairate 24
Palauno 19
Oltrepovoghera 16
Città di Vigevano 15
Cernusco 12
Fulgor Lodivecchio 12
Real Melegnano 10
Zivido 4
Inzago 2

Classifica p.ti

CALCIO MERCATO - Luigi Greco nuovo presidente del Bressana
Non sono ancora finiti
del tutto i campionati, ma
già impazza il mercato.
Panchine già roventi in
molte società ,è già par-
tito un vero e proprio val-
zer con molti cambi  di
tecnici. Grosse novità in
casa Bressana, dove la so-
cietà oltrepadana cambia
anche il Presidente, in
sella  arriva Luigi Greco,
mentre a guidare il suo
nuovo sodalizio sarà l'ex
allenatore di Real Torre e
Accademia Pavese, Euge-
nio Garbuglia. Passa dal
Bressana all'Apos Carlo
Truffi, per il nuovo tec-
nico è un ritorno in gial-
lonero dopo che aveva
già guidato gli stradellini

al primo anno di prima
categoria, conquistando
un ottimo sesto posto. La-
scia la panchina dell'Al-
buzzano Alberto Caroli,
adesso la società albuzza-
nese sfoglia la magherita
alla ricerca di un sosti-
tuto. Il Ferrera, appena
retrocesso in Promo-
zione, non sta con le mani
in mano e parte alla cac-
cia di un nuovo mister, si
fa strada la voce di un ri-
torno sulla panchina ros-
soblu di Franco Mussa
già tecnico del Ferrera
tre stagioni fa con ottimi
risultati. Se il buongiorno
si vede dal mattino, que-
sto sarà un mercato inca-
descente.
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Gazzetta Football League - I biancorossi la spuntano sulla Beauty Premier e guadagnano l’ultimo atto

Glaciale Centofanti, Edilproject vola in  finale
In un GS di San Martino gre-
mito sono andate in scena le se-
mifinali di ritorno di Champions
League della terza edizione della
GFL. La grande impresa della
serata la firmano i ragazzi di
Edilproject, capaci di agguan-
tare una storica finale grazie al
successo in volata sulla coraz-
zata Beauty Premier Vigevano.
Decisivo il tiro libero trasfor-
mato con grande freddezza da
Federico Centofanti appena
prima del triplice fischio finale.
Il match si era svolto sui binari
dell’equilibrio, già mostrato del
resto nel 2-2 su suolo ducale
all’andata. Alla tripletta del gol-
den boy del Vistarino fresco di
Promozione aveva risposto per
le rime il solito Mattia Ferrati,
autore di una doppietta alla stre-
gua del sempiterno Siviero. Per
il quintetto di San Genesio non
mancava il contributo del solito
Alessandro Spairani, autore di
due timbri e del cuore pulsante
dei biancorossi Riccardo Bu-
soni, con il pivot Bossi a griffare
un centro importantissimo. A
contendere ad Edilproject lo
scettro di campione provinciale,
nel tentativo di scardinare l’ege-

monia pavese (l’anno scorso a
trionfare furono gli oranje di
Young Boys) saranno i temibili
Autolavaggio Smile Wash. Que-
sti ultimi la spuntano nel duello
senza esclusione di colpi sugli
Shampoo Conte, con la puni-
zione di Edoardo Carnevale
Schianca che sul finire del
match cristallizza il risultato sul
3-3 regalando ad Andrea Miglia-
vacca e soci un’inedita finalis-
sima grazie al successo di
misura all’andata. A nulla val-
gono i gol da cineteca prima di
Mario Masullo  e poi di Luca

Faccioli per i biancoverdi che
non avevano badato a “spese”
per rinforzarsi e dare l’assalto
definitivo alla coppa dopo anni
di ligia militanza nei tornei Fut-
sal League. Nel gran gala del
Pala Libertà di Vigevano ci sarà
spazio anche per l’ultimo atto
dell’Europa League. La grande
cavalcata dei Moon Vittoria 10
di Baldassarre e Coccu, che nel
derby visconteo ha la meglio nel
doppio confronto su Selecao,
vede come ultimo ostacolo i
Bluwash Garlasco, vicecam-
pioni regionali del torneo in rosa

La formazione della Edilproject

River Plate-Team Xsegoni  10-1, 3-0  

Bar Piazzetta Bornasco-Psv Endovena     5-2 6-3

Semifinali  
C7 COPA LIBERTADORES

River Plate-Bar Piazzetta Bornasco
Finale

Moggi Axona-Agenzia Immobiliare Cristina       4-3

Ims Filtri-Audiosagit Fc                                     4-3

Semifinali
C7 COPA SUDAMERICANA

Moggi Axona Football Team-Ims Filtri
Finale

Autolavaggio Smile Wash-Shampoo Conte  4-3, 3-3

Beauty Premier Vigevano-Edilproject 2-2, 6-7    

Semifinali 
C5 CHAMPIONS LEAGUE

Autolavaggio Smile Wash-Edilproject
Finale

Moon Vittoria 10-L.A. Selecao 4-2,  2-1

Ama Tenji-Bluwash Garlasco 6-7, 3-8

Semifinali
C5 EUROPA LEAGUE

Moon Vittoria 10-Bluwash Garlasco
Finale

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI
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Smaltita la delusione per
un’inattesa e sfortunata retro-
cessione i Marcellini si rimet-
tono al lavoro ed iniziano a
stendere le basi per una sta-
gione in serie D da grandi pro-
tagonisti. In tal senso la
dirigenza neroverde nella figura
del factotum Massimo Rossi si
è mossa con grande anticipo ed
ha affidato la guida della squa-
dra ad uno dei migliori allena-
tori disponibili sul mercato.
Approda infatti a Linarolo Giu-
seppe Poltini, 53 enne tecnico
milanese con un glorioso pas-
sato alle spalle nel futsal, prima
come portiere di ottimo livello
(ha raggiunto le finali scudetto
con Milano C5) e poi come
coach. L’ultima esperienza in
panchina del mister meneghino
risale al dicembre del 2018 con
i valtellinesi dell’MGM Morbe-
gno. Una bacheca personale
contraddistinta dallo storico
double campionato-coppa con
il Cornaredo nel 2005/2006, a
cui ha fatto seguito la disputa
dei playoff nazionali con gli
Inter5 Vigevano in Serie B e

con San Biagio Monza in C1.
Da annotare anche la vittoria
del campionato svizzero con il
Lugano. Una ripartenza in
grande stile dunque per il soda-
lizio di Linarolo, che si vuole
prontamente rilanciare affi-
dando le chiavi della squadra ad
un profilo che da oltre un ven-
tennio, nelle doppie vesti di
giocatore e allenatore, conse-
gue risultati d’eccellenza. Il re-
styling in vista della prossima
stagione è però solo agli inizi
per i Marcellini, che nell’ince-
dere di questa estate dovranno
rinforzare e completare un or-

ganico che, prevalentemente, si
consoliderà attorno ai senatori
nonchè bandiere dello spoglia-
toio neroverde, dai portieri De
Luca e Buccheri agli universali
Calabrò e Branduardi, con un
occhio di riguardo per i giovani
in costante crescita come Fantò
e Rossi. Imperativo sarà inoltre
confermare bocche da fuoco
come Guglielmi ed i fratelli El
Amraoui, oltre alla grinta del-
l’ultimo arrivato Filippo Mar-
tino. I Marcellini dunque non
abdicano ma anzi rilanciano per
una pronta risalita verso la ca-
tegoria smarrita dopo tre anni.

LINAROLO

Marcellini, si riparte da Poltini
Serie D - L’esperto allenatore approda a Linarolo

Il nuovo mister neroverde, Giuseppe Poltini

Al Palasport di Cernobbio
giunge al capolinea la brillante
stagione del Superga Vigevano.
I ragazzi allenati da Munno
dopo la sconfitta dell’andata
erano chiamati ad un’impresa
titanica per ribaltare risultato e
conquistare la finalissima pla-
yoff con Futsei Milano, capace
di sovvertire il 5-2 subito al-
l’andata con Atletico Arluno
con un perentorio 8-2 fra le
mura di casa. I rossoamaranto
lariani si confermano avversari
di grande spessore e bissano il
successo di gara-1 afferman-
dosi per 3-1 sotto gli occhi dei
propri festanti tifosi. Una gara
combattutissima ed una vittoria
soffertissima che i padroni di
casa strappano solo con un rush
finale d’antologia. Per i ducali
il sessantesimo centro stagio-
nale di Roberto Amisano riac-
cendeva la fiammela della
speranza dopo il ko per 3-2 al
PalaBonomi, La reazione dei
comaschi non si faceva però at-
tendere e sfociava nel tris fir-
mato da Michele Longo prima
e da Frisoni e bomber Petrini

poi. Il timbro numero 45 del
primo violino a disposizione di
coach Civati  rappresentava la
classica pietra tombale sulle
velleità promozione del Su-
perga, costretto ad un mesto ri-
torno a casa. Ora il Cometa è
atteso da una vertiginosa fina-
lissima con Futsei Milano che,
come precedentemente accen-
nato, azzanna alla giugulare
l’Atletico Arluno dopo la sor-
prendente debacle dell’andata.
Sospinti dalla voglia di rimonta
e dal furore agonistico il roster
di Ruggero Fugola sfodera la
partita perfetta, vincendo 8-2 e

proseguendo la rotta verso la
serie C2. Assoluto protagonista
del confronto è Pestrichella, il
quale cala il poker, la doppietta
di Isola ed i centri di Ercolani e
Graziani fanno il resto. Appun-
tamento quindi al 9 a Como ed
al 17 maggio a Milano per co-
noscere la squadra che conqui-
sterà l’agognato salto di
categoria al pari del Trezzano
Futsal. Altra stagione in serie D
per il Superga Vigevano, che
siamo sicuri ci riproverà l’anno
venturo assieme alle altre due
compagini pavesi, i Marcellini
Linarolo ed il Siziano Five.

CERNOBBIO

Como è nefasta per il Superga
Serie D - Per i ducali sfuma il sogno promozione in C2

I ragazzi del Cometa festeggiano la vittoria
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Csi Pavia - Al via la seconda fase del torneo a 7. Nessuna sorpresa nelle prime gare

I playoff partono all’insegna del fattore campo

ALTRI CAMPIONATI • Il Penarol cade a sorpresa a Mezzanino e rimanda ancora l’accesso ai playoff

Tennis Club-Gerenzago 0-0

Ghiaie-Real Olona         0-7

Eni-Independiente         2-1

Arenese-Cral Ateneo      1-0

San Pietro-Redavallese  1-0

Ha riposato: Sporting Rozzano

Girone A - 22ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

Tennis Club Pavia 51

Real Olona                   44

N.T. Gerenzago 42

Eni Sannazzaro 33

San Pietro Pavia            28

Cral Ateneo                  25

Arenese                       25

Independiente              22                                    

Redavallese 20

Ghiaie Corona 9

Sporting Rozzano 8

Classifica p.ti

Il Penarol di Guardamagna si
complica terribilmente la vita
capitolando sul terreno di un
Mezzanino ormai “in vacanza”
per 1-0 e rimandando all’ultima
giornata la matematica qualifi-
cazione ai playoff. Nel girone B
tirannizzato dall’inizio alla fine
dal Filighera campione provin-
ciale in carica l’undici giallo-
nero vienne appaiato al secondo
posto in classifica dalla Mezza-
nese del ds Scagliosi, capace di
soffrire ma di aver la meglio nel
finale sullo Scaldasole in una
sorta di match che assomigliava
ad ultima spiaggia per questi ul-
timi. Le brutte notizie per Sali e
soci non sono finite qui perchè
anche la Pievese sfrutta appieno
il fattore campo vincendo 2-1
contro Ferrera Erbognone ed av-
vicinandosi a soli due punti dalla
seconda piazza. Nell’ultimo
turno in palio due posti playoff
ed a contenderselo saranno in 3:
deciderà tutto lo “spareggio” fra
Penarol e Mezzanese. Alla fine-
stra la Pievese, di scena ad Al-
bonese ma sintonizzata sulle
frequenze di Pinarolo Po.

Mezzanese-Scaldasole   3-2
Pievese-Ferrera             2-1
Mezzanino-Penarol        1-0
Sanmaurense-Sartirana 3-1
Lungavilla-Negruzzo      4-0
Filighera-Albonese         3-0
Barbianello-Elledi          0-3

Girone B - 25ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

Filighera 65
Penarol                        48
Mezzanese                   48
Pievese 46
Scaldasole                    43
Elledi                           38
Lungavilla                    38
Sanmaurense              31
Ferrera                        28
Barbianello                  27
Albonese                      26
Negruzzo 26
Mezzanino 15
Sartirana 9

Classifica p.ti

Athl. Pavia-Marcignago  3-5
Parasacco-Trivolzio B    12-1
San Francesco-Cascine Calderari 2-4
Landriano-Vernate         7-2
Certosa Pv-Pasturago     6-4
Trivolzio A-Moncucchese 4-1
Trovo-Garlasco             9-2

Girone A - 26ª giornata
CSI PAVIA OPEN 7

Osgb Marcignago          67
Parasacco 66
Cascine Calderari          61
Athletic Pavia               59
Landriano 45
Pasturago              42
Trivolzio A 37
Moncucchese              33
Trovo 32
Pampuri Certosa           30
Trivolzio B 20
San Francesco              16
Vernate 9
Garlasco 9

Classifica p.ti

Romagnese-Linarolo      4-0

Magherno-Santacristina 3-5

Miradolese-Cz Team      2-3

Inverno-Atl.Miradolo      5-9

Sbocco Rosso-Card.Maffi 4-4

Riposa: Magherno

Girone B - 22ª giornata
CSI PAVIA OPEN 7

Atletico Miradolo 51
Cardinal Maffi               46
Santacristinese            42
Cz Team 40
Romagnese 32
Inverno 28
Magherno 26
Alta Valle Nizza             16
Sbocco Rosso 14
Atletico Linarolo           13
Miradolese 10

Classifica p.ti

Nessuna sorpresa nel tabellone
playoff del campionato a 7, o
quasi... Da registrare la dipartita
dei campioni provinciali in ca-
rica dell’Athletic Pavia che af-
frontavano l’Atletico Miradolo
appena laureatosi campione nel
girone B. Il settebello termale
continua a stupire calando il
poker su Rognoni e compagni,
regalando un pomeriggio da ri-
cordare ai tanti supporters pre-
senti al campo. Il 4-1 che mette
fine al confronto è griffato dalle
reti di Melis (doppietta per lui),
dal timbro di Albanesi e dal cen-
tesimo gol in maglia Atlietico di
Simone Stefanò, elemento
imprescindibile sia in
campo che nello
spogliatoio dei
lancia t iss imi
neroarancio.
L’ A t l e t i c o
M i r a d o l o
e s t r o m e t t e
così un soda-
lizio storico
all’interno dei
tornei targati
CSI e si regala
un posto fra le mi-
gliori quattro della
provincia. Considerato
lo strepitoso momento di
forma però, sembrerebbe che il
meglio debba ancora arrivare...
Approda in semifinale anche
l’Osgb Marcignago, fresca de-
tentrice del girone di ferro del
c7, che riesce a domare pur con

qualche grattacapo un’agguer-
rita Z-Team per 6-3.

Grandi protagonisti
della partita sono

Sacchi e Pe-
droni, autori
di una dop-
pietta cia-
scuno, a cui
fanno se-
guito i cen-
tri di
Scarioni e

Cimarelli. Al
team capita-

nato da Zanardi
però vanno i più

sinceri complimenti

per aver disputato un’annata al
di sopra di ogni aspettativa. Alle
due teste di serie che prose-
guono in modo convincente ed
autoritario il cammino verso la
finalissima si aggiunge il Para-
sacco, finalista dell’ultima edi-
zione e spauracchio per
qualsivoglia contenders. La re-
sistenza della Santacristinese
dura solo i primi istanti di gioco,
poi le bocche da fuoco gialloblu

prendono confidenza con un ter-
reno di gioco scivoloso e fanno
la differenza. Domingos Jironda
e soci prendono il largo ipote-
cando con risultato tennistico, 6-
2, il passaggio in semifinale. A
completare il quadro delle final
four dei campionati provinciali
a 7 sarà la vincente dell’accop-
piamento forse più equilibrato
secondo i pronostici della vigi-
lia. Rinviata per maltempo in
data odierna verrà recuperata
durante la settimana entrante,
Cardinal Maffi-Cascine Calde-
rari  sarà un match non adatto ai
cardiopatici, se si pensa che en-
trambe le compagini hanno fal-

lito la conquista dei rispettivi
raggruppamenti ma hanno di-
mostrato di poter essere mine
vaganti capaci di impensierire
chiunque. Un esempio su tutti?
Il grande scalpo ottenuto recen-
temente proprio dalle “Cascine”
capace di battere Parasacco in
una partita storicamente sentitis-
sima, i cui aneddoti si perdono
nella notte dei tempi. Una scon-
fitta cocente per il sodalizio di

patron Gnocchi che ha consen-
tito al Marcignago di effettuare
un insperato sorpasso alla penul-
tima giornata di campionato, poi
consolidato con la vittoria sul-
l’Athletic Pavia e convertito in
trionfo in campionato. A con-
trapporsi alla squadra che ten-
terà di celebrare nel migliore dei
modi il decennale della sua na-
scita sarà il Cardinal Maffi di
Corteolona, formazione che a
fari spenti giunge da molte an-
nate nelle posizioni di vertice
del campionato in attesa del-
l’acuto da tenore nei playoff che,
per la legge dei grandi numeri,
prima o poi verrà sprigionato.
Siamo dunque alla volata finale
dei playoff del tanto enigmatico
quanto avvincente torneo pro-
vinciale a 7. Chi la spunterà e
detronizzerà l’Athletic Pavia?
Un indizio? Occhio alle mine
vaganti!

PAVIA

L’Atletico Miradolo fa fuori
Athletic Pavia. Stefanò da

record, 100esimo gol

L’Atletico Miradolo ha festeggiato i 100 gol di Simone Stefanò La squadra del Parasacco

Confienza-La Monica A. 0-1
Palestro-Candia            3-0
I Legionari-Micheleria    7-3
Civita-O.Cilavegna         1-0
Cassolnovo-Rosasco      0-6
Bugo-ATeam Gifra         2-3
Ducali-Parona               rinv.

Ha riposato: Cergnago  

Girone C - 28ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

La Monica Antincendi 63
Candia                         59
Rosasco                       56
I Legionari                 54
Palestro                     51
Civita                          48
ATeam Gifra 47
Ducali                          40
Micheleria 35
Confienza 32
Cassolnovo                  22
Bugo                           21
Cergnago 17
Parona 14
Olimpic Cilavegna 6

Classifica p.ti

Prime due ai playoff. Prime tre ai playoff. Prime tre ai playoff.
Ai playoff prime quattro e la quinta se
migliore della quarta del girone B.

Ai playoff prime tre e la quarta se
migliore della quinta del girone A.

Staccano il pass anche le eterne
rivali Marcignago e Parasacco

Sport Calcio6 maggio 201943
segui gli aggiornamenti sportivi sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook

giornaleilpuntopavia www.giornaleilpuntopavese.com
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Gazzetta Football League - I biancorossi la spuntano sulla Beauty Premier e guadagnano l’ultimo atto

Glaciale Centofanti, Edilproject vola in  finale
In un GS di San Martino gre-
mito sono andate in scena le se-
mifinali di ritorno di Champions
League della terza edizione della
GFL. La grande impresa della
serata la firmano i ragazzi di
Edilproject, capaci di agguan-
tare una storica finale grazie al
successo in volata sulla coraz-
zata Beauty Premier Vigevano.
Decisivo il tiro libero trasfor-
mato con grande freddezza da
Federico Centofanti appena
prima del triplice fischio finale.
Il match si era svolto sui binari
dell’equilibrio, già mostrato del
resto nel 2-2 su suolo ducale
all’andata. Alla tripletta del gol-
den boy del Vistarino fresco di
Promozione aveva risposto per
le rime il solito Mattia Ferrati,
autore di una doppietta alla stre-
gua del sempiterno Siviero. Per
il quintetto di San Genesio non
mancava il contributo del solito
Alessandro Spairani, autore di
due timbri e del cuore pulsante
dei biancorossi Riccardo Bu-
soni, con il pivot Bossi a griffare
un centro importantissimo. A
contendere ad Edilproject lo
scettro di campione provinciale,
nel tentativo di scardinare l’ege-

monia pavese (l’anno scorso a
trionfare furono gli oranje di
Young Boys) saranno i temibili
Autolavaggio Smile Wash. Que-
sti ultimi la spuntano nel duello
senza esclusione di colpi sugli
Shampoo Conte, con la puni-
zione di Edoardo Carnevale
Schianca che sul finire del
match cristallizza il risultato sul
3-3 regalando ad Andrea Miglia-
vacca e soci un’inedita finalis-
sima grazie al successo di
misura all’andata. A nulla val-
gono i gol da cineteca prima di
Mario Masullo  e poi di Luca

Faccioli per i biancoverdi che
non avevano badato a “spese”
per rinforzarsi e dare l’assalto
definitivo alla coppa dopo anni
di ligia militanza nei tornei Fut-
sal League. Nel gran gala del
Pala Libertà di Vigevano ci sarà
spazio anche per l’ultimo atto
dell’Europa League. La grande
cavalcata dei Moon Vittoria 10
di Baldassarre e Coccu, che nel
derby visconteo ha la meglio nel
doppio confronto su Selecao,
vede come ultimo ostacolo i
Bluwash Garlasco, vicecam-
pioni regionali del torneo in rosa

La formazione della Edilproject

River Plate-Team Xsegoni  10-1, 3-0  

Bar Piazzetta Bornasco-Psv Endovena     5-2 6-3

Semifinali  
C7 COPA LIBERTADORES

River Plate-Bar Piazzetta Bornasco
Finale

Moggi Axona-Agenzia Immobiliare Cristina       4-3

Ims Filtri-Audiosagit Fc                                     4-3

Semifinali
C7 COPA SUDAMERICANA

Moggi Axona Football Team-Ims Filtri
Finale

Autolavaggio Smile Wash-Shampoo Conte  4-3, 3-3

Beauty Premier Vigevano-Edilproject 2-2, 6-7    

Semifinali 
C5 CHAMPIONS LEAGUE

Autolavaggio Smile Wash-Edilproject
Finale

Moon Vittoria 10-L.A. Selecao 4-2,  2-1

Ama Tenji-Bluwash Garlasco 6-7, 3-8

Semifinali
C5 EUROPA LEAGUE

Moon Vittoria 10-Bluwash Garlasco
Finale

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

Sport Futsal6 maggio 2o1942
segui gli aggiornamenti sportivi sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook

giornaleilpuntopavia www.giornaleilpuntopavese.com

Smaltita la delusione per
un’inattesa e sfortunata retro-
cessione i Marcellini si rimet-
tono al lavoro ed iniziano a
stendere le basi per una sta-
gione in serie D da grandi pro-
tagonisti. In tal senso la
dirigenza neroverde nella figura
del factotum Massimo Rossi si
è mossa con grande anticipo ed
ha affidato la guida della squa-
dra ad uno dei migliori allena-
tori disponibili sul mercato.
Approda infatti a Linarolo Giu-
seppe Poltini, 53 enne tecnico
milanese con un glorioso pas-
sato alle spalle nel futsal, prima
come portiere di ottimo livello
(ha raggiunto le finali scudetto
con Milano C5) e poi come
coach. L’ultima esperienza in
panchina del mister meneghino
risale al dicembre del 2018 con
i valtellinesi dell’MGM Morbe-
gno. Una bacheca personale
contraddistinta dallo storico
double campionato-coppa con
il Cornaredo nel 2005/2006, a
cui ha fatto seguito la disputa
dei playoff nazionali con gli
Inter5 Vigevano in Serie B e

con San Biagio Monza in C1.
Da annotare anche la vittoria
del campionato svizzero con il
Lugano. Una ripartenza in
grande stile dunque per il soda-
lizio di Linarolo, che si vuole
prontamente rilanciare affi-
dando le chiavi della squadra ad
un profilo che da oltre un ven-
tennio, nelle doppie vesti di
giocatore e allenatore, conse-
gue risultati d’eccellenza. Il re-
styling in vista della prossima
stagione è però solo agli inizi
per i Marcellini, che nell’ince-
dere di questa estate dovranno
rinforzare e completare un or-

ganico che, prevalentemente, si
consoliderà attorno ai senatori
nonchè bandiere dello spoglia-
toio neroverde, dai portieri De
Luca e Buccheri agli universali
Calabrò e Branduardi, con un
occhio di riguardo per i giovani
in costante crescita come Fantò
e Rossi. Imperativo sarà inoltre
confermare bocche da fuoco
come Guglielmi ed i fratelli El
Amraoui, oltre alla grinta del-
l’ultimo arrivato Filippo Mar-
tino. I Marcellini dunque non
abdicano ma anzi rilanciano per
una pronta risalita verso la ca-
tegoria smarrita dopo tre anni.

LINAROLO

Marcellini, si riparte da Poltini
Serie D - L’esperto allenatore approda a Linarolo

Il nuovo mister neroverde, Giuseppe Poltini

Al Palasport di Cernobbio
giunge al capolinea la brillante
stagione del Superga Vigevano.
I ragazzi allenati da Munno
dopo la sconfitta dell’andata
erano chiamati ad un’impresa
titanica per ribaltare risultato e
conquistare la finalissima pla-
yoff con Futsei Milano, capace
di sovvertire il 5-2 subito al-
l’andata con Atletico Arluno
con un perentorio 8-2 fra le
mura di casa. I rossoamaranto
lariani si confermano avversari
di grande spessore e bissano il
successo di gara-1 afferman-
dosi per 3-1 sotto gli occhi dei
propri festanti tifosi. Una gara
combattutissima ed una vittoria
soffertissima che i padroni di
casa strappano solo con un rush
finale d’antologia. Per i ducali
il sessantesimo centro stagio-
nale di Roberto Amisano riac-
cendeva la fiammela della
speranza dopo il ko per 3-2 al
PalaBonomi, La reazione dei
comaschi non si faceva però at-
tendere e sfociava nel tris fir-
mato da Michele Longo prima
e da Frisoni e bomber Petrini

poi. Il timbro numero 45 del
primo violino a disposizione di
coach Civati  rappresentava la
classica pietra tombale sulle
velleità promozione del Su-
perga, costretto ad un mesto ri-
torno a casa. Ora il Cometa è
atteso da una vertiginosa fina-
lissima con Futsei Milano che,
come precedentemente accen-
nato, azzanna alla giugulare
l’Atletico Arluno dopo la sor-
prendente debacle dell’andata.
Sospinti dalla voglia di rimonta
e dal furore agonistico il roster
di Ruggero Fugola sfodera la
partita perfetta, vincendo 8-2 e

proseguendo la rotta verso la
serie C2. Assoluto protagonista
del confronto è Pestrichella, il
quale cala il poker, la doppietta
di Isola ed i centri di Ercolani e
Graziani fanno il resto. Appun-
tamento quindi al 9 a Como ed
al 17 maggio a Milano per co-
noscere la squadra che conqui-
sterà l’agognato salto di
categoria al pari del Trezzano
Futsal. Altra stagione in serie D
per il Superga Vigevano, che
siamo sicuri ci riproverà l’anno
venturo assieme alle altre due
compagini pavesi, i Marcellini
Linarolo ed il Siziano Five.

CERNOBBIO

Como è nefasta per il Superga
Serie D - Per i ducali sfuma il sogno promozione in C2

I ragazzi del Cometa festeggiano la vittoria
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Csi Pavia - Al via la seconda fase del torneo a 7. Nessuna sorpresa nelle prime gare

I playoff partono all’insegna del fattore campo

ALTRI CAMPIONATI • Il Penarol cade a sorpresa a Mezzanino e rimanda ancora l’accesso ai playoff

Tennis Club-Gerenzago 0-0

Ghiaie-Real Olona         0-7

Eni-Independiente         2-1

Arenese-Cral Ateneo      1-0

San Pietro-Redavallese  1-0

Ha riposato: Sporting Rozzano

Girone A - 22ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

Tennis Club Pavia 51

Real Olona                   44

N.T. Gerenzago 42

Eni Sannazzaro 33

San Pietro Pavia            28

Cral Ateneo                  25

Arenese                       25

Independiente              22                                    

Redavallese 20

Ghiaie Corona 9

Sporting Rozzano 8

Classifica p.ti

Il Penarol di Guardamagna si
complica terribilmente la vita
capitolando sul terreno di un
Mezzanino ormai “in vacanza”
per 1-0 e rimandando all’ultima
giornata la matematica qualifi-
cazione ai playoff. Nel girone B
tirannizzato dall’inizio alla fine
dal Filighera campione provin-
ciale in carica l’undici giallo-
nero vienne appaiato al secondo
posto in classifica dalla Mezza-
nese del ds Scagliosi, capace di
soffrire ma di aver la meglio nel
finale sullo Scaldasole in una
sorta di match che assomigliava
ad ultima spiaggia per questi ul-
timi. Le brutte notizie per Sali e
soci non sono finite qui perchè
anche la Pievese sfrutta appieno
il fattore campo vincendo 2-1
contro Ferrera Erbognone ed av-
vicinandosi a soli due punti dalla
seconda piazza. Nell’ultimo
turno in palio due posti playoff
ed a contenderselo saranno in 3:
deciderà tutto lo “spareggio” fra
Penarol e Mezzanese. Alla fine-
stra la Pievese, di scena ad Al-
bonese ma sintonizzata sulle
frequenze di Pinarolo Po.

Mezzanese-Scaldasole   3-2
Pievese-Ferrera             2-1
Mezzanino-Penarol        1-0
Sanmaurense-Sartirana 3-1
Lungavilla-Negruzzo      4-0
Filighera-Albonese         3-0
Barbianello-Elledi          0-3

Girone B - 25ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

Filighera 65
Penarol                        48
Mezzanese                   48
Pievese 46
Scaldasole                    43
Elledi                           38
Lungavilla                    38
Sanmaurense              31
Ferrera                        28
Barbianello                  27
Albonese                      26
Negruzzo 26
Mezzanino 15
Sartirana 9

Classifica p.ti

Athl. Pavia-Marcignago  3-5
Parasacco-Trivolzio B    12-1
San Francesco-Cascine Calderari 2-4
Landriano-Vernate         7-2
Certosa Pv-Pasturago     6-4
Trivolzio A-Moncucchese 4-1
Trovo-Garlasco             9-2

Girone A - 26ª giornata
CSI PAVIA OPEN 7

Osgb Marcignago          67
Parasacco 66
Cascine Calderari          61
Athletic Pavia               59
Landriano 45
Pasturago              42
Trivolzio A 37
Moncucchese              33
Trovo 32
Pampuri Certosa           30
Trivolzio B 20
San Francesco              16
Vernate 9
Garlasco 9

Classifica p.ti

Romagnese-Linarolo      4-0

Magherno-Santacristina 3-5

Miradolese-Cz Team      2-3

Inverno-Atl.Miradolo      5-9

Sbocco Rosso-Card.Maffi 4-4

Riposa: Magherno

Girone B - 22ª giornata
CSI PAVIA OPEN 7

Atletico Miradolo 51
Cardinal Maffi               46
Santacristinese            42
Cz Team 40
Romagnese 32
Inverno 28
Magherno 26
Alta Valle Nizza             16
Sbocco Rosso 14
Atletico Linarolo           13
Miradolese 10

Classifica p.ti

Nessuna sorpresa nel tabellone
playoff del campionato a 7, o
quasi... Da registrare la dipartita
dei campioni provinciali in ca-
rica dell’Athletic Pavia che af-
frontavano l’Atletico Miradolo
appena laureatosi campione nel
girone B. Il settebello termale
continua a stupire calando il
poker su Rognoni e compagni,
regalando un pomeriggio da ri-
cordare ai tanti supporters pre-
senti al campo. Il 4-1 che mette
fine al confronto è griffato dalle
reti di Melis (doppietta per lui),
dal timbro di Albanesi e dal cen-
tesimo gol in maglia Atlietico di
Simone Stefanò, elemento
imprescindibile sia in
campo che nello
spogliatoio dei
lancia t iss imi
neroarancio.
L’ A t l e t i c o
M i r a d o l o
e s t r o m e t t e
così un soda-
lizio storico
all’interno dei
tornei targati
CSI e si regala
un posto fra le mi-
gliori quattro della
provincia. Considerato
lo strepitoso momento di
forma però, sembrerebbe che il
meglio debba ancora arrivare...
Approda in semifinale anche
l’Osgb Marcignago, fresca de-
tentrice del girone di ferro del
c7, che riesce a domare pur con

qualche grattacapo un’agguer-
rita Z-Team per 6-3.

Grandi protagonisti
della partita sono

Sacchi e Pe-
droni, autori
di una dop-
pietta cia-
scuno, a cui
fanno se-
guito i cen-
tri di
Scarioni e

Cimarelli. Al
team capita-

nato da Zanardi
però vanno i più

sinceri complimenti

per aver disputato un’annata al
di sopra di ogni aspettativa. Alle
due teste di serie che prose-
guono in modo convincente ed
autoritario il cammino verso la
finalissima si aggiunge il Para-
sacco, finalista dell’ultima edi-
zione e spauracchio per
qualsivoglia contenders. La re-
sistenza della Santacristinese
dura solo i primi istanti di gioco,
poi le bocche da fuoco gialloblu

prendono confidenza con un ter-
reno di gioco scivoloso e fanno
la differenza. Domingos Jironda
e soci prendono il largo ipote-
cando con risultato tennistico, 6-
2, il passaggio in semifinale. A
completare il quadro delle final
four dei campionati provinciali
a 7 sarà la vincente dell’accop-
piamento forse più equilibrato
secondo i pronostici della vigi-
lia. Rinviata per maltempo in
data odierna verrà recuperata
durante la settimana entrante,
Cardinal Maffi-Cascine Calde-
rari  sarà un match non adatto ai
cardiopatici, se si pensa che en-
trambe le compagini hanno fal-

lito la conquista dei rispettivi
raggruppamenti ma hanno di-
mostrato di poter essere mine
vaganti capaci di impensierire
chiunque. Un esempio su tutti?
Il grande scalpo ottenuto recen-
temente proprio dalle “Cascine”
capace di battere Parasacco in
una partita storicamente sentitis-
sima, i cui aneddoti si perdono
nella notte dei tempi. Una scon-
fitta cocente per il sodalizio di

patron Gnocchi che ha consen-
tito al Marcignago di effettuare
un insperato sorpasso alla penul-
tima giornata di campionato, poi
consolidato con la vittoria sul-
l’Athletic Pavia e convertito in
trionfo in campionato. A con-
trapporsi alla squadra che ten-
terà di celebrare nel migliore dei
modi il decennale della sua na-
scita sarà il Cardinal Maffi di
Corteolona, formazione che a
fari spenti giunge da molte an-
nate nelle posizioni di vertice
del campionato in attesa del-
l’acuto da tenore nei playoff che,
per la legge dei grandi numeri,
prima o poi verrà sprigionato.
Siamo dunque alla volata finale
dei playoff del tanto enigmatico
quanto avvincente torneo pro-
vinciale a 7. Chi la spunterà e
detronizzerà l’Athletic Pavia?
Un indizio? Occhio alle mine
vaganti!

PAVIA

L’Atletico Miradolo fa fuori
Athletic Pavia. Stefanò da

record, 100esimo gol

L’Atletico Miradolo ha festeggiato i 100 gol di Simone Stefanò La squadra del Parasacco

Confienza-La Monica A. 0-1
Palestro-Candia            3-0
I Legionari-Micheleria    7-3
Civita-O.Cilavegna         1-0
Cassolnovo-Rosasco      0-6
Bugo-ATeam Gifra         2-3
Ducali-Parona               rinv.

Ha riposato: Cergnago  

Girone C - 28ª giornata
CSI PAVIA OPEN 11

La Monica Antincendi 63
Candia                         59
Rosasco                       56
I Legionari                 54
Palestro                     51
Civita                          48
ATeam Gifra 47
Ducali                          40
Micheleria 35
Confienza 32
Cassolnovo                  22
Bugo                           21
Cergnago 17
Parona 14
Olimpic Cilavegna 6

Classifica p.ti

Prime due ai playoff. Prime tre ai playoff. Prime tre ai playoff.
Ai playoff prime quattro e la quinta se
migliore della quarta del girone B.

Ai playoff prime tre e la quarta se
migliore della quinta del girone A.

Staccano il pass anche le eterne
rivali Marcignago e Parasacco
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Nuoto - Lucrezia Zucca è vice campionessa regionale sui 100mt stile libero

Campus Aquae: bilancio positivo ai regionali

NUOTO SINCRONIZZATO - Sincronette protagoniste a Lodi
Grandissima soddisfazione
per le sincronette del Campus
Team che, in occasione della
quinta manifestazione Trofeo
Lodi Syncro di domenica 28
aprile, hanno conquistato ben
18 medaglie. La gara era dedi-
cata a tutte le categorie, dagli
Esordienti C fino agli Assoluti.
«Il gruppo ha partecipato at-
tivamente con un gran nu-
mero di atlete – ha
commentato Gianluca Mae-
stri, Direttore Sportivo Cam-
pus Team – siamo molto
contenti di far brillare uno
sport di squadra come il nuoto
sincronizzato e di far presen-

ziare la città di Pavia nelle
varie manifestazioni dedi-
cate». Altra grande partecipa-
zione firmata Campus è stata
quella delle sirenette esor-
dienti C alla seconda manife-
stazione Trofeo città di
Vigevano di mercoledì primo
maggio. 
In gara per la squadra pavese
accompagnata dallo staff delle
dalle allenatrici Giulia ed
Eleonora Rizzo, Francesca
Sanna, Federica Pallavicini:
Ginevra e Viola Cernuschi,
Elettra Pasquinetti, Elena Pa-
razzoli, Mariasole Sicuro, An-
nachiara Izzo. 

Ottimo successo per la squa-
dra pavese di Campus Team in
gara nei weekend del 7 e 14
aprile per le finali regionali dei
campionati primaverili di
nuoto dedicati alla categoria
Esordienti A. 
A portare alta la bandiera del
team di Strada Cascinazza
sono stati Lucrezia Zucca, vi-
cecampionessa regionale nei
100mt stile libero, quinta nei
100mt dorso e sesta nei 200mt
dorso e Alessandro Businello,
ventiduesimo nei 100mt far-
falla. Oltre alle gare singole
presenti anche le due staffette
4 per 200mt stile libero. A ga-

reggiare per la squadra femmi-
nile, che si è classificata undi-
cesima: Isabella Rizzo,
Lucrezia Zucca, Matilde
Meani, Ida Laino; per la squa-
dra maschile, diciassettesima
nella classifica generale:
Diego Castrovinci, Alessandro
Businello, Andrea Maestri, Fe-
derico Micillotta. «Ottima
prima parte della stagione – ha
commentato il Direttore Spor-
tivo Campus, Gianluca Mae-
stri – che si è conclusa alla
grande. I ragazzi sono pronti e
motivati a migliorarsi ancora
nella seconda metà di questa
fantastica stagione. Forza
Campus!». 

PAGINA A CURA DI
GIULIA BARGIGGIA

PAVIA
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NUOTO - La favola di Mattia Biscaldi: a 14 anni è già una grande promessa a livello nazionale 
Piccoli fenomeni del nuoto cre-
scono, e già collezionano meda-
glie! Mattia Biscaldi compirà 14
anni a luglio ma già si sta affer-
mando come una delle più ful-
gide speranze della disciplina.
Attraverso la voce narrante della
madre dell'atleta, Scileili Buc-
ciarelli, raccontiamo i grandi ri-
sultati della giovane promessa
pavese.
"La sua passione per il nuoto è
nata con lui, ha iniziato a nuo-
tare ancor prima di camminare"
- esordisce "Scilly" - A 6 anni ha
iniziato la sua piccola carriera
agonistica, ora è al primo anno
nella categoria 'ragazzi'. Da 3
anni ha cambiato società e ga-
reggia per la squadra agonistica
del Forum di Assago ed è alle-
nato da Andrea Tramelli; un ec-
cezionale allenatore, Mattia
prova grande stima e affetto per
lui. Siamo stati davvero fortu-
nati a incontrarlo lungo il nostro
percorso (uso il plurale voluta-
mente perché l'impegno della

mamma di un atleta e diretta-
mente proporzionale all'impe-
gno dell'atleta stesso).
Allenandosi tutti i giorni al
Forum di Assago, due ore ogni
giorno più le gare nel fine setti-
mana, deve conciliare gli impe-
gni sportivi con quelli scolastici
quindi spesso e volentieri è co-
stretto a studiare anche durante i
trasferimenti. Nonostante l'im-
menso impegno nel nuoto riesce
comunque ad avere la media
dell'8/9 a scuola. La vita del
nuotatore alla sua età è una vera
e propria scelta di vita! Il cloro
è un profumo e l'acqua il suo
elemento principale"
In che distanze si cimenta
Mattia? 
"Lui è un mezzofondista, quindi
nuota principalmente in distanze
lunghe dai 100 stile libero ai
1500 stile. È anche dorsista,
sempre nelle distanze più lun-
ghe. Durante queste vacanze di
Pasqua ha partecipato con la sua
squadra, il Forum, al 26° "Easter

International Swim Meeting" di
Malta e si è guadagnato 4 meda-
glie d'oro (50, 100, 200 dorso,
200 stile libero) e una medaglia
d'argento nei 200 delfino. La
squadra ha vinto anche la coppa
come miglior società parteci-
pante con la bellezza di 124 me-
daglie totali. Inoltre il 9 aprile ha
vinto i campionato studenteschi
laureandosi campione regio-
nale".  
Che obiettivi si è posto Mattia
per il proseguio di una car-
riera solo agli albori?
"Gli ho sempre insegnato che
deve "sognare in grande". Da
quest'anno, per età e categoria,
ha la possibilità di provare a fare
i tempi per arrivare a gareggiare
ai campionati italiani, quindi in-
crociamo le dita ma soprattutto
testa bassa e occhi puntati verso
l'obiettivo! Purtroppo in Italia è
difficile avere una carriera ad
alti livelli. Solo gli atleti più forti
hanno la possibilità di essere
presi da uno dei corpi dello stato

italiano e gareggiare per essi.
Fortunatamente il rapporto con i
suoi compagni di squadra è
molto bello. Nonostante sia uno
sport individuale, il sostegno
della propria squadra è sempre
fondamentale e i rapporti diven-
tano spesso grandi amicizie".

ERIK MANTOVANI

Al via il corso per assitente bagnanti FIN
Al via il corso per Assistente Bagnanti fin. E’ il centro spor-
tivo Campus Aquae Pavia di Strada Cascinazza 29, con una
collaborazione sempre più stretta con la Federazione Ita-
liana Nuoto, ad ospitare il corso dal 12 maggio al 6 luglio,
per Assistente Bagnanti F.I.N., figura professionale ricono-
sciuta dallo Stato abilitata ad effettuare servizio di sorve-
glianza e salvataggio in piscina, laghi e mare. In programma
lezioni pratiche in piscina e lezioni teoriche in auditorium.
Per iniziare un test natatorio d’ingresso con lo scopo di te-
stare le abilità dei partecipanti e a seguire la presentazione
del corso. Per iscriversi bisogna aver compiuto i 16 anni e
non aver superato i 65 anni; una volta superata la prova di
ammissione agli interessati verrà elencata la documenta-
zione necessaria da presentare. Il corso si concluderà con un
esame, consistente in una prova teorica e in una prova pra-
tica, all’esito positivo del quale verrà rilasciato un brevetto
di Assistente Bagnanti. «Un’occasione importante in vista di
un inserimento lavorativo – ha commentato Gianluca Mae-
stri, Direttore Sportivo di Campus – siamo felici di ospitare
il corso, lo facciamo ormai da tre anni e la collaborazione
con la Federazione funziona bene». Per iscriversi o per in-
formazioni è consigliato rivolgersi al Coordinatore F.I.N. di
Pavia, Santo Sciammarella, ai seguenti recapiti: cellulare
+393396016317, email: santo.sciammarella@tiscali.it
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Serie B - In un PalaBasletta vestito a festa i ducali battono i veneti e approdano in semifinale

Benzoni eroe di Vigevano. Padova va ko

il paradiso all’improvviso, fa-
cendo uno scalo tanto imprevi-
sto quanto pericoloso agli inferi.
Si potrebbe sintetizzare così il
pazzo pomeriggio della Ela-
chem Vigevano che, battendo
Padova per 72-71 nella bolgia
del PalaBasletta, si aggiudica la
“bella” dei quarti di finale ed ap-
proda al turno successivo dei
playoff dove andrà ad incro-
ciarsi con Orzinuovi. Una volta
di più Daniele Benzoni si rivela
il go-to-guy, l’uomo della prov-
videnza su cui coach Piazza fa
cieco affidamento nei momenti
decisivi. Per comprendere l’en-
tità dell’impresa ducale serve
però riavvolgere il nastro e par-
tire dai primi due quarti di gara
dove la Elachem comanda il
ritmo del match grazie alle ot-
time percentuali dal campo e
alla sapiente regia di Panzini. I
gialloneri, scottati dal ko di mi-
sura in gara 2, partono subito col
piede sull’acceleratore e sem-
brano condurre sul velluto, te-

nendo completamente fede al
piano gara studiato da Piazza
(silenziati sotto le plance Filip-
pini e Ferrari, vere spine nel
fianco nelle prime due partite
della serie). Lo score prima di
rientrare negli spogliatoi recita
46-32, un +14 che Vigevano po-
trebbe gestire, ma i patavini
hanno più volte dimostrato di
possedere sette vite ed erodono
minuto dopo minuto il divario
dai padroni di casa. A 4 minuti e
mezzo dalla sirena conclusiva,
Padova mette la freccia per la
prima volta nell’intera serata.
Dall’arco Motta (23 punti) è
mortifero e porta i suoi sul 64-
63. Panzini con un “mid range”
riporta avanti Vigevano, ma De
Nicolao si conferma arma con-
tundente ed infila la tripla del
67-65. Ancora Lorenzo Panzini
si mette in proprio subendo un
fallo antisportivo che il regista
ducale converte facendo 1/2
dalla lunetta. L’inerzia però
sembra saldamente nelle mani di

Padova che con De Nicolao vola
ancora sul 69-66. Dopo il time-
out di Piazza il finale incande-
scente è tutto griffato Benzoni.
Il canestro più fallo vale il pa-
reggio sul 69 pari. Ferrari dalla

lunetta riporta Padova sul 71-69
ma il “Benzo”  non ne vuole sa-
pere ed a 42” dal termine spara
la tripla  della vittoria che fa
esplodere il PalaBasletta e pro-
ietta Vigevano in semifinale.
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Fontana: «Orgogliosi della nostra stagione»
Serie A1 Femminile -  Il giovane coach riconfermato accoglie il centro della nazionale croata Ivana Tikvic, ex-Orvieto e Torino. Oltre a Milic, saluta anche Wojta

Daniele Benzoni

“Broni per me rimarrà un’espe-
rienza indimenticabile. Dopo
poche settimane è diventata la
mia seconda casa. Mai avrei im-
maginato che in un paese così
piccolo potesse annidarsi così
tanta passione per questo sport e
questi colori” - inizia così il bi-
glietto d’addio di Nikolina Milic
rivolto alla Elcos, società con la
quale ha viaggiato alla media di
16 punti a partita sfiorando l’ac-
cesso alle semifinali scudetto.
“Rimane il dispiacere per gara-
3 contro San Martino Lupari ma
per me rimane una stagione fan-
tastica quella appena conclusa.
Al Pala Verde c’è sempre stata
un’atmosfera straordinaria che
ci ha trascinato dal primo all’ul-
timo impegno. Voglio ringra-
ziare i nostri tifosi caldissimi ma
anche lo staff i dirigenti e so-
prattutto le mie compagne con le
quali ho condiviso gioie e do-
lori”. Per il centro serbo, con
esperienze italiane maturate
anche a Lucca e Cagliari, si pro-
spetta un futuro in Spagna fra le
fila del Gernika Bizkaia, compa-
gine che permetterà alla Milic di
avere una vetrina europea come
quella dell’Eurocup: “ho deciso
di andarmente da Broni perchè i
miei obiettivi sono diversi. Vo-
glio dare una svolta alla mia car-
riera e competere a livelli
europei, in questo senso la so-
cietà basca nella quale militerà
nella prossima stagione è un ot-
timo approdo, ma chissà, un
giorno il mio destino potrà riser-

varmi ancora Broni. Mai dire
mai”- sorride sgargiante il pivot
balcanico. La Elcos sta optando,
un po’ per volontà e scelta tec-
nica, un po’ per decisioni delle
atlete protagonista della caval-
cata 2018/2019,la migliore della
storia biancoverde, per un resty-
ling corposo del proprio roster.
Sotto le plance dopo gli addi di
Milic e Gatti, la dirigenza bro-
nese ha piazzato il colpo Ivana
Tikvic, centro della nazionale
croata proveniente dall’Olym-
piakos. Le greche hanno dispu-
tato l’Eurolega nella stagione
appena conclusa, un profilo
quindi importante per rinnovare
le ambizioni delle pavesi, anche
se siamo solo agli inizi della
lunga estate di trattative.

Patrizio Verri

Settimana intensa in casa Broni nonostante la stagione sia andata in archivo
da almeno una ventina di giorni. Si prospetta un roster in gran parte rivolu-
zionato per affrontare l’annata 2019/2020 nel tentativo di confermare gli
standard eccelsi appena dimostrati dall’armata biancoverde diretta da coach
Fontana, che una volta ufficializzata la sua riconferma ci concede un’inter-
vista a tutto campo fra passato, presente e futuro: “la stagione è stata fanta-
stica, Al primo giorno di raduno ci siamo guardati negli occhi con l’obiettivo
di andare a scoprirci squadra giorno dopo giorno, senza guardare più in là.
La differenza l’ha fatta la mentalità di queste ragazze nei momenti difficili
(Pavia out fino a gennaio, gravi infortuni di Moroni e Castello su tutti). Tutte
hanno dato il loro apporto e siamo andati oltre i nostri limiti”. Resta però
ila grande occasione gettata alle ortiche della serie con San Martino Lupari:
“dominare tutte e tre le partite ed essere eliminati è stato un brutto colpo ma
ora deve essere la nostra motivazione in più! Il futuro ci vedrà affrontare
dei cambiamenti importanti, restiamo una piccola realtà e quando una gio-
catrice col cuore in mano ti dice che si senta pronta per fare uno step, non
puoi che sorridere assecondarla ed augurarle il meglio”. Chiaro riferimento
alla decisione di Milic e Wojta di cambiare aria, ma l’Elcos non sta con le
mani in mano ed anzi ha già trovato degne sostitute. “le giocatrici vanno e
vengono, le sfide aumentano e a noi piacciono. Qui la gente ti porta nel cuore
e ti regala forti emozioni dentro e fuori dal campo” - conclude il coach.

Schio-San Martino Lupari  (3-1)

Venezia-Ragusa (2-3)

Semifinali

LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Ultime due
ai playout.

Schio-Ragusa 65-47 (2-0)
finale

Classifica p.ti
Famila Schio 34
Umana Venezia 34
Passalacqua Ragusa 32
Fila S. Martino Lupari 26
Elcos Broni 26
Gesam Lucca 18
Allianz S. S. Giovanni 16
Nova Vigarano 14
Scotti Empoli 8
Treofan Battipaglia 6
Iren Fixi Torino 6

Vigevano-Padova            72-71 (2-1)

Orzinuovi-Oleggio             77-54  (2-0)

Piombino-Vicenza             62-56  (2-1)

Cesena-Sangiorgese                   87-68  (2-1)

Playoff “B” gara 3

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 12ª
alla 16ª ai playout.

Orzinuovi-Vigevano

Piombino-Cesena

Semifinali B

Classifica p.ti
Solbat Piombino 44
Paffoni Omegna 44
AllFood Firenze 42
Elachem Vigevano 38
Blukart San Miniato 36
Ltc Sangiorgese 34
San Bernardo Alba 34
Mamy.eu Oleggio 32
Gross Empoli 30
Robur et Fides Varese 28
Winterass Pavia 28  
Montecatini 22
Valsesia Borgosesia 22
Cecina 18
Virtus Siena 8
Domodossola 4
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Benzoni                    23   26   5/9     3/6     4/4    0     5     3
Birindelli                  11   24  5/10   0/0     1/1    1     6     5
Verri                         10   28   1/3     2/5     2/2    2     6     2
Panzini                     19   31   3/5     4/7     1/2    0     2     2
Ferri                           3    27   0/1     1/6     0/0    0     1     1
Petrosino                   2    13   1/2     0/0     0/0    0     2     0
Minoli                       0    24   0/1     0/1     0/0    0     5     0
Rossi                         2    16   0/3     0/2     2/2    0     3     7
Vecerina                    2    11   1/4     0/3     0/0    2     2     1
De Gregori                0     1    0/0     0/0     0/0    0     0     0
All. Piazza          72 200 16/3810/30 10/11  5    31   22

p.ti min. T2 T3 TL RO RD AS
S

PADOVA: Filippini 6, Ferrari 11, De Nicolao 14, Bovo 3, Motta
23, Piazza 14, Schiavon 0, Basso 0, Pellicano 0, Mazzonetto 0,
Visone 0. All.Rubini.
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24-13, 22-19, 14-25, 12-14 

ELACHEM VIGEVANO           72
VIRTUS PADOVA                   71 Milic si congeda

Serie A1 Femminile - Le parole dell’ex-centro

Nikolina Milic
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Nuoto - Lucrezia Zucca è vice campionessa regionale sui 100mt stile libero

Campus Aquae: bilancio positivo ai regionali

NUOTO SINCRONIZZATO - Sincronette protagoniste a Lodi
Grandissima soddisfazione
per le sincronette del Campus
Team che, in occasione della
quinta manifestazione Trofeo
Lodi Syncro di domenica 28
aprile, hanno conquistato ben
18 medaglie. La gara era dedi-
cata a tutte le categorie, dagli
Esordienti C fino agli Assoluti.
«Il gruppo ha partecipato at-
tivamente con un gran nu-
mero di atlete – ha
commentato Gianluca Mae-
stri, Direttore Sportivo Cam-
pus Team – siamo molto
contenti di far brillare uno
sport di squadra come il nuoto
sincronizzato e di far presen-

ziare la città di Pavia nelle
varie manifestazioni dedi-
cate». Altra grande partecipa-
zione firmata Campus è stata
quella delle sirenette esor-
dienti C alla seconda manife-
stazione Trofeo città di
Vigevano di mercoledì primo
maggio. 
In gara per la squadra pavese
accompagnata dallo staff delle
dalle allenatrici Giulia ed
Eleonora Rizzo, Francesca
Sanna, Federica Pallavicini:
Ginevra e Viola Cernuschi,
Elettra Pasquinetti, Elena Pa-
razzoli, Mariasole Sicuro, An-
nachiara Izzo. 

Ottimo successo per la squa-
dra pavese di Campus Team in
gara nei weekend del 7 e 14
aprile per le finali regionali dei
campionati primaverili di
nuoto dedicati alla categoria
Esordienti A. 
A portare alta la bandiera del
team di Strada Cascinazza
sono stati Lucrezia Zucca, vi-
cecampionessa regionale nei
100mt stile libero, quinta nei
100mt dorso e sesta nei 200mt
dorso e Alessandro Businello,
ventiduesimo nei 100mt far-
falla. Oltre alle gare singole
presenti anche le due staffette
4 per 200mt stile libero. A ga-

reggiare per la squadra femmi-
nile, che si è classificata undi-
cesima: Isabella Rizzo,
Lucrezia Zucca, Matilde
Meani, Ida Laino; per la squa-
dra maschile, diciassettesima
nella classifica generale:
Diego Castrovinci, Alessandro
Businello, Andrea Maestri, Fe-
derico Micillotta. «Ottima
prima parte della stagione – ha
commentato il Direttore Spor-
tivo Campus, Gianluca Mae-
stri – che si è conclusa alla
grande. I ragazzi sono pronti e
motivati a migliorarsi ancora
nella seconda metà di questa
fantastica stagione. Forza
Campus!». 

PAGINA A CURA DI
GIULIA BARGIGGIA
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NUOTO - La favola di Mattia Biscaldi: a 14 anni è già una grande promessa a livello nazionale 
Piccoli fenomeni del nuoto cre-
scono, e già collezionano meda-
glie! Mattia Biscaldi compirà 14
anni a luglio ma già si sta affer-
mando come una delle più ful-
gide speranze della disciplina.
Attraverso la voce narrante della
madre dell'atleta, Scileili Buc-
ciarelli, raccontiamo i grandi ri-
sultati della giovane promessa
pavese.
"La sua passione per il nuoto è
nata con lui, ha iniziato a nuo-
tare ancor prima di camminare"
- esordisce "Scilly" - A 6 anni ha
iniziato la sua piccola carriera
agonistica, ora è al primo anno
nella categoria 'ragazzi'. Da 3
anni ha cambiato società e ga-
reggia per la squadra agonistica
del Forum di Assago ed è alle-
nato da Andrea Tramelli; un ec-
cezionale allenatore, Mattia
prova grande stima e affetto per
lui. Siamo stati davvero fortu-
nati a incontrarlo lungo il nostro
percorso (uso il plurale voluta-
mente perché l'impegno della

mamma di un atleta e diretta-
mente proporzionale all'impe-
gno dell'atleta stesso).
Allenandosi tutti i giorni al
Forum di Assago, due ore ogni
giorno più le gare nel fine setti-
mana, deve conciliare gli impe-
gni sportivi con quelli scolastici
quindi spesso e volentieri è co-
stretto a studiare anche durante i
trasferimenti. Nonostante l'im-
menso impegno nel nuoto riesce
comunque ad avere la media
dell'8/9 a scuola. La vita del
nuotatore alla sua età è una vera
e propria scelta di vita! Il cloro
è un profumo e l'acqua il suo
elemento principale"
In che distanze si cimenta
Mattia? 
"Lui è un mezzofondista, quindi
nuota principalmente in distanze
lunghe dai 100 stile libero ai
1500 stile. È anche dorsista,
sempre nelle distanze più lun-
ghe. Durante queste vacanze di
Pasqua ha partecipato con la sua
squadra, il Forum, al 26° "Easter

International Swim Meeting" di
Malta e si è guadagnato 4 meda-
glie d'oro (50, 100, 200 dorso,
200 stile libero) e una medaglia
d'argento nei 200 delfino. La
squadra ha vinto anche la coppa
come miglior società parteci-
pante con la bellezza di 124 me-
daglie totali. Inoltre il 9 aprile ha
vinto i campionato studenteschi
laureandosi campione regio-
nale".  
Che obiettivi si è posto Mattia
per il proseguio di una car-
riera solo agli albori?
"Gli ho sempre insegnato che
deve "sognare in grande". Da
quest'anno, per età e categoria,
ha la possibilità di provare a fare
i tempi per arrivare a gareggiare
ai campionati italiani, quindi in-
crociamo le dita ma soprattutto
testa bassa e occhi puntati verso
l'obiettivo! Purtroppo in Italia è
difficile avere una carriera ad
alti livelli. Solo gli atleti più forti
hanno la possibilità di essere
presi da uno dei corpi dello stato

italiano e gareggiare per essi.
Fortunatamente il rapporto con i
suoi compagni di squadra è
molto bello. Nonostante sia uno
sport individuale, il sostegno
della propria squadra è sempre
fondamentale e i rapporti diven-
tano spesso grandi amicizie".

ERIK MANTOVANI

Al via il corso per assitente bagnanti FIN
Al via il corso per Assistente Bagnanti fin. E’ il centro spor-
tivo Campus Aquae Pavia di Strada Cascinazza 29, con una
collaborazione sempre più stretta con la Federazione Ita-
liana Nuoto, ad ospitare il corso dal 12 maggio al 6 luglio,
per Assistente Bagnanti F.I.N., figura professionale ricono-
sciuta dallo Stato abilitata ad effettuare servizio di sorve-
glianza e salvataggio in piscina, laghi e mare. In programma
lezioni pratiche in piscina e lezioni teoriche in auditorium.
Per iniziare un test natatorio d’ingresso con lo scopo di te-
stare le abilità dei partecipanti e a seguire la presentazione
del corso. Per iscriversi bisogna aver compiuto i 16 anni e
non aver superato i 65 anni; una volta superata la prova di
ammissione agli interessati verrà elencata la documenta-
zione necessaria da presentare. Il corso si concluderà con un
esame, consistente in una prova teorica e in una prova pra-
tica, all’esito positivo del quale verrà rilasciato un brevetto
di Assistente Bagnanti. «Un’occasione importante in vista di
un inserimento lavorativo – ha commentato Gianluca Mae-
stri, Direttore Sportivo di Campus – siamo felici di ospitare
il corso, lo facciamo ormai da tre anni e la collaborazione
con la Federazione funziona bene». Per iscriversi o per in-
formazioni è consigliato rivolgersi al Coordinatore F.I.N. di
Pavia, Santo Sciammarella, ai seguenti recapiti: cellulare
+393396016317, email: santo.sciammarella@tiscali.it
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Serie B - In un PalaBasletta vestito a festa i ducali battono i veneti e approdano in semifinale

Benzoni eroe di Vigevano. Padova va ko

il paradiso all’improvviso, fa-
cendo uno scalo tanto imprevi-
sto quanto pericoloso agli inferi.
Si potrebbe sintetizzare così il
pazzo pomeriggio della Ela-
chem Vigevano che, battendo
Padova per 72-71 nella bolgia
del PalaBasletta, si aggiudica la
“bella” dei quarti di finale ed ap-
proda al turno successivo dei
playoff dove andrà ad incro-
ciarsi con Orzinuovi. Una volta
di più Daniele Benzoni si rivela
il go-to-guy, l’uomo della prov-
videnza su cui coach Piazza fa
cieco affidamento nei momenti
decisivi. Per comprendere l’en-
tità dell’impresa ducale serve
però riavvolgere il nastro e par-
tire dai primi due quarti di gara
dove la Elachem comanda il
ritmo del match grazie alle ot-
time percentuali dal campo e
alla sapiente regia di Panzini. I
gialloneri, scottati dal ko di mi-
sura in gara 2, partono subito col
piede sull’acceleratore e sem-
brano condurre sul velluto, te-

nendo completamente fede al
piano gara studiato da Piazza
(silenziati sotto le plance Filip-
pini e Ferrari, vere spine nel
fianco nelle prime due partite
della serie). Lo score prima di
rientrare negli spogliatoi recita
46-32, un +14 che Vigevano po-
trebbe gestire, ma i patavini
hanno più volte dimostrato di
possedere sette vite ed erodono
minuto dopo minuto il divario
dai padroni di casa. A 4 minuti e
mezzo dalla sirena conclusiva,
Padova mette la freccia per la
prima volta nell’intera serata.
Dall’arco Motta (23 punti) è
mortifero e porta i suoi sul 64-
63. Panzini con un “mid range”
riporta avanti Vigevano, ma De
Nicolao si conferma arma con-
tundente ed infila la tripla del
67-65. Ancora Lorenzo Panzini
si mette in proprio subendo un
fallo antisportivo che il regista
ducale converte facendo 1/2
dalla lunetta. L’inerzia però
sembra saldamente nelle mani di

Padova che con De Nicolao vola
ancora sul 69-66. Dopo il time-
out di Piazza il finale incande-
scente è tutto griffato Benzoni.
Il canestro più fallo vale il pa-
reggio sul 69 pari. Ferrari dalla

lunetta riporta Padova sul 71-69
ma il “Benzo”  non ne vuole sa-
pere ed a 42” dal termine spara
la tripla  della vittoria che fa
esplodere il PalaBasletta e pro-
ietta Vigevano in semifinale.

PAGINA A CURA DI ERIK MANTOVANI

Fontana: «Orgogliosi della nostra stagione»
Serie A1 Femminile -  Il giovane coach riconfermato accoglie il centro della nazionale croata Ivana Tikvic, ex-Orvieto e Torino. Oltre a Milic, saluta anche Wojta

Daniele Benzoni

“Broni per me rimarrà un’espe-
rienza indimenticabile. Dopo
poche settimane è diventata la
mia seconda casa. Mai avrei im-
maginato che in un paese così
piccolo potesse annidarsi così
tanta passione per questo sport e
questi colori” - inizia così il bi-
glietto d’addio di Nikolina Milic
rivolto alla Elcos, società con la
quale ha viaggiato alla media di
16 punti a partita sfiorando l’ac-
cesso alle semifinali scudetto.
“Rimane il dispiacere per gara-
3 contro San Martino Lupari ma
per me rimane una stagione fan-
tastica quella appena conclusa.
Al Pala Verde c’è sempre stata
un’atmosfera straordinaria che
ci ha trascinato dal primo all’ul-
timo impegno. Voglio ringra-
ziare i nostri tifosi caldissimi ma
anche lo staff i dirigenti e so-
prattutto le mie compagne con le
quali ho condiviso gioie e do-
lori”. Per il centro serbo, con
esperienze italiane maturate
anche a Lucca e Cagliari, si pro-
spetta un futuro in Spagna fra le
fila del Gernika Bizkaia, compa-
gine che permetterà alla Milic di
avere una vetrina europea come
quella dell’Eurocup: “ho deciso
di andarmente da Broni perchè i
miei obiettivi sono diversi. Vo-
glio dare una svolta alla mia car-
riera e competere a livelli
europei, in questo senso la so-
cietà basca nella quale militerà
nella prossima stagione è un ot-
timo approdo, ma chissà, un
giorno il mio destino potrà riser-

varmi ancora Broni. Mai dire
mai”- sorride sgargiante il pivot
balcanico. La Elcos sta optando,
un po’ per volontà e scelta tec-
nica, un po’ per decisioni delle
atlete protagonista della caval-
cata 2018/2019,la migliore della
storia biancoverde, per un resty-
ling corposo del proprio roster.
Sotto le plance dopo gli addi di
Milic e Gatti, la dirigenza bro-
nese ha piazzato il colpo Ivana
Tikvic, centro della nazionale
croata proveniente dall’Olym-
piakos. Le greche hanno dispu-
tato l’Eurolega nella stagione
appena conclusa, un profilo
quindi importante per rinnovare
le ambizioni delle pavesi, anche
se siamo solo agli inizi della
lunga estate di trattative.

Patrizio Verri

Settimana intensa in casa Broni nonostante la stagione sia andata in archivo
da almeno una ventina di giorni. Si prospetta un roster in gran parte rivolu-
zionato per affrontare l’annata 2019/2020 nel tentativo di confermare gli
standard eccelsi appena dimostrati dall’armata biancoverde diretta da coach
Fontana, che una volta ufficializzata la sua riconferma ci concede un’inter-
vista a tutto campo fra passato, presente e futuro: “la stagione è stata fanta-
stica, Al primo giorno di raduno ci siamo guardati negli occhi con l’obiettivo
di andare a scoprirci squadra giorno dopo giorno, senza guardare più in là.
La differenza l’ha fatta la mentalità di queste ragazze nei momenti difficili
(Pavia out fino a gennaio, gravi infortuni di Moroni e Castello su tutti). Tutte
hanno dato il loro apporto e siamo andati oltre i nostri limiti”. Resta però
ila grande occasione gettata alle ortiche della serie con San Martino Lupari:
“dominare tutte e tre le partite ed essere eliminati è stato un brutto colpo ma
ora deve essere la nostra motivazione in più! Il futuro ci vedrà affrontare
dei cambiamenti importanti, restiamo una piccola realtà e quando una gio-
catrice col cuore in mano ti dice che si senta pronta per fare uno step, non
puoi che sorridere assecondarla ed augurarle il meglio”. Chiaro riferimento
alla decisione di Milic e Wojta di cambiare aria, ma l’Elcos non sta con le
mani in mano ed anzi ha già trovato degne sostitute. “le giocatrici vanno e
vengono, le sfide aumentano e a noi piacciono. Qui la gente ti porta nel cuore
e ti regala forti emozioni dentro e fuori dal campo” - conclude il coach.

Schio-San Martino Lupari  (3-1)

Venezia-Ragusa (2-3)

Semifinali

LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Ultime due
ai playout.

Schio-Ragusa 65-47 (2-0)
finale

Classifica p.ti
Famila Schio 34
Umana Venezia 34
Passalacqua Ragusa 32
Fila S. Martino Lupari 26
Elcos Broni 26
Gesam Lucca 18
Allianz S. S. Giovanni 16
Nova Vigarano 14
Scotti Empoli 8
Treofan Battipaglia 6
Iren Fixi Torino 6

Vigevano-Padova            72-71 (2-1)

Orzinuovi-Oleggio             77-54  (2-0)

Piombino-Vicenza             62-56  (2-1)

Cesena-Sangiorgese                   87-68  (2-1)

Playoff “B” gara 3

GIRONE A • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 12ª
alla 16ª ai playout.

Orzinuovi-Vigevano

Piombino-Cesena

Semifinali B

Classifica p.ti
Solbat Piombino 44
Paffoni Omegna 44
AllFood Firenze 42
Elachem Vigevano 38
Blukart San Miniato 36
Ltc Sangiorgese 34
San Bernardo Alba 34
Mamy.eu Oleggio 32
Gross Empoli 30
Robur et Fides Varese 28
Winterass Pavia 28  
Montecatini 22
Valsesia Borgosesia 22
Cecina 18
Virtus Siena 8
Domodossola 4
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Benzoni                    23   26   5/9     3/6     4/4    0     5     3
Birindelli                  11   24  5/10   0/0     1/1    1     6     5
Verri                         10   28   1/3     2/5     2/2    2     6     2
Panzini                     19   31   3/5     4/7     1/2    0     2     2
Ferri                           3    27   0/1     1/6     0/0    0     1     1
Petrosino                   2    13   1/2     0/0     0/0    0     2     0
Minoli                       0    24   0/1     0/1     0/0    0     5     0
Rossi                         2    16   0/3     0/2     2/2    0     3     7
Vecerina                    2    11   1/4     0/3     0/0    2     2     1
De Gregori                0     1    0/0     0/0     0/0    0     0     0
All. Piazza          72 200 16/3810/30 10/11  5    31   22

p.ti min. T2 T3 TL RO RD AS
S

PADOVA: Filippini 6, Ferrari 11, De Nicolao 14, Bovo 3, Motta
23, Piazza 14, Schiavon 0, Basso 0, Pellicano 0, Mazzonetto 0,
Visone 0. All.Rubini.
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24-13, 22-19, 14-25, 12-14 

ELACHEM VIGEVANO           72
VIRTUS PADOVA                   71 Milic si congeda

Serie A1 Femminile - Le parole dell’ex-centro

Nikolina Milic
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Serie C Gold - Gli uomini di Alfonso Zanellati sono ormai matematicamente salvi

Expo Inox incerottata ma vittoriosa

Pur senza due giocatori im-
portanti come Alete Ferretti e
Marius Deconescu, Mortara
fa suo il match sul campo
della Pallacanestro Milano e
agguanta il primo posto nella
Poule Salvezza in coabita-
zione con Cernusco e Lis-
sone. Una partita che Mortara
è riuscita a condurre in porto
grazie ad un ottimo fatturato

dei suoi esterni: a partire da
Orsini, autore di 20 punti,
fino ad arrivare ai 17 del baby
Marcone, che continua a mie-

tere ottime prestazioni anche
in C Gold, oltre a quelle in
serie D. Bene anche il rien-
trante Pierleoni, autore di 16

punti, così come Pontisso,
che si è fermato a 13. 15
anche per il play Baiardo. In-
somma una prestazione a
tutto tondo della Expo Inox
che manda in archivio un’al-
tra vittoria e si appresta ad af-
frontare il match interno di
sabato prossimo contro Susti-
nente, che ha invece osser-
vato il turno di riposo.

Filippo Marcone

Robbio chiude al quarto posto, Voghera sesta
Serie C Silver - La compagine di Sguazzotti affronterà la Posal Sesto nei playoff, mentre l’Olympia si ritrova contro Calolzio. La Phoenix Iria retrocede in serie D

Senza Ferretti e Deconescu,
Zanellati ha ritrovato 

la verve dei suoi esterni

PALL. MILANO                      79
EXPO INOX MORTARA         91

Parziali: 17-23, 33-43, 59-64
PALL. MILANO

Ramenghi 6
Perego 12
Furlanetto 4
Cattaneo T. 0
Pizzul 8
Bazzoli ne
Reali 23
Soldati 0
Saini 11
Arioli 5
Cattaneo M. 10
Massafra 0
All. Muzzolon 

EXPO INOX MORTARA

Baiardo 15
Orsini 20
Orlandi 3
Marcone 17
Bossi 0
Invernizzi B. 0
Pontisso 13
Pierleoni 16
Facchi 2
Lonati 2
Muzio 3

All. Zanellati

Fabio
Grugnetti. A
destra
Stefano
Degrada.
Sotto Kader
Kam
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ROBBIO 110
PHOENIX IRIA 63

Parziali: 35-15, 62-30, 85-46 
ROBBIO

Pozzi ne
Castano ne
Gallina 10
Ilic 27
Grugnetti 12
Campana 14
Buzzin 21
Kam 12
Ferrara 4
Werlich 5
Bertaia 5
Di Paola ne
All. Sguazzotti 

PHOENIX IRIA
Mondin 9
Barbero 15
Diaferio 2
Del Pio 9
Schintu 2
Rovina 17
Bernasco 3
Tonali 0
Campeggi 6
All. Pivi  

Finisce a Robbio la stagione della Phoenix
Iria Voghera che fa ritorno in Serie D
dopo due anni in C-Silver. Gli Aironi, in-
vece, dopo la finale dello scorso anno,
hanno agguantato il quarto posto e la
corsa verso la C-Gold può ricominciare.
Gli Aironi andranno ad incontrare al
primo turno la Posal Sesto San Giovanni
e una volta recuperati tutti gli acciaccati
(Di Paola ancora out) potranno certa-
mente ambire a fare qualcosa di impor-
tante. Per la Phoenix è ora di interrogarsi
sul futuro dopo una stagione che era par-
tita all’insegna dell’ottimismo ed è finita
dopo le note vicende pre natalizie.

Bluorobica Bg-Erba
Lissone-Cislago 84-79
Cernusco-Cantù 57-69
Sansebasket Cr-Opera 69-72
Pall. Milano-Expo Inox Mortara 79-91
Riposa: Sustinente

3ª giornata di rit.
POULE SALVEZZA • LA SITUAZIONE

Erba-Sansebasket Cr
Expo Inox Mortara-Sustinente
Cislago-Cernusco
Opera-Lissone
Abc Cantù-Pall. Milano
Riposa: Bluorobica Bg

Prossimo turno

Classifica p.ti
Cernusco 26

Expo Inox Mortara 26

Lissone 26

Pall. Milano 24

Opera 18

Cislago 14

Sustinente 14

Abc Cantù 14

Bluorobica Bg 8

Erba 6

Robbio-Phoenix Iria 110-63
Olympia-Sedriano 77-67
Daverio-Luino 79-93
Marnate-Brusuglio 79-77
Castronno-Aba Legnano 100-64
Cusano M.-Virtus Olona 71-65
Casoratese-Osal Novate 54-61
Cerro M.-Varedo 58-80

Ultima Giornata
GIRONE C • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 12ª alla 15ª ai playout. Re-
trocede l’ultima.

Calolzio-Olympia Voghera

Robbio-Posal Sesto

Phoenix Iria 
retrocede in SerieD

Playoff e Playout

Classifica p.ti
Varedo 44
Cerro Maggiore 42
Novate 42
Robbio 42
Luino 40
Olympia Voghera 38
Marnate 32
Brusuglio 30

Casorate Sempione 30
Olona 28
Daverio 26
Sedriano 26
Cusano Milanino 24
Castronno 18
Legnano 12
Phoenix Voghera 6

Classifica p.ti

SEGUICI
ANCHE 

SU
FACEBOOK
giornaleilpuntopavia

OLYMPIA 77
SEDRIANO 67

Parziali: 19-18, 36-27, 60-51
OLYMPIA VOGHERA

Lisini 4
Barbieri 0
Paulinus 2
Cartasegna 6
Degrada 16
Ogliaro 18
Buffo 6
Ugolini 7
Dolcino 0
Mazzocchi 3
Cremaschi 0
Villani 15
All. Talpo 

SEDRIANO
Carlino 0
Corazza 0
Nebuloni 10
Cogliati 15
Fortini 2
Ferrantelli 0
Milani 6
Mauri 7
Waldner 14
Mandelli 13
All. Mei

L’Olympia Voghera vince contro Se-
driano e agguanta,  o per meglio dire
mantiene, il sesto posto in classifica. Con
questa posizione gli iriensi andranno ad
affrontare nei playoff la compagine di Ca-
lolzio Corte che, dal canto suo, ha con-
cluso la stagione al terzo posto del suo
girone. Contro Sedriano Degrada,
Ogliaro e Villani hanno fatto il vuoto con
49 punti messi a segno su 77, ma durante
la post season se l’Olympia vorrà provare
a fare qualcosa di importante, dovrà tro-
vare anche un buon contributo dai gio-
vani del vivaio di Tortona che hanno ben
figurato in stagione. 

Alete Ferretti
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Serie D - Tre triple di Fossati chiudono i conti nella bolgia di Vercurago. Pavesi in semifinale come lo scorso anno

Sanmaurense non trema, ora sotto con Seveso

CARAVAGGIO 67
CAVA MANARA 106

12-15, 23-42, 35-69
CARAVAGGIO

Turco 12
Castagna 2
Mandelli 9
Verri 7
Coti Zelati 0
Calvi 0
Coita 0
Manzoni 12
Ciani 14
Bua 2
Ghirlandi 9
Badoni 0
All. Colombo
Schiacciati all’andata, rullati al
ritorno. Questa l’estrema sintesi
del primo turno di playoff della
Novabasket contro Caravaggio.
Una partita, così come la serie,
dominata fin dal primo minuto
dagli uomini di Simone Garava-
glia, che hanno sfruttato molto
bene la verve di Natta e Villa,
probabilmente i due giocatori
che in  questo momento stanno
vivendo la  migliore condizione in
assoluto. In semifinale Cava af-
fronterà Gussola, compagine
mantovana molto ben attrezzata.

La Sanmaurense tira fuori gli ar-
tigli e non sbaglia nel secondo
atto dei quarti di finale playoff.
I pavesi avevano come obiettivo
quello di non allungare una serie
dura e che nascondeva insidie e
sono stati perfetti nel riuscirci.
Anche la seconda gara, come
quella disputata al PalaRavizza,
è stata  una vera e propria batta-
glia. Vercurago le ha provate

tutte per rimanere attaccata ai
pavesi che, però, sono sempre
rimasti in vantaggio non dando
mai l’impressione di poter per-
dere il controllo della partita.
Nemmeno quando i padroni di
casa si sono riportati a -2 nel
terzo periodo: a quel punto ci
hanno pensato tre triple di un ri-
trovato Fossati a chiudere i
conti. Ora i pavesi si apprestano

ad affrontare Cesano Seveso,
che ha avuto la meglio in due
gare su Legnano. Intanto la San-
maurense ha bissato il risultato

della scorsa stagione appro-
dando in semifinale: «Il nostro
obiettivo - afferma il ds Flavio
Suardi - è migliorare quanto già

di buoo avevamo fatto l’anno
scorso. Per adesso ci siamo riu-
sciti in stagione regolare, chiu-
dendola al primo posto, ma nei
playoff manca ancora qual-
cosa». E quel qualcosa potrebbe
essere l’approdo in finale, anche
se l’avversario non è da sottova-
lutare: «Abbiamo già provato
sulla nostra pelle - continua -
che nei playoff si resetta tutto.

Vercurago non ha certo giocato
una serie da ottava classificata.
Tutti vogliono dare il massimo
in due partite che possono cam-
biare una stagione. Seveso è
compagine attrezzata e molto
ben costruita, con tre giocatori
che possono sicuramente dare
fastidio a tutti. Alberici? Diffi-
cile possa recuperare, anche se è
in via di miglioramento»  

Roberto Fossati

L’esperto playmaker pavese 
sta lentamente tornando 

in condizione dopo l’infortunio

VERCURAGO                         53
SANMAURENSE PAVIA          62

Parziali: 12-16, 26-35, 44-52
VERCURAGO

Ratti 10
Combi 8
Ghirlandi 8
Colombo 7
Lomasto 2
Molgora 5
Allevi 11
Bianchi 2
Marchesi 0
Comi 0
All. Monti

SANMAURENSE PAVIA
Pagetti 3
Delfanti ne
Degiorgio 7
Carnevale 3
Fossati 15
Zatti P. 6
Arsti 0
Sissa 4
Famurewa 15
Capella 9
Zatti E. ne
Zanaboni ne
All. BerettaSteven Famurewa

CAVA MANARA
Di Giulio 3
Marchesi 10
Carusi 10
Ferrarini 6
Natta 23
Delos Reyes 1
Laboranti 9
Ferrari 8
Peviani 7
Casadei 9
Villa 20
All. Garavaglia

PRO VIGEVANO 49
SEREGNO 64

18-21, 28-35, 40-45
PRO VIGEVANO

Alb Gibertoni 11
Mokhonko 11
Menarini 5
Zanelli 4
Savani 0
Loughlimi 11
Bagliani 0
An. Gibertoni 0
Albino 0
Urga 0
Diciocia 7
Aguie 0
All.  Gibertoni D.
Finisce ai quarti di finale playoff
la stagione della Pro Vigevano
Parona. Neopromossa in serie D,
la squadra allenata da coach Da-
vide Gibertoni ha concluso la sua
stagione giocando una partita
che è stata un po’ lo specchio di-
tutto l’anno. Arrivata con un ro-
ster corto e con gli uomini
migliori acciaccati, Vigevano ha
cercato di tenere testa a Seregno,
sgonfiandosi solo nell’ultimo pe-
riodo quando gli avversari sono
riusciti a scappare via. Da ora in
avanti si pensa al futuro. 

SEREGNO
Cibinetto 0
Villa 16
Cimino 5
Bombarda 0
Bonvino 14
Cappelletti 2
Caglio 3
Sala 11
Carolo 7
Gianotti 6
All Brunati

Cava e Abbiategrasso passeggiano. Tromello è salva
Le altre partite - Vigevano perde in casa con Seregno e saluta la stagione. Here You Can contro Figino Serenza per blindare la salvezza

ABBIATEGRASSO 87
APPIANO G. 57

23-14, 48-29, 73-39
ABBIATEGRASSO

Sacchi 7
Marcone 10
Facchi G. 0
Invernizzi B. 8
Orlandi 27
Facchi M. 2
Lonati 5
Facchi A. 9
Mangiarotti 7
Invernizzi G. 12
All. Gerosa
Abbiategrasso non si smentisce e
completa la grande sorpresa di
questi playoff, buttando fuori
Appiano Gentile, squadra che
aveva concluso al secondo posto
il suo girone. Una partita, gara-2
che non ha praticamente avuto
storia, con i ragazzi di coach Ge-
rosa troppo determinati per la-
sciarsi sfuggire l’occasione di
agguantare la semifinale. Una
stagione già di per sè straordina-
ria, partita dalla retrocessione
dell’anno scorso e culminata con
l’arrivo nelle migliori 24 di D.

APPIANO G.

Arrigoni 0
Trebbi 2
Rossi 6
Ferloni 20
Del Pero n.e.
Bottinelli 17
Rovelli 0
Rimoldi 2
Ronchetti 8
Losa 2
Bottani 0

All. Biraghi

HERE YOU CAN 61
MOJAZZA MI 69

17-16, 31-35, 45-55
HERE YOU CAN

Botteri 0
Biavaschi 7
Costa P. 15
Vai 7
Borges Da Silva 4
Busolini 0
Morosin 3
Di Falco 12
De Leon 3
Visigalli 8
Rochlitzer 2
Antonini 0
All. Di Bella  
La salvezza della Here You Can
deve passare forzatamente da un
altro turno di playout. I ragazzi
di Fabio Di Bella non sono riu-
sciti a trascinare il Mojazza Mi-
lano a gara-3 e devono dunque
incontrare e battere ancora Fi-
gino Serenza per non terminare
la loro annata con la retroces-
sione. Una partita sempre molto
tirata, che Milano ha avuto il me-
rito di spaccare nel terzo periodo
e gestire fino alla vittoria finale.
La Here You Can deve dunque
ancora sudare per salvarsi. 

MOJAZZA MI
Chirico 3
Negri 0
Platini 0
Romanò 12
Colombo 13
Pirola 5
De Pasquale 7
Lazri 0
Marnetto 16
Zaccarini 5
Raffaele 8
All. Montefusco
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PLAYOFF
Abbiategrasso-Appiano 87-57 (2-0)
Pro Vigevano-Seregno 49-64 (0-2)
Caravaggio-Cava 67-106 (0-2)
Vercurago-Sanmaurense 53-62 (0-2)

PLAYOUT
Tromello-Bancole 76-57 (2-1)
Here You Can-Mojazza MI 61-69 (0-2)

Playoff e Playout - Gara 1

GIRONE E • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 9ª alla
13ª ai playout. Retrocede l’ultima.

PLAYOFF
Inzago-Abbiategrasso
Cava Manara-Gussola
Sanmaurense-Cesano Seveso

PLAYOUT

Figino Serenza-Here You Can

Playoff e Playout - Semif. g. 1

Classifica p.ti
Sanmaurense Pavia 44
Cava Manara 40
Arluno 34
SantÊAmbrogio Milano 34
Corbetta 32
Leoniana Milano 30
Pro Vigevano 26
Abbiategrasso 24
Stradella 20
Tromello 18
San Giuliano Milanese 18
Vittuone 14
Here You Can Pavia 10
Vanzago 2

TROMELLO 76
BANCOLE 57

20-11, 42-32, 57-45
TROMELLO

Orsenigo 7
Ferrari 0
Maestri 18
Fontò 0
Risso 8
Nai 16
Carandini 3
Sacchi 4
Zucca 8
Omodeo Vanone 4
Zeno 1
Lupi 9
All. Debernardi 
Tromello è salva. E per quanto
aveva espresso durante la sta-
gione, il risultato non fa una
piega. I ragazzi di De Bernardi,
condannati ad un beffardo pla-
yout per la differenza canestri
negativa con Stradella, dopo aver
perso la seconda partita dell’in-
crocio con Bancone, non hanno
dato scampo ai mantovani, ag-
guantando una vittoria rotonda,
che ha permesso loro di guada-
gnarsi la permanenza in Serie D
anche la prossima stagione. Tutto
è bene quel che finisce bene.

BANCOLE
Luppi 0
Ferriani 8
Panzarini 2
Piccinocchi 8
Maiorino 4
Araldi 8
Iaquinta 11
Fiozzi 10
Zorzi 0
Allari 1
Compagnoni 5
All. Grassi
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Serie C Gold - Gli uomini di Alfonso Zanellati sono ormai matematicamente salvi

Expo Inox incerottata ma vittoriosa

Pur senza due giocatori im-
portanti come Alete Ferretti e
Marius Deconescu, Mortara
fa suo il match sul campo
della Pallacanestro Milano e
agguanta il primo posto nella
Poule Salvezza in coabita-
zione con Cernusco e Lis-
sone. Una partita che Mortara
è riuscita a condurre in porto
grazie ad un ottimo fatturato

dei suoi esterni: a partire da
Orsini, autore di 20 punti,
fino ad arrivare ai 17 del baby
Marcone, che continua a mie-

tere ottime prestazioni anche
in C Gold, oltre a quelle in
serie D. Bene anche il rien-
trante Pierleoni, autore di 16

punti, così come Pontisso,
che si è fermato a 13. 15
anche per il play Baiardo. In-
somma una prestazione a
tutto tondo della Expo Inox
che manda in archivio un’al-
tra vittoria e si appresta ad af-
frontare il match interno di
sabato prossimo contro Susti-
nente, che ha invece osser-
vato il turno di riposo.

Filippo Marcone

Robbio chiude al quarto posto, Voghera sesta
Serie C Silver - La compagine di Sguazzotti affronterà la Posal Sesto nei playoff, mentre l’Olympia si ritrova contro Calolzio. La Phoenix Iria retrocede in serie D

Senza Ferretti e Deconescu,
Zanellati ha ritrovato 

la verve dei suoi esterni

PALL. MILANO                      79
EXPO INOX MORTARA         91

Parziali: 17-23, 33-43, 59-64
PALL. MILANO

Ramenghi 6
Perego 12
Furlanetto 4
Cattaneo T. 0
Pizzul 8
Bazzoli ne
Reali 23
Soldati 0
Saini 11
Arioli 5
Cattaneo M. 10
Massafra 0
All. Muzzolon 

EXPO INOX MORTARA

Baiardo 15
Orsini 20
Orlandi 3
Marcone 17
Bossi 0
Invernizzi B. 0
Pontisso 13
Pierleoni 16
Facchi 2
Lonati 2
Muzio 3

All. Zanellati

Fabio
Grugnetti. A
destra
Stefano
Degrada.
Sotto Kader
Kam
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ROBBIO 110
PHOENIX IRIA 63

Parziali: 35-15, 62-30, 85-46 
ROBBIO

Pozzi ne
Castano ne
Gallina 10
Ilic 27
Grugnetti 12
Campana 14
Buzzin 21
Kam 12
Ferrara 4
Werlich 5
Bertaia 5
Di Paola ne
All. Sguazzotti 

PHOENIX IRIA
Mondin 9
Barbero 15
Diaferio 2
Del Pio 9
Schintu 2
Rovina 17
Bernasco 3
Tonali 0
Campeggi 6
All. Pivi  

Finisce a Robbio la stagione della Phoenix
Iria Voghera che fa ritorno in Serie D
dopo due anni in C-Silver. Gli Aironi, in-
vece, dopo la finale dello scorso anno,
hanno agguantato il quarto posto e la
corsa verso la C-Gold può ricominciare.
Gli Aironi andranno ad incontrare al
primo turno la Posal Sesto San Giovanni
e una volta recuperati tutti gli acciaccati
(Di Paola ancora out) potranno certa-
mente ambire a fare qualcosa di impor-
tante. Per la Phoenix è ora di interrogarsi
sul futuro dopo una stagione che era par-
tita all’insegna dell’ottimismo ed è finita
dopo le note vicende pre natalizie.

Bluorobica Bg-Erba
Lissone-Cislago 84-79
Cernusco-Cantù 57-69
Sansebasket Cr-Opera 69-72
Pall. Milano-Expo Inox Mortara 79-91
Riposa: Sustinente

3ª giornata di rit.
POULE SALVEZZA • LA SITUAZIONE

Erba-Sansebasket Cr
Expo Inox Mortara-Sustinente
Cislago-Cernusco
Opera-Lissone
Abc Cantù-Pall. Milano
Riposa: Bluorobica Bg

Prossimo turno

Classifica p.ti
Cernusco 26

Expo Inox Mortara 26

Lissone 26

Pall. Milano 24

Opera 18

Cislago 14

Sustinente 14

Abc Cantù 14

Bluorobica Bg 8

Erba 6

Robbio-Phoenix Iria 110-63
Olympia-Sedriano 77-67
Daverio-Luino 79-93
Marnate-Brusuglio 79-77
Castronno-Aba Legnano 100-64
Cusano M.-Virtus Olona 71-65
Casoratese-Osal Novate 54-61
Cerro M.-Varedo 58-80

Ultima Giornata
GIRONE C • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 12ª alla 15ª ai playout. Re-
trocede l’ultima.

Calolzio-Olympia Voghera

Robbio-Posal Sesto

Phoenix Iria 
retrocede in SerieD

Playoff e Playout

Classifica p.ti
Varedo 44
Cerro Maggiore 42
Novate 42
Robbio 42
Luino 40
Olympia Voghera 38
Marnate 32
Brusuglio 30

Casorate Sempione 30
Olona 28
Daverio 26
Sedriano 26
Cusano Milanino 24
Castronno 18
Legnano 12
Phoenix Voghera 6

Classifica p.ti

SEGUICI
ANCHE 

SU
FACEBOOK
giornaleilpuntopavia

OLYMPIA 77
SEDRIANO 67

Parziali: 19-18, 36-27, 60-51
OLYMPIA VOGHERA

Lisini 4
Barbieri 0
Paulinus 2
Cartasegna 6
Degrada 16
Ogliaro 18
Buffo 6
Ugolini 7
Dolcino 0
Mazzocchi 3
Cremaschi 0
Villani 15
All. Talpo 

SEDRIANO
Carlino 0
Corazza 0
Nebuloni 10
Cogliati 15
Fortini 2
Ferrantelli 0
Milani 6
Mauri 7
Waldner 14
Mandelli 13
All. Mei

L’Olympia Voghera vince contro Se-
driano e agguanta,  o per meglio dire
mantiene, il sesto posto in classifica. Con
questa posizione gli iriensi andranno ad
affrontare nei playoff la compagine di Ca-
lolzio Corte che, dal canto suo, ha con-
cluso la stagione al terzo posto del suo
girone. Contro Sedriano Degrada,
Ogliaro e Villani hanno fatto il vuoto con
49 punti messi a segno su 77, ma durante
la post season se l’Olympia vorrà provare
a fare qualcosa di importante, dovrà tro-
vare anche un buon contributo dai gio-
vani del vivaio di Tortona che hanno ben
figurato in stagione. 

Alete Ferretti
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Serie D - Tre triple di Fossati chiudono i conti nella bolgia di Vercurago. Pavesi in semifinale come lo scorso anno

Sanmaurense non trema, ora sotto con Seveso

CARAVAGGIO 67
CAVA MANARA 106

12-15, 23-42, 35-69
CARAVAGGIO

Turco 12
Castagna 2
Mandelli 9
Verri 7
Coti Zelati 0
Calvi 0
Coita 0
Manzoni 12
Ciani 14
Bua 2
Ghirlandi 9
Badoni 0
All. Colombo
Schiacciati all’andata, rullati al
ritorno. Questa l’estrema sintesi
del primo turno di playoff della
Novabasket contro Caravaggio.
Una partita, così come la serie,
dominata fin dal primo minuto
dagli uomini di Simone Garava-
glia, che hanno sfruttato molto
bene la verve di Natta e Villa,
probabilmente i due giocatori
che in  questo momento stanno
vivendo la  migliore condizione in
assoluto. In semifinale Cava af-
fronterà Gussola, compagine
mantovana molto ben attrezzata.

La Sanmaurense tira fuori gli ar-
tigli e non sbaglia nel secondo
atto dei quarti di finale playoff.
I pavesi avevano come obiettivo
quello di non allungare una serie
dura e che nascondeva insidie e
sono stati perfetti nel riuscirci.
Anche la seconda gara, come
quella disputata al PalaRavizza,
è stata  una vera e propria batta-
glia. Vercurago le ha provate

tutte per rimanere attaccata ai
pavesi che, però, sono sempre
rimasti in vantaggio non dando
mai l’impressione di poter per-
dere il controllo della partita.
Nemmeno quando i padroni di
casa si sono riportati a -2 nel
terzo periodo: a quel punto ci
hanno pensato tre triple di un ri-
trovato Fossati a chiudere i
conti. Ora i pavesi si apprestano

ad affrontare Cesano Seveso,
che ha avuto la meglio in due
gare su Legnano. Intanto la San-
maurense ha bissato il risultato

della scorsa stagione appro-
dando in semifinale: «Il nostro
obiettivo - afferma il ds Flavio
Suardi - è migliorare quanto già

di buoo avevamo fatto l’anno
scorso. Per adesso ci siamo riu-
sciti in stagione regolare, chiu-
dendola al primo posto, ma nei
playoff manca ancora qual-
cosa». E quel qualcosa potrebbe
essere l’approdo in finale, anche
se l’avversario non è da sottova-
lutare: «Abbiamo già provato
sulla nostra pelle - continua -
che nei playoff si resetta tutto.

Vercurago non ha certo giocato
una serie da ottava classificata.
Tutti vogliono dare il massimo
in due partite che possono cam-
biare una stagione. Seveso è
compagine attrezzata e molto
ben costruita, con tre giocatori
che possono sicuramente dare
fastidio a tutti. Alberici? Diffi-
cile possa recuperare, anche se è
in via di miglioramento»  

Roberto Fossati

L’esperto playmaker pavese 
sta lentamente tornando 

in condizione dopo l’infortunio

VERCURAGO                         53
SANMAURENSE PAVIA          62

Parziali: 12-16, 26-35, 44-52
VERCURAGO

Ratti 10
Combi 8
Ghirlandi 8
Colombo 7
Lomasto 2
Molgora 5
Allevi 11
Bianchi 2
Marchesi 0
Comi 0
All. Monti

SANMAURENSE PAVIA
Pagetti 3
Delfanti ne
Degiorgio 7
Carnevale 3
Fossati 15
Zatti P. 6
Arsti 0
Sissa 4
Famurewa 15
Capella 9
Zatti E. ne
Zanaboni ne
All. BerettaSteven Famurewa

CAVA MANARA
Di Giulio 3
Marchesi 10
Carusi 10
Ferrarini 6
Natta 23
Delos Reyes 1
Laboranti 9
Ferrari 8
Peviani 7
Casadei 9
Villa 20
All. Garavaglia

PRO VIGEVANO 49
SEREGNO 64

18-21, 28-35, 40-45
PRO VIGEVANO

Alb Gibertoni 11
Mokhonko 11
Menarini 5
Zanelli 4
Savani 0
Loughlimi 11
Bagliani 0
An. Gibertoni 0
Albino 0
Urga 0
Diciocia 7
Aguie 0
All.  Gibertoni D.
Finisce ai quarti di finale playoff
la stagione della Pro Vigevano
Parona. Neopromossa in serie D,
la squadra allenata da coach Da-
vide Gibertoni ha concluso la sua
stagione giocando una partita
che è stata un po’ lo specchio di-
tutto l’anno. Arrivata con un ro-
ster corto e con gli uomini
migliori acciaccati, Vigevano ha
cercato di tenere testa a Seregno,
sgonfiandosi solo nell’ultimo pe-
riodo quando gli avversari sono
riusciti a scappare via. Da ora in
avanti si pensa al futuro. 

SEREGNO
Cibinetto 0
Villa 16
Cimino 5
Bombarda 0
Bonvino 14
Cappelletti 2
Caglio 3
Sala 11
Carolo 7
Gianotti 6
All Brunati

Cava e Abbiategrasso passeggiano. Tromello è salva
Le altre partite - Vigevano perde in casa con Seregno e saluta la stagione. Here You Can contro Figino Serenza per blindare la salvezza

ABBIATEGRASSO 87
APPIANO G. 57

23-14, 48-29, 73-39
ABBIATEGRASSO

Sacchi 7
Marcone 10
Facchi G. 0
Invernizzi B. 8
Orlandi 27
Facchi M. 2
Lonati 5
Facchi A. 9
Mangiarotti 7
Invernizzi G. 12
All. Gerosa
Abbiategrasso non si smentisce e
completa la grande sorpresa di
questi playoff, buttando fuori
Appiano Gentile, squadra che
aveva concluso al secondo posto
il suo girone. Una partita, gara-2
che non ha praticamente avuto
storia, con i ragazzi di coach Ge-
rosa troppo determinati per la-
sciarsi sfuggire l’occasione di
agguantare la semifinale. Una
stagione già di per sè straordina-
ria, partita dalla retrocessione
dell’anno scorso e culminata con
l’arrivo nelle migliori 24 di D.

APPIANO G.

Arrigoni 0
Trebbi 2
Rossi 6
Ferloni 20
Del Pero n.e.
Bottinelli 17
Rovelli 0
Rimoldi 2
Ronchetti 8
Losa 2
Bottani 0

All. Biraghi

HERE YOU CAN 61
MOJAZZA MI 69

17-16, 31-35, 45-55
HERE YOU CAN

Botteri 0
Biavaschi 7
Costa P. 15
Vai 7
Borges Da Silva 4
Busolini 0
Morosin 3
Di Falco 12
De Leon 3
Visigalli 8
Rochlitzer 2
Antonini 0
All. Di Bella  
La salvezza della Here You Can
deve passare forzatamente da un
altro turno di playout. I ragazzi
di Fabio Di Bella non sono riu-
sciti a trascinare il Mojazza Mi-
lano a gara-3 e devono dunque
incontrare e battere ancora Fi-
gino Serenza per non terminare
la loro annata con la retroces-
sione. Una partita sempre molto
tirata, che Milano ha avuto il me-
rito di spaccare nel terzo periodo
e gestire fino alla vittoria finale.
La Here You Can deve dunque
ancora sudare per salvarsi. 

MOJAZZA MI
Chirico 3
Negri 0
Platini 0
Romanò 12
Colombo 13
Pirola 5
De Pasquale 7
Lazri 0
Marnetto 16
Zaccarini 5
Raffaele 8
All. Montefusco
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PLAYOFF
Abbiategrasso-Appiano 87-57 (2-0)
Pro Vigevano-Seregno 49-64 (0-2)
Caravaggio-Cava 67-106 (0-2)
Vercurago-Sanmaurense 53-62 (0-2)

PLAYOUT
Tromello-Bancole 76-57 (2-1)
Here You Can-Mojazza MI 61-69 (0-2)

Playoff e Playout - Gara 1

GIRONE E • LA SITUAZIONE

Dalla 1ª all’8ª ai playoff. Dalla 9ª alla
13ª ai playout. Retrocede l’ultima.

PLAYOFF
Inzago-Abbiategrasso
Cava Manara-Gussola
Sanmaurense-Cesano Seveso

PLAYOUT

Figino Serenza-Here You Can

Playoff e Playout - Semif. g. 1

Classifica p.ti
Sanmaurense Pavia 44
Cava Manara 40
Arluno 34
SantÊAmbrogio Milano 34
Corbetta 32
Leoniana Milano 30
Pro Vigevano 26
Abbiategrasso 24
Stradella 20
Tromello 18
San Giuliano Milanese 18
Vittuone 14
Here You Can Pavia 10
Vanzago 2

TROMELLO 76
BANCOLE 57

20-11, 42-32, 57-45
TROMELLO

Orsenigo 7
Ferrari 0
Maestri 18
Fontò 0
Risso 8
Nai 16
Carandini 3
Sacchi 4
Zucca 8
Omodeo Vanone 4
Zeno 1
Lupi 9
All. Debernardi 
Tromello è salva. E per quanto
aveva espresso durante la sta-
gione, il risultato non fa una
piega. I ragazzi di De Bernardi,
condannati ad un beffardo pla-
yout per la differenza canestri
negativa con Stradella, dopo aver
perso la seconda partita dell’in-
crocio con Bancone, non hanno
dato scampo ai mantovani, ag-
guantando una vittoria rotonda,
che ha permesso loro di guada-
gnarsi la permanenza in Serie D
anche la prossima stagione. Tutto
è bene quel che finisce bene.

BANCOLE
Luppi 0
Ferriani 8
Panzarini 2
Piccinocchi 8
Maiorino 4
Araldi 8
Iaquinta 11
Fiozzi 10
Zorzi 0
Allari 1
Compagnoni 5
All. Grassi
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PAVIA - P.zza Petrarca, 21
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