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“Lo sport locale
in tempo reale”

È la primogenita del giocatore della Novipiù

Fiocco rosa: è nata Ambra Bruttini


Nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale “Santo

Domenica dalle ore 14,30
la diretta dei campionati
di calcio e dalle 18 la Novipiù

Spirito” di Casale è nata Ambra Bruttini, primogenita
di Davide, centro della Novipiù ed MVP nella gara di
domenica scorsa contro Imola, e di sua moglie Virginia.
Alla giovane coppia le felicitazioni della nostra redazione.

Basket DNA Gold Dopo il turno infrasettimanale contro la GZC Veroli, un’altra sfida cruciale per la Junior “Stelle, strisce e palla a spicchi”

Novipiù, c’è il match contro Napoli

La storia della Nba
raccontata nel libro
Matteo Malaventura torna per la prima volta da “ex” al PalaFerraris di Fabio Alcini
casale monferrato

Si è giocato ieri sera, giovedì, a
Frosinone, mentre questa edizione del nostro giornale andava in stampa, il turno infrasettimanale di campionato tra
la GZC Veroli e la Novipiù che
tutti i tifosi e gli appassionati
hanno potuto seguire attraverso la diretta streaming sul
nostro sito web (telecronaca
di Francesco Beccio e commento di Alberto Baviera).
Al rientro in città, previsto nella giornata di oggi, venerdì, la
Junior si concentrerà subito
sul prossimo impegno che
domenica alle ore 18 la vedrà
opposta - al PalaFerraris - alla
Expert Napoli che, prima del
turno infrasettimanale era appaiata in classifica ai casalesi
a quota 18 punti. All’andata, il
3 novembre al “PalaBarbuto”,
i rossoblù persero di misura
(73-68) dopo una gara nella
quale tennero a lungo testa ai
partenopei che allora veleggiavano nelle zone alte della
classifica. Stagione altalenante
nei risultati quella della Expert,
con il recente esonero di coach
Demis Cavina cui è subentrato il “vice” Massimo Bianchi.
Tanti i giocatori di spicco nelle file dei partenopei da Brkic a Bryan, da Allegretti agli
americani Weaver e Black, ma
soprattutto all’atteso ex Matteo Malaventura, che tornerà
per la prima volt al PalaFerraris da avversario. Dopo Pierich
e Ferrero, sarà dunque la volta
di uno dei “Moschettieri” che
nelle passate stagioni hanno
contribuito a scrivere pagine
memorabili nella storia della
società rossoblù.
Malaventura, aspetta con trepidazione ed emozione la sfida di domenica e nell’attesa
ha rivolto, attraverso il nostro
giornale, queste parole ai tifosi juniorini e ai tanti amici ed
estimatori che conserva nella
nostra città. «Domenica tornerò a Casale e per me sarà un
ritorno speciale perché questa
città e questa squadra hanno
lasciato in me e nella mia famiglia qualcosa di particolare.
Quattro anni fa, quando decisi di firmare il contratto con la
Junior, ero un po’ scettico; c’era
chi mi diceva: “Ma dove vai?
È una città molto piccola, c’è
sempre la nebbia, d’inverno fa
molto freddo... Beh, non potevo
fare scelta migliore! Ho trascorso tre anni bellissimi, pieni di
gioie e soddisfazioni, sempre
vissuti al massimo. Abbiamo
vinto un campionato strepitoso, ho vinto il premio come migliore italiano, abbiamo portato una città a giocare per la
prima volta nel massimo campionato, tutti traguardi bellissimi dal punto di vista profes-



Perde la U.15 femminile

La Under 19
di coach Cardani
piega l’Olimpia

Una concitata azione sotto canestro della partita d’andata tra Novipiù e GZC Veroli (foto Conti)

anche contro napoli la speciale campagna promozionale

play-off
silver

“Stelle, strisce e palla a spicchi:
la storia dell’NBA” di Fabio Alcini, edito da No Reply (collana Sportivamente), è un libro
nel quale gli appassionati trovano raccontata tutta la storia
della pallacanestro giocata oltreoceano, dal primordi fino ai
giorni nostri. Oltre a contenere
la prefazione di Dan Peterson,
le 263 pagine ripercorrono i
grandi avvenimenti e i grandi
protagonisti che hanno fatto
la storia nel basket americano.
Non è assolutamente un prodotto di nicchia o per iniziati,
infatti Alcini riesce a rendere
molto scorrevole tutta la storia (molto ricca) della Nba, e
non solo. Sono descritti, oltre
ai momenti storici più importanti della palla a spicchi
americana, anche i personaggi
che ne hanno fatto parte. Dal
duello Chamberlain – Russell,
passando per l’eterna rivalità
tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics, fino ad arrivare
alle star che tutti conosciamo
bene, come Lebron James o
Kobe Bryant.
Un ottimo e puntuale mix, di
informazioni e di aneddoti
esclusivi, molto ben pensato
e realizzato. Un focus nei minimi dettagli è stato fatto sulle
franchigie Nba: i loro successi,
le loro delusioni e i loro spostamenti nella geografia statunitense. Un bel libro consigliabile, oltre che ai “cestofili”, anche
a quanti si stanno affacciando
o che si sono avvicinati da po-

co all’affascinante pianeta della palla a spicchi.
L’AUTORE - Fabio Alcini,
giornalista professionista nato a Milano nel 1973, da qualche tempo vive a Casale. Tante
e variegate le collaborazioni
a testate giornalistiche, sulla
carta stampata e sul web, che
ne testimoniano i molteplici
interessi: dallo sport alla cultura, dai viaggi, alla musica e
al turismo.

Fabio alcini
Giornalista milanese, da
qualche tempo vive a
Casale. Ha collaborato con
diverse testa giornalistiche
e ha scritto anche alcuni
libri di argomento sportivo

Scorrendo il suo curriculum
professionale spiccano le
collaborazioni a Focus, Max,
Fox, Rockstar, Gente Viaggi,
Cosmopolitan, Finanza & Mercati, Vie del Gusto. Ha scritto
anche diversi libri, tra i quali
una biografia di Maradona e
una di Mourinho.
fr.be.

La squadra Aquilotti dell’Olympia
a punteggio pieno al giro di boa


‘Operazione Tremila’ si replica domenica
Biglietti ridotti del 50% per gli abbonati
Dopo i due record di affluenza consecutivi registrati nelle precedenti partite contro
Verona e Imola, la campagna “Operazione Tremila” prosegue anche per la gara
di domenica contro Napoli offrendo a tutti gli abbonati della Junior e agli esercizi
commerciali della città la possibilità di accedere al PalaFerraris con biglietti ridotti
del 50%: 5 euro per le Curve, 8 euro per le Gradinate e 10 euro per le Tribune. Per
aderire alla speciale campagna promozionale è necessario rivolgersi alla sede di via
Ruffino Aliora 32, aperta fino a venerdì nel seguente orario 9,30-12,30 e 14,30-18 ed
eccezionalmente anche sabato pomeriggio dalle 15 alle 18. (foto Enzo Conti)
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Risultati / 20a giornata 02/02/2014

UPEA CAPO D’ORLANDO - sigma barcellona
TEZENIS VERONA - AQUILA BASKET TRENTO
angelico biella - PALLACANESTRO TRIESTE
CREDITO DI ROMAGNA FORLI’ - MANITAL TORINO
expert napoli - LIGHTHOUSE TRAPANI
aget imola - FMC FERENTINO
gzc veroli - NOVIPIU’ CASALE
fileni bpa jesi - CENTRALE DEL LATTE BRESCIA

P volpiano

47
42
34
31
29
27
26
25
24
24
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22
20
19
19
18
6

15
13
10
10
9
8
8
7
6
6
5
6
4
5
4
5
1

1
2
5
7
7
8
7
7
6
7
6
9
7
10
7
11
15

38
41
33
26
25
22
25
18
28
25
17
28
17
23
21
19
21

15
15
17
19
20
23
23
26
29
30
17
37
23
32
27
30
44

volpiano - Alicese
venaria reale - bollengo albiano
Casale FBC - brandizzo
mathi lanzese - Crescentinese
Sportiva Nolese - leinì
rivarolese - pavarolo
real canavese - PontDonnaz H.
Quincitava - San Carlo
Riposa: TRINO

74 - 62
96 - 80
89 - 75
63 - 70
85 - 74
73 - 90
77 - 68
94 - 93
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1535

1478

8

1497

1404

Sigma Barcellona

22 20 11

9

1641

1563

Lighthouse Trapani

22 20 11

9

1547

1543

Tezenis Verona

22 20 11

9

1551

1465

Angelico Biella

22 20 11

9

1574

1532

centrale Latte brescia

20 20 10 10

1562

1538

Prossimo turno / 21ª giornata domenica 09/02/2014

Expert Napoli

20 20 10 10

1506

1488

FMC Ferentino

20 20 10 10

1572

1586

Novipiù Casale

18 20

1378

1350

TEZENIS VERONA - UPEA CAPO D’ORLANDO
AQUILA BASKET TRENTO - gzc veroli
centrale del latte brescia - PALLACANESTRO trieste
NOVIPIU’ CASALE - expert napoli
09/02 ore 20:30
manital torino - aget imola
sigma barcellona - CREDITO DI ROMAGNA FORLI’
LIGHTHOUSE TRAPANI - fileni bpa jesi
fmc ferentino - angelico biella

16 20

8

12

1526

1591

14 20

7

13

1483

1577

Credito Romagna Forli’ (-2)

12 20

7

13

1463

1540

Aget Imola

2

1

19

1330

1720

20

reti	

La classifica

28 20 14

Fileni BPA Jesi

partite		

casale fbc *
quincinetto tavagnasco
pontdonnaz honearnad
sportiva nolese
mathi lanzese
alicese calcio
leini
trino *
rivarolese
brandizzo
bollengo albiano
pavarolo
san carlo
real canavese
venaria reale
R
crescentinese

18
18
19
18
18
19
17
18
18
19
19
19
19
19
18
19
19

2
3
4
1
2
3
2
4
6
6
8
4
8
4
7
3
3

calcio
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Risultati / 20ª giornata giovedì 06/02/2014

24 20 12

Pall. Trieste 2004

La formazione Aquilotti dell’Olympia ha sconfitto Derthona, Valenza, Asti e Castellazzo

* già riposato

Upea Capo D’Orlando

11

Con il successo sul Castellazzo
si è concluso il girone di andata del campionato Aquilotti Competitivo, che ha visto
l’Olympia di Giampiero Poletti vincere tutti gli incontri.
La squadra si sta distinguendo per l’ottimo collettivo, grazie anche al valore aggiunto
di alcuni singoli (Leo Okeke,
fratello di David ‘98, Sirchia e
i fratelli Bertola) che gli consente di dominare il girone di
Asti e Alessandria. L’Olympia ha affrontato e sconfitto,
nell’ordine, Derthona, Valenza,
Asti e Castellazzo. Questo il roster: Leo Okeke, Ale Sirchia,
Edo Bertola, Matteo Bertola, Osellame, Bertana, Bilali,
Baldasso, Caobianco, Decilia, Di Salvo, Hoxhaj, Ippolito, Rissone, Viola, Crivellari.

		

GZC Veroli

9

casale monferrato

CALCIO campionato regionale Promozione - girone B

basket Lega Nazionale Pallacanestro - DNA Gold
La classifica

Al PalaFerraris la U19 della
JC Banca del Piemonte si è
imposta sull’Olimpia Milano
per 67-44, conquistando
due punti importanti per la
qualificazione alla seconda
fase. I ragazzi di Cardani
hanno chiuso il primo quarto
sul 14-9 per poi allungare
decisamente il passo nella
seconda frazione arrivando
all’intervallo di metà gara
sul 38-16. Nella ripresa i
casalesi hanno amministrato
bene il vantaggio (51-34
alla terza sirena) fino al
definitivo 67-44 che vale la
settima vittoria stagionale.
Tabellino: Morello, Valentini
3, Di Prampero 17, Giovara
15, Pogliani 9, Bergang 4,
Rattalino 6, Bialkowski 4,
Ruiu 2, Ottone 7, Giromini.
Battuta d’arresto, invece,
per l’U.15 femminile, che
nel turno infrasettimanale
di campionato è tornata
sconfitta (50-43) dalla
trasferta di Venaria contro
una delle compagini più
accreditate per il titolo. Dopo
sette vittorie consecutive,
le ragazze di coach De Ros
hanno così subìto la terza
sconfitta stagionale.

casale monferrato

Giovanili I ragazzi di Giampiero Poletti primi nel girone Alessandria-Asti

play-OFF



sionale, ma quello che più mi
ha lasciato Casale va oltre l’aspetto sportivo. Ho conosciuto
persone stupende che hanno
fatto sentire me e la mia famiglia come a casa, permettendomi di stingere amicizie che
porterò per sempre nel cuore.
Per questo la vigilia della partita di domenica è una vigilia
particolare, diversa dalle altre,
piena di emozioni...
Vorrei ringraziare tutti, in primis il presidente Cerutti e poi
tutto il club e salutare in anticipo tutti gli amici e la città per
evitare di arrivare domenica
troppo emozionato sul parquet
e dimenticarmi di qualcuno.
Per me, Marianna, Niccolò e
Alice Casale sarà sempre come
una seconda casa. Un abbraccio a tuti. Con affetto».
Parole sincere. Di un grande
uomo e di un grande giocatore.
Contro Napoli ha Novipiù vorrà ripetere le ottime prestazioni casalinghe fornite contro
squadre di prima fascia come
Trento, Verona e la rotonda
vittoria della scorsa settimana contro il fanalino Imola
che ha visto salire alla ribalta
i giovani, che stanno crescendo con personalità e sicurezza
di pari passo con il resto della
squadra.
Per la sfida contro i partenopei
coach Griccioli dovrebbe poter
disporre dell’organico al completo. Una partita che vedrà
protagonista anche il pubblico,
tornato finalmente a gremire le
tribune del PalaFerraris.
Paolo Zavattaro

play-out

Emozioni «I tre anni a
Casale? Non potevo
fare scelta migliore!»

marcatori
rinv.
0-1
1-2
2-1
rinv.
1-1
rinv.
2-0

prossimo turno/ 21a giornata 09/02/2014
PontDonnaz Honearnad - Casale FBC
Alicese - TRINO
san carlo - mathi lanzese
leinì - Quincitava
bollengo albiano - real canavese
Crescentinese - rivarolese
volpiano - Sportiva Nolese
pavarolo - venaria reale
Riposa: brandizzo

reti nome (squadra)

13
13
11
10
10
9
8
8
8
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5

Bisesi (Casale)
Boscaro (Casale)
Amoruso (Volpiano)
Bono (Real Canavese)
Accardo (Rivarolese)
Panipucci (Trino)
Diop (Crescentinese)
Raso (Leinì)
Andreotti (Volpiano)
Bosonetto (Quincitava)
Antiga (Alicese)
Carnaroglio (Alicese)
Videla (Alicese)
De Paola (Bollengo)
Trussardi (Mathi)
Menchini (Pont Donnaz)
Bonacci (Quincitava)
Arfuso (San Carlo)
Beltrame (San Carlo)
Santoro (Volpiano)
Sapone (Bollengo)
Sardella (Bollengo)
Aniello (Leinì)
Ubertazzi (San Carlo)

