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Giovanissimi FB / La Juventus si ferma alla finalissima

Toro pigliatutto, il derby vale l’Ametis
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Ripresa scoppiettante, Giraudo e Bertucci firmano il trionfo granata

TORINO
CUNEO 2-0
TORINO (4-2-3-1): Cucchietti 6;
Nicolasi 6.5, Gili Borghet 6.5, Au-
riletto 6.5 (15' st Rivoira 6), Roma-
na sv (3' pt Bettin 6, 7' st Greco
6.5); Celestri 7, Rapa 6.5; Giraudo
7, Fadda 5.5, Ficco 6.5; Crispolto-
ni sv (7' st Bertucci 7). All. Men-
ghini.
CUNEO (4-4-2): Palermo 7; Geno-
vese 6 (19' st Candela sv), Laman-
tia 5.5, Multari 5.5, Azzolina 6; Ca-
nepa 6 (19' st Marrese sv), Zaha-
ria 6.5, Manfrellotti 6.5 (18' st Di
Simone sv), Guario 6; Militello 5.5
(9' st Cogerino 6), Bianco 6 (19' st
Caristo sv). All. Moretto.
ARBITRO: Caldarola di Nichelino 6.
MARCATORI: pt 17' Bertucci; st
19' Bertucci. 

Il Torino si sbarazza del Cuneo in
semifinale grazie alla doppietta
(un gol per tempo) del bomber
Bertucci. Moretto schiera i suoi ra-
gazzi secondo un 4-4-2 molto com-
patto che lascia poco spazio alla
manovra granata. La prima occa-
sione capita sui piedi di Fadda
(11') che affonda sulla sinistra ed
incrocia il tiro sul secondo palo,
Palermo respinge e, sulla ribattu-

ta, Ficco alza troppo la mira e sba-
glia un facile tap-in. Il Cuneo si
rende pericoloso solo in occasione
di una palla mal controllata da
Cucchietti, il portiere riesce a ri-
mediare all'incertezza senza ec-
cessivi patemi. Al 17' arriva la
svolta: Giraudo vince due contra-
sti al limite dell'area avversaria e
va alla conclusione. Palermo non
si fa sorprendere ma non riesce a
trattenere il pallone, Bertucci è il
più lesto a raccogliere la sfera e si-
glare il vantaggio. La ripresa è più
pimpante. Al 12' un instancabile
Giraudo mette nuovamente alla
prova i riflessi di Palermo. Un mi-
nuto dopo Bertucci incorna a due
passi dalla porta ma sbaglia la mi-
sura. Lo stesso Bertucci viene ser-
vito da Rapa (14') in piena area di
rigore, ma il signor Caldarola di
Nichelino interrompe il gioco per
fuorigioco della punta. Negli ulti-
mi minuti il Cuneo tenta il colpo a
sorpresa. Il più pericoloso è Geno-
vese con una punizione a girare
che sfiora il palo alla destra di
Cucchietti. E' l'ultima occasione
per la squadra della Granda. In-
fatti, al 19', Ficco serve nello spa-
zio Bertucci che con un colpo sot-
to batte Palermo in uscita e chiu-
de la partita.

Nicolò Campo

Doppio Bertucci, Cuneo ko
Semifinale / La punta entra e risolve

JUVENTUS
VALENZANA 3-0
JUVENTUS (4-4-2): Lubbia 6 (1' st
Neirotti 6); Ferrando 6.5 (12' st
Vernero 6.5), Crudo 7 (st 8' Coc-
colo 6), Sperandio 6, Picone 6;
Bove 7.5, Corsucci 6 (1' st Ingras-
sia 6.5), Bertetto 6, Arcari 6 (1' st
Pontone 6); Wangyi 6 (1' st Nacci
6.5), Muratore 6.5 (1' st Pignatelli
6). All. Malfatti.  
VALENZANA (4-4-2): D'Angiullo
5.5; Cortellazzo 5.5, Scorcione 5,
Camoletto 6, Secchi 6; Hinek 6.5,
Gianinetto 6, Luparia 5.5, Baracco
5.5; Troni 5.5 (8' st Romeo 6), Tu-
rella 6.5 (18' st Crepaldi sv). All.
Secchieri.  
ARBITRO: Bui di Nichelino 6.5.
MARCATORI: pt 8' Bove, 13' Bove;
st 20 Bove.
NOTE: ammoniti Camoletto e Ba-
racco. Recupero: pt 1', st 4'.

Alla Juventus bastano le prodezze
del centrocampista Gabriele Bove
per conquistare un posto nella fina-
lissima del 2° Ametis. La semifinale
contro la Valenzana termina 3-0, e al-
la doppietta di Bove si aggiunge la
rete nel finale di Pontone. La partita
comincia con la Juve che si rende pe-
ricolosa e si presenta a più riprese di

fronte a D'Angiullo. Dopo i primi cin-
que 5’, il copione sembra già scritto:
grande pressing da parte dei bianco-
neri e possesso palla sterile degli ora-
fi. Al 8' il risultato si sblocca, grazie
alla prodezza di Bove che salta con
un dribbling due difensori e infine
calcia forte verso il secondo palo, la-
sciando di sale l'incolpevole D'Angiul-
lo. La Juventus aumenta il ritmo e la
Valenzana resta sempre più schiac-
ciata nella propria area, senza riusci-
re a reagire. Ogni attacco degli orafi,
infatti, s'infrange contro il muro dei
torinesi, talvolta anche a centrocam-
po. Al minuto 13 la squadra guidata
dal tecnico Malfatti mette virtual-
mente al sicuro il risultato, segnando
il secondo gol. Il protagonista è anco-
ra una volta Bove che, dopo un batti
e ribatti in area raccoglie la sfera al
limite dell'area e con uno stupefacen-
te pallonetto beffa ancora una volta il
portiere avversario. La prima frazio-
ne termina sul 2-0 in favore dei tori-
nesi, che nella ripresa stravolgono la
formazione in campo utilizzando tut-
ti i cambi a disposizione. Nel secondo
tempo il copione non cambia, ma il
risultato sì. I bianconeri infatti arro-
tondano nel finale fissando il risulta-
to sul 3-0 con il gol di Pontone che an-
ticipa il portiere su assist in vertica-
le di Ingrassia.

M.C.

Bove travolge la Valenzana
Semifinale / Tris per il capocannoniere

IL TORNEO

1ª Fase
Cbs-Vanchiglia 2-0
Bacigalupo-Lucento 0-1
A. Torino-Settimo 0-0
Lascaris-Ivrea 1-1
Mirafiori Venaria 0-0
Pozzomaina-Pertusa 0-0
Atletico Gabetto-Cbs 0-0
Ciriè Orb.-V. Bacigalupo 5-0
Barcanovasalus-A. Torino 1-0
Borgaro Lascaris 0-0
Volpiano-Mirafiori 2-0
Chieri-Pozzomaina 2-0
Vanchiglia A. Gabetto 2-2
Lucento-Cirie' Orb. 2-0
Settimo-Barcanovas. 2-2
Ivrea-Borgaro 0-1
Venaria-Volpiano 0-0
Pertusa-Chieri 0-0
Barcasalus-Lucento 0-1
Borgaro-Volpiano 4-2
Cbs-Chieri 2-4

2ª Fase
GIRONE 1: Torino, Pro Vercelli,
Lucento.
GIRONE 2: Valenzana, Juven-
tus, Borgaro.
GIRONE 3: Cuneo, Casale,
Chieri.
Torino-Lucento 2-0
Valenzana-Borgaro 5-0
Cuneo-Chieri 1-0
Lucento-Pro Vercelli 0-0
Borgaro-Juventus 0-8
Chieri-Casale 4-1
Pro Vercelli-Torino 1-2
Casale-Cuneo 0-4
Juventus-Valenzana 3-0

Semifinali
Torino-Cuneo 2-0
Juventus-Valenzana 3-0

Finali
Cuneo-Valenzana 3-0
JUVENTUS-TORINO 0-2
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JUVENTUS
TORINO 0-2
JUVENTUS (4-4-2): El Attar 6; Ma-
gnati 6, Crudo 6, Sperandio 6 (11’
st Ferrando 6), Picone 6; Bove 6,
Corsucci 5.5 (1’ st Ingrassia 6),
Bertetto 6, Nacci 6; Muratore 5.5,
Wangyi 5.5 (18’ pt Pontone 6). All.
Malfatti.
TORINO (4-4-2): Cucchietti 6; Bet-
tin 6.5, Nicolasi 6.5, Rapa 6.5, Ri-
voira 6.5; Celestri 6.5, Ficco 6.5
(20’ st Auriletto 6), Gili Borghet
6.5, Giraudo 7 (21’ st Greco 6);
Fadda 6 (14’ st Crispoltoni 6),
Bertucci 6.5. All. Menghini.
ARBITRO: Torrisi di Nichelino 6.5.
MARCATORI: st 5’ Giraudo, 15’
Bertucci.
NOTE: nessun ammonito. Recu-
pero: pt 1’; st 3’.

E alla fine, come nella passata
edizione, è il Torino a sollevare il

trofeo più grande. La formazione
messa in campo dal tecnico Men-
ghini vince 2-0 contro i cugini
bianconeri, grazie alle reti di Fe-
derico Giraudo e Christian Ber-
tucci. Al termine della finalissima
il tecnico granata Menghini non

nasconde la propria soddisfazio-
ne. Così l’allenatore: «Siamo feli-
ci di aver partecipato e trionfato
in questa seconda edizione del
Memorial Alessandro Ametis. La
soddisfazione, poi, è doppia se ri-
penso al fatto che abbiamo vinto

contro la Juventus. Titolo a parte,
questa manifestazione è un’occa-
sione importante per i ragazzi, i
quali hanno la possibilità di con-
frontarsi con altre realtà profes-
sionistiche. Questa è un’annata
particolare, dove i ragazzi escono
dalla Scuola calcio ed entrano nel
Settore giovanile. Dunque, per noi
la cosa che più conta è seguire con
attenzione la loro crescita, sia sot-
to il profilo tecnico, sia sotto quel-
lo fisico. Lo stiamo facendo e per
questo siamo più che soddisfatti».
È impossibile dargli torto, i ragaz-
zi sono effettivamente cresciuti
molto e sotto ogni profilo. La gara
contro i cugini juventini, ha mo-
strato a tutti la differenza tra le
due squadre, con i granata sem-
pre padroni del gioco e del campo.
Nel primo tempo la squadra di
Malfatti, non è riuscita a render-
si pericolosa, mentre i ragazzi di
Menghini hanno impegnato co-
stantemente il portiere avversa-

rio El Attar, che per tutta la prima
frazione ha sempre risposto posi-
tivamente, quando chiamato in
causa. Nella ripresa, invece, le di-
fese bianconere sono crollate. In
un primo momento al minuto 5,
quando il centrocampista Celestri
su calcio d’angolo ha disegnato
una parabola perfetta per lo stac-
co di testa di Giraudo. Poi al 15’,
quando Bertucci ha dribblato di-
fensori e portiere, prima di depo-
sitare la sfera in rete, fissando co-
sì il risultato sul 2-0.
Al termine della gara l’allenatore
sconfitto Malfatti ha commentato
così: «Ciò che più conta in queste
occasioni è dare a tutti la possibi-
lità di mettersi in mostra. Noi sia-
mo riusciti a far giocare comples-
sivamente tutta la rosa (26 gioca-
tori, ndr), per il resto credo che
perdere in finale non sia un dram-
ma. I derby, d’altronde, sono par-
tite particolari».

Manolo Chirico

Genovese,
show da
terzo posto

CUNEO
VALENZANA 3-O
CUNEO (4-4-2): Bonofiglio 6 (1'
st Palermo 6); Marrese 6.5 (7' st
Toscano 6.5), Lamatia 7, Multari
7, Azzolina 6.5 (1' st Cogerino
6.5); Candela 6 (1' st Canepa 6),
Manfrelotti 6 (7' st Genovese 7),
Di Simone 6, Guarino 6; Caristo
6.5, Bianco 6 (7' st Militello 6). All.
Moretto. 
VALENZANA (4-4-2): Baldi 5.5
(12' st D'Angiullo 6); Crepaldi 5.5,
Camoletto 6, Cortelazzo 5, Sec-
chi 5.5; Scorcione sv (4' pt Lupa-
ria 5.5, 4' st Troni 5.5), Turella 5.5,
Hinek 6.5 (10' st Costantino 5),
Sibilia 5.5; Gianinetto 6 (15' pt
Baracco 5, 4' st Stoica 5), Romeo
5.5. All. Secchieri. 

ARBITRO: Orazzini di Nichelino
6.5.
MARCATORI: pt 2' Caristo; st 13'
e 20' Genovese.
NOTE: Espulso Camoletto st 20'
per doppia ammonizione.

Nella “finalina” del torneo Ame-
tis la spunta il Cuneo che doma
con un perentorio 3 a 0 la Valen-
zana. Tanti cambi dovuti alla
stanchezza in entrambe le squa-
dre, la squadra di Moretto mo-
stra quel pizzico di qualità in più
che basta a conquistare il gradi-
no più basso del podio. Le reti so-
no firmate da Cariso al 2' del pri-
mo tempo che sorprend eBaldi
sul secondo palo. Nella ripresa
Genovese concretizza il predomi-
nio territoriale della sua squadre
mettendo a segno il raddoppio.

Nel finale c'è spazio per l'espul-
sione di Camoletto causata da
una doppia ammonizione e per il
sigillo finale di Genovese. Soddi-
sfatto Moretto allenatore del Cu-
neo: «Per noi è stato un ottimo
torneo, sono molto soddisfatto.
Tutti i ragazzi sono stati bravi
ma, in particolare, mi sono pia-
ciuti i due centrali Multari e La-
matia».
Tanta delusione, invece, sulla
panchina della Valenzana: « Gio-
care tre partite in un giorno ci ha
penalizzato – afferma Secchieri
-. Tra i miei ragazzi si sono di-
stinti Costantino e Gianinetto.
Anche il capitano Camoletto mi è
piaciuto, peccato per l'espulsione
nella finale che, a mio avviso, è
stata ingiustificata».

N.C.

Cuneo avanti dopo
2’, nella ripresa
si scatena il bomber

Lo juventino Crudo e Ficco (Toro) Il granata Fadda insegue Magnati


