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TI
S GIOVANISSIMI 98 / Giraudo e Bertucci, Juve ko

Torino, applausi e bis

NUMERO 8 / Celestri (Torino) premiato tra i migliori centrocampisti NUMERO 14 / Caristo (Cuneo) si porta a casa un trofeo personale NUMERO 5 / Camoletto (Valenzana) è uno dei miglior difensori

TORINO 2

JUVENTUS 0
RETI: 4’ st Giraudo, 18’ st Bertucci.
TORINO: Bordino, Bettin, Nicolasi, Ra-
pa, Rivoira, Borghet Gili, Ficco (19’ st 
Auriletto), Celestri, Fadda (13’ st Cri-
spoltoni), Bertucci, Giraudo (20’ st 
Greco). A disp. Cucchietti, Romana. 
All. Menghini. Dir. Francou.
JUVENTUS: El Attar, Magnati, Crudo, 
Sperandio (6’ st Ferrando), Picone 
Chiodo, Bove, Corsucci (1’ st Ingras-
sia), Bertetto, Wang Yi (19’ Pontone), 
Muratore, Nacci. A disp. Lubbia, Pi-
gnatelli, Sansone, Coccolo. All. Mal-
fatti. Dir. De Marzo.
ARBITRO: Torrisi di Nichelino.

La seconda edizione del Memorial 
Alessandro Ametis si tinge, ancora 
una volta, di granata. Infatti il Tori-
no, grazie a un’ottima prestazione, 
riesce a battere con un secco 2-0 i 
cugini della Juventus, aggiudican-
dosi per il secondo anno di fila la 
vittoria della manifestazione. No-
nostante la sconfitta, c’è però da 
dire che anche i bianconeri hanno 
giocato una buona gara e nel com-
plesso la loro partecipazione al tor-
neo è più che positiva.

Derby Menghini schiera i grana-
ta con un 4-2-1-3, che si trasforma 
in un 4-2-3-1 in fase difensiva con 
le due ali Giraudo e Ficco che arre-
trano. Modulo quasi speculare per 
la Juve di Malfatti, ovvero il 4-2-3-1 
con il trio Wang Yi-Bove-Nacci die-
tro a Corsucci. I granata partono 
decisamente meglio, vanno subito 
all’attacco, mentre la Juve nei pri-
mi minuti fatica a entrare in gara e 
si limita a contenere le sfuriate of-
fensive degli avversari. Al 2’ Fad-
da batte una punizione da posizio-
ne defilata, il colpo di testa di Gi-
raudo sorvola la traversa. Poco do-
po ancora Torino pericoloso ma il 
diagonale di Rapa finisce fuori di 
un niente. Al 13’ si vede finalmen-
te anche la Juve: Picone parte dalla 
difesa palla al piede, scambia al li-
mite dell’area con Wang Yi e poi 
conclude ma non sorprende Bordi-
no. Il Toro si rifà vivo con Giraudo, 
che da ottima posizione calcia alto 
mentre Bertucci, lanciato in pro-
fondità, si fa anticipare da un bra-
vissimo El Attar. 

Spettacolo Il secondo tempo 
inizia sulla falsa riga del primo, 
ovvero con il Toro più aggressivo e 
più determinato nella ricerca della 
rete, che arriva dopo quattro mi-
nuti; calcio d’angolo dalla destra, 
Federico Giraudo salta più in alto 
di tutti e trova una rete più che CAPOCANNONIERE / Gabriele Bove (Juve)

meritata. La reazione bianconera è 
immediata, Pontone fa tutto bene 
sulla fascia, mette in mezzo ma In-
grassia da due passi si divora il 
gol del possibile pareggio. Sei mi-
nuti dopo Gabriele Bove, proba-
bilmente uno dei migliori giocato-

ri del torneo, ci prova con una pu-
nizione dai trenta metri che però 
dà solo l’illusione del gol. La Juve 
spreca e il Toro le dà il colpo di 
grazia: Bertucci, lanciato in contro-
piede, sfrutta un’indecisione di El 
Attar e chiude definitivamente la 

gara. Infatti qualche istante dopo 
arriva il triplice fischio che decreta 
la fine di una partita particolar-
mente bella ed emozionante, vinta 
meritatamente dalla squadra di 
Menghini che si è dimostrata mol-
to più cinica in zona gol.

JUVENTUS-VALENZANA 3-0
RETI: 13’ e 16’ Bove, 22’ st Pontone.
JUVENTUS: Lubbia, Ferrando, Crudo, Speran-
dio, Picone Chiodo, Bove, Corsucci, Bertetto, 
Wang Yi, Muratore, Arcari. A disp. Neirotti, 
Coccolo, Pignatelli, Pontone, Nacci, Vernelo, 
Ingrassia. All. Malfatti. Dir. De Marzo.
VALENZANA: D’Angiullo, Cortelazzo, Scorcio-
ne, Hinek, Camoletto, Secchi, Gianinetto, Lu-
paria, Troni, Turella, Baracco. A disp. Baldi, Cre-
paldi, Stoica, Romeo, Sibilia, Secchieri, Costan-
tino. All. Secchieri. Dir. Scorcione.
ARBITRO: Bui di Nichelino.

SEMIFINALI
Bove trascina la Juve
Bertucci stende il Cuneo

FINALE 3°-4° POSTO / Caristo dà il via alle danze

Tris Cuneo, Valenzana al tappeto

TORINO-CUNEO 2-0
RETI: 18’ e 20’ st Bertucci.
TORINO: Cucchietti, Auriletto, Borghet Gili, Ni-
colasi, Bettin, Celestri, Rapa, Fadda, Ficco, Gi-
raudo, Bertucci. A disp. Bordino, Crispoltoni, 
Greco, Rivoira, Romana. All. Menghini. Dir. 
Francou.
CUNEO: Palermo, Militello, Multari, Lamantia, 
Zaharia, Manfrellotti, Guarino, Genovese, 
Bianco, Canepa, Azzolina. A disp. Bonofiglio, 
Candela, Caristo, Di Simone, Cogerino, Marre-
se, Toscano. All. Moretto. Dir. Carli.
ARBITRO: Caldarola di Nichelino.

CUNEO 3

VALENZANA 0
RETI: 4’ Caristo, 14’ st Genovese, 25’ 
st Cogerino.
CUNEO: Bonofiglio, Marrese, Multari, 
Lamantia, Azzolina, Manfrellotti, 
Guarino, Di Simone, Bianco, Cande-
la, Caristo. A disp. Palermo, Toscano, 
Zaharia, Genovese, Canepa, Cogeri-
no, Militello. All. Moretto. Dir. Carli.
VALENZANA: Baldi, Secchi, Crepaldi, Hi-
nek, Camoletto, Cortelazzo, Giani-
netto, Sibilia, Scorcione, Turella, Ro-
meo. A disp. D’Angiullo, Luparia, 
Stoica, Costantino, Baracco, Sec-
chieri, Troni. All. Secchieri. Dir. Scor-
cione.
ARBITRO: Orazzini di Nichelino.

Un bel Cuneo fa della determinazio-
ne la sua arma micidiale e batte per 3-
0 la Valenzana, qualificandosi al terzo 
posto. La squadra di Moretto ha tro-
vato subito la rete e nel primo tempo 
non ha rischiato praticamente niente; 
molto più movimentata è stata la ri-
presa, i biancorossi hanno comunque 
avuto il pallino del gioco e sono riu-
sciti a chiudere il match.

Grinta Il Cuneo scende in campo 
con un modulo più offensivo e riesce 
a trovare il vantaggio al 4’, quando 
Samuele Caristo beffa il portiere av-
versario con un pallonetto. Il vantag-
gio dà ancora più carica ai cuneesi, 
che cercano il raddoppio ma spesso 
sono troppo imprecisi nell’ultimo 
passaggio. Più ricca di occasioni è sta-
ta invece la ripresa, che ha visto una 
Valenzana più in partita e più perico-
losa. I rossoblù ci provano dopo tre 
minuti con una punizione dalla lunga 
distanza di Hinek, che viene intercet-
tata da Stoica: l’attaccante però non 
impensierisce Palermo. Lo stesso Stoi-
ca da ottima posizione spara fuori e 
sul ribaltamento di fronte il Cuneo 

colpisce: bella azione di Lamantia, 
palla a Genovese che mette dentro 
con un diagonale. Nel finale ancora 
bravo Genovese: sul suo tiro è strepi-
toso D’Angiullo, che però non può 
niente su Cogerino. Subito arriva il 
triplice fischio e il Cuneo festeggia!

SORRISO DA PRIMATO / Successo nel derby e Torino in festa con la coppa

PREMI SPECIALI / Il granata Christian Bertucci in evidenza tra gli attaccanti

Angelo Palermo del Cuneo è il miglior portiere
Premi Oltre ai premi per le quattro squadre che han-
no giocato le finali, tanti sono stati anche i riconosci-
menti individuali: infatti sono stati premiati undici gio-
catori (in pratica la top eleven) più il capocannoniere 

d e l  t o r n e o . 
Grandi protago-
nisti sono stati, 
ovviamente, i 
giocatori di Toro 
e Juve, le due 
squadre che se 
la sono giocata 
per la vittoria fi-
nale. Per i grana-
ta sono stati pre-
miati il difensore 
Edoardo Bettin, 
il centrocampi-

sta Alessandro Celestri e l’attaccante Christian Bertucci; 
tra i bianconeri sono stati invece scelti il difensore Loris 
Crudo e il centrocampista Simone Bertetto, mentre Ga-
briele Bove è arrivato primo nella classifica cannonieri, 
grazie alle sue quattro reti. Il Cuneo e la Valenzana han-
no avuto due premiati per parte: per i biancorossi il 
portiere Angelo Palermo e il centrocampista Samuele 
Caristo, per i rossoblù il difensore Fabrizio Camoletto e 
il centrocampista Riccardo Hinek. Infine, hanno ricevu-
to il premio anche il difensore Alessio Ciletta del Chieri 
e l’attaccante Nicolas Zichitella del Lucento. 

Ritorno in campo Nella stessa giornata si sono 
giocate anche le ultime gare dei gironi: Pro Vercelli-Toro 
1-2, Casale-Cuneo 0-4 e Valenzana-Juventus 0-3. In 
quest’ultima gara, tra i bianconeri c’è stato l’esordio sta-
gionale di Lorenzo Manusia, che non giocava una par-
tita ufficiale da circa un anno per un grave infortunio.

Per Toro e Juve nessun proble-
ma nelle semifinali. I granata 
vincono con un gol per tempo, 
mentre i bianconeri danno 
spettacolo trascinati da Bove.

STELLA DIFENSIVA / Alessio Ciletta (Chieri)

Finale 1°-2° Posto

MEDAGLIA DI BRONZO / Il Cuneo supera tre a zero la Valenzana e sale sul podio
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