Affiliazione accademia calcio
Alessandria
Incontro tra tecnici del
settore giovanile di US
Pozzolese ed Alessandria
calcio.
Alessandria il 28 ottobre 2016

Il 28 ottobre 2016 si è svolto un incontro ad Alessandria
presso in Centro Grigio Sport Village con alcuni nostri mister
e dirigenti. Un’ ottima occasione per i nostri tecnici che si
sono confrontati con le tecniche di allenamento di esordienti
e pulcini.

Per la società, i tecnici ed i dirigenti è stata un ottima
esperienza che ci farà crescere e di cui avranno grande
beneficio i ragazzi del nostro grande settore giovanile.

Dopo aver osservato lo svolgimento degli allenamenti con
spiegazioni delle varie fasi, si è tenuto un debriefing con i
tecnici e i responsabili del settore in cui si sono affrontate
tematiche di educazione del bambino.

Grazie ai GRIGI per la disponibilità e la pazienza.
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Trasferta di Chieri: noi ci
siamo
Prenotazioni aperte, vi aspettiamo
numerosi a sostenerci

Storica prima
promozione

vittoria

in

Una storica giornata per US Pozzolese: la prima
vittoria in promozione.

POZZOLESE – ASTI 2-0.
In un pomeriggio di pioggia incessante, è come se sul
“Frassati” splendesse invece un raggiante sole a scaldare i
cuori degli sportivi biancoazzurri. La Pozzolese ottiene la
sua prima, storica, meravigliosa e meritatissima vittoria nel
campionato di Promozione battendo nientemeno che l’Asti, una
delle compagini più tecnicamente dotate del torneo.
Oltre alla gioia per i primi tre punti conquistati, in casa

biancoazzurra c’è la consapevolezza di aver interpretato nel
migliori dei modi una gara in cui i padroni di casa, andati in
vantaggio già al quarto d’ora, sono stati capaci di meritarsi
la vittoria, mettendo in seria difficoltà la squadra del
capoluogo astigiano e sfiorando il raddoppio in più di
un’occasione, sino all’ultimo minuto quando la seconda rete è
arrivata per il tripudio più bello.

Dopo due minuti di gioco i primi ad arrivare al tiro sono i
galletti con Elettrico che dalla distanza non arriva a far
male. Un minuto dopo ci provano i locali con Pegorari che
scocca una sorta di palombella fuori di poco. Al 13′ una
conclusione di Zuccarelli viene deviata dall’estremo difensore
ospite.
Ancora un giro d’orologio e Kanina sblocca il risultato con
una funambolica azione solitaria in area da posizione
decentrata, mettendo implacabilmente alle spalle di Favarin.
Dopo il vantaggio acquisito i biancoazzurri riescono a tenere
bene il campo e, dopo un bell’intervento risolutore di
Marchesotti, sono i padroni di casa a condurre le danze con
tre azioni pericolose del solito Mutti: al 29′ la conclusione
dell’attaccante biancoazzurro è bloccato in presa da Favarin,
al 30′ c’è l’illusione del gol dovuta alla traiettoria
spiovente che sfila la parte esterna del montante lungo.
I padroni di casa arretrano un po’ il baricentro soltanto nel
primo quarto d’ora della ripresa, poi riprendono le giuste
distanze, e l’Asti, rimasto anche in inferiorità numerica e in
preda al troppo nervosismo, non fa poi così tanta paura.
L’azione più pericolosa dei galletti giunge al 10′ quando
Petrov spedisce il pallone sull’esterno della rete. Al 12′
Mutti con una potente progressione si presenta davanti a
Favarin che riesce a salvarsi in angolo.
Al 16′ l’episodio dell’espulsione del terzino astigiano Cucè,

pizzicato dal guardalinee nell’ennesimo episodio al limite del
regolamento. Al 22′ è ancora Mutti a seminare il panico in
area avversaria scoccando un tiro da dentro l’area che Favarin
riesce a deviare sopra la traversa con una spettacolare
parata. Al 25′ è invece Marchesotti che si guadagna un giusto
plauso di tifosi e compagni salvando letteralmente il
risultato ancora in bilico. Al 31′ Mutti giunge nuovamente a
tu per tu con l’estremo difensore dei galletti, ma spedice la
sfera di un soffio a lato.
La Pozzolese, pur avendo innumerevoli occasioni, non riesce a
chiudere la gara e nei minuti finali l’Asti giunge anche al
pareggio, ma la rete è annullata per fuorigioco. All’88’ il
neo entrato Sylla giunto davanti a Favarin palla al piede
manca clamorosamente la rete del raddoppio. I quattro minuti
di recupero decretati dal direttore di gara prolungano la
sofferenza dei biancoazzurri, ma le emozioni non finiscono
perché al 93′ con i galletti protesi interamente all’attacco,
una fulminante azione di contropiede culmina con la rete di
Jornea, che suggella una vittoria da iscrivere nelle pagine
più importanti della storia biancoazzurra. Perché la vittoria,
la prima vittoria in Promozione, non poteva che arrivare
davanti al proprio pubblico, da sfavorita contro un avversario
di alta classifica, fino a quel momento ancora imbattuto, che
per quanto ridimensionato rispetto al proprio blasone, si
chiama pur sempre Asti.

POZZOLESE: Marchesotti, Mazzaro, Bruni, Cincinelli, Bisio,
Jornea, Pegorari, Zuccarelli (70′ Diallo), Kanina, Fossati
(46′ Bertuca), Mutti (87′ Sylla). A disp.: Codogno, Cipollina,
Giambrone, Filograno. Allenatore: Aurelio.
ASTI: Favarin, Cucè, Icardi (46′ Altomonte), Ghione, Reka,
Chiarlo, Sibilia, Rocha, Elettrico (74′ Vella), Petrov (80′
Torra), Zanutto. A disp.: Mercorillo, Pracca, Gaffarelli,
Balestrieri. Allenatore: Merlo.
Reti: 14′ Kanina, 93′ Jornea.

Forza, la strada è lunga e difficile ma noi siamo
la POZZOLESE e non ci arrendiamo mai

15 e 16 ottobre 2016 S.G.

Anche questo fine settimana il settore giovanile ha invaso i
campi di calcio, con alterne fortune, ma con gioia e passione.

E ora prepariamoci per il 22 e 23
ottobre. FORZA POZZOLESE

16 ottobre 2016

VILLANOVA – POZZOLESE 2-0
Netta sconfitta per la Pozzolese che esce dal campo di
Villanova Monferrato con un netto quanto meritato passivo di
due reti a zero. Per quasi tutta la gara i biancoazzurri
risultano impalpabili e privi di incisività, tanto che al
termine saranno soltanto due i tiri capaci di impensierire
l’estremo difensore dei viola.
La partita si incanala subito su di un binario negativo per
gli ospiti che subiscono a prima rete quando la lancetta dei
secondi non aveva ancora terminato il suo primo giro. Da
un’indecisione del reparto difensivo La Porta conquista la
sfera e la indirizza a Delozzo che solo davanti alla porta
completamente sguarnita, non deve fare altro che appoggiare in
fondo al sacco. La Pozzolese non da segni di ripresa e sono i
quindi ancora locali ad essere pericolosi al 19′ con una
conclusione di Michelerio alta sulla traversa.
La gara si svolge principalmente a metà campo e poche sono
le azioni che proseguono al di là della trequarti. La
pressione del Villanova è costante, con gli ospiti che spesso
sono costretti a rifugiarsi in angolo. Al 33′ c’è il primo
acuto dei biancoazzurri con la traversa colpita da Fossati su
calcio piazzato. Al 40′ c’è invece il raddoppio, guarda a caso
da calcio d’angolo. Se pochi minuti prima la traiettoria dalla
bandierina era stata deviata sopra la traversa da Diallo,
questa volta su un micidiale tiro a rientrare di Napolitano,
il centrocampista della Pozzolese la tocca quel tanto che
basta per mettere fuori causa Marchesotti.
Un minuto dopo gli ospiti rimangono in dieci uomini in seguito
all’espulsione di Chiarlo costretto ad atterrare Delozzo

lanciato a rete. Al 45′ un’altra punizione viene respinta a
fatica da Parisi, ma nessun giocatore in maglia azzurra riesce
ad arrivare per il ta-pin vincente.
L’inizio della ripresa offre lo stesso copione del primo
tempo, con i padroni di casa capaci di gestire la gara senza
troppi affanni, e gli ospiti che non riescono a pungere in
nessun caso. All’8′ una punizione di Michelerio esce di poco a
lato. Poi più niente di significativo sino al 28′ quando è
Kanina a scoccare un tiro rasoterra con Parisi bravo a
rifugiarsi in angolo. Al 44′ sono ancora i viola ad essere
pericolosi con Micillo che dal limite spedisce il pallone
rasente il palo; mentre la gara si chiude sostanzialmente al
45′ con un’incornata di Mutti che esce alta sulla traversa.

VILLANOVA: Parisi, Provera, Girino, Debernardi, Moretto,
Michelerio, La Porta, Sarzano (69′ Lesca), Micillo,
Napolitano, Delozzo. A disp.: Bonelli, Rosati, Argellini,
Manco, Albergamo, Di Martino. Allenatore: Perotti
POZZOLESE: Marchesotti, Mazzaro, Chiarlo, Cincinelli, Bisio,
Jornea, Pegorari (46′ Cipollina), Diallo (74′ Bruni), Kanina,
Fossati (59′ Giambrone), Mutti. A disp.: Codogno, Sylla, Mema,
Filograno. Allenatore: Aurelio
Reti: 1′ Delozzo, 40′ Napolitano
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Una buona prestazione dei Pulcini 2006 non è bastata a evitare
la sconfitta contro la Fulvius Valenza.(0-0/0-3/0-0)
Peccato,cercheremo di fare del nostro meglio sabato prossimo
contro la forte Novese.

Esordienti 2005
Boys Calcio – Pozzolese 2-1

Esordienti 2004 VS Dertona CG a Pozzolo, scendo no in campo
con poca concentrazione e perdono seccamente il primo tempo
(0-3).
Si riprendono e combattono nel secondo tempo pareggiando 1-1.
Nel terzo tempo prendono possesso del campo e sfiorano
all’ultimo minuto il gol. Il terzo tempo termina 0-0.

Bravi i ragazzi avversari che hanno interpretato meglio tutta
la sfida.
Auguri a Salvatore che oggi compie gli anni
e ha festeggiato
con una torta che rappresentava tutta la squadra.

Ottima prestazione per i Primi Calci 2008 impegnati sui campi
di Carrosio e Pozzolo nei tornei organizzati dalla FIGC!

Un super esordio di stagione per i Piccoli Amici impegnati nei
tornei della FIGC! Bravi cuccioli!!

Giovanissimi 2002/2003
Valenzana Mado – Pozzolese 2-5

Nonostante una buona prestazione dei ragazzi del 2007 che ben
hanno tenuto il campo del Carrosio, cio’ non e’ bastato per
ottenere un buon risultato.
Di misura, il Carrosio ha vinto l’incontro, con i parziali di
1-0, 0-0, 1-0.

E ora carichi per il prossimo fine settimana

E ancora una volta: . Auguri bomber Salvatore
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POZZOLESE – LUCENTO 0-1
Una rete giunta soltanto nei minuti finali, decreta la
vittoria della capolista Lucento su una Pozzolese che esce dal
Frassati a testa alta e fra gli applausi. Il pronostico che
dava molte chances di vittoria alla corazzata torinese è stato
rispettato, ma gli ospiti hanno dovuto faticare più del dovuto
per avere ragione di quella che è stata forse la più bella
Pozzolese dall’inizio della stagione.
Soprattutto nella prima frazione di gioco i biancoazzurri di
Aurelio hanno interpretato ottimamente la gara, giungendo
anche ad un passo dal vantaggio. Sin dai primissimi minuti di
gioco è una bella e pimpante Pozzolese a dettare i ritmi della
partita, con gli avversari che badano a non scoprirsi troppo,
riuscendo peraltro raramente ad oltrepassare la metà campo. Al
9’ Mutti contende un pallone spiovente con il portiere che
intervenendo in uscita coi piedi ha la meglio. Al 12’ gli
ospiti arrivano al tiro con Le Pera che spedisce alle stelle.
E’ al 21’ l’azione che potrebbe regalare il vantaggio ai
biancoazzurri bravi ad innescarsi in una ripartenza
orchestrata dalla splendida progressione palla al piede di
Mutti, il quale giunto in area dalla fascia sinistra appoggia
in mezzo in piena area per Kanina che però non riesce a dare
la giusta potenza alla sfera, spendendola nelle braccia
dell’estremo difensore torinese Dinocca
. Al 34’ su calcio d’angolo il torinese Perrone calcia fuori
sopra la traversa. La ripresa si apre con l’ingresso di
Temperino a rilevare l’infortunato Fossati. Ma i biancoazzurri
rientrati dagli spogliatoi non sono gli stessi del primo

tempo. Forse anche per la maggiore intraprendenza del Lucento,
la Pozzolese risulta leggermente timorosa, affidandosi
maggiormente alle azioni di contropiede. La partita si svolge
principalmente a metà campo, ed entrambe le squadre raramente
arrivano a tirare nello specchio della porta.
Al 5’ Perrone giunge nuovamente alla conclusione ma il fiacco
tiro non desta alcuna preoccupazione per Marchesotti. Al 7’
una staffilata di Zuccarelli termina a lato. Al 18’ il
centravanti Le Pera spedisce la sfera pochi centimetri sopra
la traversa. Trascorrono dieci minuti ed è Jornea ad avere una
buona occasione, ma anche il talentuoso centrocampista moldavo
manda il pallone a sorvolare il montante lungo.
Ne passeranno altri dieci di minuti prima che gli ospiti
raggelino il Frassati con il vantaggio messo a segno da
Perrone, chirurgico nel calciare rasoterra la sfera che prima
sbatte sul palo e poi s’infila in fondo al sacco. Non ci sarà
più il tempo necessario per riagguantare un pareggio che la
Pozzolese avrebbe meritato, quantomeno per tutto quello visto
nel primo tempo e, per buoni sprazzi, anche nella ripresa.
POZZOLESE: Marchesotti, Mazzaro, Chiarlo, Cincinelli, Bisio,
Kanina, Bertuca, Mutti, Fossati (46′ Temperino), Zuccarelli,
Mutti. A disp.: Codogno, Cipollina, Sylla, Giambrone, Mema.
Allenatore: Aurelio.
LUCENTO: Dinocca, Pepe (89′ Radin), Luparia, Bertinetti (71′
Valeriano), Mignano, Padroni, Filograno, Riva, Le Pera, Rizzo,
Perrone. A disp.: Petitti, Porcelli, Pili, Mori. Allenatore:
Telesca.
Rete: 83′ Perrone
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Risultati del settore giovanile nel primo
fine settimana di ottobre
Opslået af US Pozzolese Giovanile på 5. oktober 2016
Primi calci 2008 protagonisti al torneo organizzato dalla FIGC
presso il centro Don Bosco di Alessandria!

Pulcini 07 ospitano gli amici del Don bosco. Purtroppo sul
campo del Frassati perdono 3-0, dai ragazzi ….mai mollare.
Prima di campionato per i pulcini 06 su campo ovadase contro
avversari “i Boys calcio” alla nostra portata , quattro tempi
tutti combattuti alla parità ma … per un contropiede i boys
reallizzano un goal un solo goal che gli permette di vincere
lo scontro. Peccato un pareggio oggi ci stava, comunque bravi
i ragazzi perché tutti hanno dimostrato grinta fino alla fine.
0-1, 0-0, 0-0 e 0-0

Esordienti 2005– acqui terme
Risultato finale: 2-2 Partita combattuta

Esordienti 2004 Alessandria
l’alessandria 3 -1

Lions

a

Mandrone,

vince

Alievi pozzolese 2 libarna 1 bravi ragazzi, un ottimo
risultato

Sconfitti a
ottobre 2016
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CANELLI – POZZOLESE 3-0
La Pozzolese esce sconfitta dal “Piero Sardi” di Canelli con
un perentorio 3 a 0. E’ un risultato che se da una parte
sembra essere troppo penalizzante per la squadra di Pozzolo,
dall’altra ne descrive l’andamento di una gara nella quale le
dita di una mano sono anche troppe per contare i tiri nello
specchio della porta effettuati dagli uomini di Aurelio.
Ai biancoazzurri astigiani bastano venticinque minuti per
stendere gli ospiti, con due reti in dodici minuti che
metteranno una parola definitiva sul responso dell’incontro.
La Pozzolese non rinuncia mai a fare gioco. Sin dai primissimi
minuti, infatti, il vantaggio dei locali scaturisce da un
classico contropiede proprio nel momento migliore degli ospiti
riversati in attacco nel tentativo, peraltro riuscito in

qualche frangente, di schiacciare l’avversario nella propria
metà campo. Il Canelli si fa pericoloso già dopo due minuti
dal fischio d’inizio con Saglietti sul quale interviene
Marchesotti, uno dei migliori in campo nonostante tre reti
subite. Un minuto dopo è la Pozzolese a presentarsi in area
avversaria con Kanina che spedisce di poco a lato
dall’incrocio. Dopo una decina di minuti in cui gli uomini di
Aurelio guadagnano metri con buone trame di gioco, svanite
però troppo spesso al momento della conclusione, in una
ripartenza fulminante a campo aperto Felicioli si presenta
davanti a Marchesotti e deposita in rete per l’1 a 0. Al 18′
Mutti con una bella staffilata impegna l’estremo difensore
astigiano Furin, bravo a rifugiarsi in angolo. Al 24′ è invece
il centravanti dei locali El Harti ad impegnare Marchesotti.
Sarà il prologo del raddoppio astigiano che scaturisce al 25′
quando da uno strano calcio d’angolo il pallone giunge in area
rasoterra dove El Harti è il più lesto di tutti nel
raccoglierlo ed infilarlo in rete.
La prima frazione di gioco si chiude con una prorompente
azione solitaria del solito Mutti (altra prestazione molto
generosa per lui) che termina con una conclusione rasoterra
fuori di pochi centimetri. Il canovaccio della ripresa cambia
di poco, con la Pozzolese che stenta notevolmente nel riuscire
ad impensierire l’avversario. Al 12′ c’è un inserimento palla
al piede di Kanina che si accentra dalla fascia e tira
mandando la sfera di poco a lato. Le azioni degne di nota si
fanno più rare e le due squadre si fronteggiano molto a
centrocampo. Al 20′ Chiarlo è provvidenziale nell’intervenire
a tirar via un pallone dalla porta sguarnita. Al 25′ ancora un
ottimo Marchesotti sventa un tiro da calcio piazzato di
Vuerich. Al 31′ la gara degli ospiti si complica ulteriormente
per l’espulsione (doppio giallo) comminata nei confronti del
centrocampista Diallo. E’ al 34′ che la Pozzolese tira per
l’ultima volta nei pressi della porta astigiana con Mutti che
ci prova calciando di poco fuori. Al 39′ Marchesotti si
guadagna l’ennesimo applauso neutralizzando in due tempi una

conclusione da pochi metri, mentre al 43′ il portiere ospite
si deve arrendere a Delpiano che insacca al termine di
un’azione in contropiede. Ci sarà ancora tempo per l’ultima
prodezza di Marchesotti, provvidenziale nel negare la quarta
rete astigiana che avrebbe comunque punito eccessivamente una
volenterosa Pozzolese.
CANELLI: Furin, Ishak, Delpiano, Vuerich, Gallizio, Macrì,
Saglietti, Cherchi (63′ Zefi, 80′ Feraru), El Harti,
Felicioli, Mondo. A disp.: Contardo, Bosca, Cocco, Dessì,
Tona.
Allenatore: Moretti.
POZZOLESE: Marchesotti, Mazzaro (63′ Cipollina), Chiarlo,
Cincinelli, Bisio, Jornea, Bertuca (58′ Mema), Diallo, Mutti
(80′ Sylla), Fossati, Kanina. A disp.: Codogno, Caruso,
Giambrone, Filograno.
Allenatore: Aurelio
Reti: 13′ Felicioli, 25′ El Harti, 88′ Delpiano.

