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Vigliano per rilanciarsi
Cossato per confermarsi
I giallorossi vogliono riscattare un avvio negativo: 0 punti in due gare
Per gli azzurri leader del campionato l’occasione di allungare ancora
� È un derby vissuto agli antipodi
quello che domenica al comunale di
Vigliano (ore 15) vedrà contrapposti il
Vigliano, ultimo a 0 punti dopo le
sconfitte con Briga e Sizzano, e il Cos-
sato, in testa alla classifica dopo il
successo a Domodossola e la goleada
con il Vogogna. 
Eppure, si sa, i derby sono sempre
partite imprevedibili, ed è proprio
quello che spera mister Davide Ariezzo
in previsione del big match di domenica
che affronterà da ex: «Un derby è sem-
pre particolare, non sono mai partite
belle, si giocano molto sul piano men-
tale. Ci arriviamo agli opposti: gli az-
zurri sono la squadra più forte del
campionato e li affrontiamo in un mo-
mento in cui a loro sembra riuscire tutto,
mentre a noi nulla, ma in cuor mio spero
che possa anche essere la partita della svol-
ta».
Per il tecnico giallorosso serve sbloccarsi
mentalmente: «Inutile nascondere che ab-
biamo delle difficoltà: la squadra si impegna
e fisicamente sta bene, ma il morale è basso
e un buon risultato qui potrebbe darci slancio
a livello mentale. Nelle prime gare a qualcuno
è mancato l'approccio alla categoria, anche
per chi arrivava da sopra e forse non si
aspettava questo impatto».
Dall’altra parte mister Thomas Forzatti si
gode il convincente inizio di stagione: «Spe-
ravamo di partire bene ma questo inizio è
stato oltre ogni aspettativa. Sicuramente le

goleade sono arrivate contro squadre in lotta
per la salvezza, ma comunque fare 6 o 7 gol
non è scontato». 
Il mister cossatese però rifiuta l’etichetta di

favorita: «Siamo alla terza giornata e
queste valutazioni si fanno più avanti»
dice Forzatti. «Non sentiamo questa
pressione perché non pensiamo di es-
sere i favoriti: siamo una buona squadra
come ce ne sono altre in questo girone,
tra cui proprio il Vigliano». 
Contro i giallorossi però non bisogna
stravolgere i piani: «Derby o non derby
vale sempre tre punti e si prepara come
le altre: né io né i ragazzi sentiamo
questo peso. Giochiamo contro una
squadra molto forte e se ci mancherà
qualcuno dobbiamo provare a dimo-
strare che non dipendiamo dai singo-
li».
Saranno infatti out Ndiaye e Marteddu
e si valutano Fiore e Rocco mentre,

proprio negli scorsi giorni, l’attaccante Mo-
moh ha deciso di lasciare la squadra. Per il
Vigliano invece unico assente l’ex Francesco
Lanza. M. B.

PRIMA CATEGORIA
Valdilana-Ceversama da brividi

Vietato sbagliare per il Ceversama di mister Davide Mo-
denese, impegnato domenica nel derby contro la Valdi-
lana Biogliese di Antonio D’Ambrogio a Valle Mosso. Gli
ospiti gialloblu sono partiti con un punto in due giornate
e sono reduci da una inopinata sconfitta interna contro la
Serravallese. I biancorossi di casa hanno vinto al debutto
contro la Pro Roasio, ma hanno perso poi 2-0 dalla Virtus
Vercelli. Sarà un match al cardiopalma. 
La capolista solitaria Ponderano riceve l’ostico Chivasso:
gli uomini di Fiorini hanno uno score di 6 reti fatte in due
turni e vogliono continuare a pigiare il piede sull’accele-
ratore. Cercano la prima vittoria tra le mura amiche sia
la Valle Cervo, attesa dall’ostico Palazzolo, sia le Torri
Biellesi, che affrontano il Gattinara, considerato un osso
sempre duro a questi livelli.

PROMOZIONE
Chiavazzese in campo ad Arona
Ancora a caccia della prima vit-
toria in campionato (un punto
nelle prime due partite), la
Chiavazzese di mister Pertel do-
menica dovrà provarci su un
campo molto complicato come
quello di Arona, dove recupe-
rerà Scardoni (nella foto) e Riz-
zato. I novaresi dopo i primi
due turni sono ancora a punteg-
gio pieno, oltre ad aver elimi-
nato il Vigliano in coppa. Nel frattempo i blucremisi
hanno scoperto il loro prossimo avversario nei sedicesimi
di coppa che sarà il Bianzè: il 14 ottobre l’andata in tra-
sferta, il 28 il ritorno in casa.

SECONDA CATEGORIA
Derby tra Lessona e Valle Elvo
Derby anche in Seconda Categoria, con la sfida tra il Les-
sona e la Valle Elvo. I cossatesi all’esordio hanno perso
in casa dell’Olimpia Sant’Agabio, mentre la squadra di
Uccheddu, frutto della fusione tra Valle Elvo Occhieppese
e Mongrando, è la sola squadra biellese ad aver vinto, 2-
1 al Cerano. I biancorossi puntano a un torneo ai vertici,
esattamente come il Gaglianico che però nella prima gior-
nata ha perso a Cameri. I biancoblu cercheranno il rilan-
cio domenica in casa contro la Pro Novara.
Anche La Cervo e Pollone vogliono riscattare un avvio
complicato: i castellettesi ospiteranno il Cameri, che al
debutto ha battuto il Gaglianico; i pollonesi riceveranno
la Pernatese, reduce dalla vittoria proprio sul La Cervo.

TERZA CATEGORIA
Prima giornata. Al via 4 biellesi
Scatta domenica la Terza Categoria. Sono quattro le for-
mazioni biellesi partecipanti, il numero più elevato degli
ultimi anni: il Masserano Brusnengo è ambizioso e punta
in alto, mentre l’Accademia Soccer Biella è l’erede del
vecchio Città di Sandigliano. Le novità riguardano la Cos-
stese e il Valsessera, che dopo anni solo di calcio giovanile
tornerà a fare anche la prima squadra.

Davide Ariezzo e Thomas Forzatti

Libri sul calcio

NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC
Un libro che consente di orientarsi e districarsi
nel tortuoso labirinto del procedimento spor-
tivo, facendo riferimento al nuovo Codice di
Giustizia Sportiva approvato dalla Giunta
Nazionale del Coni ed entrato in vigore a
giugno 2019. 
È il libro “Il nuovo codice di Giustizia Sportiva”
(Arancia publishing), scritto dall’avvocato
Alberto Foglia del Foro di Pisa, in collabora-
zione con i colleghi Mattia Grassani del Foro
di Bologna ed Edoardo Ferragina del Foro
di Catanzaro.
Il nuovo codice, molto più articolato della
precedente versione, si suddivide in due
parti: la prima dedicata alla disciplina e la
seconda al processo sportivo.  Per spiegare
il nuovo codice si fa ricorso anche alla giuri-
sprudenza che permette di semplificare no-
tevolmente il quadro normativo e applicativo. 
Non un racconto dunque, ma un manuale
importante per gli addetti ai lavori e per
tutti coloro che intendono approfondire il
tema della giustizia sportiva nel calcio.

“ “
Ariezzo: «A loro sta riuscendo
tutto, a noi nulla. Ma spero
sia la partita della svolta»
Forzatti: «Non ci sentiamo
favoriti, sarebbe assurdo 

pensarlo dopo poche giornate»

Ancora in campo a Biella

TORINO PRIMAVERA, DOMANI LA SFIDA ALL’EMPOLI
Il grande calcio giovanile ancora protagonista a Biella. Il
Torino Primavera di mister Coppitelli, dopo la roboante vittoria
per 3-0 contro l’Entella in Coppa Italia, disputerà il 4° turno di
andata del campionato Primavera Timvision sul rettangolo
dello stadio Pozzo-La Marmora di Biella. I granata si confrontano
con i toscani dell’Empoli. Appuntamento per domani con
fischio d’inizio alle 15.
Biglietti disponibili direttamente al botteghino dello stadio
Pozzo al costo di 10 euro, 5 euro il ridotto per gli Under 16. I
cancelli dello stadio apriranno un’ora prima rispetto al fischio
d’inizio. Il match sarà in diretta Tv canale 61 DDT, App
Sportitalia e www.sportitalia.com. 
Si ricorda che per l’accesso è obbligatorio Green Pass + Docu-

mento d’identità.
La Primavera granata è ormai di casa a Biella, sin dal ritiro
estivo di agosto. Dice il vicesindaco e assessore allo Sport Gia-
como Moscarola: «Mercoledì la Coppa Italia sul sintetico di
corso 53° Fanteria, sabato un match di cartello ancora a
Biella, questa volta allo stadio. Biella sta portando anche
bene al Torino, 3-0 in coppa e secondo posto in classifica in
campionato. La collaborazione prosegue e siamo felici di
poter promuovere i nostri impianti sportivi con la Primavera
del Torino. Chissà che questo legame non possa proseguire.
Nel frattempo per gli appassionati di calcio e per tutti i
cittadini si potrà vedere ancora una volta a Biella un match
molto interessante».  


