
Copertina di Mattia Bodo 

Blue 
Monday 

Magazine ufficiale dell’Fbc Casale 

15 gennaio 2018 

In questo numero: 

Lunedì 15 gennaio il “Blue Monday”, giorno grigio e di riflessione 
per i nerostellati, dopo una domenica grigia e ancora una volta 
avara di soddisfazioni. 

In campo la Juniores che in emergenza strappa un punto sul       
difficile campo di Savona. 

Un pareggio e una vittoria nel weekend di recuperi per le giovanili. 
Lungo fa 0-0 a Romagnano; Daka lancia in alto i Giovanissimi di    
Tosi 
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Nerostellati 

Diciamola tutta... 

Castellazzo Bormida (AL) 

Il terzo lunedì del mese si è conquistato la fama del picco di negatività, 

tanto da essere chiamato il “Blue Monday”, il giorno più triste     

dell’anno. E’ una trovata inglese, risale al 2005, ma per la comunità 

scientifica à una “fake news”. Sarà, ma la ricorrenza cade dopo       

l’ennesimo pareggio - e sono 11 - rimediato dai nerostellati nella      

domenica che avrebbe dovuto celebrare il tanto sospirato ritorno alla 

vittoria. Un lunedì al contrario di riflessione, un po’ “blue”. Riflessioni 

tuttavia da fare in fretta.  Mercoledì si scende nuovamente in campo a 

Varese, per poi tornare al Palli domenica con l’insidioso Borgaro.  

Con il Castellazzo capitan Mazzucco ha festeggiato le 100 presenze 

con il Casale Fbc, i giovani della Juniores (Colla, Fiore e Mirko         

Mazzucco) l’esordio in serie D e il Palli ha battezzato l’esordio (non 

senza qualche mugugno) di una versione diversa - ripetiamo, diversa, 

non l’unica e definitiva - della divisa da gioco. Tutte situazioni che 

avrebbero potuto essere celebrate con un esito più fortunato. 

In attesa di sapere notizie sul recupero degli infortunati (Buglio con 

qualche problema muscolare e Garavelli), Melchiori recupera Cappai 

per mercoledì e Cardini per domenica. Due frecce in più per tentare di 

uscire dal tunnel. 

Maurizio Barberis  



Nerostellati LA DOMENICA DEL PALLI 

Ancora un pareggio. il quinto consecutivo, ma questa volta – a differenza delle trasferte di 

Borgosesia e Chieri – il risultato è ampiamente negativo. Il Casale pareggia in casa, 1-1, 

con l'ultima in classifica, il Castellazzo che di recente ha spesso inflitto pesanti delusioni ai 

colori nerostellati (ricordiamo la clamorosa eliminazione dai play off dell'Eccellenza, tre 

anni fa),mancando quella vittoria – che sarebbe la prima da quando sulla panchina siede 

Stefano Melchiori – che avrebbe significato un salto in avanti verso la salvezza ma, so-

prattutto, una forte carica psicologica in vista del ritorno. 

Invece si resta sempre lì, nelle sabbie mobili, e la situazione dopo i risultati di sabato è un 

po' più complicata. La scusante è l'assenza delle due punti titolari e senza dubbio il peso di 

Cappai e Cardini in una squadra che fa fatica a creare e a segnare è rilevante, tanto più che 

Melchiori ha scelto di giocare con la punta della juniores Matteo Colla e, nella ripresa ha 

inserito altri due 2000 quali Cesare Fiore e Mirko Mazzucco: per tutti e tre una bella pre-

stazione, anche se l'apporto che, in partite bloccate come questa, possono dare i giocatori 

di esperienza è evidentemente di un altro livello. 

Certo la fortuna non aiuta: gol preso dopo pochi minuti per la solita incertezza difensiva, 

pareggio di Mazzucco su angolo battuto da Buglio e poi tanta buona volontà ma poca con-

cretezza, senza quel briciolo di buona sorte che tanto ci vorrebbe, come in occasione della 

traversa centrata in pieno da Simone. 

In questo campionato frenetico non c'è tempo per i rimpianti e mercoledì si torna in cam-

po in casa del Varese, oggi sconfitto dal Como e grande delusa del campionato: una tra-

TANTA ATTESA, MA ALLA FINE E’ ANCORA PAREGGIO 

By Casalenews 



Nerostellati LA DOMENICA DEL PALLI 

By Casalenews 

LA CRONACA 

Primo tempo – 2' Casale in avanti, tiro di Mazzucco rimpallato in angolo; 10' Castellazzo in 

vantaggio: lancio lungo verso Piana, difesa nerostellata ferma, assist verso Innocenti che, 

libero in area, non ha difficoltà a battere Varesio; 18' Punizione pericolosa di M'Hamsi dal 

limite dell'area, Gaione si salva in corner; 25' Punizione di M'Hamsi, ben parata da Gaione; 

29' Casale vicino al pareggio, gran tiro di Mazzucco Gaione si accartoccia e para; 33' Final-

mente arriva il pareggio: angolo di Buglio, stacco perfetto di Mazzucco, nessuno scampo 

per Gaione. 

Secondo tempo – 5' Casale vicino al raddoppio: fuga sulla sinistra di Alvitrez, in mezzo per 

Pavesi che, forse sfavorito da un rimpallo, colpisce debolemente, addosso a Gaione; 14' 

Alvitrez per Simone, il tiro rimpalla addosso a Pavesi ed esce; 19' Pericoloso contropiede 

ospite con Innocenti, Cintoi rinviene e spazza; 22' Ancora il Casale: Simone si libera al limi-

te dell'area, il tiro – deviato – centra in pieno la traversa; 35' Fiore sulla destra, indietro 

per Fassone, gran tiro dal limite dell'area che sfiora il palo; 40' Piana libera Innocenti: Va-

resio ribatte di pugno. Finisce 1-1. 

CASALE FBC – CASTELLAZZO 1-1 

Casale Fbc (4-2-3-1): Varesio; Mazzucco L., Cintoi, Villanova, M'Hamsi; Fassone, Buglio 

(25'st Birolo); Simone (46'st Mazzucco M.),Alvitrez, Pavesi; Colla (25'st Fiore). A disp.: Con-

sol, Marianini, Battista, Tambussi, Vecchierelli, Alberici. All.: Melchiori. 

Castellazzo (4-3-3): Gaione; Benabid, Cascio, Camussi, Cirio; Genocchio, Rolandone (33'st 

Cimino),Viscomi; Piana, Sala (14'st Gentile),Innocenti. A disp.: Bertoglio, Labano, Robotti, 

Bronchi, Guerci, Capece, Molino. All.: Merlo. 

Arbitro: Morabito di Taurianova. 

Assistenti: Cafelati di Saronno e Simonini di Gallarate. 

Reti: 10'pt Innocenti (Cast); 33'pt Mazzucco (Cas). 

Note: Giorna fredda, con foschia, terreno in discrete condizioni. Spett.: 300ca. Ammoniti: 

Cintoi (Cas),Camussi, Rolandone, Viscomi, Benabid (Cast); Angoli 8-0. Rec.: 3' + 5'. 



Nerostellati 

l commento di Stefano Melchiori: “E' un 
Casale giovane che ha fatto anche bene. 
Purtroppo creiamo occasioni facciamo 
anche qualche gol ma non conquistiamo 
mai quei tre punti fondamentali. Siamo 
stati costantemente nella loro metà cam-
po, abbiamo giocato contro una squadra 
che si deve salvare, esperta, che sa come 
spezzettare il gioco e ci manca sempre 
quel qualcosa in più per vincere le partite. 
Evidentemente non sono fortunato”.  

 Melchiori: 'Ci manca quel qualcosa in più' 

SALA STAMPA 

By Casalenews 

 

  Merlo: 'Siamo contenti del punto' 

Il commento di Alberto Merlo in sala stampa: “Per 
noi è un punto importantissimo Il Casale, anche se 
oggi era privo delle due punte titolari, è una delle 
squadre che giocano meglio in campionato. Nel 
primo tempo eravamo troppo bassi, pur facendo 
quello che dovevamo fare, nel secondo tempo ab-
biamo fatto la partita che volevamo noi, con il Ca-
sale più stanco e noi a giocare con attaccanti rapidi 
che negli spazi possono fare male. Abbiamo fatto 
la partita che dovevamo fare, siamo contenti del 
punto”.  



Nerostellati FOCUS 

Parità tra Casale e Castellazzo, in un derby (nemmeno troppo derby, 
come sottolineano alcuni tifosi) acceso tanto sugli spalti quanto sul 
campo,ma privo di emozioni vere che uno scontro salvezza           
promette. Guardingo il Castellazzo ti Merlo, che arriva a Casale    
mostrando rispetto verso la forza dei Nerostellati e alza le barricate. 
In compenso si riconferma un Casale che non sa più vincere e affetto 
da pareggite, con la sfortuna che entra in gioco nelle occasioni da 
gol create dalla squadra di Stefano Melchiori, un autentico "mister 
X" visti i cinque pareggi in sette partite sulla panchina casalese. La 
nota positiva viene dai Mazzucco, che nel giorno della centesima 
presenza festeggiano il gol del capitano e l'esordio al Palli del        
millenial, Mirko. Un esordio che lascia ben sperare i tifosi che        
sognano un futuro passaggio di consegne tra i due. Altro dubutto 
importante, quello di Matteo Colla, mette in mostra quanto di     
buono sta facendo mister Perotti alla guida della Juniores              
Nazionale, un'attaccante che non ha per niente sfigurato,              
nonostante una difesa schierata, fisica e sempre pronta                 
tatticamente. Insomma, si può chiudere con una frase celebre un 
questo caso... "Manca qualcosa", bisogna ancora capire cosa.        
Saranno d'aiuto il turno infrasettimanale di mercoledì a Varese e la 
partita di domenica in casa contro il Borgaro, sempre a caccia di 
quei tanto agognati tre punti.  

Andrea Garbero 



Nerostellati 

Verrebbe da dire. Il tonfo dei cusiani fa rumore, notizia. Maturato per di più ad opera di un Pavia 
che dall’8’ della ripresa ha dovuto fare a meno di un uomo (Mapelli) e capace di produrre la        
zampata vincente, beffando Messias e compagni. Poteva essere una prova di fuga nei confronti 
della Caronnese bloccata da un rinato Bra; invece l’alternanza continua. Ne approfitta il Como che       
comincia a farsi vedere nello specchietto retrovisore. I lariani passano d’autorità a Varese e si      
insediano al terzo posto. Pronti ad approfittare di eventuali rallentamenti in testa. Il resto del     
weekend (si è giocato tra sabato e domenica, visto il turno ormai imminente di mercoledì 17) vede 
il Chieri passare di misura a Borgaro, Borgosesia un po’ in crisi, l’Arconatese a valanga a Olginate. In 
coda, Derthona e Castellazzo non vogliono mollare; ne fanno le spese Folgore Caratese e Casale 
bloccate (per i nerostellati si tratta dell’undicesimo) bloccate sul pari. 

 CLAMOROSO AL CIBALI! (A GOZZANO) 

La Giornata 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Juniores Nazionale 

CASALE COLPO SU COLPO A SESTRI, POI CEDE NEL FINALE 

Risultato amaro per i ragazzi allenati da Perotti 
(sconfitta per tre a due) che escono però dalla 
trasferta di Sestri Levante a testa alta subendo 
il gol del definitivo svantaggio a otto minuti dal 
termine della gara. Casale in campo senza il 
capocannoniere Colla squalificato, gioca Illario 
in avanti con Fiore. Nel primo tempo per ben 
due volte con Fiore i nerostellati raggiungono il 
pareggio dimostrando ancora una volta di    
avere grinta e determinazione. Nella ripresa i 
padroni di casa raggiungono la vittoria al 37° 
grazie a Ricci autore di una doppietta. Agenzia Piemonte s.r.l. 
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Nerostellati 

 UN CASALE IN EMERGENZA REGGE L’URTO A SAVONA 

OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Juniores Nazionale 

La trasferta di Savona poteva risultare alquanto complicata, con i padroni di casa reduci dal bel    

pareggio di sabato scorso a Chieri. A complicare ulteriormente i piani di mister Perotti (bloccato 

dall’influenza) le assenze pesanti di Bytyci, Agolli, Starno - pure loro col termometro sotto le ascelle 

- e quelle di Colla e Fiore, aggregati alla prima squadra. Logico quindi che in nerostellati non         

potessero aspettarsi troppo dalla trasferta in terra ligure. Il risultato a reti inviolate dunque assume 

connotati di positività da parte del gruppo, con Nikoci e Ghisio in evidenza. Il Casale rimane         

ancorato al terzo posto e attende sabato prossimo l’incontro casalingo con il Bra. 

Claudio Perotti, costretto a seguire il match dalla radiolina 



Strada Statale 31 Bis 13010 Stroppiana (VC)  



Nerostellati 
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Nerostellati 

 BAGLIORI DI DAKA NELLA NEBBIA, E IL CASALE VA 

OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTU-Giovanissimi  (recupero) 

Partita di recupero per i Giovanissimi di Tosi che, tra la nebbia del Bianchi, battono per 1-0 

gli ospiti del Borgosesia. Gli undici in campo si dimostrano da subito ben organizzati e    

cercano più volte di sfondare le retrovie avversarie con gli spunti a destra di Bajramaj. Al 9’ 

arriva il gol da sviluppo di un calcio d’angolo: bomber Daka anticipa tutti e la butta dentro 

portando il Casale sull’1-0. La compagine avversaria non crea nulla e non impensierisce 

mai la difesa guidata da Are e Lorenzon R. bravi a non far sporcare quasi mai i guantoni a 

Dellara che tra i pali si ritrova con ben poco da fare. Al 25’ è ancora Daka a tentare il      

raddoppio mandando con un colpo di testa la palla di poco alta sopra la traversa. Termina 

il primo tempo con il vantaggio casalingo e con un Borgosesia non pervenuto. Al rientro in 

campo mister Roncarolo decide di cambiare modulo e propone un 4-3-3 che sembra      

funzionare un po’ meglio: il Borgosesia riesce piano piano ad uscire dal guscio e prova con 

Oberto e Diongue a rendersi pericoloso senza però riuscire a finalizzare in rete. Al decimo 

il Borgosesia calcia per la prima volta verso lo specchio della porta: dalla lunga distanza il 

tiro di Oberto viene bloccato in modo sicuro da Dellara. Alla mezz’ora sono ancora una 

volta i nerostellati a sprecare una ghiotta occasione davanti all’estremo difensore           

avversario: il tiro di Bajramaj è debole e viene respinto. Pochi minuti e anche Daka non 

riesce a concludere in rete perché il suo tiro ad incrociare sul secondo palo sfila di un soffio 

a lato. Nei minuti di recupero il Casale rischia di perdere i tre punti: il Borgosesia con     

Torelli colpisce un palo che fa tremare la porta nerostellata. Pericolo scampato e partita 

finita: i ragazzi di Tosi salgono a ventidue punti e si portano al secondo posto in classifica. 

 

CASALE 1-0 BORGOSESIA 

Reti (1-0): 9’ Daka 

CASALE (4-4-2): Dellara, Albino(15’st Rabaglino), Conti, Di Carlo, Lorenzon, Are, Bajaramaj, Esposi-

to, Daka, Coppola (15’st Buzov), Vicini (6’st Sula). A disp. Tabacchetti, Zannetti, Berberi, Panus. 

All. Tosi. 

BORGOSESIA (4-4-2): Pescio, Verdina, Maenza (15’st Delmastro), Badanai, Romei Longhena, Ober-

to, Vathi (1’st Zakaria), Cetrangolo, Torelli, Diongue, Braghin (19’st Fiore). A disp. Nojelli, Garlan-

da. All. Roncarolo. 

Virginia Rabaglino 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Juniores Nazionale 

Le formazioni di Casale e Borgosesia scese in campo 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO 

Gli Allievi di Luongo si confermano squadra da 

trasferta e colgono un importante successo a 

Trino vercellese. Convincente la prestazione 

dei nerostellati i quali vanno in vantaggio al 

34’ del primo tempo con Petrillo. Nella ripresa  

emerge un po’ di nervosismo, nel fann le spe-

se Niang del Trino e Jacomussi del Casale,   

allontanati dal campo. Tuttavia i nerostellati 

non si scompongono e trovano il raddoppio 

con Myrta. Prossima gara ancora in trasferta a 

Romagnano.  

Allievi  - Giov. FB 

LUONGO IN FORMATO ESPORTAZIONE 

L’Ivrea di Ragagnin espugna il Bianchi grazie 

alla verve di Pipicella, che risolve al 10’ della 

ripresa. Gara equilibrata nel primo tempo, 

dove si susseguono le azioni da una parte e 

dall’altra. I ragazzi di Manfrin patiscono un 

poco la dinamicità di Bonaccorsi tra le linee, 

la quale darà il suoi frutti nella seconda fra-

zione. Infatti, il secondo tempo vede gli 

ospiti più propositivi e pericolosi in fase 

offensiva. L’Ivrea si porta in vantaggio e 

contiene per il resto del match la peraltro 

poco incisiva reazione dei nerostellati. 

2004, L’IVREA PASSA DI MISURA AL BIANCHI 

Un giovanissimo Umberto Caligaris con la  maglia nerostellata 



Nerostellati 
Giovanissimi 

I GIOVANISSIMI SCALANO LA CLASSIFICA SULL’OTTOVOLANTE 

I ragazzi di Tosi sono come un diesel che ha 

trovato il giusto ritmo di marcia e, successo 

dopo successo, si è installato stabilmente 

nelle zone nobili della classifica. Questa   

volta a fare le spese della verve nerostellata 

è stato il Borgovercelli, battuto nettamente 

per 8-0. Le cronache parlano di un Casale 

padrone assoluto del campo fin dalle prime 

battute. Dopo appena 17’ i nerostellati    

coducono già per 4-0 grazie alle marcature 

di Bajramaj, Daka, Coppola e Lorenzon. Tosi 

opta per un corposo turnover nella ripresa 

ma, cambiando gli attori, il risultato è     

identico: Vicini G, Albino, Buzov e Moolenar 

non sono da meno dei compagni e         

chiudono la contesa sull’8-0. Nel prossimo 

turno, big match al Bianchi con il Chieri. 

OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO 

FOTO MATTIA BODO 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO 

TODAJ ILLUDE, POI IL CASALE SI SCATENA 

 
I Giovanissimi nerostellati di Gabriele Tosi espugnano il terreno dello Sparta Novara grazie 

a uno scoppiettante   4-3 finale. I padroni di casa lontana parente della          formazione 

brillante vista nella scorsa stagione, ma      riescono a portarsi in vantaggio al 7’ grazie a 

Todaj.    Tuttavia, da quel momento in poi è solo Casale. Pochi minuti dopo, al 10’, pareg-

gia Di Carlo con un drop, cui fanno seguito in rapida successione le reti di Vicini 22’, Dake 

al 30’ su assist di Lorenzon e lo stesso Matteo      Lorenzon al 7’ della ripresa, bravo a dia-

logare con Daka e bettere Zanotti con un diagonale. Messo al sicuro il risultato, il Casale si 

distrae un poco e consente ai padroni di casa di farsi sotto nel finale con le reti di Mazzara 

e Kohyerlon.  

Giovanissimi - Giov. FB 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Giovanissimi  



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO 

Contrariamente all’andamento stagionale, brillante fuori 

casa più che tra le mura amiche, i nerostellati di Luongo 

non vanno oltre il risultato in bianco con il quasi fanalino 

di coda Romagnano. Uno 0-0 che ha visto i sesiani molto 

ben disposti in campo replicare colpo su colpo alle inizia-

tive nerostellate portando anche qualche minaccia alla 

porta di Orvieto. Ai ragazzi di Luongo non sono bastati gli 

ultimi dieci minuti di forcing per cogliere il successo che 

avrebbe consentito ai nerostellati di scavalcare in classifi-

ca l’Alfieri Asti. La gara di ieri è stata un recupero; da do-

menica prossima si torna tutti in campo per il rush finale 

che deciderà promozione alle fasi finali e retrocessione.  

Allievi  (recupero) 

GRINTOSO ROMAGNANO, LUONGO NON SFONDA 

Fabrizio Luongo e la formazione 

del 2001  (repertorio) 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Scuola Calcio 2005 

NUOVO ANNO IL 2005 PARTE CON IL PIEDE GIUSTO 

Fabrizio Perdicaro 

Prima uscita del nuovo anno per gli Esordienti 2005 del Casale. I ragazzi di mister Berton 

aprono come avevano chiuso il 2017: due vittorie  convincenti nel triangolare svoltosi a 

Terranova contro le compagini della Fortitudo e Ozzano. Entrambe le partite non hanno 

avuto molta storia con il Casale che manifesta la propria superiorità fin dai primi minuti 

evidenziando uno stato di forma addirittura sorprendente. Non concede nulla agli          

avversari tutti i reparti si muovono in armonie e consentono agli attaccanti,                      

particolarmente ispirati, a finalizzare il lavoro di equipe. Un solo neo nel totale del         

minutaggio gare: il rigore concesso all’Ozzano, che passa in vantaggio nella seconda       

partita. Risultato ingiusto che innesca la reazione e  decisa dei nerostellati nell’ultimo 

quarto di gara, conclusa con le reti di Tommy Mattarello e la doppietta di Luca Tosatti per 

il 3-1 finale. Il 5-0 contro la Fortitudo porta la firma di Tosatti, Mattarello, Hoxha Adi e   

doppietta di Sergio Boccalatte. 

Esordienti 2° anno 2005 Triangolare. Casale - Fortitudo 5-0 marcatori : Tosatti, Mattarello, 

Boccalatte 2, Hoxha Adi. Ozzano - Fortitudo 1-0.  Casale - Ozzano 3 -1 marcatori : Tosatti 2, 

Mattarello 

Foto di Deby Valentino 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO 

Si interrompe a Novara la striscia positiva di risultati per gli esordienti 2005 del Casale. Sul campo 

proibitivo di Novarello i nerostellati escono a testa alta dopo una prestazione di rilievo giocata a 

tratti alla pari del Novara classe 2006. E' la quarta uscita a 11 per la formazione di Berton e          

l'incontro di sabato nonostante tutto sembra avvicinare sempre più la squadra a questo tipo di   

partite. Senza dubbio il Novara si dimostra superiore sul sintetico di Novarello  ma non ha avuto 

proprio vita facile coi nostri. La partita giocata in quattro tempi da venti minuti che si concludono    

1-1, 1-3, 0-1, 1-1. Berton mette  in campo la formazione che ha espugnato Borgosesia una           

settimana fa: 4-3-3 composto da Hoxha, Ballarino C., Ballarino M., Guarasci, Zoboli, Perdicaro,    

Doati, Xhaferri, Mattarello, Boccalatte, Tosatti come 11 di partenza e Reale, Penta, Giordano, Roi. 

Tante occasioni da entrambe le parti e forse la vera differenza è la concretezza del Novara a       

finalizzare al meglio le proprie azioni da gol rispetto al Casale che ha messo il portiere avversario 

impegnarsi in qualche occasione. I gol sono di Tommy Mattarello che si sblocca con un gran tiro di 

sinistro e si ripete al secondo tempo concludendo a rete una splendida azione corale sviluppata 

sulla fascia sinistra. Un segnale  importante per una squadra propensa a imporre il proprio gioco ma 

che oggi ha messo in evidenza anche senso di sacrificio e compattezza nei momenti di difficoltà non 

mollando fino al termine della gara, lottando su tutti i palloni, trovando il gol nei minuti finali con un 

pregevole tiro da fuori area col mancino di Amedeo Zoboli. Soddisfazione a metà per il risultato, 

riconoscendo la superiorità dell'avversario si ha comunque la consapevolezza di avere una squadra 

che può ottenere grandi risultati anche in partite come questa continuando il lavoro di questa pri-

ma fase stagionale diretto da Marco Berton.   

Esordienti 2005 

Novara - Casale 6-3 Marcatori : Mattarello , Mattarello, Zoboli  

FESTA NEROSTELLATA 

LA CORSA DEL CASALE SI FERMA A NOVARELLO 

FOTO MATTIA BODO 

Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Giovanissimi Fascia B 

VENDITA DIRETTA CARNI SPECIALITA’ AGNOLOTTI 

Federica Reposo (nella foto dello 

stand allestito domenica scorsa al 

Natal Palli) vi aspetta alla Cascina 

“La Presidenta” per farvi conoscere 

da vicino qualità, passione e        

cortesia. 





Nerostellati 

La maglia da gioco è un fatto identitario, se non addirittura “tribale”. Si nasce e si cresce 

coltivando una fede sportiva e collegando ad essa un colore: quello della squadra del     

cuore, legato alla storia del club o della città in cui la propria squadra del cuore ha visto i 

natali. Anche se il calcio di oggi propone talvolta improbabili mescolanze cromatiche,     

sacrificando la tradizione sull’altare del marketing, la maglia rimane sempre e comunque il 

capo di vestiario che identifica la tribù. Desmond Morris sostiene che:”…l’attrazione visiva 

(della maglia, ndr) non è la loro funzione primaria. In realtà (i colori, ndr) sono importanti 

segnali tribali. Come i colori che esibiscono molti animali e fiori, lanciano vitali messaggi 

circa i loro “proprietari”*. Desmond Morris non scende nei particolari di quella 

“religiosità” sportiva che unisce: club, giocatori, tifosi alla propria maglia; gli elementi citati 

ci fanno tuttavia pensare come questa interpretazione non sia poi così lontana dalla realtà. 

Il Casale ha legato storia, spirito di appartenenza e passione del tifo, alla maglia. Unica, 

come ebbe a definirla Ottavio Missoni, e che identifica una squadra e una città. Della      

realizzazione grafica si è occupato Cristian Di Leo, ex calciatore professionista (in passato 

anche del Casale), ora disegnatore di abbigliamento sportivo. Di Leo ha sposato con       

entusiasmo l’idea e, dietro indicazioni della società, ha realizzato il bozzetto che, come 

spiegato nella comunicazione di ieri sera, rappresenta Piazza Mazzini e il monumento 

equestre a Carlo Alberto .  

*note  

Desmond Morris, “La Tribù del Calcio” 

Vita di società 

UNA LIVREA IN PIU’ PER I NEROSTELLATI 



Nerostellati OBBIETTIVO GIOVANI:  

UNA STELLA NEL FUTURO Scuola Calcio 2005 

GRINTOSO ROMAGNANO, LUONGO NON SFONDA 

Fabrizio Perdicaro 

Prima uscita del nuovo anno per gli Esordienti 2005 del Casale. I ragazzi di mister Berton 

aprono come avevano chiuso il 2017: due vittorie  convincenti nel triangolare svoltosi a 

Terranova contro le compagini della Fortitudo e Ozzano. Entrambe le partite non hanno 

avuto molta storia con il Casale che manifesta la propria superiorità fin dai primi minuti 

evidenziando uno stato di forma addirittura sorprendente. Non concede nulla agli          

avversari tutti i reparti si muovono in armonie e consentono agli attaccanti,                      

particolarmente ispirati, a finalizzare il lavoro di equipe. Un solo neo nel totale del         

minutaggio gare: il rigore concesso all’Ozzano, che passa in vantaggio nella seconda       

partita. Risultato ingiusto che innesca la reazione e  decisa dei nerostellati nell’ultimo 

quarto di gara, conclusa con le reti di Tommy Mattarello e la doppietta di Luca Tosatti per 

il 3-1 finale. Il 5-0 contro la Fortitudo porta la firma di Tosatti, Mattarello, Hoxha Adi e   

doppietta di Sergio Boccalatte.. 

L’esultanza dei 

2005 in una 

immagine di 

repertorio 



Nerostellati 



Nerostellati 

Lo studio Peletta ha unica sede a Casale Monferrato in 

Corso Manacorda, 28. Lo studio si occupa di consulenza 

in materia di lavoro alle aziende. Con professionalità e 

competenza lo studio offre consulenza ed assistenza in 

merito a contratti di lavoro, consulenza previdenziale,  

modulistica fiscale, elaborazione paghe e tanto altro 

ancora. Lo studio Peletta è aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30, sabato e   

domenica chiuso. 



FOTO MATTIA BODO WWW.CASALEFBC.IT  






