
 

          A.S.D. Sant’Albano – Stagione 2017/2018 – “PRIMA” o poi doveva succedere 
 

 

 



 

          A.S.D. Sant’Albano – Stagione 2017/2018 – “PRIMA” o poi doveva succedere 
 

 

Dopo il sesto posto della prima, storica, stagione in Seconda Categoria, per l’A.S.D. S.Albano inizia 
un estate, quella del 2017, che porterà a una vera e propria rivoluzione per la Prima Squadra. 
Abbandonano la squadra dopo un anno il portiere ALESSANDRO SCOTTO (per lui seconda 
stagione a Sant′Albano intervallata da un anno alla Castellettese), i difensori ALBERTO FERRANTE 
e FRANCESCO CAPASSO, il centrocampista ANTONIO BITTI, i tre interpreti offensivi santalbanesi 
CRISTIAN BERTOLINO, ALESSANDRO TRUCCO e DAVID ROMEO SELLY.  
E lascia la squadra anche il bomber SAMUELE SANSONE (15 goal per lui nella stagione 
2016/2017, andrà alla Margaritese). 
Lasciano la squadra anche altri giocatori, dopo aver fatto parte della squadra che nell′annata 
2015/2016 si è laureata campione della Terza Categoria : trattasi del portiere FABIO BOZZOLO, dei 
cecchini offensivi ORION BRUNGAJ e MICHELE RIBERO (che nel campionato citato hanno 
centrato il bersaglio rispettivamente per 19 e 15 volte) ed infine a due colonne che hanno i colori 
Arancioneri dipinti addosso : DARIO VAIRA (che ha vestito la nostra casacca nelle ultime 5 stagioni 
collezionando 42 presente negli ultimi 4 campionati FIGC) e del santalbanese doc ALESSANDRO 
DOTTO (leader attuale dei gettoni di presenza con la nostra divisa al pari di Grosso Marco con 78 
apparizioni condite da 8 reti negli ultimi 4 anni dalla Terza Categoria, a cui si aggiunge un ulteriore 
analogo periodo di campionati ACSI per un totale di 8 stagioni complessive). 
 
La prima grossa novità è in panchina : il Presidente si accorda con FABO PAROLA, mister della 
fortissima Juniores del Centallo, convincendolo a tentare la prima avventura tra i “grandi”. 
Con lui entrano a far parte dello staff tecnico NICOLO’ GALESIO in veste di preparatore dei portieri 
e GUIDO ROSA, che affiancherà il mister in panchina durante i match (e farà anche il fotografo 
ufficiale). 
 
Per quanto riguarda il parco giocatori confermatissimi il Capitano CRISTIAN DONALISIO, il 
compagno di reparto CRISTIAN CHIAVASSA, il portiere ADAM MASSA, i difensori MARCO RACCA, 
MARCO VIZIO, SALVATORE MONGIOVI', MARCO BARBERO, i centrocampisti ALBERTO 
MELLANO, PAOLO ROSA, SAMUEL GRASSI, MARCO GROSSO e gli interpreti offensivi MATTEO 
BALDRACCO e OMAR SAETTI. 
 
Arrivano tantissimi nuovi volti, la maggior parte dei quali giovanissimi. 

- MATTEO BRIGNONE: portiere classe 1996 di proprietà dell'Olmo le ultime stagioni in prestito al 
Busca e al Genola; 
 
- STEFANO CURTI , classe 1997: portiere in arrivo dal Sebastiano, con cui nell'ultima stagione ha 
giocato metà delle partite nel campionato di Promozione 

- LEONARDO MORRE: difensore centrale classe 1998 proveniente dalla Giovanile Centallo; 

- DANIELE FALCO: terzino classe 1990 le ultime tre stagioni impegnato con la maglia della 
Castellettese; 
 
- LUCA GALLIANO (esterno basso classe '94 impegnato nelle ultime stagioni con la maglia del 
Busca dal settore giovanile alla prima squadra tra eccellenza, promozione e prima) 
 
- STEFANO AUDETTO , classe 1997: centrocampista che ha fatto tutta la trafila nel settore 
giovanile del Fossano e che nell'ultima stagione ha indossato la divisa del Monregale in Prima 
Categoria 
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- NICOLO' VIALE, classe 1998, che lo scorso anno ha militato nella Prima Squadra centallese, in 
Promozione. 

- DAVIDE BERTOGLIO: esterno offensivo classe 1996 in arrivo dalla Giovanile Centallo l'ultima 
stagione impegnato con la maglia della Costigliolese (Prima Categoria); 

- ASSANE MBAYE: esterno offensivo classe 1993 in arrivo dal Murazzo; 

- ENRICO CATTANEO: esterno offensivo classe 1988 impegnato negli ultimi quattro anni con la 
casacca del Marene (Prima Categoria); 
 
- KLESTI MATIJA: punta classe 1988 ex tra le altre di Bra, Savigliano, Genola e Sportroero. 
 
- MATTEO UNIA, classe 1999, proveniente dalla Juniores del Centallo. 
 

 

 
Durante la preparazione estiva Mister Fabo prova diverse soluzioni per far rendere al meglio un 
parco giocatori che a detta di molti è decisamente di ottima qualità. Naturalmente con così tanti 
nuovi elementi trovare la quadra in tempi brevi non è impresa semplice. 
La squadra è stata inserita nel Girone H, che comprende compagini di ottimo livello, come la Pro 
Savigliano, il Bisalta e il Caraglio, che i rumors dell’estate indicano come le squadre con le quali si 
dovranno fare i conti fare i conti per aspirare alla promozione.  
 
Domenica 17 Settembre, a Villafalletto, si comincia. 
Subito sotto di un gol i ragazzi reagiscono alla grande : Unia lanciato da Baldracco segna il pari. 
Poi Baldracco si mette in proprio e con un tiro a giro nel sette alla sinistra del portiere inventa il 
due a uno. 
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La gara sembra in pugno, invece nella ripresa i locali prima pareggiano con un preciso diagonale 
da destra e poi si portano addirittura in vantaggio con un gol di testa, al 42’. Sembra certa la 
sconfitta, ma proprio all’ultimo respiro Vizio in area dopo una spizzicata di Donalisio insacca il pari 
con un tocco dalla brevissima distanza.  
Un inizio dolceamaro per i ragazzi. 
 
Nella foto il gol di Baldracco. 

 

La settimana successiva c’è l’esordio casalingo, contro il Villanova Solaro. 
A bordo campo troneggiano le tribune nuove di zecca, allestite in tempo da record nelle 
settimane precedenti l’inizio del Campionato.  
Parola, come già all’esordio, schiera la squadra con un 4-2-3-1 con Matija unica punta. 
Viale su rigore porta in vantaggio i ragazzi. Poi gli ospiti pareggiano e ci vuole una grande giocata 
di Cattaneo nella ripresa per chiudere il match. Enrico infila con un sublime pallonetto il gol 
vittoria.  
Una partita più sofferta del previsto, ma i tre punti arrivano. 
 
Domenica 1 Ottobre, al Morino di Savigliano, va in scena la giornata numero 3. 
La gara è equilibrata, ma la Pro Savigliano si porta sul due a zero con due fiammate improvvise, 
con due reti di testa. Nel finale del primo tempo rigore per i ragazzi con Matija steso in area, e 
Viale realizza il due a uno. 
Nella ripresa è un arrembaggio arancionero senza sosta. La Pro quasi non esce più dalla sua meta 
campo. Due pali, una traversa, un miracolo del portiere locale proprio nel finale, e tra mille 
rimpianti finisce così. Con una sconfitta davvero immeritata contro una squadra cinica. 
 
La giornata successiva arriva a S.Albano il Genola. Prima della partita raduno delle vecchie glorie, 
molti gli ex giocatori che si sono presentati per la foto con la maglia della stagione attuale, bello 
rivedere tanti protagonisti del calcio locale riuniti. 
I ragazzi si portano in vantaggio con Bertoglio che sfrutta un assist di Baldracco, e infila il portiere 
in uscita. Poi Brignone para un rigore, quindi è capitan Donalisio a insaccare il due a zero di testa 
su corner. 
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A un quarto d’ora dalla fine il Genola trova il gol della speranza, ma al 90’ Unia si invola, si 
presenta a tu per tu col portiere avversario e chiude la gara. Una bella vittoria, contro un 
avversario ostico. 
In classifica vola il Bisalta, ancora a punteggio pieno a quota 12. Insegue un sorprendente Murazzo, a 
10. 
 
Nelle foto il gol di Bertoglio e quello di Donalisio. 

 

 
La quinta giornata vede i ragazzi impegnati sul campo di S.Benigno. Alla fine di un primo tempo 
praticamente tutto di marca arancionera a sorpresa al 41′ passano i padroni di casa.  
Corner da destra, dalla parte opposta mezza rovesciata del giocatore che trova il compagno 
appostato a pochi metri dalla porta per il tocco decisivo. 
Sembra profilarsi la seconda sconfitta dopo appena 5 giornate, invece proprio nel finale, il 
capitano Donalisio su azione di calcio d’angolo evita la sconfitta con un incornata delle sue. 
 
Sesta giornata, il 22 Ottobre. Impegno casalingo contro il lanciatissimo Murazzo. Il primo tempo si 
chiude con due reti di vantaggio per i ragazzi, grazie ad un’imperiosa incornata di Unia e al tap-in 
di Viale dalla brevissima distanza su assist perfetto di Cattaneo. 
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Nella ripesa il Murazzo accorcia subito le distanze, ma al 9’ Cattaneo le ristabilisce realizzando il 
tre a uno di testa. Nel finale gli ospiti segnano il secondo gol ma non c’è più tempo per poter 
pensare al pari, la gara finisce così.  
Il Bisalta resta a punteggio pieno, a quota 18, la Pro Savigliano insegue a 12, dietro incalzano i 
nostri ragazzi a quota 11, in compagnia di Murazzo, Caraglio e Val Maira.  
 
Nella foto Unia esulta dopo il gol. 

 

La Domenica successiva a Roccabruna arriva finalmente la prima vittoria esterna, a spese del Val 
Maira. Vantaggio al 25’ : schema su corner : Grassi per Baldracco per Cattaneo che tira, la palla si 
stampa sulla traversa ma sulla respinta Donalisio si avventa sulla sfera e la mette dentro. 
A inizio ripresa i locali agguantano il pari su punizione, ma proprio all'ultimo respiro arriva il due a 
uno per i ragazzi, in maniera davvero rocambolesca. Cattaneo avanza sulla destra, rientra sul 
sinistro e crossa in area, il portiere viene ingannato dal movimento di Matija e lascia scorrere il 
pallone che si insacca.  
Negli altri incontri di vertice Bisalta e Pro Savigliano si dividono la posta, ed ecco la classifica delle 
prime posizioni. 
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Altra trasferta, il 5 Novembre. Ci ospita la Margaritese. Finisce 4 a 1 per i ragazzi, ma la vittoria è 
più sofferta di quanto dica il punteggio. Pronti via ed è subito gol, Galliano per Unia che di testa 
mette l’uno a zero. I locali reagiscono e l’ex Sansone due volte va vicinissimo al pari, che arriva, su 
rigore, al 32’. I ragazzi sbandano e sembrano sul punto di subire anche il due a uno, poi Viale si 
inventa letteralmente il gol del vantaggio, partendo dalla trequarti, liberandosi di prepotenza degli 
avversari e scaricando dal limite un missile di sinistro che si insacca a fil di palo alla destra di 
Rovere. La ripresa è combattutissima, fino a che negli ultimi minuti i neo entrati Audetto e Mbaye, 
in contropiede, fissano il punteggio finale. 
 
Il 12 Novembre si torna al comunale, arriva il Caraglio, per una partita che si preannuncia piuttosto 
dura. La gara parte in maniera scoppiettante. Tre gol nei primi 5 minuti. 
Subito Bertoglio di testa su punizione di Viale dalla sinistra segna l'uno a zero. 
Pareggiano immediatamente gli ospiti. Cross da fondo campo dalla destra sul palo lontano e 
Baldracco, spinto alle spalle dall'avversario, devia involontariamente in rete. Autogol. 
Poco dopo punizione per il Caraglio, tiro a giro a scavalcare la barriera e Curti è battuto. Due a uno. 
L’arbitro non sembra in grande giornata, e prende la cantonata più grossa espellendo Racca per 
un fallo da ultimo uomo a centrocampo. In dieci si fa dura, e gli ospiti immediatamente vanno sul 
tre a uno. Game over . 
Con i tre punti il Caraglio ci agguanta in classifica. E siamo quarti, a 5 punti dalla vetta. 
 
Poi c’è la trasferta di Lagnasco, che si mette subito male. 5 minuti e i locali sono già in gol. 
Pareggia subito Bertoglio, ma il Lagnasco torna davanti al 25’, e proprio nel finale di tempo una 
traversa nega ai locali il tre a uno. Nella ripresa esce fuori la qualità dei ragazzi, che con Cattaneo 
e ancora Bertoglio ribaltano la situazione, e in chiusura Unia in contropiede mette dentro il quattro 
a due. Tre punti d’oro. Ma quanta fatica !  .   
 
Nella foto Bertoglio esulta dopo il secondo gol. 
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La Domenica successiva a S.Albano arriva la capolista Bisalta. 
Dopo 24’ minuti l’arbitro fischia una punizione da destra per i ragazzi. Durante le proteste Matija 
mima la testata verso un avversario e per il direttore di gara l’azione vale il rosso diretto.  
Sulla stessa punizione però arriva il vantaggio, con Cattaneo lesto a ribadire in rete dopo la prima 
respinta del portiere sul tiro potente di Viale. 
Nonostante l’inferiorità numerica i ragazzi tengono bene il campo, ma nel finale della prima 
frazione arriva il pari degli ospiti. 
Nella ripresa la partita è equilibrata, e proprio al 90’ Baldracco viene steso in area, sembra rigore 
ma per l’arbitro è tutto regolare.  
Grande cuore dei ragazzi che hanno dimostrato di non avere nulla in meno della capolista. 
 
Nella foto Cattaneo esulta dopo il gol. 

 
Poi arriva la neve, e il Campionato viene sospeso fino al nuovo anno. 
 
Durante la sosta ci sono novità per quanto riguarda la rosa : Saetti e Mellano lasciano la squadra, 
accasandosi al Murazzo.  
E anche Mongiovì, che nelle prime 11 gare non ha giocato mai, preferisce andare alla Benese, in 
Terza Categoria, 
Viene riarruolato l’eterno Ribero, e anche Massa torna a disposizione, visto che Brignone a causa 
di un intervento alla tibia non sarà disponibile per almeno due mesi. 
Il mister cerca di mantenere alto il livello di preparazione atletica, continuando a far allenare con 
costanza i ragazzi, e organizzando diverse amichevoli, tra le quali spicca quella “di lusso” contro il 
Fossano Calcio, squadra di Eccellenza, il pomeriggio del 30 Dicembre, al Pochissimo, che finisce 
con un onorevolissimo passivo di zero a tre.  
Si provano anche nuovi moduli in vista del ritorno. 
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E il 28 Gennaio, a Paesana, si torna in campo.  
Avversario il Valle Po. La partita si mette subito male, nel primo tempo dopo sei minuti con un tiro 
dalla distanza i padroni di casa sono già in vantaggio. I ragazzi non riescono a mettere in campo la 
consueta organizzazione di gioco, e nelle ripresa il Valle Po raddoppia. Accorcia le distanze Unia 
ma non si evita la sconfitta. 
 
La domenica successiva si chiude il Girone di andata, a S.Albano approda il Moretta penultimo in 
classifica. Il Mister passa alla difesa a tre infoltendo il centrocampo, con il chiaro intento di 
aumentare la solidità difensiva. La partita è a senso unico. Gli ospiti non tirano mai in porta e le 
occasioni per il sospirato gol dei ragazzi ci sono, ma la rete del Moretta resta miracolosamente 
inviolata. 
Finisce con un mesto 0 a 0 e tanta delusione, la vetta ora è distante 8 punti. 
 
Nell’immagine la classifica alla fine dell’andata. 

 
L’undici Febbraio inizia il ritorno. 
 
A S.Albano arriva il Villafaletto. Che parte bene, rendendosi pericoloso nei primi minuti. Ma il 
vantaggio è arancio nero con il solito Cattaneo che dal vertice dell′area piccola mette in rete con 
una girata l′uno a zero, su cross basso da destra di Grosso. Ma il pareggio arriva subito, con un tiro 
dalla lunga distanza. Nel finale di frazione traversa di Viale, e si va negli spogliatoi in parità. 
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Nel secondo tempo entrambe le squadre provano a vincerla, a 10 minuti dalla fine Morre di testa 
insacca su assist su punizione di Audetto, poi Grosso viene espulso e così anche due giocatori 
ospiti. Finisce con una vittoria davvero sofferta, ma meritata, di carattere.   
La Domenica successiva si va a Villanova Solaro, contro i fanalini di coda del Girone. 
Non c’è partita : 4 a 0 nei primi 26 minuti, con le reti di Cattaneo, Matija, Viale e Bertoglio.  
E poi i ragazzi amministrano la gara senza particolari patemi. 
Una vittoria in assoluta scioltezza. 
 
Il Campionato si ferma un altro mese per le nuove nevicate che imbiancano il cuneese. 
Si dovrebbe tornare in campo con la Pro Savigliano l’undici Marzo, ma a S.Albano il campo è 
allagato e la gara viene rinviata. 
 
La settimana successiva invece nonostante un campo ai limiti della praticabilità (e anche un 
tantino oltre) a Genola si gioca. Al 18′ c’è una grande iniziativa di Cattaneo sulla destra, cross 
perfetto in area, si avventa sulla sfera Galliano che di piatto destro insacca l′uno a zero. 
Al metà ripresa pareggia il Genola. Su azione di calcio d′angolo la palla colpisce la traversa e poi 
torna in campo, poi finisce tra i piedi del giocatore genolese che dal limite trova l′angolino alto alla 
destra di Curti. Ma i ragazzi non mollano, e a dieci dalla fine Unia controlla palla al limite dell′area, 
tira battendo l′estremo difensore, la palla si ferma nella pozza d′acqua sulla linea di porta, ma 
Matteo ha seguito la traiettoria e la appoggia in rete.  
Una vittoria frutto di una feroce determinazione. 
 
Il 21 Marzo, di Mercoledì sera, a S.Albano arriva la Pro Savigliano, che si porta subito in vantaggio 
con una punizione dal limite destro dell’area. 
Poi è monologo arancionero. Due traverse colpite, un intervento decisivo del portiere ospite, 
qualche tiro fuori di un niente, ma il primo tempo finisce così.  
Nella ripresa ancora un palo e sostanziale dominio, ma proprio nel finale gli ospiti in contropiede 
fanno il secondo gol. 
Come già all’andata, col Savigliano si stravince ai punti, ma nel risultato è nuovamente sconfitta. 
 
Domenica 25 Marzo è il turno del S.Benigno che si presenta al Comunale a S.Albano forte di un 
ruolino di marcia di tutto rispetto, una serie positiva che dura da 7 giornate.  
I ragazzi esprimono un buon calcio e con una manovra fluida tengono in maniera costante il 
pallino del gioco, ma il primo tempo finisce a reti bianche. 
Nell ripresa la sblocca subito Cattaneo, pronto ad avventarsi sulla respinta del portiere ospite sulla 
fucilata di Unia. Poi, alla mezzora, lo stesso Cattaneo si fa espellere per proteste, dovrà così 
saltare la sfida importantissima contro il Murazzo. 
Pur in inferiorità numerica i ragazzi portano a casa una vittoria sudatissima, ma fondamentale. 
 
In Classifica guida il gruppo il Murazzo a quota 41, dietro incalza a quota 37 la Pro Savigliano e poi 
Caraglio e i nostri ragazzi, a 34.  
 
Mercoledì 28 Marzo a Fossano, al Pochissimo, si va a fare visita proprio alla capolista Murazzo. 
Il paese si mobilita in massa per sostenere i colori arancionero. La tribuna è in gran parte occupata 
dai nostri sostenitori. Oltre a Cattaneo è assente anche il metronomo del centrocampo, Grassi, 
sostituito alla grande da Rosa. Lo schema ormai è il collaudatissimo 3-5-2 e sul sintetico il giro 
palla dei ragazzi frastorna per tutto il primo tempo i locali, che subiscono alla mezzora il gol di 
Viale che su suggerimento di Grosso entra in area da sinistra e scarica in rete con il mancino 
battendo inesorabilmente Sarale. 
La ripresa è più equilibrata, e dopo la ghiotta occasione per il Murazzo su punizione proprio allo 
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scoccare del 45’ sembra fatta per i ragazzi.  
Sarebbe una vittoria davvero fondamentale.  
Invece in pieno recupero Prato riceve in area forse l’unico pallone giocabile della gara e in girata 
lo infila alle spalle di Curti. Uno a uno. 
Una vera e propria beffa. 
 
Nella foto la bandiera arancionera che sventola su Fossano 

 

Mercoledì 4 Aprile altro turno infrasettimanale, a S,Albano arriva il Val Maira e i ragazzi dimostrano 
di aver assorbito alla perfezione la mazzata psicologica del pari Murazzese della settimana prima. 
Arriva un perentorio due a zero costruito nella ripresa con i gol di Bertoglio e Viale su rigore.  
 
La Domenica successiva contro la Margaritese altra gara per cuori forti. 
Nel primo tempo gli ospiti imbrigliano inesorabilmente il gioco dei ragazzi, che fanno fatica a 
trovare il bandolo della matassa. 
Nella ripresa si mette male, perché gli ospiti vanno addirittura in vantaggio. 
Ma la reazione c’è eccome : prima Cattaneo serve Unia che in area con una girata insacca il pari. 
Gli ospiti restano in 10 per un’espulsione, poi Cattaneo si mette in proprio e realizza il “golasso” del 
due a uno : riceve da Bertoglio un cross lungo dalla sinistra e dalla parte opposta, al volo, incrocia 
un destro micidiale che non lascia scampo a Rovere. Splendido. 
Sembra chiusa, invece nel recupero l’arbitro assegna un rigore agli ospiti. Brignone lo para, poi l’ex 
Sansone manda la palla a stamparsi sulla traversa, quindi Capitan Donalisio spazza l’area e la gara 
finisce. 
Che brivido ! Ma sono tre punti pesantissimi. 
 
Domenica 15 Aprile trasferta insidiosa a Caraglio. Nel primo tempo in campo c’è una squadra sola, 
e veste i colori arancioneri. Me le occasioni sono poche e i ragazzi non riescono a sbloccarla.  



 

          A.S.D. Sant’Albano – Stagione 2017/2018 – “PRIMA” o poi doveva succedere 
 

E così, come spesso accade, a inizio ripresa i locali in quella che è praticamente l’unica sortita 
offensiva segnano l’uno a zero e poi lo difendono con le unghie e con i denti. 
Fino alla fine i ragazzi cercano almeno il pari, con la solita grandissima volontà, ma il risultato non 
cambia. 
Sconfitta di misura che brucia parecchio, visto che con questi tre punti il Caraglio ci riagguanta in 
classifica. 

 
Poi tocca al Lagnasco venire a farci visita a S.Albano. 
I ragazzi la sbloccano subito, con Bertoglio, dopo appena 3 minuti. Il Lagnasco reagisce e 
pareggia su rigore alla mezzora, ma poco dopo Cattaneo ha già ristabilito il vantaggio con un 
fendente di sinistro dal limite dell’area dopo uno schema su punizione. 
Ed è ancora lui a chiudere il match nel finale della ripresa. Unia da sinistra lo cerca e lo trova dalla 
parte opposta con un cross teso, Enrico non sbaglia. Tiro secco sotto la traversa per il tre a uno. 
 
Nella foto il tiro di Bertoglio per il primo gol 
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Domenica 29 Aprile a Chiusa Pesio si fa visita al temuto Bisalta. Mister Parola cambia ancora 
modulo, affidandosi ad uno spregiudicato ma solido 4-3-3 che non cambierà più fino a fine 
stagione.  
I ragazzi sciorinano tutto il loro migliore repertorio di giocate, e dopo 12 minuti vanno in gol. 
Rimpallo al limite destro dell'area, con Vizio che disturba l′avversario impedendogli il disimpegno, 
la palla finisce a Unia che di sinistro dal limite non sbaglia, tiro secco rasoterra che si insacca alla 
sinistra del portiere. Il primo tempo si chiude così, con il Bisalta che arranca. 
Nella ripresa i padroni di casa ci provano, a pareggiare, ma l’unica vera occasione la sventa 
Brignone mettendo in corner con una mano la conclusione dell’avversario. 
Proprio nel finale Rosa con un gran tiro a giro da sinistra colpisce il palo lontano. 
E poi la gara finisce. Tre punti d’oro per i ragazzi, che adesso sono ad un passo dalla matematica 
certezza dei playoff. 
 
Nelle foto il tiro di Unia per l’uno a zero, il miracolo di Brignone, e il palo nel finale  di Rosa. 

,  
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Il 6 Maggio al Comunale di S.Albano è un tripudio di colori arancioneri, tra bandiere, sciarpe, 
magliette e anche i palloncini a rendere ancora più colorata la zona delle tribune. 
Il Valle Po non può nulla contro lo strapotere tecnico - tattico – fisico dei ragazzi. 
Finisce con un agevole tre a zero costruito interamente nel primo tempo, con un rigore di Viale, un 
gol di Unia (il decimo stagionale) lanciato da Grassi e un capolavoro assoluto nel finale del primo 
tempo.  
Un’azione da manuale dei ragazzi : Cattaneo da destra per Vizio in posizione centrale, palla a 
sinistra per Bertoglio, cross perfetto per Cattaneo a centro area e tocco in rete dalla breve 
distanza di Enrico per il 3 a 0. Azione da PlayStation.  
Applausi. 
 
Nella foto lo spettacolo delle tribune 



 

          A.S.D. Sant’Albano – Stagione 2017/2018 – “PRIMA” o poi doveva succedere 
 

 
Resta da giocare l’ultima giornata, che a Monasterolo di Savigliano contro il già retrocesso 
Moretta i ragazzi affrontano probabilmente con troppa disinvoltura, e un comprensibile calo di 
tensione dopo il grosso dispendio di energie speso per centrare l’obiettivo playoff.  
Arriva una battuta d’arresto inaspettata, un 4 a 1 con l’unico gol di Viale che sigla nel primo tempo 
il momentaneo pareggio. Da segnalare la 100° presenza (con fascia di capitano nella ripresa) di 
Marco Grosso (da quando si è partiti con la Terza Categoria nel 2013). 
 
Ed ecco, come finisce questo Campionato 2017/2018. 
 

 
Il Murazzo sale direttamente in Prima. 
Nel primo turno dei playoff sarà S.Albano – Bisalta, al Comunale, con due risultati su tre a 
disposizione per i nostri ragazzi, per aggiudicarsi il passaggio al turno successivo. 
Al Morino invece si sfideranno la Pro Savigliano e il Caraglio. 
 
Domenica 20 Maggio, altra giornata da ricordare per S.Albano.  
Al Comunale va in scena per la prima volta una partita valevole per i playoff per l’accesso in Prima 
Categoria. Sono almeno 250 gli spettatori. Non si è mai visto nulla di simile. 
Inizia subito in salita, il Bisalta è in vantaggio dopo appena un paio di minuti. Dopo un corner 
arancio nero, gli ospiti si allungano in ripartenza e l′attaccante lanciato a rete incrocia il tiro da 
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sinistra e mette in rete. 
Ma il pari non tarda ad arrivare, altri due minuti e Cattaneo da fuori area insacca da sinistra con un 
gran tiro che scavalca il portiere. Per lui è il 14esimo centro stagionale. Strepitoso. 
La gara è molto equilibrata, la posta in gioco è alta e le squadre giocano molto compatte, e gli 
spazi di manovra sono ristretti per entrambe le compagini. 
Nella ripresa alla mezzora ancora Cattaneo, stavolta da destra, sempre da fuori area, riceve da 
Viale e tira in diagonale sul palo lontano, con la sfera che si infila nell'angolino. 
Sembra fatta, ma il Bisalta ha un sussulto d’orgoglio e la pareggia al 40’. Cross rasoterra da destra 
e il giocatore ospite, libero a centro area mette in fondo al sacco. 
Sarebbero da disputare i supplementari a questo punto, ma in pieno recupero i ragazzi trovano un 
incredibile tre a due. Grassi batte una punizione in area dalla trequarti sinistra, si crea una mischia 
risolta da Matija che dalla breve distanza insacca. Un finale pazzesco. 
Nell’altro spareggio la Pro Savigliano batte il Caraglio, quindi il secondo turno sarà al Morino. 
 
Nella foto la gioia dei giocatori a fine partita 

 
La sfida va in scena il 27 Maggio.  
Al Morino bisogna battere quella Pro Savigliano che in due partite nel girone regolare non ha 
lasciato nemmeno un punto ai ragazzi. 
Tantissimi, davvero tantissimi i supporters arancioneri sulle tribune. 
Apre le danze Grassi che su punizione infila l’uno a zero dopo appena 7 minuti. 
I padroni di casa la raddrizzano su rigore, sempre nel primo tempo,  
La ripresa inizia con l′infortunio di Unia che in un contrasto con l′avversario viene colpito al 
ginocchio e deve lasciare il campo. Subentra Matija.  
È una lotta serrata, con occasioni da ambo i lati. Al 37’ il Savigliano pare assestare il colpo di grazia 
alle speranze dei ragazzi di superare il turno.: cross da sinistra e perfetta incornata in rete 
dell′attaccante locale, per il due a uno.  
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I ragazzi accusano il colpo, e sembrano aver perso ormai inesorabilmente la gara.  
Ma la reazione c'è e proprio all′ultimo minuto disponibile c'è un cross dalla sinistra del neo entrato 
Mbaye, il portiere ingannato dal tocco di testa di Matija buca l′uscita e la palla finisce in rete.  
Due a due e si va ai supplementari. 
I padroni da casa appaiono in difficoltà, nei supplementari sembra davvero che ad ogni azione 
possa arrivare il sospirato 3 a 2 per i nostri ragazzi, con la Pro che resta anche in 10 per un 
espulsione alla fine della prima frazione. Ma la palla non entra, non entra, non entra. 
Questo fino al 119’ quando Audetto da limite spara un missile imprendibile che non lascia scampo 
al portiere del Savigliano. Apoteosi.  
Ma non è finita. L’azione dopo i locali arrivano ad un soffio dal pari qualificazione, su azione di 
corner il giocatore calcia alto da buona posizione. 
E poi c’è addirittura tempo per il quasi 4 a 2 di Mbaye. Sul suo tiro deviato l’arbitro fischia la fine di 
una partita che lascerà nei ricordi di chi c’era il sapore magico della vera impresa. 
Sulle tribune è un delirio totale, con il Pres (e non solo lui) in lacrime, e un abbraccio collettivo tra 
tutti i componenti della famiglia arancionera, dirigenti, simpatizzanti e tifosi.  
Una famiglia orgogliosa dei ragazzi che in campo hanno fatto qualcosa di sensazionale. 
 
Nelle foto la squadra a inizio gara, il gol di Grassi, e l’esultanza finale in campo e in tribuna. 
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Il Regolamento ora prevede che le 11 vincitrici dei playoff dei singoli gironi vengano raggruppate in 4 
gironi, 3 da 3 squadre e uno da 2. La vincente del girone da 2, le vincenti e le due migliori seconde di 
quelli da 3 avranno spalancate le porte della Prima Categoria. 
 
I ragazzi finiscono in un girone a tre, con Cambiano Torinese e Dogliani. 
Nella prima giornata, Domenica 3 Giugno, si affrontano a Cambiano proprio queste ultime, e 
finisce due a zero per i padroni di casa, che con i tre punti conquistati mettono le mani sulla 
promozione. 
 
Domenica 10 Giugno, a Branzola, ci ospita il Dogliani per la seconda giornata.  
Anche qui le tribune sono gremite di tifosi del S.Albano. 
Per i doglianesi è l’ultima spiaggia. Vincere per restare appesi alla speranza di qualificazione come 
migliore seconda, o restarci, in Seconda. 
Nel primo tempo Viale si procura e segna il rigore dell’uno a zero dopo appena 5 minuti. 
Vizio con una magnifica girata su cross di Cattaneo insacca il due a zero. 
Per il Dogliani è buio pesto. 
I padroni di casa sembrano non averne più già ad inizio ripresa, e quando, a 10 minuti dalla fine, 
Bertoglio raccoglie un disimpegno errato del portiere (pressato da Matija) e mette in rete dalla 
distanza è il colpo del KO. 
Finisce tre a zero una partita interpretata alla perfezione dai ragazzi, che non hanno lasciato 
scampo al Dogliani, giocando a tratti un calcio davvero sublime.  
I padroni di casa abbandonano i sogni di gloria, con due sconfitte su due partite.  
Mentre a noi grazie a questo risultato per la promozione matematica è sufficiente un punto 
nell’ultima fatica col Cambiano, a S.Albano. 
La Prima Categoria dopo mesi di appassionanti duelli è davvero ad un passo. 
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Nella foto l’esultanza dopo il gol di Vizio e quella a fine gara. 

 

 
A S.Albano Domenica 17 Giugno c′è l′atmosfera calda e frizzante delle giornate storiche.  
Tutto il paese si mobilita per stare vicino alla squadra in quella che potrebbe essere la Domenica 
decisiva per la promozione in Prima Categoria. 
Contro il Cambiano basta un punto. 
C′è il pubblico delle grandissime occasioni, tanti cori per i giocatori dalla tribuna, in campo 
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naturalmente vista la posta in palio e visto che il pari va bene ad entrambe, le squadre giocano col 
chiaro intento di portare a casa un risultato che accontenti tutti. 
Non succede pressoché nulla, ed è giusto così. 
 
In tre anni dalla Terza alla Prima. 
Per S.Albano è l'equivalente di una Champions League. 
E si fa festa, in paese, per tutta la notte. 
 
Le ultime parole di questa meravigliosa avventura arrivano dal Pres, che 4 giorni dopo la storica 
promozione ha espresso il suo pensiero sul triennio. 
 
“Sono passati 4 giorni dal raggiungimento del traguardo tanto desiderato! Sembra ancora un sogno, 
a volte non ci credo ancora ...Il nostro gruppo è riuscito (e non me lo sarei mai aspettato nemmeno io 
a Maggio 2015) a portare Sant’Albano dalla terza categoria alla PRIMA categoria ... due promozioni in 
tre anni! 
Che dire ... uno spettacolo!!! 
C’è stato un lavoro immenso e meticoloso dietro a questi risultati; da chi in ufficio ha lavorato da 
dietro le quinte, agli sponsor che ci hanno sostenuto, da chi dal primo all’ultimo allenamento ha 
servito mister, staff e ragazzi in ogni loro esigenza, da chi ha curato il sito, gli articoli delle partite e la 
pagina Facebook, da chi ci ha coccolato nei momenti di festa con cene ed aperitivi vari ... ma 
soprattutto dietro a questi successi c’è un PAESE intero che ha creduto in questo sogno e sempre ci 
ha sostenuto in casa ed in trasferta con passione ed amore verso i colori ARANCIONERO!!! 
Posso affermare, senza paura di sbagliarmi, che quella di domenica scorsa è stata una delle 
giornate più belle della mia vita! 
Sono tanti i bei momenti che ognuno di noi può vivere durante la propria esistenza ... ma vivere una 
gioia così grande coinvolgendo centinaia di persone è davvero una cosa UNICA!!! Almeno ... per me lo 
è stata! 
Ora però non ci si può fermare ... nemmeno un giorno!!! Già lunedì sera eravamo al lavoro per curare 
il settore giovanile come merita di essere curato e programmare la prossima stagione della prima 
squadra! 
Ci aspetta un campionato nuovo e difficile per noi, un cammino che dovremo affrontare per la prima 
volta nella nostra storia! La mia volontà e di tutti i miei collaboratori è quella di allestire una 
formazione in grado di ben figurare anche nella prima categoria! Consapevoli che non sarà facile, 
ma forti del fatto che il nostro CUORE e la nostra PASSIONE ancora una volta faranno la differenza! 
Stiamo lavorando tutti e dico tutti i giorni per migliorare questo gruppo e sono convinto che chi 
arriverà a vestire i nostri colori saprà calarsi velocemente nella realtà ARANCIONERO!  
Inoltre, finalmente, da Settembre (giorno più o giorno meno) avremo una SEDE per la nostra società 

dove incontrarci e dove esporre tutti i nostri trofei 🏆 che tra prima squadra e settore giovanile 
cominciano ad essere tanti! 

Mi aspetta un’estate lunga ed impegnativa sotto ogni punto di vista ... ma il pieno di ENERGIA positiva 
che ho fatto in questa stagione mi permetterà di affrontare tutto con grande entusiasmo e voglia di 
fare bene! 

Ancora un GRAZIEEEEEEEEE immenso a tutti Voi che ci avete sostenuto per tutta la stagione ... 
questo successo è anche e soprattutto Vostro!!! 

Evviva Sant’Albano SEMPRE e buona estate a tutti!  

Intanto il CUORE ARANCIONERO non smetterà un solo istante di battere!” 
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Nelle prossime foto c’è tutta la giornata / serata dedicata alla festa per la Promozione. 
Con protagonisti i giocatori, lo staff tecnico,  i dirigenti e anche i tifosi e le tifose. 
Una Domenica meravigliosamente arancionera. 
Una Domenica che ci ripaga dei tanti sforzi fatti per cercare di raggiungere risultati sempre migliori. 
Una Domenica indimenticabile, per Sant’Albano. 
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