
Dalla scorsa estate Giovanni Sacco è il
coordinatore del Canelli. L’ex centro-
campista di Juventus, Atalanta e Lazio
aveva appena lasciato l’Asti terminan-
do così una collaborazione che durava
da una quindicina di anni. Spumantieri
e galletti saranno avversari nella prossi-
ma giornata di campionato.
Domenica per lei sarà un derby particola-
re?
«No, assolutamente. Per me l’Asti ha
sempre rappresentato una rimpatriata
sia come giocatore, sia come allenatore
che come dirigente».
Che differenze ha riscontrato a livello so-
cietario tra Asti e Canelli?
«Sotto il profilo tecnico e di organizza-
zione si equivalgono. Quello che vedo di
diverso è che a Canelli c’è molto più en-
tusiasmo a livello di tifosi e di dirigenti.
Malgrado la retrocessione, l’ambiente
è rimasto intatto: è un’isola felice».
E tra i due presidenti Gian Franco Gibelli e
Gian Maria Piacenza?
«Gibelli è un presidente che ti gratifica.
Le racconto un aneddoto: a livello di Ju-
niores stiamo facendo molto male: lui è
venuto nello spogliatoio recentemente
a caricare la squadra. Sabato è andato
ad Acqui dove abbiamo perso per 5-0 e
si è seduto in panchina. Piacenza è un
signore d’altri tempi: è meno coinvolto
calcisticamente di Gibelli perché si fida
dei suoi collaboratori».
Lei ha giocato alcuni derby con il Canelli:
se ne ricorda qualcuno?
«Ci ho fatto gol una volta: avevamo vin-
to in casa per 2-1. Ricordo vagamente di
aver segnato il gol decisivo con un tiro
da fuori area».
E da dirigente dell’Asti?
«L’anno con Borsato allenatore vincem-
mo 3-1. La settimana prima in qualità di
direttore sportivo avevamo avuto qual-
che problema: ero sceso negli spoglia-

toi e avevo avuto un incontro particolar-
mente duro con i giocatori. Sul 3-1 tutta
la squadra è venuta dalla mia parte a rin-
graziarmi».
L’Asti è molto giù in classifica. L’ha sorpresa
questo fatto?
«Io all’Asti voglio un gran bene. Se que-
st’estate quando mi sono esposto in un
certo discorso, è perché credevo in un
progetto e sarei disposto a proporlo anco-
ra. L’Asti ha un settore giovanile impor-
tante: ce ne sono pochi così. Conti e Gallo
che arrivano dall’Asti qui sono titolari:
non so se sarebbe capitata la stessa cosa
là».
Perché il suo progetto non è andato in por-
to?
«Non lo so, ma è stata la più grossa delu-
sione chemi sia capitata».
Il Canelli ha centrocampo fortissimo. La dife-
sa un po’ meno. Opererete sul mercato no-

vembrino?
«Lo spero. Sto stimolando il presidente
in tal senso. Fusco è stato un ottimo ac-
quisto ma occorrerebbe ancora un altro
difensore».
Si dice sempre che gli ex campioni prendo-
no sottogamba questi impegni di fine carrie-
ra. Vanno piuttosto a caccia di ingaggi faci-
li. Fuser e Lentini sono l’eccezione.
«Sì, nettamente. Ho notato in loro un at-
taccamento allamaglia fuori dal comune,
Qualcunome li dava un po’ svogliati in al-
lenamento: io invece vedo dei professioni-
sti seri. Complimenti a loro e amister Ba-
rozzi che ha saputo conquistare la loro
stima».
Chi vincerà Asti-Canelli domenica?
«Preferirei non rispondere. Vorrei esse-
re scaramantico e dire una cosa, ma non
vorrei venisse fraintesa. Che vinca chi in-
terpretameglio la gara».

I Se il Canelli ha tutta la settimana
di tempo per prepararsi al derbyssimo
di domenica prossima (si giocherà al
«Censin Bosia» alle 14,30), l’Asti dovrà
invece prima concentrarsi sulla sfida di
Coppa Italia contro il Don Bosco Niche-
lino che la Federazione ha deciso di far
ripetere domani sera alle 20,30 (l’uffi-
cializzazione della notizia era attesa
nella tarda serata di ieri). La partita era
stata sospesa mercoledì scorso dopo 8
minuti per il black out dello stadio di
via Foscolo.  [G. FO.]
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Juniores provinciali
Calamandranese
batte Tecnopompe
I I risultati del quinto tur-
no: Asca-Castelnuovo D.B.
0-0; Bistagno-La Sorgente Ac-
qui 0-6; Calamandranese-Tec-
nopompe San Damiano 2-1;
San Domenico-Valleversa 2-0;
S.Stefanese-Rocchetta 1-4;
Torretta-Villafranca 3-6; Villa-
nova-MasioAnnonese 2-3. Pri-
me Rocchetta, La Sorgente e
Valleversa con 12 punti

Allievi provinciali
Astisport-Nizza
girandola di emozioni
I I risultati del terzo turno:
Astisport-V.Nizza 4-3; Masio
Annonese-D.Bosco 0-2; Reeal
Baldichieri-Spartak 3-3;
SDFerrere-Torretta 4-3; Valle-
versa-Valfenera rinv. In testa
ci sonoAstisport e Sandamian-
ferrere con 9 punti.

Giovanissimi provinciali
Praia travolge
il Moncalvo
I I risultati del quarto tur-
no: Calamandranese-Canelli
2-2; CastelnuovoD.B.-V.Canel-
li 2-0; D.Bosco-SDFerrere 9-0;
J.Calamandrana-Villanova
0-3; Praia-Moncalvo 7-0; Valfe-
nera-Torretta 2-4; Villafranca-
Valleversa 2-5; Refrancorese-
Spartak 3-1. Prime Canelli,
Torretta e Don Bosco con 10
punti.

Pulcini
Il piccolo Mosè
in prova al Torino
I KenBioteMosè, 8 anni, di
origine ivoriana, in forza al-
l’Asti effettuerà venedì un pro-
vino con il Torino; nell’ultimo
turno di campionato Mosè ha
segnato 4 gol alMasio.

In breve

.
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