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 L’ALCOOLIGANO 
Fanzina indipendente di controinformazione castellettese  

Anno VIII  n° 8—Nuova Serie—edizioni Casone Film 1993-2013 

7/7/137/7/137/7/137/7/13————WELCOME TO CASTLE ROCKWELCOME TO CASTLE ROCKWELCOME TO CASTLE ROCKWELCOME TO CASTLE ROCK    

 

WWW.ALCOOLIGANS.IT—info@alcooligans.it 

SUMMER ROCK PARTY 

@ pub Mary Flowers 

12/7 ore 22:00 

 

HARDCORE FEST 

@ area Pro Loco 

13/7 ore 21:30 

 

LA CASONE FILM 

COMPIE 20 ANNI!!! 

TUTTE LE INIZIATIVE 

 

INTERVISTA AL NUOVO 

MISTER DELL’ 

A.C. CASTELLETTO 
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EDITORIALE (OVVERO: BLA, BLA, 

BLA...) 
Eccoci al penultimo appuntamento 

dell’anno, prima di questa estate bol-

lente. Non essendoci più partite par-

liamo di un valore molto importante: 

l’Amicizia. E’ un discorso troppo lun-

go e alle volte complicato, per parlar-

ne in poche righe, però tagliando corto innanzitutto vorrei ringraziare gli  Alcoo-

ligans che mi hanno accolto e dato la possibilità di integrarmi bene all’interno 

del gruppo,  che a prescindere da qualche alto e basso, malinteso, scontro, infa-

mi che vogliono distruggerci, e qualche “sottoneria” di troppo (ma chi non lo è 

stato mai almeno una volta nella vita?), l’importante è che la vera amicizia per-

duri e superi qualsiasi ostacolo! In questo anno insieme abbiamo vissuto tante 

esperienze toste, che ci vorrebbero dieci giornalini per raccontarle, le quali mi 

hanno lasciato tante risate e come cantava il buon Pappalardo: 

“Ricominciamo”… La Morale è sempre quella: diffidateci, querelateci, denun-

ciateci, ma non ci avrete mai - non ci avrete mai— come volete voi!!!  

(Il Komunikattivo) 
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BLACK –GREEN CORNER 
LA RUBRICA DEI TIFOSI DELL’A.C. CASTELLETTO... 

 
Freme il mercato dell’A.C. Castelletto. Inizia-

mo dalle partenze: lasciano la maglia nero ver-

de Pinton (che approda al Torre d’Isola) e il 

trio Zanolin, Morelli e Belliero (per lui fine 

prestito), che approdano al Bressana Calcio, 

neo ripescato nel campionato di Promozione. 

Dal Casteggio arrivano due giovani: Angeleri, 

centrocampista, classe ‘93, e Gandini, difenso-

re. Dal Bressana un trio di belle promesse: Bi-

scione (centrocampista, ‘94), Lo Sardo (difensore, ‘94) e Zanni (difensore, 

‘94). Dalla Bronese una punta (Bobbiesi) e un difensore (Cerviello). La dirigen-

za di via Casarini sta trattando l’arrivo di due punte di Prima Categoria, più i 

ritorni di K. Alliaj ,“Pupo”, (questa stagione al Bornasco in 1° Categoria) e del 

centrocampista Travaini (all’estero per progetto Erasmus). In stand-by tutte gli 

altri tesserati. L’obiettivo della dirigenza nero-verde, in linea con il neo mister 

Federico Costa (cfr. pag. 5) è “allestire un gruppo unito, che giochi per divertir-

si. Si giocherà partita per partita, puntando ai primi posti della classifica”. (l.m.) 
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LA CASONE FILM COMPIE 20 ANNI!!! 
CONCERTO E PROIEZIONI PER CELEBRARE L’EVENTO 

La Casone Film, la mitica casa di produzione cinematografica amatoriale ed indipen-
dente, fra le più antiche e longeve della provincia di Pavia, compie 20 anni! E’ del  
1993, infatti, la prima produzione di quel famoso medio-metraggio (“Zombi Fore-

ver”) che aprì un filone cineproduttivo che conta ad 
oggi una trentina di opere. Fra le altre, più note, “Il 
buio dietro la porta” (1996), “Racconti di ordinaria 

violenza” (1997), “The Garage” (2003), “Garage 
2” (2007), “Garage 3” (2010), “Garage 4” (2011).  
Dal Trash all’Horror, dal Thriller al Drammatico, la 

Casone Film ha spaziato di genere in genere, coin-
volgendo di volta in volta svariati attori, sceneggiato-
ri, registi, ecc… Gran parte del patrimonio cinemato-

grafico è scaricabile dal sito internet 
www.casonefilm.org  . Per celebrare questo impor-

tante traguardo, è stata organizzata una vera e pro-
pria maratona pubblica! Innanzitutto, molte scene e 

sequenze ‘epiche’ saranno proiettate di sfondo al “Casone Film Hard Core Fest”, con-
certo in programma sabato 13 c/o il circolo Pro Loco di Castelletto (cfr. pag. 3). Saba-

to sera 20/7, invece, proiezioni di alcuni titoli, in versione integrale, presso il circolo 
Arci “Radio Aut” di Pavia.   (m.c.) 
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UN LUGLIO A TUTTA MUSICA... 
Dopo i concerti di giugno, prosegue il ricco calendario di eventi musi-

cali in programma a Castelletto per il mese corrente. Sabato 6 presso 

il circolo Pro Loco si esibisce l’ “Orchestrina del Suonatore Jones”, 

all’interno della serata “Come mille 

papaveri rossi”. Il gruppo ripropone 

le più belle canzoni del cantautore 

Fabrizio De Andrè. Ingresso 5€, ore 

21:30. Week end molto intenso quel-

lo successivo. Venerdì 12 la Castle 

Rock e gli Alcooligans organizzano il 

“Summer Rock Party”: dalle ore  

22:00 al pub Mary Flowers di via Ro-

ma 17, si esibiscono dal vivo i Madhouse (rock) e gli Special Guests 
Band (rock blues), due gruppi che non 

hanno bisogno di presentazioni, in 

quanto già transitati, ed acclamati, nel 

nostro paesello. Ingresso gratuito e 

prezzi delle consumazioni molto popo-

lari. Sabato 13 di nuovo in  via Casarini, 

sul palco della Pro Loco si esibiranno 5 

band ‘hard-core’. L’evento, “Casone 

Film Hard Core Fest”, organizzato dal-

la Casone Film, in collaborazione con il circolo “Kilometro Zero” di 

Tortona e EKM Manipolazioni di Pavia, vedrà di scena i “Concrete 

Block” (Torino), “Ruggine” (Milano), 

“Too Late” (Pavia), “Collateral Da-
mage” (Voghera), “The Mer-

da” (Piacenza). La serata hard-core 
rientra nelle celebrazioni per il ven-

tennale di attività della Casone Film 

(cfr. pag. 6). Ingresso ad offerta. 

Ore 21:30. 
(Liutprando) 

MADHOUSE 

SPECIAL GUESTS BAND 
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VIA ROMA 17—CASTELLETTO D..B. 
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QUATTRO CHIACCHIERE CON... 
FEDERICO COSTA, classe 1984, castellette-
se d.o.c., tesserato Alcooligans ai tempi del 
Collettivo e della pallacanestro Edimes Pavia 
(serie A2). Ha allenato gli Allievi del Bressa-
na Calcio, e vinto—con i ragazzi del ‘95- un 
campionato nel 2011. Sarà l’allenatore dell’A. 
C. Castelletto  per la stagione 2013/14. Noi 
della redazione de “L’Alcooligano” l’abbiamo 
intervistato telefonicamente una torrida se-
ra di inizio luglio... 
Cosa ti ha spinto ad accettare questo incarico, 
sicuramente prestigioso, ma anche pieno di re-
sponsabilità? Volevo dare il mio contributo personale al paese, Castelletto, cercan-

do di contribuire alla sua crescita, sportiva ma anche culturale.. Vieni da esperien-
ze importanti, ma a livello giovanile. Non ti spaventa il grande salto in un cam-
pionato “senior”? Sicuramente sì: è una sfida importante, però sono pronto a vin-

cerla! Ho vinto a livello giovanile, e ora sono pronto a fare bene anche a livello di 

prima squadra. Stai seguendo le trattative di mercato? Che tipo di squadra ti 
aspetti dalla prossima stagione? Io ho chiesto una squadra giovane, partendo da 
qualche scommessa, e puntando soprattutto su qualche giovane che avevo nel Bres-

sana. Per il resto il calcio-mercato lasciamolo fare a chi di dovere… Castelletto si 
sta riscoprendo un campo “caldo”, una piazza che si sta piano piano risvegliando 
come ai tempi di 1° Categoria negli anni ‘90. Qual è la tua ricetta per coltiva-
re questo entusiasmo? Non sono i risultati a fare la differenza, la fa di più un 

GRUPPO, un gruppo unito, che parte dallo spogliatoio, arriva alla coesione giocatori / 

società, e anche società / tifosi. Io voglio allenare un ambiente con questo concetto 

di “unione” fra giocatori, dirigenti e pubblico. Il San Genesio che cede il proprio 
diritto sportivo… il Salice Terme che chiude i battenti… Si allestiscono spesso 
squadre di vertice, si spendono un sacco di $oldi, si scalano le classifiche, poi 

quando finisce la pecunia si chiude baracca e burattini… Non c’è una soluzione 
per cambiare questo sistema capitali$ta del Calcio? Forse la soluzione è che tut-
ti si devono rendere conto che non si possono gestire in maniera imprenditoriale 

società di Prima, Seconda o Terza Categoria. Bisogna entrare nell’ottica di gestire 

queste società come aggregazioni alla pari, piuttosto che come aziende. Una do-
manda difficile, ma inevitabile: cosa ti senti di promettere ai tifosi nero verdi? 
Che obiettivi ha l’A.C.D. Castelletto 2013/14? Un solo obiettivo: conseguire un 
risultato migliore della stagione appena conclusa. (m.c.) 


