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NOTIZIE & NOTIZIE
GIOVANILI / Balluardo, idee per un grande Venaria

Pinerolo al capolinea
S

empre più incerto il futuro del
Pinerolo, che qualcuno vorrebbe al capolinea con la dirigenza
pronta a lasciare “le chiavi”
della società al sindaco. Conferme indirette di un presidente
Barbero impossibilitato economicamente a continuare e di un Renato
Rubiolo incerto se salvare almeno il
settore giovanile arrivano dai primi
importanti sommovimenti nel settore
giovanile. Il primo a esporsi è stato
Luciano Savino.

La più fresca E proprio Savino,
parlando della propria situazione è
stato alquanto chiaro sui problemi che
il Pinerolo sta attraversando: «Credo
che questo sia il momento più adatto
per lasciare Pinerolo, dopo stagioni in
cui sono stati ottenuti buoni risultati.
La situazione non è particolarmente
rosea, manca della necessaria trasparenza perché si possa avere fiducia in
eventuali progetti futuri; e poi lo stesso presidente non si è ancora sbilanciato: sono davvero pessimista» Volgendo lo sguardo solo verso sé, Savino ha poi dichiarato: «La volontà di
cambiare c’è e l’idea di confrontarmi
con nuovi progetti mi solletica, convinto di potere accettare qualsiasi sfida». E contatti con altre società devono esserci già stati, perché già da una
settimana il nome del tecnico è stato

accostato a quello di società come Lascaris e Atletico Torino. A queste potrebbe aggiungersi presto anche il
Chisola, dovendo preoccuparsi di colmare il posto lasciato vacante da Gusella, non intenzionato a proseguire la
sua carriera di allenatore.

Intervento Proprio Gusella è poi

voluto intervenire sulla ridda di voci
che lo danno ormai prossimo a lasciare il Chisola per raggiungere l’amico
Arcella all’Atletico Torino: «Al Chisola sto bene e di mia volontà non lo lascerei per nessuna altra società dilettantistica. Diverso sarebbe il discorso
si prospettassero delle opportunità,
con un ruolo dirigenziale, in società
professionistiche. Le voci in merito
all’Atletico Torino nascono dalla grande amicizia, anche extracalcistica, che
mi lega ad Arcella. In settimana, come
ogni anno, con gli impegni pasquali
ormai alle spalle, al Chisola ci troveremo e cominceremo a definire i progetti per la prossima stagione».

Rivoluzione Non giungono smen-

tite, invece, sull’addio di Raffaele Balluardo al Ciriè. Anzi le quote si abbassano ulteriormente con il salire delle
possibilità che il prossimo anno il dirigente sia al Venaria. Le strutture e soprattutto un progetto capace di legare
a doppio filo prima squadra e settore

giovanile sono gli argomenti che hanno convinto Balluardo. E che accordo
ci sarà lo dicono anche le voci che vogliono Michele Gentile, Enrico Stievano e Piero Casalis (quest’ultimo in cima ai desideri anche del Lucento)
pronti a percorrere la stessa strada da
Ciriè a Venaria. E che i progetti siano
davvero ‘in grande’ per il prossimo
Venaria targato Balluardo lo dimostra
anche la corte insistente a Dario Migliaccio, ora ai Giovanissimi del Canavese.

Nella prossima stagione il responsabile del settore giovanile del Borromeo
sarà Dario Angiono, già responsabile
scouting del Milan, da tre stagioni direttore sportivo del Romagnano. L’accordo non è ancora stato formalizzato,
ma non dovrebbero ormai esserci sorprese, dal momento che giungono indiscrezioni anche sul futuro organigramma: responsabile attività di base
Marco Anselmi, possibili nuovi tecnici
Fiorenzo Ridolfi e Salvatore Afflitto, i ‘fedelissimi’ di Angiono a Romagnano.

Baer è vicino
La Junior Borgomanero di Giuliano
Cherchi è pronta ad accogliere nei
propri quadri tecnici Umberto Baer, in
rotta da tempo con il Gozzano. A Baer
dovrebbe essere affidato il gruppo dei
Giovanissimi fascia B classe ’98.

LASCARIS

ECCELLENZA / Caos societario

MEMORIAL ROSATO / Cat. Pulcini 2000

Verbania notte
fonda, rimborsi
mancanti, patron
Montani mette
Boldini alla porta

ROTTURA / Tra Boldini e Montani

TUTTI A CHIERI
IN MEMORIA DI UN
GRANDE CAMPIONE

C’era seriamente l’impressione
che qualcosa a Verbania stesse andando a scatafascio, ma lo scenario
che si prefigura è apocalittico peggio
ancora dell’esplosione di Chernobyl. Innanzitutto, quello che era un
rumors di piazza, ormai sembra
avere sempre maggiore credito, ovvero sia che mancano ben quattro
mensilità nelle tasche di allenatore,
staff tecnico e giocatori. La notizia
era trapelata da molto tempo, ed ora
che i nodi vengono al pettine, ne
stanno avendo le conferme. Del resto era chiaro che qualcosa non andasse per il verso giusto, prima le
dimissioni dell’addetto stampa Giulia Polloli, poi il silenzio stampa del
tecnico, adesso finito: «Per rispetto
verso la squadra ed il pubblico», come ha dichiarato lo stesso Boldini.
Ma, quello che pare ormai lampante, è una rottura insanabile tra allenatore e presidenza. Ormai è chiaro
che a fine stagione ci sarà un divorzio, ma nelle ultime settimane non
sono mancati i veleni, i “botta e risposta” tra i due, parole grosse per
un ambiente sempre più in subbuglio e per una piazza che ormai è sul
punto di esplodere, e gli effetti sono
ancora tutti da verificare. A questo

punto rimane solo da ultimare la
stagione e, per dirla alla Boldini: «In
tre anni penso di aver fatto benissimo per questa società, ho ottenuto
una Promozione, sono arrivato secondo in Eccellenza (quarto per
classifica avulsa, ndr), dunque ritengo di aver fatto al meglio il mio lavoro. Se poi la società non è contenta, non mi riconfermerà per l’anno
prossimo». Piccate le risposte da
parte del patron Montani che fa sapere di non aver gradito le ultime
esternazioni di Boldini, ritenendole
irrispettose nei confronti della società Verbania, che Boldini considera
come un grosso bancomat. Una telenovela dunque destinata ad arricchirsi nelle prossime settimane, innanzitutto sono da capire tre cose;
come stanno i bilanci del Verbania,
dove andrà Boldini il prossimo anno e, chi sarà il nuovo allenatore del
Verbania? Su questo qualche idea
già la si può avere; difficilmente sarà
Arrondini, Oliva è stato contattato
ma non dovrebbe essere nemmeno
lui la scelta, si è parlato di Rovellini,
insomma al momento la situazione
è tutt’altro che semplice ed ancora
se ne attendono gli sviluppi.
Francesco Mariello

TUTTI I MARTEDÌ
DALLE ORE 22:30

Arriva Angiono

JUNIOR BORGOMANERO

Pillole A proposito di Canavese, voci insistenti dicono di un Christian
Fioratti prossimo tecnico degli Allievi
Nazionali. Salvatore Cuccarese, salutato il Lucento, solletica diverse società: dopo le telefonate ricevute da Cbs,
Volpiano, Pozzomaina e Vanchiglia,
l’ultima a bussare è stata la ProSettimo. Le voci di un Brighenti futuro allenatore della Juniores del Chieri, il
certo addio di Enrico Guercio, nonché
i contatti che lo stesso Pozzomaina
avrebbe avuto con Enrico Stievano e
con Michele Carere, parlano di una
probabile rivoluzione in via Monte
Ortigara. Al Borgaro, invece, riconfermato Tiziano Gobbato come responsabile del settore giovanile, si pensa a
Raffaele Senatore per gli Allievi e
Massimo Lopalco per i Giovanissimi.
Giovanni Teolis CORTEGGIATO / Per Casalis non c’è solo il Venaria; anche il Lucento si fa avanti

Sabato 7 maggio alle ore 15 si taglierà il nastro sul primo torneo
dedicato alla memoria dell’ex giocatore di Torino, Milan e Genoa.
Chierese doc, il difensore nel suo
palmares vanta la vittoria della
Coppa dei Campioni 1969 in finale
contro l’Ajax sotto la guida di Nereo Rocco. La manifestazione è stata fortemente voluta da Renato
Trevisan, imprenditore chierese,
amico di Roberto Rosato. Viene organizzata dall’Asd Calcio Chieri.
Sergio Sattolo, fratello di Franco
(Jerry) portiere e gloria granata, è
stato al fianco di Renato Trevisan

BORROMEO

l’artefice della riuscita. Si è voluto
ricordare un grande calciatore, ma
soprattutto un uomo grandissimo.
Questa manifestazione oltre ad essere un importante momento di festa per lo sport, vuole essere un
momento di solidarietà, con il ricavato destinato alle Associazioni
O.A.S.I. di don Aldo Rabino. Alla
fase di qualificazione parteciperanno 24 squadre di società dilettanti.

Il tabellone La formula del tor-

neo è quella di partite a tempi ridotti (2 tempi da 15 minuti). Otto
gironi da tre squadre, suddivise tra

Quasi quaranta
Lunedì 9 maggio presso il salone delle
feste di Via Moncenisio a Pianezza, il
Lascaris e il suo presidente Francesco
Trabucco presenteranno la 39ª edizione del torneo di casa, dedicato da
sempre alla categoria Allievi Fascia B.

CBS

Gare a Milano
Sabato 7 maggio trasferta per i piccoli
Pulcini 2002 della Cbs che passeranno
un pomeriggio presso il “Vismara” di
Milano – sede del settore giovanile del
Milan - dove potranno allenarsi e confrontarsi in alcune amichevoli con i pari età militanti nelle file rossonere, sotto
lo sguardo degli addetti al settore.

PROMOTORI / Renato Trevisan e Don Aldo Rabino per ricordare Roberto Rosato
gli impianti di Chieri (Buozzi) e Pino Torinese (Ferrini). Si qualificheranno otto squadre (le prime di ciascun girone) che saranno suddivise
come da calendario in due gironi
di quattro squadre (2 tempi di 10
minuti). Si qualificheranno per il
giorno 14 maggio due squadre che
aggiunte al Chieri ed alle professioniste Torino, Juventus, Milan,
Inter, Sampdoria e Genoa andranno a formare (sorteggio del 7 maggio 2011) tre gironi di tre squadre
(due tempi di 10 minuti). Le prime
classificate formeranno il girone
Coppa Intercontinentale, le secon-

de la Coppa dei Campioni, le terze
la Coppa delle Coppe (ossia i trofei
più importanti vinti da Roberto
Rosato nella sua carriera). A seguire una partita tra le vecchie glorie
ed i figli dei campioni. Molti vecchi
compagni ed amici calciatori di
Roberto Rosato saranno presenti
all’evento. Anche il nostro giornale
seguirà l’evento ma aggiornamenti, notizie e risultati in tempo reale
si potranno trovare anche su internet agli indirizzi www.notiziesulcalcio.it e su www.calciochieri1955.
it.
Francesco Mariello

