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L

a migliore occasione per
ricordare chi non c’è più...
Parole e sentimento di
Roberto Gagna, presidente
e grande organizzatore del
Superoscar, che dedica il primo
pensiero di questa 31ª edizione
del Superoscar a due amici e
dirigenti che del Superoscar
sono state due colonne portanti
e molto di più: Aldo Mazzariol e Piero Sburlati. «Questa
edizione, a titolo personale,
non è certo tra le più allegre esordisce Gagna - perché non
sono più con noi due persone
importanti come Mazzariol e
Sburlati, persone di calcio che
hanno contribuito a far crescere
questa manifestazione. Persone
a cui ero molto legato. E’ un
dovere per tutti quindi cercare
di rendere loro onore in questo che era il loro torneo». Da
un punto di vista sportivo le
condizioni perché sia un torneo

d’eccellenza ci sono tutte e il
primo a riconoscerlo è lo stesso
Gagna: «Quest’edizione credo
sia molto interessante non solo
affinché parteciperanno per la
prima volta società come la J
Stars e l’Atletico Torino, le cui
squadre senz’altro alzeranno
ulteriormente il livello tecnico
della manifestazione, ma perché
le ‘solite note’ Chisola e Chieri
hanno per ogni categoria compagini davvero competitive». E
quel «a ogni livello» non è certo
casuale: «Per vincere la competizione saranno ancora una
volta determinanti le categorie
dei più piccoli. Sono loro, senza
dubbio, che decidono la manifestazione. Lo dice chiaramente
anche l’edizione dell’anno scorso con il Chisola sul gradino più
alto. Non dimentichiamo poi,
per il periodo in cui si gioca,
questo può essere il torneo delle
sorprese». E perché il Supero-

scar sia sempre più competitivo
e occasione di confronto ecco
anche alcune novità: «Fermo restando che è intenzione da parte
dell’organizzazione premiare
chi vince il Superoscar con un
punto di bonus, abbiamo deciso
di istituire anche due classifiche parziali, una per il Settore
giovanile e una per l’Attività di
base. Le società che si classificheranno al primo posto nelle
due graduatorie otterranno un
bonus di 0,25 punti». Non solo
coefficiente punti. Gagna non
nasconde ancora una volta quale sia la grande ambizione del
comitato organizzatore: «Sarebbe bello poter istituire un Superoscar anche nelle altre province, così da poter allestire una
sorta di Supercoppa. E’ un’idea
che abbiamo da tempo e speriamo sia l’anno giusto». Che sia
il modo migliore per riavere i
“veri” campionati regionali?

