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PRESENTAZIONE E SORTEGGI / ERA LUNEDÌ 4 LUGLIO

SOTTO LA PIOGGIA
DI SAN MAURO
HA PRESO IL VIA
IL 31° SUPEROSCAR
a cura di FRANCESCO MARIELLO
unedì 4 luglio 2011, il palcoscenico è
sempre lo stesso, il parco Einaudi di San
Mauro. E’ una fredda e piovosa serata
d’estate. Un’estate anomala come lo è
stata per tutto luglio prima che il caldo ci cogliesse di sorpresa in questo torrido finale di
agosto. A mò di beffa, dopo esser rientrati dal
mare. Scherzando, il presidente Roberto Gagna dice: «Beh almeno quest’anno non ci sono le zanzare». Dunque una presentazione
“indoor” quella del 31° Superoscar, una presentazione che ha visto delle novità rispetto
alle passate edizioni, se non altro quelle delle
società che si affacciano per la prima volta alla
manifestazione. Novità assoluta, però, è il premio Aldo Mazzariol, dedicato a quelle figure
che si danno un gran daffare all’interno delle
società, ovvero sia i segretari. Per questa prima edizione del trofeo, l’organizzazione ha
deciso di premiare le due realtà della stessa
città, Pianezza. E’ così quindi che il premio è
andato a Marina Truccero, storica figura del
Lascaris, che tra l’altro ha da poco realizzato
un libro in cui ha raccolto un anno di emozioni con la prima squadra bianconera, nella gloriosa cavalcata alla serie D, e, su sponda rossoblù del Pianezza, il premio è andato ad Antonio Colasante, ormai una vera e propria istituzione a Pianezza. La serata è stata anche l’occasione per la presentazione di un nuovo
sponsor, Sebastiano Filardo, che ha illustrato il
suo prodotto per allenatori. Una lavagnetta
tascabile che spopola in Germania. Fatte dunque tutte le premesse, si è partiti con i sorteggi. Le modalità son state le solite, con le sedici
formazioni divise in quattro fasce, con “Tony
Jack”, al secolo Antonio Giachino, segretario
della Cbs, grande protagonista nell’estrazione
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dei bussolotti, con Giò Frassi a fare da speaker.

Il titolare delle
estrazioni è stato
l’insostituibile
Antonio
Giachino
Si è così provveduti a sorteggiare categoria
dopo categoria, dagli Allievi 1995 ai Pulcini
2003, in un ambiente sempre più in fibrillazione. Simpatica la battuta del responsabile del
settore giovanile della Pro Collegno Andrea
Ristorto che, ogni qual volta la sua squadra
(15ª e quindi in ultima fascia) veniva accoppiata giocoforza ad un top team: «Grazie!» Una
battuta che ha fatto strappare un sorriso in
una serata che, si spera, il prossimo anno torni
ad essere all’aperto, perché, forse, tutto sommato, tra pioggia a catinelle e zanzare, forse è
meglio zanzare, ovviamente dopo essersi preventivamente muniti di Autan.
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