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Piacere di esserci con la voglia di...
La società di Arcella all’esordio al Superoscar: «Quattro anni fa 60esimi... La nuova sfida sarà rimanerci!»
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PUNTI SUPER OSCAR

18,75 (11° posto)
ALLIEVI 1995

Alessandro Locandro (conf.)
ALLIEVI 1996

Sergiantonio Silivestro (conf.)
GIOVANISSIMI 1997

Dario Migliaccio (nuovo)
GIOVANISSIMI 1998

Luciano Santo (nuovo)
ESORDIENTI 1999

Federico Bustone (conf.)
ESORDIENTI 2000

Filippo Bisecco (conf.)
PULCINI 2001

Alex Ferrer (nuovo)
PULCINI 2002

Cristiano Ribichesu (conf.)
PULCINI 2003

Ignazio Sferrazza (conf.)

F

elici di esserci... con il desiderio di tornare e restarci
nell’olimpo del calcio giovanile (e non solo) del calcio torinese (e oltre). Questo il senso, se non della vita, dell’orgoglio sì
in casa Atletico Torino. Società che
dal 2006 ha gli attuali e ridefiniti
connotati e colori ma che affonda le
sue radici e origini nella storia che
narra che nel 2002, l’unione tra San
Giorgio e Beppe Viola, diede forma
e sostanza a ciò che oggi rappresenta l’11ª realtà del panorama calcistico giovanile del capoluogo torinese
e dintorni, che ha saputo regalarsi
anche il sapore dell’Eccellenza con
la prima squadra, attorno ad un
gruppo di uomini e simboli: dal
presidentissimo Domenico “Mimmo” Arcella a Donato Pandiscia,
all’incredibile Mario Goglia, figure
attorno alle quali tanti altri cuori NUMERO UNO / Mimmo Arcella, il presidentissimo
hanno votato la loro passione di glia. Che con il contributo di tanti
cuoio, unendosi al progetto-fami- (Sergio Fantino e non solo) ha saputo anche e soprattutto sul campo, tradurre ambizione e sentimento. «Siamo contentissimi di essere
arrivati a far parte delle squadre
del Superoscar - afferma un orgoglioso Mimmo Arcella -. Risultato
incredibile raggiunto in pochi anni,
dal 2002, pensando che nel 2006
eravamo quasi sessantesimi in classifica e che facciamo il nostro esordio essendoci classificati undicesimi. Speriamo di ben figurare nei
vari tornei ma la vera sfida sarà
quella di rimanerci all’interno delle
migliori società e diventare una costante di questa storica kermesse».
Una vetrina nella quale l’Atletico
mostrerà i propri gioiellini, espressione di un settore giovanile nel
quale ci sono tecnici preparatissimi
e affiatati (da Locandro a Silivestro,
dai nuovi arrivati Migliaccio e SanSIMBOLO / Mario Goglia, anima Atletico to a chi lavora da tempo nella pan-

cia del “toro gialloblù”) che rendono il tutto un po’ più speciale:
«Speriamo di fare bene con tutte le
nostre squadre. Possiamo fare bene
con tante categorie, dagli Allievi ‘95
ai Giovanissimi ‘97, con i 2000 e
non solo nella scuola calcio. Sarà
bello partecipare comunque!». Perchè la prima volta non si scorda
mai! Comunque, anche per chi di
prime volte in questi anni, anche
con la prima squadra che è salita fino all’Eccellenza e che (ri)parte da
una Promozione che è e sarà nuovo
punto di partenza e consolidamento, anche e soprattutto per dare ad
un settore giovanile sempre più ricco nei valori tecnici e numerici, la
giusta prospettiva e garantirsi il
proprio futuro sempre più fatto in
casa. Un Superoscar per la prima
volta col simbolo dell’Atletico Torino sul petto anche per Mario Goglia, che in via Palatucci c’è si può
dire da sempre e che ha visto la creatura crescere e sbocciare. Un’emozione sincera, speciale e profonda
condita ovviamente da soddisfazione, orgoglio e l’innato sguardo
già a ciò che potrà essere: «Sarà la
nostra prima esperienza in questo
affascinante torneo - afferma proprio Mario Goglia - e il nostro desiderio è ovviamente quello di ben figurare sul campo e non solo. Magari saremo l’outsider in qualche
categoria, dai ‘95 ai ‘97 ai 2000, 2001
e 2003 con tanti ragazzi di scuola
calcio Toro. Il sogno sarebbe quello
di riuscire ad alzare una coppa. Poi
la vera sfida sarà invece quella di
dare continuità al progetto tecnico
anche e soprattutto come crescita
generale e strutturale della società».
Una società vera, unita dai sogni e
dal sogno di essere e fare qualcosa
di speciale... semplicemente Atletico Torino!

