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BORGARO

Nothing is impossible per i gialloblù
Riconfermarsi e, se possibile, migliorare il piazzamento ottenuto l’anno scorso, ecco il diktat del presidente Perona

N

othing is impossible, quando
ti chiami Borgaro 1965. La
compagine gialloblù si candida apertamente ad essere uno
degli attori principali di questa trentunesima edizione del Superoscar. Voglia di confermarsi uno dei sodalizi di punta di tutto il calcio piemontese. E’ il diktat del presidente
Piergiorgio Perona, che con i suoi
stretti collaboratori ha lavorato sodo
quest’estate per potenziare e migliorare il settore giovanile: «E’ una kermesse calcistica di grande prestigio, ma
quest’anno, calendario alla mano, arriva un po’ presto. C’è stato poco tempo per allenarsi e molti giocatori non
saranno probabilmente all’apice della
condizione fisica, senza contare che ci
potranno poi essere ancora degli innesti in vista del campionato. Abbiamo comunque allestito una buona rosa per ogni formazione, rinforzandoci RIFERIMENTO / Piergiorgio Perona
nel limite del possibile in ogni catego- ripetere o addirittura migliorare il
ria. L’obiettivo dichiarato è quello di piazzamento ottenuto nella trentesima edizione dell’Oscar». Per il Borgaro la mission possibile è quella di ben
figurare contro ogni avversario, con
un occhio di riguardo alla categoria
degli allievi ‘95 e ‘96. Due formazioni
da cui ci si aspetta molto in via Santa
Cristina. «C’è grande voglia di iniziare e di ben comportarci in questo importante evento d’inizio stagione spiega Tiziano Gobbato, responsabile
del settore giovanile del Borgaro - I
nostri ragazzi sono stati in ritiro fino a
domenica a Bardonecchia ed hanno
lavorato duramente per completare
nel miglior modo possibile la preparazione. Ci affacciamo alla partenza
del Superoscar con grande umiltà e
speranzosi di ben figurare e di farci
valere. Non abbiamo una squadra su
cui puntiamo di più di altre. Tutte le
nostre formazioni sono competitive».
Mentalità vincente, senza tralasciare
OCCHIO LUNGO / Fabrizio Gallo
professionalità e dedizione al lavoro.

Ecco il segreto del Borgaro, che parte
all’assalto del Superoscar numero 31.
Testi a cura di:
«La manifestazione è di grande prestigio. Scenderà il campo il gotha del EDOARDO ABRATE
calcio regionale. Vincere è importante, ma noi siamo soprattutto attenti alla crescita del ragazzo, sia sotto il pro- PRESIDENTE
filo calcistico che umano. Sono le nostre principali priorità e vengono prima del risultato della partita. Per questo il nostro staff tecnico cerca soprattutto di tenere i giovani lontani da ANNO DI FONDAZIONE
dannose tensioni. Se poi arrivano le
1965
vittorie, come quella colta dalla squadra dei pulcini 2001 nella scorsa anna- INDIRIZZO SOCIETÀ
ta, vorrà dire che saranno la giusta ed Via Santa Cristina, 16
inevitabile conseguenza di un buon Borgaro T.se
lavoro fatto a 360 gradi, che ha come NUMERO DI TELEFONO
priorità la crescita dei giocatori» pun011 470.32.68
tualizza il responsabile della scuola
calcio gialloblù Franco Maugeri. Non SITO INTERNET
mancano gli stimoli a far bene anche www.fcborgaro1965.it
per Sergio Gatti, neo timoniere degli PUNTI SUPER OSCAR
allievi 1996, e alla sua prima esperien- 18,12 (14° posto)
za al Superoscar: «Il Borgaro è una società ambiziosa e di prima fascia. E’ ALLIEVI 1995
nel suo dna scendere in campo e gio- Fabrizio Gallo (conf.)
care ogni partita per vincere. Ci stiamo preparando per onorare al massi- ALLIEVI 1996
mo questo impegno. Sto imparando Sergio Gatti (nuovo)
pian piano a conoscere i miei ragazzi GIOVANISSIMI 1997
e posso dire che ho a disposizione Filippo D’Ippolito (conf.)
una formazione a cui non manca certo della qualità». Una bella sfida, un GIOVANISSIMI 1998
gustoso apetizer della stagione che Aldo De Simone (nuovo)
verrà, come conferma anche Fabrizio
ESORDIENTI 1999
Gallo, allenatore degli allievi classe
Mirko Di Luca (nuovo)
‘95: «E’ una vetrina importante, che
offre subito dei test competitivi per ESORDIENTI 2000
verificare se si è lavorato bene in pre- Filoni - Borgo (conf.)
parazione. E’ un torneo che trasmette
una prima idea di quelle che potreb- PULCINI 2001
bero essere poi le problematiche da Bruno Scotti (conf.)
affrontare durante l’anno. Per questo PULCINI 2002
puntiamo subito a fare bella figura, Maurizio Grazia (conf.)
anche se non è detto che il campionato rifletta poi fedelmente i valori PULCINI 2003
Maurizio Falcinelli (nuovo)
espressi dal Superoscar».
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