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Il podio sarebbe un sogno
Il presidente Zecchi spera di infrangere il muro del 4° posto, miglior piazzamento

31°
SUPER
OSCAR

Testi a cura di:
FRANCESCO MARIELLO

PRESIDENTE

Renzo
Zecchi
ANNO DI FONDAZIONE

1988
INDIRIZZO SOCIETÀ

Corso Sicilia 58
Torino
NUMERO DI TELEFONO

011 66.14.714
SITO INTERNET
www.cbscalcio.it

PUNTI SUPER OSCAR

20,60 (7° posto)
ALLIEVI 1995

Bruno Ferrari (conf.)
ALLIEVI 1996

Cosimino Fava (conf.)
GIOVANISSIMI 1997

Marcello Meloni (conf.)
GIOVANISSIMI 1998

Michele Carrera (nuovo)
ESORDIENTI 1999

Luca Meschieri (conf.)
ESORDIENTI 2000

Giuseppe Capuano (conf.)
PULCINI 2001

Salvo Culcasi (nuovo)
PULCINI 2002

Michele La Perla (conf.)
PULCINI 2003

Matteo Sacco (conf.)

S

iamo all’inizio della stagione, ma in casa Cbs si pianifica bene il futuro, con ambizioni e speranze, partendo
proprio da questo Superoscar. «Sicuramente l’obiettivo primario è di fare bene - esordisce il
presidente rossonero Renzo Zecchi
- certo il Superoscar è una manifestazione che arriva in un momento
un po’ delicato della stagione,
all’inizio, quando i gruppi non sono ancora al massimo del rendimento, ma nonostante questo ci teniamo a fare bene, anche perché
non siamo mai andati oltre il quarto posto nella classifica generale,
pur vincendo qualche singola categoria. Sarebbe fantastico raggiungere i primi tre posti nella graduatoria». Obiettivo dunque fissato,
anche se, interpretando il tono delle
parole del presidente, più che un CLASSE ‘96 / Menon, di ruolo esterno
diktat, un ordine dato ai propri tec- che altro di un auspicio. Passando
nici, in realtà sembra trattarsi più invece a parlare del campionato
che verrà, il numero uno di corso
Sicilia ha invece le idee più precise:
«Vogliamo migliorare il risultato
dell’anno scorso, perché una società come la Cbs non può rimanere
fuori dal campionato regionale, e
l’anno scorso siamo rimasti fuori
con due categorie. Quest’anno
puntiamo a fare sicuramente meglio». Dello stesso avviso anche il
responsabile della scuola calcio,
Giovanni Comel: «Ovviamente
l’obiettivo è fare bene. Noi della
Cbs abbiamo una politica e cioè che
nelle annate in cui abbiamo più
squadre facciamo una turnazione,
in modo che tutti i nostri ragazzi
abbiano la possibilità di disputare
una manifestazione prestigiosa come il Superoscar. Anche perché da
noi non esistono squadre A e squadre B. Per quel che riguarda la
BRUNO FERRARI / Alla guida dei ‘95
Scuola Calcio possiamo contare su

circa 150 elementi, sono tutti ragazzi su cui la società punta». A proposito di Scuola Calcio, continua la
partnership con il Milan, come tra
l’altro dimostrato dalle gradite visite negli scorsi mesi di Filippo Galli
e Franco Baresi giusto per citarne
alcuni. «Viene un istruttore del Milan una volta al mese - commenta il
presidente Zecchi - abbiamo un
contratto triennale e questo è il terzo anno. E’ una collaborazione più
che proficua che speriamo di conservare a lungo negli anni». Entrando nello specifico delle squadre, interessante lo spunto che ci ha dato
Marcello Meloni, tecnico dei Giovanissimi ‘97: «Ho deciso di improntare una mentalità positiva ai miei
ragazzi. Noi dobbiamo puntare
sempre al 10 in pagella, questo non
significa che il nostro 10 debba per
forza essere vincere tutte le partite,
se qualcuno sarà più bravo di noi
gliene daremo atto. Però devo dire
che in questi primi giorni di allenamento, nonostante il caldo, nonostante tutto, ci stiamo allenando
mattina e pomeriggio e vedo i ragazzi che mi seguono, che si impegnano, e, soprattutto, sto notando
che c’è una grandissima armonia
nello spogliatoio, che è poi la cosa
più importante soprattutto a
quest’età. Il girone del Superoscar?
Sarà molto delicato come impegno
perché abbiamo Pro Collegno, Pro
Settimo e Csf Carmagnola. Il Carmagnola personalmente non lo conosco, la Pro Collegno è un avversario sicuramente ostico così come
la Pro Settimo. Sono squadre che
ho affrontato lo scorso anno, mi pare non siano cambiate molto come
elementi, però in questa fase della
crescita, da un anno ad un altro lo
sviluppo può creare dei grandi
scompensi».

