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CSF CARMAGNOLA

La prima volta non si scorda mai
Il“giovane”CSF è pronto per l’esordio nel prologo di lusso della stagione: un sogno ad occhi aperti

D

opo solo due anni dalla fusione tra Stella Azzurra e
Carmagnola, il “nuovo”
Csf Carmagnola è già diventato una solida realtà, riuscendo a scalare la classifica dei settori
giovanili torinesi e qualificandosi
al 31° Superoscar con un dodicesimo posto che è tutto dire dell’ottimo lavoro svolto dalla società di
Bartolo Camisassa. In Corso Roma
24 gli obiettivi dichiarati sono quelli di dare fastidio alle squadre più
quotate (soprattutto con gli Allievi), e di incamerare più esperienza
possibile. Partendo dai ‘95, Pisano
e i suoi arrivano da un campionato
regionale condotto senza affanni,
mentre Gaeta e i ‘96, dopo un lungo testa a testa con il Castagnole
Pancalieri, si presentano con la vittoria del campionato provinciale. E OBIETTIVO REGIONALI / Salvatore Gaeta
sono proprio questi due i gruppi mente per questo Superoscar; gli
su cui la società punta maggior- Allievi ‘95 fanno del collettivo il loro punto di forza, collettivo che ha
nel difensore centrale Pianotti (già
alcune presenze in prima squadra)
e nel centrocampista Aiello i suoi
due cardini, ma che per fare il definitivo salto di qualità necessiterebbe di una prima punta dal gol facile. Per quanto riguarda la “banda
Gaeta”, siamo di fronte ad una
squadra che quest’anno punterà a
qualificarsi per il campionato regionale visti soprattutto i nuovi arrivi di Mandrile e Gaido dal Chieri
e dell’ex Chisola Pavoni. Lo stesso
“Ciccio Graziani di Carmagnola”
indica gli obiettivi stagionali: «In
questa stagione ci aspettiamo di fare molto bene visto che la base rappresentata dalla squadra della
scorsa stagione è stata rinforzata
da nuovi giocatori di qualità. Abbiamo vinto il campionato e adesDIGA / Piergiorgio Pianotti, classe ‘95 so l’obiettivo è quello di andare ai

Regionali. Per quanto riguarda il
Superoscar, sappiamo che sarà difTesti a cura di:
ficile ma, giocando il nostro miglior calcio, proveremo ad andare RICCARDO ITALIA
il più avanti possibile nonostante il
girone di ferro in cui siamo stati inseriti» (Lucento, J-Stars e Pertusa PRESIDENTE
Biglieri ndr). Detto delle due categorie che rappresentano un po’ il
fiore all’occhiello dell’intero settore
giovanile, il segretario Andrea Segura non nasconde che per le altre ANNO DI FONDAZIONE
compagini la strada sarà tutta in
2009
salita: «Per questo Superoscar non
ci facciamo molte illusioni, già es- INDIRIZZO SOCIETÀ
sere qui è un grande risultato visto Corso Roma 24
che la nuova società è nata solo Carmagnola
due anni fa. I gruppi dei ‘95 e dei NUMERO DI TELEFONO
‘96 hanno fatto benissimo nella
011 97.15.262
scorsa stagione e, a mio avviso, sono le due squadre che hanno le SITO INTERNET
maggiori possibilità di passare il www.csfcarmagnola.com
primo turno. Discorso diverso per PUNTI SUPER OSCAR
le categorie Giovanissimi ‘97 e ‘98; 18,70 (12° posto)
le partite e l’atmosfera di questa
manifestazione serviranno per por- ALLIEVI 1995
tare a casa più esperienza possibile Giuseppe Pisano (conf.)
e, speriamo, il minor numero di
gol subiti, insomma evitare le gole- ALLIEVI 1996
ade». Per quanto riguarda la scuo- Salvatore Gaeta (conf.)
la calcio, si registrano gli unici due GIOVANISSIMI 1997
cambi di panchina del settore gio- Mauro Turinetti (conf.)
vanile; i “volti nuovi” sono rappresentati da Gianni Pisano che gui- GIOVANISSIMI 1998
derà gli Esordienti ‘99, e da Damia- Lallo Boetti (conf.)
no Guerra allenatore dei Pulcini
ESORDIENTI 1999
2003. Confermati, invece, Contieri,
Gianni Pisano (nuovo)
De Michelis e Scarchini alla guida
dei 2000, 2001 e dei 2002. Anche se ESORDIENTI 2000
cade nel mese di settembre, il Su- Alessandro Contieri (conf.)
peroscar rappresenta un vero e
proprio esame di maturità per la PULCINI 2001
bontà dei settori giovanili delle va- Davide De Michelis (conf.)
rie società torinesi e, nonostante sia PULCINI 2002
alla prima esperienza, siamo sicuri Diego Scarchini (conf.)
che vicino al nome CSF Carmagnola, non vedremo affiancata la PULCINI 2003
Damiano Guerra (nuovo)
parola “rimandato”...
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