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LASCARIS

Che bello essere protagonisti
Matteo Balla e Nicola Menardi le garanzie per restare ai vertici anche in questa stagione

L

a promozione in serie D è
stata una piacevole e succulenta ciliegina, ma la torta
che da anni delizia e regala
soddisfazioni al popolo bianconero è il settore giovanile. Squadre competitive, tecnici preparati,
responsabili dall’occhio lungo che
non lasciano nulla al caso e di intentato. Sono questi gli ingredienti
di una ricetta vincente che non delude mai i “degustatori” e che rende il Lascaris un esempio da seguire. Un esempio di serietà, professionalità e competenza che anche in
questa stagione permette alla società di Francesco Trabucco di presentarsi ai nastri di partenza del Superoscar come uno dei sodalizi con
tutte le carte in regola per raggiungere la vittoria finale. E non potrebbe essere altrimenti guardando i risultati delle ultime tre edizioni con PRESIDENTISSIMO / Francesco Trabucco
il quarto posto del 2008, il fantasti- gradino del podio conquistato
co primo posto del 2009 e il terzo nell’ultima apparizione del 2010.
Grandi risultati che arrivano con
grande naturalezza ma senza l’assillo del successo a tutti i costi. Perché la kermesse settembrina, come
ci spiega il responsabile del settore
giovanile Matteo Balla, viene affrontata e vissuta come un’utile occasione di rodaggio per i nuovi
gruppi: «Come ogni anno nel corso
dell’estate abbiamo lavorato per
cercare di migliorare tutti gli organici a nostra disposizione. Abbiamo puntellato le rose degli Allievi,
sia ‘95 che ‘96, e dei Giovanissimi
‘98, mentre abbiamo deciso di effettuare un vero e proprio restyling
con i ‘97 affidando la squadra a un
nuovo tecnico, Mario Fiore, e aggiungengo dieci facce nuove al
gruppo. Pensiamo di aver operato
nella giusta direzione e che la stagione ci possa regalare delle buone
FIGURA CARDINE / Matteo Balla
soddisfazioni». Magari a partire

proprio dal Superoscar, verso cui la
società bianconera da tempo moTesti a cura di:
stra una certa predilezione: «Sappiamo che il presidente tiene molto VALENTINO MONTALBANO
a questa manifestazione, ma nello
stesso tempo siamo consapevoli
che molto spesso i risultati finali PRESIDENTE
possono essere fuorvianti. A tutti
gli allenatori ho detto di utilizzare
questo torneo come un utile test.
Nessun obbligo di vittoria, quello
che ci preme e che vengano gettate ANNO DI FONDAZIONE
le basi per ottenere i risultati che ci
1954
aspettiamo dal resto dell’annata».
Pensieri e parole che vengono con- INDIRIZZO SOCIETÀ
divise anche da Nicola Menardi, re- Via Claviere, 16
sponsabile della scuola calcio bian- Pianezza
conera. Proprio dai più piccoli, nel- NUMERO DI TELEFONO
le ultime edizioni, è arrivata la de011 967.95.98
cisiva spinta per conquistare i vertici della graduatoria finale della ma- SITO INTERNET
nifestazione: «I risultati che stiamo www.lascaris.it
ottenendo in questi anni sicura- PUNTI SUPER OSCAR
mente ci gratificano, però non ci 20,88 (5° posto)
fanno distrarre dall’obiettivo che
una scuola calcio deve avere. La ALLIEVI 1995
nostra priorità è quella di insegnare Giampiero Beretti (conf.)
calcio, mettendo a disposizione dei
ragazzi tutta la nostra esperienza e ALLIEVI 1996
preparazione. Il fatto che anche du- Sandro Bramardi (conf.)
rante quest’estate, come ormai ac- GIOVANISSIMI 1997
cade da molti anni a questa parte, Mario Fiore (nuovo)
ben tre giocatori sono passati a società professioniste, ci fa capire di GIOVANISSIMI 1998
aver intrapreso la strada giusta». Angelo Randone (conf.)
Sull’esito della kermesse anche MeESORDIENTI 1999
nardi, come Balla, mantiene un
Sanseverino, Morabito, Carlotto
profilo basso: «Il Superoscar ogni
anno è un grosso punto interrogati- ESORDIENTI 2000
vo per tutti noi. I ragazzi e i tecnici Comotto, Lingenti
si ritrovano a giocare partite importanti con pochissimi allenamenti PULCINI 2001
nelle gambe e molto spesso i risul- Casile, Pisani
tati finali non rispecchiano esatta- PULCINI 2002
mente il valore delle squadre. Un Gigliotti, Pinna
utile esame ma niente di più, le vere risposte sul lavoro fatto arrive- PULCINI 2003
Previatello, Nuzzolese, Mandes
ranno più avanti».
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