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PERTUSA BIGLIERI

Prima torinese affiliata al Cesena

Grandi progetti per le prossime due annate calcistiche giovanili: in programma anche un torneo al Manuzzi

P

rima società di Torino ad essere affiliata alla Scuola Calcio del Cesena, il Pertusa si
presenta a questa edizione
del SuperOscar con tutte le
carte in regola per tentare il colpaccio in molte categorie. «E’ ormai
ufficiale - rivela il responsabile delle giovanili gialloverdi, Tonino
Zappia -: abbiamo firmato un contratto di due anni per l’affiliazione
al Cesena Calcio: loro avranno la
priorità sui nostri giocatori, venendo periodicamente su a Torino con
i loro osservatori, mentre i nostri
tecnici faranno dei viaggi di aggiornamento per apprendere le
metodologie di allenamento utilizzate dalle giovanili bianconere.
Inoltre saremo invitati all’Adidas
Cup che si disputerà al Dino Manuzzi di Cesena, dove saremo presenti con uno-due categorie insie- PRESIDENTE / Mauro Grieco
me ad altre affiliate e altre profes- na per i nostri ragazzi. Anche noi
sionista, sarà un’importante vetri- probabilmente inviteremo delle
professioniste, tra cui lo stesso Cesena, al consueto torneo di gennaio
e al Memorial Righetti in primavera, alla chiusura dei campionati,
partecipando con un paio di categorie, forse le Fascia B». Tutto ciò
proietta il Pertusa verso alte dimensioni, potendo i ragazzi delle
giovanili gialloverdi potersi misurare con importanti realtà nazionali e forse anche internazionali. Buone prospettive anche in tema Superoscar, dove il Pertusa nella passata edizione si è classificato in dodicesima posizione, racimolando sei
degli 8,6 punti finali con le catogerie Allievi Fascia B (‘95) e Giovanissmi Fascia B (‘97): 3+3, ossia semifinalista con entrambe. «Ci siamo
rinforzati su tutte le categorie spiega Zappia -, potrebbero fare
molto bene i ‘96 di Maurizio GrieALLIEVI FB / Ricky Tranquillo, una scheggia co vincitori della Coppa Piemonte,

o anche i ‘97 di Gianluca Panetta,
un gruppo che può contare su 21
Testi a cura di:
giocatori di livello, è vero che abbiamo perso Candellone (passato DOMENICO AVALLONE
quest’estate al Torino, ndr) che era
la stella della squadra, ma abbiamo
preso tanti giocatori importanti, PRESIDENTE
come Cheriff Bassan preso dal Barracuda. Stanno lavorando bene però anche i ‘95, l’anno scorso usciti
di scena senza perdere nemmeno
una partita, pur essendosi presen- ANNO DI FONDAZIONE
tati con una squadra profonda1955
mente rinnovata. Da non sottovalutare nemmeno i Giovanissimi Fa- INDIRIZZO SOCIETÀ
scia B e le categorie della Scuola via Genova, 161
Calcio. Anche se poi, si sa, il Supe- Torino
roscar è sempre una storia a sè e il NUMERO DI TELEFONO
nostro principale obiettivo, per
011 675456
ogni categoria del Settore Giovanile, è quello di qualificarci alla fase SITO INTERNET
regionale. Abbiamo delle rose mol- www.pertusabiglieri.it
to competitive e i ragazzi sono co- PUNTI SUPER OSCAR
stantemente stimolati dalla concor- 17,63 (16° posto)
renza che c’e’ all’interno delle
squadre stesse: ognuno dovrà lot- ALLIEVI 1995
tare per guadagnarsi il posto da ti- Marcello Marina (conf.)
tolare». Ricapitolando infine le categorie delle Scuola Calcio si pre- ALLIEVI 1996
senteranno così: debutto per Seba- Maurizio Grieco (conf.)
staino Fiordalisi, proveniente dal GIOVANISSIMI 1997
Vianney, agli Esordienti Fair Play; Gianluca Panetta (conf.)
gli Esordienti 2000 parteciperanno
con il gruppo di Alfredo Piarulli, GIOVANISSIMI 1998
affiancato da Giuseppe Pecorino; Davide Abbienti (conf.)
Pulcini 2001 con Stendardo coadiuESORDIENTI 1999
vato da Longo, Maviglia e Napoli
Sebastiano Fiordalisi (nuovo)
sono la coppia dei 2002 e per i 2003
partecipaerà il gruppo di Mohem- ESORDIENTI 2000
med Iddouch. «Cominciamo la Alfredo Piarulli (conf.)
prossima settimana a riunire i
gruppi - spiega il tecnico dei 2001, PULCINI 2001
Alberto Stendardo - dopodichè fa- Alberto Stendardo (conf.)
remo una sorta di selezione, in mo- PULCINI 2002
do da mandare una rosa ben assor- Napoli-Maviglia (conf.)
tita al Superoscar. Più o meno sarà
così per tutte le categorie della PULCINI 2003
Mohammed Iddouch (conf.)
Scuola Calcio».
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