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E che siano quarti di finale per tutti
Francesco Porta e la società credono nelle potenzialità del settore giovanile.Si punta molto sui Giovanissimi
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PUNTI SUPER OSCAR

18,80 (10° posto)
ALLIEVI 1995

Massimo Frattolillo (nuovo)
ALLIEVI 1996

Bruno Lorusso (conf.)
GIOVANISSIMI 1997

Luca Berni (conf.)
GIOVANISSIMI 1998

Luca Macrì (conf.)
ESORDIENTI 1999

Gino Rea (conf.)
ESORDIENTI 2000

Francesco Porta (conf.)
PULCINI 2001

Stefano Falbo (conf.)
PULCINI 2002

Egidio Falbo (conf.)
PULCINI 2003

Dario Di Maso (conf.)

C

on il Superoscar alle porte, la
stagione 2010/11 può essere
mandata in archivio; e con lei
anche i risultati, positivi o negativi che siano. E’ di sicuro di
questo avviso Francesco Porta, allenatore degli Esordienti 2000 ma soprattutto colonna portante del Pozzomaina. Per lui, l’annata lasciata alle
spalle ha riservato luci e ombre, ed è
proprio dai recenti risultati che bisogna trarre le indicazioni utili a centrare gli obiettivi preposti. «L’imperativo per il Superoscar di quest’anno è
quello di ben figurare. Dobbiamo migliorare quanto fatto nella stagione
passata, soprattutto per quello che riguarda le squadre di Esordienti e
Pulcini - esordisce la Porta, che continua - Per fare ciò, è necessario superare quanto meno il primo turno con
più squadre possibili. Le rose che abbiamo allestito sono competitive, e gli ESPERIENZA / A Rea gli Esordienti ’99
innesti sono stati mirati a fare il salto sui ritocchi apportati dal Pozzomaina
di qualità in ogni settore». E’ proprio durante la finestra di mercato estiva,
che Porta focalizza la propria attenzione: «Gli Esordienti ‘99, saranno ancora una volta allenati da un confermatissimo Gino Rea; tecnico capace e
di esperienza, avrà a disposizione un
parco giocatori d’eccezione da cui mi
aspetto molto». Discorso molto simile, e forse ancora più entusiastico, viene riservato ai Giovanissimi ‘97. Qui
«le ambizioni sono alte: - afferma
Porta - miriamo a vincere sia il Superoscar, sia il campionato. Anche
quest’anno al timone ci sarà Luca
Berni: per lui, ex giocatore oltre che
allenatore d’esperienza, a disposizione una squadra arricchita da movimenti di mercato che ci hanno visto
chiudere importanti trattative con Vianney, CBS e Lascaris». Discorso a
parte per gli Esordienti 2000. I suoi
ragazzi dovranno invertire la tendenza di un’annata, quella 2010/11, scanFARO / L’ambizioso Francesco Porta dita da alti e bassi: «A fronte di un ini-

zio stagione drammatico, mi sono
trovato a intervenire in prima persona; era necessario fare questo passo
onde evitare danni irreparabili. E a
conti fatti è stato un toccasana per tutti» e la rosa, confermata nei suoi quattordici elementi, è ora assolutamente
competitiva. Anche per loro l’obiettivo è quello di superare il primo turno
al Superoscar, così come per i 2001, il
cui tecnico sarà quest’anno Stefano
Falbo, l’anno scorso approdato nella
seconda squadra dei ragazzi del 2000
a stagione in corso e ora pronto per il
primo gruppo dei Pulcini. Tra i ragazzi alle sue dipendenze fin dall’imminente torneo, l’ex Pianezza Rella e
Bravo dal Lascaris. Gli Allievi fascia B
di Lorusso rappresentano per Francesco Porta un grosso punto interrogativo: «La squadra è stata in gran parte
rinnovata e la speranza è quella di
vederla ingranare fin da subito. Non
nascondo tuttavia - aggiunge - come
allo stato attuale sia ancora un’incognita: sono solo cinque i reduci
dell’anno scorso, a fronte di un forte
rinnovamento. Nonostante la speranza di vincere il torneo sia forte, già solo il superamento della prima fase sarebbe per noi già un ottimo traguardo». Porta mostra maggiore sicurezza quando gli si chiede dei ragazzi di
Frattolillo, nuovo allenatore degli Allievi ‘95: «Se l’anno scorso era già un
ottimo gruppo, con l’ottimo lavoro
svolto durante la campagna acquisti
estiva posso ritenermi decisamente
soddisfatto. I volti sono pressoché gli
stessi, fatta eccezione per Prete e Lo
Iodice, passati all’Atletico Torino.»
Quanto ai Giovanissimi fascia B, «la
squadra di Macrì è all’incirca la stessa
dell’anno scorso, pur se con qualche
volto nuovo. Sarebbe importante arrivare ai quarti di finale, così da poter
lasciare alle spalle alcune compagini
di spessore».

