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L’organizzazione / Show con duemila ragazzi in campo

Superoscar, un trionfo lungo 30 anni
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Girone A: Lucento, Cbs, DB Nicheli-
no, Volpiano.
Girone B: Chieri, Lascaris, Prosetti-
mo&Eureka, Barcasalus.
Girone C: Chisola, Pozzomaina, Cirié,
Cenisia.
Girone D: Settimo, Borgaro, Orbassa-
no Gabetto, Pertusa.
• Venerdì 3 settembre
DB Nichelino-Cbs (ore 18), Prosetti-
mo&Eureka-Lascaris (ore 19), Cirié-
Pozzomaina (ore 20), Orbassano Ga-
betto-Borgaro (ore 21).
• Sabato 4 settembre
Lucento-Volpiano (ore 15), Chieri-Bar-
casalus (ore 16), Chisola-Cenisia (ore
17), Settimo-Pertusa (ore 18)
• Domenica 5 settembre
Volpiano-Cbs (ore 8.30), Barcasalus-
Lascaris (ore 9.30), Cenisia-Pozzo-
maina (ore 10.30), Pertusa-Borgaro
(ore 11.30), DB Nichelino-Lucento
(ore 15), Prosettimo&Eureka-Chieri
(ore 16), Cirié-Chisola (ore 17), Or-
bassano Gabetto-Settimo (ore 18)
• Lunedì 6 settembre
Cbs-Lucento (ore 18), Lascaris-Chie-
ri (ore 19), Pozzomaina-Chisola (ore
20), Borgaro-Settimo (ore 21)
• Martedì 7 settembre
Volpiano-DB Nichelino (ore 18), Bar-
casalus-Prosettimo&Eureka (ore 19),
Cenisia-Cirié (ore 20), Pertusa-Orbas-
sano Gabetto (ore 21)
• Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre: 1ª gir. A-2ª gir. D
(ore 18), 1ª gir. C-2ª gir. B (ore 19), 1ª
gir. D-2ª gir. A (ore 20), 1ª gir. B-2ª gir.
C (ore 21)
• Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 20

FINALE SABATO 11 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 17.15

94
Girone A: Lucento, Pozzomaina, Or-
bassano Gabetto, Pertusa.
Girone B: Settimo, Lascaris, Prosetti-
mo&Eureka, Cenisia.
Girone C: Chieri, Borgaro, Cirié, Bar-
casalus.
Girone D: Chisola, Cbs, DB Nicheli-
no, Volpiano.
• Venerdì 3 settembre
Orbassano Gabetto-Pozzomaina (ore
18), Prosettimo&Eureka-Lascaris (ore
18.50), Cirié-Borgaro (ore 19.40), DB
Nichelino-Cbs (ore 20.30)
• Sabato 4 settembre
Lucento-Pertusa (ore 15), Settimo-Ce-
nisia (ore 15.50), Chieri-Barcasalus
(ore 16.40), Chisola-Volpiano (ore
17.30)
• Domenica 5 settembre
Pertusa-Pozzomaina (ore 9), Cenisia-
Lascaris (ore 9.50),Barcasalus-Borga-
ro (ore 10.40), Volpiano-Cbs (ore
11.30), Orbassano Gabetto-Lucento
(ore 15), Prosettimo&Eureka-Settimo
(ore 15.50), Cirié-Chieri (ore 16.40),
DB Nichelino-Chisola (ore 17.30)
• Lunedì 6 settembre
Pozzomaina-Lucento (ore 18), Lasca-
ris-Settimo (ore 18.50), Borgaro-Chie-
ri (ore 19.40), Cbs-Chisola (ore 20.30)
• Martedì 7 settembre
Pertusa-Orbassano Gabetto (ore 18),
Cenisia-Prosettimo&Eureka (ore
18.50), Barcasalus-Cirié (ore 19.40),
Volpiano-DB Nichelino (ore 20.30)
• Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre: 1ª gir. A-2ª gir. D
(ore 18), 1ª gir. C-2ª gir. B (ore 18.50),
1ª gir. D-2ª gir. A (ore 19.40), 1ª gir. B-
2ª gir. C (ore 20.30)
• Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 19.50

FINALE SABATO 11 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 16
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Girone A: Lucento, Lascaris, Cirié,
Volpiano.
Girone B: Chieri, Borgaro, Orbassa-
no gabetto, Cenisia.
Girone C: Settimo, Cbs, DB Nicheli-
no, Barcasalus.
Girone D: Chisola, Pozzomaina, Pro-
settimo&Eureka, Pertusa.
• Venerdì 3 settembre
Cirié-Lascaris (ore 18), Orbassano
Gabetto-Borgaro (ore 19), DB Niche-
lino-Cbs (ore 20), Prosettimo&Eure-
ka-Pozzomaina (ore 21)
• Sabato 4 settembre
Lucento-Volpiano (ore 15), Chieri-Ce-
nisia (ore 16), Settimo-Barcasalus
(ore 17), Chisola-Pertusa (ore 18)
• Domenica 5 settembre
Volpiano-Lascaris (ore 8.30), Cenisia-
Borgaro (ore 9.30), Barcasalus-Cbs
(ore 10.30), Pertusa-Pozzomaina (ore
11.30), Cirié-Lucento (ore 15), Orbas-
sano Gabetto-Chieri (ore 16), DB Ni-
chelino-Settimo (ore 17), Prosetti-
mo&Eureka-Chisola (ore 18)
• Lunedì 6 settembre
Lascaris-Lucento (ore 18), Borgaro-
Chieri (ore 19), Cbs-Settimo (ore 20),
Pozzomaina-Chisola (ore 21)
• Martedì 7 settembre
Volpiano-Cirié (ore 18), Cenisia-Or-
bassano Gabetto (ore 19), Barcasa-
lus-DB Nichelino (ore 20), Pertusa-
Prosettimo&Eureka (ore 21)
• Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre
1ª gir. A-2ª gir. D (ore 18), 1ª gir. C-2ª
gir. B (ore 19), 1ª gir. D-2ª gir. A (ore
20), 1ª gir. B-2ª gir. C (ore 21)
• Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 20

FINALE DOMENICA 12 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 17.15
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Girone A: Chieri, Borgaro, Prosetti-
mo&Eureka, Cenisia.
Girone B: Lucento, Lascaris, Orbas-
sano Gabetto, Pertusa.
Girone C: Settimo, Pozzomaina, DB
Nichelino, Barcasalus.
Girone D: Chisola, Cbs, Cirié, Volpiano
• Venerdì 3 settembre
Prosettimo&Eureka-Borgaro (ore 18),
Orbassano Gabetto-Lascaris (ore
18.50), DB Nichelino-Pozzomaina
(ore 19.40), Cirié-Cbs (ore 20.30)
• Sabato 4 settembre
Chieri-Cenisia (ore 15), Lucento-Per-
tusa (ore 15.50), Settimo-Barcasalus
(ore 16.40), Chisola-Volpiano (ore
17.30)
• Domenica 5 settembre
Cenisia-Borgaro (ore 9), Pertusa-La-
scaris (ore 9.50), Barcasalus-Pozzo-
maina (ore 10.40), Volpiano-Cbs (ore
11.30), Prosettimo&Eureka-Chieri
(ore 15), Orbassano Gabetto-Lucento
(ore 15.50), DB Nichelino-Settimo
(ore 16.40), Cirié-Chisola (17.30)
• Lunedì 6 settembre
Borgaro-Chieri (ore 18), Lascaris-Lu-
cento (ore 18.50), Pozzomaina-Setti-
mo (ore 19.40), Cbs-Chisola (ore
20.30) 
• Martedì 7 settembre
Cenisia-Prosettimo&Eureka (ore 18),
Pertusa-Orbassano Gabetto (ore
18.50), Barcasalus-DB Nichelino (ore
19.40), Volpiano-Cirié (ore 20.30)
• Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre: 1ª gir. A-2ª gir. D
(ore 18), 1ª gir. C-2ª gir. B (ore 18.50),
1ª gir. D-2ª gir. A (ore 19.40), 1ª gir. B-
2ª gir. C (ore 20.30)
• Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 19.50

FINALE DOMENICA 12 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 16
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Trent’anni e non sentirli. Festeggia il
Superoscar, festeggia il calcio torinese.
Anche quest’anno l’apertura della sta-
gione calcistica che sarà è tutta nelle
mani della creatura di Giorgio Frassi-
nelli. Come i ventinove anni appena
passati si ricomincia da qui, da una
manifestazione che parla torinese e
che come sempre vede coinvolte le re-
altà più importanti: 16 società suddivi-
se tra 9 categorie (dai pulcini agli allie-
vi), quasi 2000 ragazzi coinvolti e deci-
ne di arbitri. Il tutto per una media di
30 partite a categoria.
Numeri da grande avvenimento, nu-
meri da Superoscar. Chi ormai da anni
fa funzionare il motore di questa mac-
china è Roberto Gagna da quindici an-
ni parte integrante del meccanismo
prima come membro del direttivo e poi
come Presidente. Delfino e braccio de-
stro di Frassinelli che lo volle come
suo naturale sostituto ai vertici orga-
nizzativi.

RRoobbeerrttoo GGaaggnnaa ffiinnaallmmeennttee ssii ppaarr--
ttee,, ll’’eeddiizziioonnee nnuummeerroo ttrreennttaa rreeggaa--
lleerràà ssoorrpprreessee iinnaatttteessee??
«Abbiamo pensato che il modo miglio-
re per festeggiare questo importante
traguardo fosse confermare caratteri-
stiche e modalità di sempre senza sna-
turare un’iniziativa che ha avuto nella
continuità una delle sue peculiarità.
Dando però continuità ai piccoli cam-
biamenti introdotti l’anno passato so-
prattutto nella categoria pulcini con il

quadrangolare di ammissione che pre-
vede la suddivisione dei campi da gio-
co in quattro minicampi con partite in
contemporanea».

FFoorrssee ll’’uunniiccaa vveerraa nnoovviittàà rriigguuaarrddaa
llee ssqquuaaddrree ccooiinnvvoollttee,, ddooppoo bbeenn
vveennttiinnoovvee aannnnii ttoorrnnaa ssuullllaa rriibbaallttaa
SSuuppeerroossccaarr iill PPeerrttuussaa BBiigglliieerrii..
«Si è vero e di questo siamo davvero
contenti. Il Pertusa aveva fatto parte
della prima edizione e poi non era mai
riuscita a riconfermarsi. Ora siamo
davvero felici di poter festeggiare il no-
stro trentesimo compleanno insieme
ad una società così importante e al
contempo gloriosa del panorama calci-
stico torinese».

SSqquuaaddrree cchhee eennttrraannoo ee ssqquuaaddrree

cchhee eessccoonnoo.. CCii ssaarraannnnoo ddeeffeezziioonnii
iilllluussttrrii??
«Purtroppo il Rivoli, nonostante ne
avesse avuto i numeri, per le note vi-
cende societarie ha deciso di rinuncia-
re alla partecipazione».

VVeeddee nneellllee ssiinnggoollee ccaatteeggoorriiee ssqquuaa--
ddrree ffaavvoorriittee??
«Lascaris, Cenisia, Chieri sono società
molto attrezzate e di conseguenza
molto brave nel costruire formazioni
di categorie in grado di ben figurare.
Detto ciò ogni anno abbiamo sorprese
quindi sono sicuro che non manche-
ranno nemmeno quest’anno».

IIll SSuuppeerroossccaarr èè rriiccoonnoosscciiuuttoo ccoommee
uunnaa ddeellllee mmaanniiffeessttaazziioonnii ppiiùù iimm--
ppoorrttaannttii ddeell ccaallcciioo ggiioovvaanniillee ttoorrii--
nneessee ppeennssaa cchhee ll’’iiddeeaa ddii GGiiòò FFrraass--
ssiinneellllii ppoossssaa ffaarree ssccuuoollaa aanncchhee ddaa
aallttrree ppaarrttii iinn IIttaalliiaa??
«Posso dire che più volte mi è capitato
di parlare con dirigenti e Presidenti di
società provenienti da altre regioni
italiane e tutti mi hanno confermato
la loro ammirazione per  questa gran-
de iniziativa. Penso che Frassinelli,
che desidero sempre ringraziare per la
sua autentica passione, abbia davvero
avuto un’intuizione unica per quanto
riguarda il calcio giovanile e posso af-
fermare con quasi certezza che esiste
chi sta pensando di riproporla anche
in altre realtà locali italiane».

AAnnddrreeaa PPuunnzzoo

Sarà Don Bosco Nichelino-C.b.s venerdi 3 settembre al-
le ore 18 a dare il via al torneo degli Allievi ’94.Nella cor-
nice di via Ragazzoni a Torino, la casa del Vanchiglia,
partirà la corsa per strappare il titolo al Ciriè campione
in carica dei classe’94. Torneo come sempre duro e com-
plicato, tanto sul campo quanto nei pronostici, come com-
pete ad una kermesse che mette in mostra il meglio che
il panorama torinese è in grado di offrire. Nel Girone A
si affronteranno Lucento, Don Bosco Nichelino, C.b.s e
Volpiano.Nel secondo raggruppamento sfida serrata tra
Chieri, Lascaris, Pro Settimo & Eureka e Barcanova sa-
lus, con la sfida tra la Pro Settimo ed il Lascaris ad apri-
re le danze alle ore 19 di venerdì 3. Terza gara in pro-
gramma sarà quella tra Ciriè e Pozzomaina alle ore 20
gara d’esordio del Girone C che vede ai nastri, oltre a ci-
riacesi e torinesi,anche Chisola e Cenisia.Chiude la pri-
ma serata del torneo il match tra Orbassano Gabetto e
Borgaro, alle ore 21, che battezzerà il Girone D con Set-
timo e Pertusa Biglieri Spettatori molto interessati.

DDiieeggoo BBeerrrroonnee

Tutti a caccia del Chieri. I collinari lo scorso anno riu-
scirono ad imporsi nel torneo dedicato ai ’95 sulla Pro
Settimo padrona di casa dopo i calci di rigore.
Sarà, quindi, subito un banco di prova di spessore per
il neo allenatore chierese Vanacore: difendere è più dif-
ficile che conquistare. Chieri inserito nel Girone B con
Cenisia, Borgaro e Orbassano Gabetto, tanto per gradi-
re. Sarà la sfida tra Orbassano Gabetto e Borgaro alle
19 di venerdi 3 ad aprire il girone. Battaglia nel Girone
A, con Lascaris, Lucento, Ciriè e Volpiano, con i bianco-
neri di Carlo Pesce che daranno il via alle danze Vener-
dì 3 settembre alle ore 18 al Riconda.
Esplosivo anche il Girone C, con le violette settimesi
opposte a C.b.s, Don Bosco Nichelino e Barcanova Sa-
lus. La prima sfida del girone è prevista Venerdì 3 alle
ore 20 tra Don bosco Nichelino e C.b.s. Chiude il pano-
rama il Girone D, con la bagarre tra Chisola, Pozzomai-
na, Pro Settimo & Eureka e Pertusa Biglieri. Esordio di
livello con la sfida tra Pro Settimo e Pozzomaina sem-
pre venerdì 3 alle 21.

ALLIEVI

Allievi ‘94 - 45° Torneo G. Scanferlato

L’obiettivo minimo per il Settimo 96’ è quello di passare il
girone. Guidati da Di Marco, che l’anno scorso aveva por-
tato gli allievi del Lucento alle fase finale, le violette con-
fidano in un Superoscar da protagonisti: «Non conoscen-
do perfettamente la categoria - ammette il tecnico - non mi
sento di poter misurare le nostre potenzialità.
Di certo c’è che sono fiducioso, questo torneo deve rappre-
sentare l’ occasione per misurarci con formazioni che sa-
ranno poi nostre avversarie» Nonostante la squadra abbia
perso alcuni dei suoi pezzi più pregiati Di Marco è fiducio-
so: «Siamo un ottimo gruppo». Se c’è chi come il Settimo
ha perso qualche pezzo c’è anche chi si è molto rinforzato.
Come il Chieri che non ha badato al sottile: Bandierola,
Montalti e Gennari dal Toro sono solo alcuni nomi della ri-
voluzione chierese. La squadra di Bosticco si presenta co-
sì tra le favorite: «Preferisco non sbilanciarmi. C’è la cer-
tezza di aver fatto una campagna acquisti sontuosa. Spe-
riamo che questo ci permetta già a partire dal Superoscar
di fare bene e di mostrare le nostre potenzialità» Anche il
Cenisia si aspetta un buon risultato: «Ci contiamo molto -
ammette Ferrari responsabile del settore giovanile - vo-
gliamo essere protagonisti sin dal girone».

Giovanissimi ‘96 - 43ª Coppa De Maria
«Sarà un test probante per capire di che pasta siamo fatti».
Chi parla è Matteo Balla, dopo anni sulle panchine del La-
scaris, da quest’anno è il responsabile del settore giovanile
bianocnero. «Abbiamo consolidato il gruppo - continua il
neodirigente - e speriamo di poter fare bene con una squa-
dra che ci dà fiducia».Anche Luca Berni allenatore che l’an-
no passato tanto bene aveva fatto con i ‘96 del Pozzomaina
quest’anno vive una nuova avventura, sempre nella socie-
tà di via Monte Ortigara, con i ‘97: «La squadra con l’arrivo
di alcuni elementi come Tortorici (tornato dalla Juventus,
ndr) si è rinforzata» I rossoblu sono stati inseriti in un giro-
ne tosto con Settimo, Don Bosco Nichelino e Barcasalus:
«Un raggruppamento difficile - ammette Tortorici - I nostri
avversari sono da temere tutti anche se ho l’impressione che
il Settimo sia quella più attrezzata». Chi potrebbe avere
qualche problemino è invece il Borgaro di Gribaudo. Senza
molti titolari si presenterà al via del torneo con più di un ’98:
«Ci mancherà qualcuno – sottolinea Tiziano Gobbato re-
sponsabile del settore giovanile - e questo potrebbe penaliz-
zarci. Faremo del nostro meglio ma siamo consci di non po-
ter mettere in campo tutto il nostro potenziale».

AAnnddrreeaa PPuunnzzoo

Giovanissimi ‘97 - 32° Torneo Moretta

Allievi ‘95 - 9° Memorial Franco Riconda

GIOVANISSIMI

IL COMPLEANNO
Trenta e non sentirli... 
Il pargolo di Giò Frassinelli
spegne quest’anno 
le sue trenta candeline
Ma il fascino del torneo che
apre il sipario sulla nuova
stagione è sempre lo stesso,
gli anni non passano mai...

RIECCO IL PERTUSA
E’ la seconda presenza del-
la Pertusa. Era dalla prima
edizione, inafatti, nel lonta-
no 1980, che il Pertusa 
guidato dal presidente 
Mauro Grieco non iniziava 
la sua stagione sui campi
magici del Superoscar. 

Roberto Gagna, il punto di riferimento
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Allievi ’94 / Il Cenisia non ci sta, ma D’Agostino non basta

Pozzomaina, è la vittoria dell’orgoglio
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Girone A: Lucento, Cbs, DB Nicheli-
no, Volpiano.
Girone B: Chieri, Lascaris, Prosetti-
mo&Eureka, Barcasalus.
Girone C: Chisola, Pozzomaina, Cirié,
Cenisia.
Girone D: Settimo, Borgaro, Orbassa-
no Gabetto, Pertusa.
I RISULTATI
DB Nichelino-Cbs 2-2 
Prosettimo&Eureka-Lascaris 3-0
Cirié-Pozzomaina 1-0
Orbassano Gabetto-Borgaro 0-3
Lucento-Volpiano 0-0
Chieri-Barcasalus 0-2
Chisola-Cenisia 1-0
Settimo-Pertusa 3-1
Volpiano-Cbs 1-0
Barcasalus-Lascaris 1-2
Cenisia-Pozzomaina 1-2
Pertusa-Borgaro 0-3
DB Nichelino-Lucento 1-3
Prosettimo&Eureka-Chieri 2-1
Cirié-Chisola 2-1
Orbassano Gabetto-Settimo 1-1
• Lunedì 6 settembre
Cbs-Lucento (ore 18), Lascaris-Chie-
ri (ore 19), Pozzomaina-Chisola (ore
20), Borgaro-Settimo (ore 21)
• Martedì 7 settembre
Volpiano-DB Nichelino (ore 18), Bar-
casalus-Prosettimo&Eureka (ore 19),
Cenisia-Cirié (ore 20), Pertusa-Orbas-
sano Gabetto (ore 21)
Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre: 1ª gir. A-2ª gir. D
(ore 18), 1ª gir. C-2ª gir. B (ore 19), 1ª
gir. D-2ª gir. A (ore 20), 1ª gir. B-2ª gir.
C (ore 21)
Semifinali
venerdì 10 settembre ore 19 e 20

FINALE SABATO 11 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 17.15

94

LUCENTO-VOLPIANO 0-0
LUCENTO: Di Niro, Chiarle, Fran-
cioso, Gorizia, Galiotta, Sardano,
Caroppo, Campanile, Korreshi,
Olivieri, La Salvia. A disp. Canta-
messa, Molli, Dvorscheg, Savel-
loni, Consoli. All. Naretto.
VOLPIANO: Masini, Bragatto, De
Nittis, Giraudo, Azzalin, Scarfato,
Zofrea, Baratella, Ciannillo, Gio-
ga, Zaccone. A disp. Palumbo,
Calvanese, Dobrin, Lamce, Mu-
sto, Todde. All. Vogliotti.
ARBITRO: Ovidio di Torino.

CHIERI-BARCANOVASALUS 0-2
CHIERI: Blasi, Cursi, Panato, Mi-
lanaccio, Scapati, Zilio, Belloni,
Maddalena, Calapareanu, Grieco,
Serra. A disp. Tamburelli, Bosco,
Amarena, Izzi, Catapano, Petrini,
Di Benedetto. All. Carnà.
BARCASALUS: Ibem Salem, Du-
rando, Cena, Placinta Ciprian,
Apruzzese, Ferrari, Omou Bonar-
do, De Fazio, Cravero, Croci,
Amoruso. A disp. Patrasc, Scali,
Martini, Pettolino, Martelli, Taglia-
tela, Marangon. All. Marangon.
MARCATORI: st 11' Cravero, 16'
Omou Bonardo.

CHISOLA-CENISIA 1-0
CHISOLA: Scaffia, Dalfiume, Di
Giglio, Garulli, Dal Prà, Bianchi,
Pezzo, Camiolo, Piscioneri, Od-
denino, Sanna. A disp. Daniele,
Mancuso, Aiello, Torrese, Fiora-
vanti, Flauto, Fierro. All. Lampo.
CENISIA: Gurlino, F. D'Agostino,
Tempesta, Cotugno, Vadalà, Ma-
tera, Bellitta, Deseta, D. D'Agosti-
no, Chiogna, Franco. A disp. Pit-
turru, Dragotto, Tournon, Gervasi,
Cornaglia, Sabatino. All. Stoica.
MARCATORE: 13' pt Piscioneri. 

SETTIMO- PERTUSA 3-1
SETTIMO: Giancotti, L. Bogino, Ba-
rile, Fuso. Nocera, Ciappellano,
Matrella, Saullo, Catalano, Borrello,
Romagnolo. A disp. Mancino, Mar-
rone, M. Bogino, Piazza, Tunkadi,
Pellegrino, Tomasicchio. All. Lo
Palco.
PERTUSA: Fogliato, Grignani, Cam-
pano, Zimaglia, Serra, Sivera, Fari-
na, Cappotto, Garigno, Savasta,
Zappia. A disp. Castagnozzi, Can-
dellone, D'Ambrosio, Viscio, Milo-
ne, Graceni, Gouda. All. Pastore. 
MARCATORI: pt 2' Borrello, 15' Sa-
vasta, 17' Matrella; st 5' Tunkadi.

I PROTAGONISTI

RETI SEGNATE
L'attaccante del Borgaro Mattia
Ventre, con tre reti all'attivo è,

per il momento, il capocannonie-
re del torneo, nonché una delle
più piacevoli sorprese dell'irre-
prensibile squadra guidata da

Michele Carere, insuperabile in
difesa e devastante in attacco

RETI INCASSATE
Un ritorno al Superoscar che
non è stato dei migliori per gli

Allievi del Pertusa. Le gare con-
tro Settimo e Borgaro hanno si-
gnificato altrettante disfatte per i
gialloblù, che nell'ultima appari-

zione erano anche orfani del
proprio tecnico Pastore

CENISIA
POZZOMAINA 1-2
CENISIA (4-4-2): Gurlino 7; F.
D'Agostino 5.5, Tournon 6, Cotu-
gno 5.5, Tempesta 6; Franco 5 (1'
st Sabatino 6), Vadalà 6.5, Deseta
6, Gervasi 5.5 (11' st Chiogna 6);
Bellitta 5, D. D'Agostino 6.5. All.
Stoica.  
POZZOMAINA (4-4-2): Miglio 6.5;
Trucco 5.5 (1' st Grimaldi 6.5), De
Michele 6, De Petris 6, Marongiu
6.5; Ruiu 5.5 (1' st Fonti 7), Botta-
ro 6, Piras 6.5, Buono 6 (17' st Bo-
rio ng); Corvo 7, Malerba 6 (11' st
Battaglino 6). All. Brighenti. 
ARBITRO: Selvaggio di Torino 6.
MARCATORI: st 2' Corvo, 4' D.
D'Agostino, 6' Fonti. 
NOTE: Espulso Bellitta (25' st),
per comportamento non regola-
mentare. 

Il Pozzomaina soffre, segna, si lascia
riagganciare e poi passa di nuovo,
spreca il colpo di grazia e alla fine sco-
pre il fianco a un Cenisia mai domo,
che resta aggrappato al match fino al
triplice fischio finale, ma non riesce a
raddrizzarne comunque le sorti.Que-
sta la partita tra Pozzomaina e Ceni-
sia, un vera e propria battaglia da
“dentro o fuori”, visto che entrambe
avevano steccato la prima. In partico-
lare, la squadra di Brighenti era chia-
mata alla prova di orgoglio, visto che
era accreditata alla vigilia come una
delle più serie candidate ala vittoria
finale (tra l'altro il Pozzo è il detento-
re del titolo Allievi del Superoscar) e,
invece, nel match d'esordio contro un
coriaceo Ciriè,aveva fatto di tutto per
complicarsi la vita, mettendo a serio
rischio la propria qualificazione. I
“grigiorossoblù” hanno impiegato più

di un tempo per ridestarsi dal torpo-
re iniziale, approcciando la contesa
contro un Cenisia sornione e discipli-
nato in modo tutt'altro che arremban-
te. Solo nella ripresa la gara si accen-
de in modo deciso. Corvo dà fuoco al-
le polveri non lasciando scampo al-
l'impeccabile Gurlino al 2', ma le “vio-
lette” rispondono repentinamente con
Dario D'Agostino il cui spunto al 4' è
come un coltello che affonda nel bur-
ro della retroguardia avversaria.A ri-
stabilire le gerarchie in campo, però,
ci pensa Stefano Fonti. Subentrato a
Ruiu nell'intervallo, l'attaccante non
impiega troppo tempo per lasciare la
propria firma indelebile sul match:
siamo al 6', quando riceve palla sul
vertice sinistro dell'area di rigore e la-
scia partire un bolide che Gurlino non
può che raccogliere in fondo al sacco.
Al 15' Piras prova a chiudere defini-
tivamente i conti, ma trova la grande
risposta di Gurlino. Nel finale, poi, il
Cenisia prova a riacciuffare il pari,
mettendo più di un brivido al comun-
que vigile Miglio. Nel complesso la li-
nea Maginot del Pozzo regge l'onda
d'urto e conquista gli agognati tre
punti.

PPaaoolloo MMoonnttoonnee

Stoica, tecnico del Cenisia

PERTUSA
BORGARO 0-3
PERTUSA (4-4-2): Castagnozzi 5;
Graceni 5 (1' st Grignani 6), D'Am-
brosio 5.5, Sivera 5, Campano 5 (4'
st Zimaglia 6); Candellone 5 (16' pt
Farina 5.5), Serra 5.5, Cappotto 5.5,
Viscio 5.5 (6' st Savasta 6); Zappia
5.5, Gariglio 5 (1' st Milone 6). All.
Pastore (in panchina Savasta).
BORGARO (4-4-2): D'Auria 6.5;
Mennuti 6 (9' st Murina 6), Verdi 6,
Mitelli 6.5, Lenza 7; Amorese 6 (11'
st Casimiro), Barbotto 6.5 (2' st Pa-
risi 6), Perciabosco 7, Maccione
6.5 (2' st Ferro 6.5); Ventre 7.5 (6' st
Geraci 6), Abozzi 6.5 (11' st Simon-
di). All. Carere. 
ARBITRO: Serra di Torino 6.
MARCATORI: pt 8' e 10' Ventre; st
16' Perciabosco r.

Il Borgaro piega con una facilità di-
sarmante il Pertusa e, dopo aver an-
nichilito anche l'Orbassano Gabetto,
ipoteca il passaggio del turno, avan-
zando con prepotenza la propria can-
didatura tra le papabili al successo
finale.A conti fatti, l'ultimo appunta-
mento contro il Settimo rappresen-
terà per i gialloblù solo una formali-
tà per decidere la “leadership” del gi-
rone. Una formazione, quella di Mi-
chele Carere, che appare già in gran
forma e che, pur non abbagliando, è
tra quelle che maggiormente hanno
impressionato per organizzazione di
gioco, solidità difensiva e capacità of-
fensiva. D'altronde le sei reti all'atti-
vo e nemmeno una al passivo, rap-
presentano un dato difficilmente sin-
dacabile. Di contro, il Pertusa, mostra
di essere ancora in pieno rodaggio e
paga dazio anche all'assenza forzata
(per un lutto familiare) del proprio

allenatore Filippo Pastore. Un avvio
fin da subito scoppiettante per il Bor-
garo, che prende con decisione il co-
mando delle operazioni e all'8' trova
già la via della rete: a sbloccare il ri-
sultato è il “promosso titolare” Mattia
Ventre (già in gol contro l'Orbassano
Gabetto contro cui era partito dalla
panchina) che delizia la platea con
un pallonetto di esterno destro che
supera il malcapitato Castagnozzi.
Passano solo 2' e ancora Ventre si er-
ge a protagonista assoluto della gara
firmando la sua personale doppietta,
beffando una difesa avversaria anco-
ra sui blocchi. Per fortuna del Pertu-
sa, il Borgaro smette di giocare, limi-
tandosi a controllare il doppio van-
taggio. L'unico squillo per i giallover-
di è la clamorosa occasione fallita al
23' da Cappotto a tu per tu con D'Au-
ria. Il resto della partita è una ordi-
naria amministrazione per i ragazzi
di Carere che al 16' della ripresa si-
glano il tris, grazie a un calcio di ri-
gore che si guadagna Lenza (un ful-
mine sulla fascia sinistra) e trasfor-
mato da Perciabosco. È la parola fine,
su una gara che ha avuto un unico e
incontrastato padrone.

PP..MM..

Federico Lanza, Borgaro

Amoruso non bsta al Barcasalus
E’ un Grande Lascaris
BARCASALUS
LASCARIS 1-2
BARCANOVASALUS (4-4-2): Pa-
trasc 5; Durando 5.5 (25' st Scali
ng), Apruzzese 6, Ferrari 5.5, Ce-
na 6; Omou Bonardo 6 (19' st Ma-
rangon ng), De Fazio 5, Croci 6,
Martini 5.5 (6' st Placinta Ciprian
6); Amoruso 6.5, Cravero 5.5 (23'
st Martelli ng). All. Marangon.
LASCARIS (4-4-2): Nardi 6; Bu-
scemi 5.5; Shtjefni 6.5, Aquilino 6,
Serafino 6 (21' st D'Angelo ng);
Iseh 6.5 (25' st Bosio ng), Piedi 5,
Blulatto 7, Peccerella 6; Maritano
6 (13' st Acone 6), Chiarello 6.5
(19' st Grande 7). All. Beretti. 
ARBITRO: Paralovo di Torino 5.5.
MARCATORI:st 8' Chiarello, 14'
Amoruso, 24' Grande. 
NOTE: espulsi De Fazio e Piedi (17'
st), per reciproche scorrettezze.

Il Lascaris si riscatta dopo il disa-
stroso esordio con la Pro
Settimo&Eureka e tiene vive le pro-
prie speranze di qualificazione, a di-
spetto di un Barcasalus forse troppo
sicuro di sé, che sottovaluta l'impe-
gno e dilapida quanto di buono ave-
va fatto vedere nella prima giorna-
ta contro il Chieri. In effetti, duran-
te la prima frazione di gioco, pur non
eccellendo, i “bleugrana” si erano la-
sciati preferire quanto a fludità di
manovra e ricerca della segnatura.
All'11' Croci apre la strada all'inse-
rimento di Cravero che, però, spreca
l'ottima intuzione del compagno di
squadra e spedisce la sua conclusio-

ne fuori. Il predominio territoriale
dei ragazzi di Marangon, comunque,
non produce altre nitide occasioni da
rete e col passare dei minuti il La-
scaris prende le misure all'avversa-
rio. Dopo il riposo, in particolare, i
ragazzi di Beretti appaiono molto
più volitivi e danno maggiore vigore
alle proprie soluzioni offensive.Al 5',
sugli sviluppi di un calcio di puni-
zione, Buscemi, completamenente
dimenticato dalla retroguardia del
Barca, sciupa da due passi di testa,
mentre al 7' Iseh conclude un'azione
personale a tu per tu con Patrasc,
ma non riesce a ribadire la sfera in
rete, consentendo il recupero del-
l'estremo difensore.
Ma è ormai solo una questione di
tempo, visto che 1' più tardi, il La-
scaris passa, complice un pasticcio
difensivo: Patrasc rinvia sul diretto-
re di gara, il rimpallo si trasforma in
un assist per Maritano, il quale ap-
parecchia per Chiarello, che comple-
tamente indisturbato nel cuore del-
l'area, non può proprio fallire l'ap-
puntamento con il gol. Il gol risve-
glia il Barca, che al 14' trova il pari,
grazie ad Amoruso che trasforma in
oro una punizione dal limite. A que-
sto punto la gara diventa nervosa: al
17' De Fazio e Piedi per poco non in-
nescano una rissa e vengono allon-
tanati dal campo. Il Lascaris, tutta-
via, mostra di crederci di più e, a un
passo dai titoli di coda, trova la rete
della vittoria, grazie a neo entrato
Grande, lesto a depositare la palla
alle spalle di un ancora incerto Pa-
trasc.

PPaaoolloo MMoonnttoonnee

Il Lascaris vittorioso dipo la battaglia con il Barcasalus
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Allievi fascia B ’95 / Rognetta è il faro del Volpiano

Perotti allo scadere, il Lucento si salva
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LUCENTO
VOLPIANO 2-1
LUCENTO (4-4-2): Serra 6; Perotti
6.5, Ugolini 6, Clerico 6, Meddis 6;
Sommacal 5.5, Cardamone 5.5 (15'
st Barile 6), Armocida 6.5 (8' st Gar-
detto 6), Romano 5.5; Zichitella 5.5
(20' st Maiello ng), Chiorcan 6 (18'
st Ursoleo 5). All. Cuccarese.
VOLPIANO (4-2-3-1): Borra 5; Ca-
vazzana 6 (4' st Zanirato 6), Angiul-
li 6, Ferro 6, Pozzato 6 (15' st Rivet-
ti 6); Capussotto 6, Bevilacqua 5.5
(1' st Furfaro 6); Vendemmiati 5.5
(8' st Rubiola 6), Marchesello 5.5
(1' st Giardino 6), Comandù 5.5 (6'
st Caccamo 6); Rognetta 7. All. De
Letteris.  
ARBITRO: Leone di Torino.
MARCATORI: pt 15' Chiorcan; st 5'
Rognetta, 24' Perotti.
NOTE: Chiorcan (20' pt ) si fa para-
re un rigore da Borra. Espulso Ur-
soleo (22' st) per proteste. 

Ci vuole il gol all'ultimo minuto di
un terzino, Perotti, per evitare al Lu-
cento una beffa nemmeno troppo de-
meritata.Poca cattiveria per i padro-
ni di casa di Cuccarese, che sprecano
più volte lo 0-2 e subiscono il ritorno
di un umile Volpiano nella ripresa.
Dura 4' la furia rossoblù nel primo
tempo, tanto basta ad andare all'in-
tervallo in vantaggio.
Dopo una fase di studio, la gara si ac-
cende grazie al gol di Chiorcan:puni-
zione di Armocida, perfetta incorna-
ta del puntero lucentino dimenticato
dai difensori avversari. La rete,anzi-
ché provocare la reazione del Volpia-
no, sveglia il Lucento, per l'occasione

in maglia verde, che in 4' sfiora il rad-
doppio per ben tre volte. Chiorcan,
ancora lui,al termine di un'ubriacan-
te azione personale impegna Borra
alla non facile respinta, il successivo
tap-in vincente di Zichitella è vanifi-
cata da un tocco con la mano in fase
di controllo.Pochi secondi dopo anco-
ra Chiorcan lambisce la traversa con
un pallonetto. Al 20' l'occasione più
ghiotta: Pozzato atterra Sommacal
in area,è rigore che Chiorcan si fa re-
spingere in angolo da Borra. Solo a
questo punto il Volpiano si scuote e
sfiora il pareggio poco prima dell'in-
tervallo con un destro da fuori di Co-
mandù che impegna Serra.
Il Volpiano, trascinato da un Rognet-
ta che fa reparto da solo, fa di più nel
secondo tempo. Al 5' il pareggio: sul
cross del neo entrato Giardino, il
guardalinee (del Lucento) segnala
che la palla è uscita. L'arbitro fa con-
tinuare, l'azione continua e la palla,
dopo il contro-cross di Vendemmiati,
arriva ad Armocida che segna indi-
sturbato. Inutili le proteste. Il Volpia-
no continua a macinare gioco e cerca
il vantaggio con Vendemmiati, Fur-
faro e Rognetta. Quando, al 22', vie-
ne espulso Ursoleo sembra tutto fini-
to per Cuccarese.
Invece, ad un minuto dalla fine la
sorpresa: Romano, fino a quel mo-
mento impalpabile, mette in mezzo,
Borra esce per bloccare la sfera ma
se la fa sfuggire dalle mani, Perotti è
nei paraggi ed insacca facilmente di
testa. A nulla serve la folata finale
del Volpiano:Giardino, servito da Ro-
gnetta, conclude a botta sicura,ma la
difesa respinge in corner.

RRiiccccaarrddoo GGhheezzzzii

L’undici di Cuccarese spreca troppo ma il difensore firma la vittoria

L’attaccante Chiorcan, autore del primo gol del Lucento  (foto Prisco)

SETTIMO
BARCASALUS 2-1
SETTIMO (4-4-2): Biscatto 6; Cri-
santino 6 (6' st Nigro 6), Afriyie 6.5,
Capurso 6, Belmonte 6 (23' st Ver-
dè ng); Siviero 5, Romano 5.5 (19'
st Nuzzo ng), Franzoso 5.5, Lumi-
noso 7; Mascolo 6.5, Arpicco 6 (22'
pt Abate ng, 8' st Rubino 6.5). All.
Cataldi. 
BARCASALUS (4-4-2): Carosso 6;
Pollicino 4.5, Vanzan 6, Chiantor 6,
Lapiccirella 5.5(1' st Goteri 6); Pas-
safiume 6, Sciarappa 5.5, Vanzini
5.5, Liotta 6; Neri 6 (18' pt Favara-
to 6), Centracchio 5. All. Messina. 
ARBITRO: Gragnano di Torino. 
MARCATORI: pt 3' r. Liotta; st 11'
Luminoso, 18' Mascolo. 
NOTE: espulsi Siviero (3' st ) per
condotta violenta, Pollicino (10' st)
per condotta violenta, Centracchio
(14' st) per condotta violenta e
Sciarappa (16' st) per doppia am-
monizione.

Il Settimo fa sua la battaglia contro
il Barcasalus. "Battaglia" intesa non
come partita al cardiopalma o dagli
elevati contenuti tecnici e agonistici,
bensì nel vero senso del termine:nel-
la ripresa, ovvero quando di fatto
matura il risultato a favore delle vio-
lette, la gara somiglia più ad un in-
sieme di risse interrotte da qualche
sporadica azione. Il conto dei cartel-
lini rossi non è casuale: 3 per il Bar-

casalus, 1 per il Settimo. I ragazzi di
Cataldi vincono anche perché termi-
nano la partita in dieci contro otto.
Sbagliano i giocatori a perdere la te-
sta, in qualche modo anche l'arbitro
non mantiene saldo il controllo e for-
se compie un errore pure il tecnico
Messina a non togliere un Pollicino
ormai preso di mira dopo un colpo
non visto ai danni di Abate. L'espul-
sione del numero due del Barca, in-
fatti, è tardata solo qualche minuto.
Finchè tutto resta nei binari del cal-
cio, cioè fino all'intervallo, il Barca
pur senza strafare sembrava poter-
si portare a casa i tre punti: al 3' Ne-
ri si guadagna un rigore che Liotta
trasforma, sfortunato Biscatto che
aveva indovinato l'angolo.
Altra musica nella ripresa: subito
l'espulsione di Siviero per un fallac-
cio su Liotta. Poi il colpo a gioco fer-
mo di Pollicino, che verrà ammonito
qualche minuto dopo per un altro
brutto fallo. Alla spicciolata le suc-
cessive espulsioni di Centracchio e
Sciarappa, precedute dal super gol
di Luminoso (tiro imparabile dal li-
mite) e contornate da qualche scara-
muccia. In inferiorità numerica, il
Barca si arrende e il Settimo ribalta
il risultato:Rubino lancia Luminoso,
che dalla linea di fondo crossa per
Mascolo che insacca.Nei minuti suc-
cessivi non accade più nulla:di posi-
tivo c'è che, dopo i quattro rossi, gli
animi si sono finalmente placati.
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Mascolo doma il Barca
Più calci che calcio: quattro espulsi

CHIERI
CENISIA 6-1
CHIERI (4-2-3-1): Tutone ng; Artuf-
fo 6, Caranzano 6, Berardi 6 (10' st
Campagnolo 6), Clari 6 (6' st Pan-
gella 6); Shtembari 6.5 (1' st Carpi-
gnano 6), Carta 6; Ranzato 6 (1' st
Trungadi 6.5), Quattrocolo 6.5,
Massera 7.5 (16' pt Olivero 6.5),
Colaianni 7 (5' st Giordanetto 6.5).
All. Vanacore.
CENISIA (4-4-2): Zaccone 5; Pidria
5.5, Vetrone 5, Pedrani 5, Scola 5.5;
Starace 5 1' st Murgia 5.5), Farò 5.5
(10' st Gidonno 5.5), Caravello 5.5,
Lucca 5; Lentini 6, Rubino 5 (6' st
Verrienti 5.5). All. Strazzo. 
ARBITRO: Leone di Torino.
MARCATORI: pt 5' Massera, 11'
Colaianni, 14' Massera, 20' Lentini,
25' Shtembari; st 4' Colaianni, 17'
Trungadi.

Troppo Chieri per un Cenisia che
scende in campo bloccato dal timore
reverenziale. Dopo un quarto d'ora i
collinari si trovano già in vantaggio
per 3-0 e vivono di rendita. A mette-
re subito le cose in chiaro è Massera,
che si permette il lusso di segnare
due gol restando in campo solo 16'
(sostituito per guai fisici): la sua con-
clusione da fuori al 5' è angolata e ve-
lenosa,ma Zaccone è incerto e ingan-
nato da un rimbalzo. Passano pochi
minuti e Carta imbecca Colaianni,
bravo a superare Zaccone con un pal-

lonetto. Al 14' il perfetto lancio di
Shtembari trova ancora Massera,
che con un colpo sotto mette il risul-
tato al sicuro. L'unico del Cenisia a
crederci è Lentini, non a caso è lui a
siglare il 3-1 con un pallonetto su as-
sist si Caravello. Dura poco, perché
prima dell'intervallo il Chieri ristabi-
lisce le distanze:Shtembari salta Ve-
trone e beffa Zaccone sul suo palo.
Nella ripresa altri due gol chieresi:da
"Mai dire gol" quello del 5-1. La dife-
sa si ferma pensando ad un fuorigio-
co di Colaianni che non c'è, il numero
9, quasi incredulo, batte a rete nono-
stante l'uscita disperata di Zaccone
che serve solo a travolgere il puntero
ma non a evitare il gol. Tutto dalla
panchina il 6-1: assist di Carpignano
finalizzato da Tungradi.Ci sarebbe il
tempo per il 7-1 con il Chieri che spre-
ca un tre contro uno con Olivero che
colpisce il palo, mentre per il Cenisia
è ancora Lentini a sfiorare il montan-
te con un pallonettonel finale.

Massera accende il Chieri
Cenisia spento, si salva solo Lentini

Girone A: Lucento, Lascaris, Cirié,
Volpiano.
Girone B: Chieri, Borgaro, Orbassa-
no gabetto, Cenisia.
Girone C: Settimo, Cbs, DB Nicheli-
no, Barcasalus.
Girone D: Chisola, Pozzomaina, Pro-
settimo&Eureka, Pertusa.
I RISULTATI
Cirié-Lascaris 1-2
Orbassano Gabetto-Borgaro 1-1
DB Nichelino-Cbs 0-4
Pro Settimo-Pozzomaina 0-1
Lucento-Volpiano 2-1
Chieri-Cenisia 6-1
Settimo-Barcasalus 2-1
Chisola-Pertusa 0-0
Volpiano-Lascaris 2-0 
Cenisia-Borgaro 0-3
Barcasalus-Cbs 0-0
Pertusa-Pozzomaina 0-0
Cirié-Lucento 2-3
Orbassano Gabetto-Chieri 1-0
DB Nichelino-Settimo 1-0
Pro Settimo&Eureka-Chisola 1-1
• Lunedì 6 settembre
Lascaris-Lucento (ore 18), Borgaro-
Chieri (ore 19), Cbs-Settimo (ore 20),
Pozzomaina-Chisola (ore 21)
• Martedì 7 settembre
Volpiano-Cirié (ore 18), Cenisia-Or-
bassano Gabetto (ore 19), Barcasa-
lus-DB Nichelino (ore 20), Pertusa-
Prosettimo&Eureka (ore 21)
Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre
1ª gir. A-2ª gir. D (ore 18), 1ª gir. C-2ª
gir. B (ore 19), 1ª gir. D-2ª gir. A (ore
20), 1ª gir. B-2ª gir. C (ore 21)
Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 20

FINALE DOMENICA 12 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 17.15

95

Vanacore, tecnico del Chieri

Il tecnico Cuccarese 
guida il Lucento alla vittoria, 

ci pensa il terzino Perotti
ad affondare il Volpiano

De Letteris, tecnico del Volpiano,
vende cara la pelle, i suoi

riescono a mettere in difficoltà i
rossoblu fino all’ultimo minuto



18LUNEDI’ 
6 SETTEMBRE 2010TUTTO CALCIO PIEMONTETUTTO CALCIO PIEMONTE

Giovanissimi ’96 / La gioia del Volpiano dura solo 4’

Cbs che reazione, Pintaloro vale 3 punti
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VOLPIANO
CBS 1-2
VOLPIANO (4-4-2): Stano 5.5;
Marletta 6 (15’ st Sinato ng), Ro-
mano 6, Careglio 6, De Matteis
Ravera 6; Licata 6.5, Rettegno 6,
Pergolo 6, Feraudi 6.5 (4’ st Cer-
niglia 7); Schina 6, Zanzarelli 6.
All. De Letteriis. 
CBS (4-4-2): Lamberti 6; Coccia
6, Bonardo 6, Russo 6, Alcaro 6.5;
Bracone 6.5, Perolin 6.5, Bordone
6 (17’ st Di Dio ng), Crescenzio
6.5 (1’ st Pintaloro 7); Hugeanu
6.5, Samassa 7. All. Pacioni. 
ARITRO: Elamil di Nichelino 4. 
MARCATORIA: st 4’ Cerniglia, 8’
Samassa, 11’ Pintaloro. 

Vince in rimonta la Cbs di mister
Pacioni e spalanca davanti a sé i
cancelli dei quarti di finale. 4-4-2 in
linea per il Volpiano, con Licata e Fe-
raudi larghi sulle fasce e la coppia
Pergolo-Rettegno in mezzo a di-
struggere e costruire. Risponde la
Cbs con un rombo che ha in Perolin
il suo vertice basso e in Bordone
quello alto. Crescenzio sul centrosi-
nistra e Bracone sul centrodestra
stringono in fase difensiva e si allar-
gano in attacco. E’ subito Cbs: al 4’
Bracone vola sulla destra e crossa
bene per il solitario Samassa che col-
pisce di piatto al volo, Stano respin-
ge ma non trattiene, Samassa si ri-
porta sulla sfera ma viene atterrato
da tergo nell’area piccola, ma l’arbi-
tro Elamil non vede e lascia giocare.

Ariosa la manovra rossonera, più
macchinosa quella volpianese. Ma
sta di fatto che la Cbs non riesce a
sfondare, precisi gli anticipi dei di-
fensori canavesani e le chiusure a
centrocampo. La ripresa mette in
scena tutte le emozioni che il primo
tempo ha celato. Dopo 30’’ Pergolo
soffoca un tiro dal limite dell’area, al
4’ il Volpiano passa. Cerniglia, entra-
to da una manciata di secondi, rice-
ve sulla sinistra, controlla al volo e
s’incunea tra due avversari prima di
seccare Lamberti in uscita con un
morbido tocco d’esterno. La gioia vol-
pianese dura però solo una mancia-
ta di minuti. Fallo di Romano su Hu-
geanu, trenta metri dalla porta. Sa-
massa prende palla e inventa una
punizione potente ed effettata che

sorprende Stano, 1-1. 1’ dopo scena
simile, questa volta è Bonardo a cal-
ciare dal disco di centrocampo, pa-
rabola insidiosa ma Stano alza in
corner. E si arriva all’11’: Pintaloro
prende palla dopo un intervento fal-
loso su De Matteis, il solito Elamil
lascia correre, Pintaloro serve Hu-
geanu che tira, Stano respinge e
stessa cosa fa sul ritorno di Pintalo-
ro, palla che sbatte sul palo e Pinta-
loro che riesce finalmente a portare
in vantaggio i suoi. Gara che s’inner-
vosisce, numerosi i falli sulla meta-
campo e Volpiano che non riesce a
costruire azioni degne di nota.Tran-
ne che al 14’, corner dalla sinistra,
palla che arriva a Zanzarelli ma tiro
strozzato che si perde sul fondo.

DDiieeggoo BBeerrrroonnee

Samassa impatta su punizione la rete di Cerniglia, il bomber fa il resto
Girone A: Lucento, Pozzomaina, Or-
bassano Gabetto, Pertusa.
Girone B: Settimo, Lascaris, Prosetti-
mo&Eureka, Cenisia.
Girone C: Chieri, Borgaro, Cirié, Bar-
casalus.
Girone D: Chisola, Cbs, DB Nicheli-
no, Volpiano.

I RISULTATI
Orbassano Gab.-Pozzomaina 4-4
Prosettimo&Eureka-Lascaris 0-2
Cirié-Borgaro 0-0
DB Nichelino-Cbs 0-3
Lucento-Pertusa 1-0
Settimo-Cenisia 4-0
Chieri-Barcasalus 2-0
Chisola-Volpiano 0-0
Pertusa-Pozzomaina 0-1
Cenisia-Lascaris 0-2
Barcasalus-Borgaro 0-1
Volpiano-Cbs 1-2
Orbassano Gabetto-Lucento 0-0
Pro Settimo&Eureka-Settimo 0-0
Cirié-Chieri 0-3
DB Nichelino-Chisola 0-5
• Lunedì 6 settembre
Pozzomaina-Lucento (ore 18), Lasca-
ris-Settimo (ore 18.50), Borgaro-Chie-
ri (ore 19.40), Cbs-Chisola (ore 20.30)
• Martedì 7 settembre
Pertusa-Orbassano Gabetto (ore 18),
Cenisia-Prosettimo&Eureka (ore
18.50), Barcasalus-Cirié (ore 19.40),
Volpiano-DB Nichelino (ore 20.30)
• Quarti di Finale - Giovedì 9/9
1ª gir. A-2ª gir. D (ore 18), 1ª gir. C-2ª
gir. B (ore 18.50), 1ª gir. D-2ª gir. A (ore
19.40), 1ª gir. B-2ª gir. C (ore 20.30)
• Semifinali - Venerdì 10/9 
ore 19 e 19.50

FINALE SABATO 11 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 16
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Il Volpiano di De Letteriis per l’occasione in bianca casacca Senza freni la Cbs di Pacioni, sempre vincente in questo primo week-end
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I SECONDI NECESSARI 

a Cerniglia del Volpiano 
per entrare in campo e andare a

segno nella sfortunata sfida 
con la Cbs poi persa 1-2.

LE SVISTE 

decisive dell’arbitro Elamil 
di Nichelino in 

Barcasalus-Borgaro 
e Volpiano-Cbs.

CENISIA
LASCARIS 0-2
CENISIA (4-4-2): Pagliero 7; Au-
ran 5.5 (16’ Della Casa 5.5), Bon-
signore 6, Guittis 6, Altomonte
5.5; Fiorenzo 5.5 (1’ st Gaudiel-
lo 6), Capetti 5.5 (4’ st Bonfante
6), Pomato 5.5; Sibero 6 (4’ st De
Nunzio 6), Reposi 6. All. Agnino. 
LASCARIS: Rocchi 6; Brunacci
6, Armano 6 (17’ st Guaccione
ng), Jeva 6, Sinesi 6; Petrucchel-
li 6.5 (17’ st Aleo ng), Priolo 6,
Sacco 6.5 (1’ st Lucenti 6), Masci
7 (14’ st Gilè ng); Bastero 6.5
(14’ st Ferraris ng), Grosso 6 (6’
st Valerio 6.5). All. Bramardi. 
RETI: pt 6’ Masci; st 13’ Bastero. 
ARBITRO: Crescenzo di Nichelino. 
NOTE: Rigore sbagliato (parata
di Rocchi) da Priolo al 15’ pt.
Ammonito Pomato. 

Il Lascaris vincendo per due reti a
zero contro le violette raggiunge i
quarti di finale con un turno di
anticipo.Troppo più forti i bianco-
neri per il Cenisia e gara che s’in-
canala già al 6’, quando Masci si
coordina alla perfezione raggiun-
to da un lancio pregevole di Sacco
e con un sinistro di contro balzo
battezza la reta alle spalle di un

esterrefatto Pagliero. Il Lascaris
ha il totale controllo della media-
na, le violette faticano a superare
la metacampo e rare sono le sorti-
te dalle parti di Rocchi. A tenere
in partita il Cenisia sono i nume-
rosi interventi di Pagliero che fa
gli straordinari e si supera in più
occasioni. Al 15’ ipnotizza Priolo
che dal dischetto, fallo di Bonsi-
gnore su Bastero, fallisce il 2-0.
Ancora Pagliero pochi istanti dopo
su conclusione ravvicinata di Pe-
trucchelli e stessi protagonisti al
20’, con il portiere che esce a va-
langa sull’esterno. In precedenza,
18’, la più bella azione del Lasca-
ris: Priolo parte palla al piede da
sinistra, porge a Masci che resti-
tuisce all’indietro, peccato che il
feeling del cervello bianconero con
il gol sia scarso e la sua conclusio-
ne voli alta sulla trasversale. Non
presenta sostanziali differenze il
copione dei secondi 20’, sempre il
Lascaris con la palla tra i piedi
con le violette che rincorrono la
sfera. Cenisia che ci prova in av-
vio, tiro di Gaudiello a lato. Di-
scorso chiuso al 13’, Lucenti parte
palla al piede dalla sinistra e sal-
ta due uomini per poi scaricare su
Bastero che freddamente di piat-
to insacca.

DD.. BB..

Masci-Bastero per sognare
Lascaris ai quarti, il Cenisia è ko

BARCASALUS
BORGARO 0-1
BARCANOVASALUS (4-4-2): Li
Volti 6; Lema 6, Amateis 5.5 (14’
st Guiotto ng), Zinfollino 6, Palla-
dino 6; Silvestri 5.5, Marainaro
5.5, Bacino 5.5, Di Gianni 6;
Omau Bohardo 5.5, Strabone 6.
All. Zanchi. 
BORGARO (4-4-2): Serra 6; La
Rosa 5.5 (1’ st D’Alterio 6), Bucci
6, Cilli 6, Guarnieri 6 (1’ st Morel-
li 6); Crova 6.5, Cotto 6, Martone
6.5, Mele 6 (1’ st Farias 6); Grana-
ta 6.5, Macchioni 6. All.D’Ippolito.
RETE: st 11’ Granata. 
ARBITRO: Elamil di Nichelino 4. 
NOTE: Ammoniti Lema e Zinfolli-
no. Recupero: pt 0’; st 2’. 

Una partita destinata a terminare
sullo 0-0 si risolve, come spesso nel
calcio accade, a vantaggio del Bor-
garo grazie ad un episodio fortui-
to e con la complicità del disastro-
so fischietto Elamil di Nichelino.
11’ della ripresa: il Borgaro ruba
palla sulla trequarti ad Amateis
strattonandolo vistosamente e,
sullo slancio ed in modo fortuito,
colpendolo alla nuca con il gomito,
difensore a terra ferito e arbitro
ben posizionato che lascia correre.
Granata s’invola in area, difesa

colpevolmente ferma e avanti che
insacca sull’uscita di Li Volti. In
seguito altro errore madornale,
anzi doppio errore del direttore di
gara che sorvola prima su un fallo
di Macchioni su Zinfollino sulla
trequarti del Barca e quindi sul
successivo e vistoso atterramento
dell’avanti Borgarese in piena
area da parte di Silvestri. Gara
che s’innervosisce dopo il vantag-
gio borgarese e ultimi 10’ più si-
mili ad una corrida che ad una
partita di calcio.
Peccato, perché in precedenza si
era vista una gara non bella ma
molto combattuta. Con, specie nel
primo tempo, un Barca voglioso di
riscattare la sconfitta patita per
mano chierese e rimettersi in gio-
co per la qualificazione. Dal canto
suo, il Borgaro mostra ottime doti
fisiche ma ancora poca brillantez-
za con la palla che gira in modo
lento e macchinoso e scarsi riforni-
menti per la linea avanzata. Nei
primi 20’ èil Barca ad avere due
occasioni, la prima con il tiro di
Strabone al 10’, palla a lato ed al
13’ con la conclusione alta di Di
Gianni. Il Borgaro alza il ritmo
nella ripresa ma, non trova sboc-
chi offensivi, fino a quel fatico un-
dicesimo minuto che porta i ragaz-
zi di D’Ippolito a quota quattro.

DD.. BB..

Granata lancia il Borgaro
Un buon Barcasalus si arrende
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Giovanissimi fascia B ’97 / Il Cenisia inizia con un ko

Pacella inventa e segna, Chieri esulta
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PROSETTIMO&E.–BORGARO   1-0

PRO SETTIMO: Signoriello,
Mnesciul, Marzulli, Teli, De
Carlolis, Longhitano, Dragos,
Gentile, Beltrame, Coppola,
Di Marco. A disposizione: Ni-
colò, Bruno, Saggin, Presta-
nicola. All. Pedracini.
BORGARO: Gozzi, Butano,
Cavedoni, Spina, Mondello,
Carlini, Paone, Pellegrino, Pa-
reschi, Cibrario, Musceo. A
disposizione: Luini, Suriano,
Actis, Amorese, Scaturro, Sa-
bou, Dellaquila. All. Gribaudo.
ARBITRO: Cannata di Colle-
gno.
MARCATORE: Di Marco.

CIRIE’-CBS 1-1

CIRIE’: Amorosino, Caputo,
Garzena, Montalbano, Fornel-
li, Iannuzzi, Violi, Di Marco,
Dion, Peccolo, Muserra. A di-
sposizione: Tarditi, Bruni,
Mancuso, Maccagno, Bra-
chetti. All. Lapata.
CBS: Marchio, Ciccone, Miri-
min, Ruffino, Guacchione, Po-
vero, Mercurio, Romano, Bon-
figlio, Bonelli, Verderosa. A
disposizione: Erdely, Inglese,
Bara, Reggio, Palumbo, Di
Summa, Roccotelli. All. Gnan.
ARBITRO: Magri di Collegno.
MARCATORI: Dion, Verdero-
sa.

I PROTAGONISTI

occasione di rilievo con Corio, con-
tenuto però bene da Rossi e stop-
pato in area dalla provvidenziale
uscita di Pernice. Appena 2’ e il
Cenisia fa tremare la traversa:
sassata dalla distanza dell’impo-
nente Cillo, Antonini resta a guar-
dare, ma la sfera impatta contro il
legno.
Il Chieri si lascia apprezzare sot-
to il profilo del gioco, ma è ancora
il difensore centrale dei viola Cil-
lo a sfiorare il vantaggio, con una
punizione rasoterra dal limite che
termina di poco a lato.
Trascinato dal fosforo di Pacella, il
Chieri cresce sulla distanza e dà
l’impressione di poter passare da
un momento all’altro. Anche il se-
condo tempo, però, si apre con
un’azione pericolosa di marca Ce-
nisia: è Agnino a sgattaiolare via
all’avversario ed a calciare di de-

stro dal limite, ma la conclusione
risulta troppo centrale. Al 9’ l’epi-
sodio che decide il match: Rossi è
in anticipo rispetto a Siciliani su
un pallone che vaga appena fuori
dall’area del Cenisia, ma la pres-
sione dell’attaccante chierese co-
stringe il difensore ad un retropas-
saggio di testa che Pernice non
trattiene: la frittata è fatta ed il
Chieri passa in vantaggio. I ragaz-
zi di Capri patiscono il colpo, quel-
li di Migliore ne approfittano subi-
to: al 12’, sugli sviluppi di un cor-
ner calciato da Corio, Pacella sbu-
ca in area e devia in rete di piede
da pochi passi. E’ la rete del ko. Il
Cenisia torna infatti a rendersi pe-
ricoloso solo ad 1’ dalla fine, ma
anche in questa situazione il neo-
entrato Laus fallisce clamorosa-
mente a tu per tu con Antonini.

DDaanniieellee GGaalloossssoo

Violette due volte vicine al gol con Cillo, i collinari sono più concreti
CHIERI
CENISIA 2-0
CHIERI (4-4-2): Antonini 6.5; Bu-
setto 6.5, Pigozzi 6, Balzo 6, Ru-
polo 6.5; Garello 6.5, Pacella 7,
Zappaterra 6.5, Corio 6.5 (19’ st
Portogallo sv); Oberto 6 (17’ st
Foresto sv), Siciliani 6.5. All. Mi-
gliore.
CENISIA (4-4-2): Pernice 5.5; Vet-
torato 6, Rossi 5.5, Cillo 6.5, Gior-
dano 6 (16’ st Acquaviva sv);
Mengozzi 6 (17’ st Carfora sv),
Cozzolino 5.5, Magone 5.5 (13’ st
Toma sv), Burca 6; Agnino 6 (13’
st Laus 5.5), Urma 6 (10’ st Carbo-
ne 6). All. Capri.
ARBITRO: Biondi di Collegno.
MARCATORI: st 9’ Rossi aut., 12’
Pacella.

Un bel Chieri supera con merito il
Cenisia per 2-0, in virtù di un mi-
cidiale uno-due in appena 3’ a me-
tà del secondo tempo. Taccuino al-
la mano sono stati i ragazzi di Ca-
pri a creare più occasioni da rete,
ma il terreno di gioco ha messo in
mostra una formazione chierese
capace di giocare un ottimo calcio,
fatto di fraseggi e geometrie sem-
pre palla a terra. Perno indispen-
sabile all’azione, l’ottimo Pacella:
play-maker ed anima della squa-
dra, ha impreziosito una notevole
prestazione con la rete della sicu-
rezza. Sul fronte opposto, il Cenisia
può recriminare per un legno colpi-
to nella prima frazione: un’even-
tuale gol del vantaggio avrebbe po-
tuto cambiare drasticamente le
sorti del match. Al 6’ è l’undici di
Migliore a confezionare la prima

Il tecnico biancoazzurro Migliore
ai suoi ragazzi bastano 3’ della
ripresa per battere il Cenisia

La squadra di Capri, 
allenatore del Cenisia, mostra un
buon gioco, ma è poco concreta 

PERTUSA
LUCENTO 0-0
PERTUSA (4-4-2): Olivo 6.5; Do-
menichelli 6, Ferrero 6, El Ketta-
ni 5.5, Cislaghi 6; Mercatore 6
(17’ st Moretti sv), Troka 6.5, Be-
nech 6, Alborelli 6; Cua 5.5,
Candellone 7. All. Panetta.
LUCENTO (4-4-2): Gambino 6.5;
Dente 6 (5’ st Anglisani 6), Anto-
nacci 6, Foti 6.5, Ricci 6; Nalin 6
(5’ st Grossi 6.5), Esposito 6.5,
Gaglianese 6 (5’ st Malfatto 6),
Murgia 5.5; Nosenzo 6 (18’ st
Mantino sv), Giustizieri 6. All.
Falbo.
ARBITRO: Scarpa di Collegno.
NOTE: Ammonito Grossi.

Partita frizzante, a dispetto dello
0-0 finale, quella inscenata da
due formazioni propositive come
il Pertusa Biglieri ed il Lucento.
Le due squadre non hanno trova-
to la via del gol nei 40’ della sfi-
da, ma si sono affrontate a viso
aperto, concedendo il proprio
fianco l’un l’altra soprattutto nel
finale di gara, quando gli undici
in campo si sono allungati e sfi-
lacciati. L’avvio è tutto di marca
Pertusa, con Candellone grande
protagonista. L’attaccante di mi-
ster Panetta già al 5’ si invola
verso la porta avversaria, ma vie-

ne chiuso all’ultimo dalla retro-
guardia del Lucento: sugli svilup-
pi del corner seguente, Troka
mette appena a lato di testa. An-
cora Candellone sugli scudi al
12’, quando elude l’uscita bassa
di Gambino ma non riesce poi a
coordinarsi per battere a rete.
La reazione del Lucento, nella
prima frazione, è tutta nei piedi
di Giustizieri, che al 13’ calcia a
lato dal limite. Più spazi e più
spettacolo nella ripresa, che si
apre ancora con Candellone lan-
ciato a rete ed ancora con la dife-
sa avversaria capace di contener-
lo, questa volta per merito di Fo-
ti. Al 14’ l’occasione più grossa
del match capita però al Lucento:
El Kettani litiga con il pallone e
permette a Giustizieri di involar-
si verso la rete, ma giunto in area
l’attaccante mette incredibilmen-
te a lato. Negli ultimi minuti cre-
sce l’undici di Falbo, che cerca la
via della rete con Grossi prima e
con Esposito poi, ma senza suc-
cesso. Così, nel primo minuto di
recupero, è il Pertusa ad avere
l’ultima chance: Candellone sfug-
ge alla marcatura sulla destra e
crossa per Cua, che in spaccata
manca di un soffio l’appunta-
mento con il gol-vittoria.

DD..GG.

Pareggio scoppiettante
Pertusa e Lucento non sfondano

SETTIMO
BARCASALUS 0-1
SETTIMO (4-4-2): Simondi 6; Fu-
saro 6, Ferrone 5.5, Cuccia 5.5,
Minenna 6; Errera 6, Le Rose 6,
Crepaldi 5.5 (8’ st Afriyie 5.5), Ric-
chitelli 5.5; Colapietro 6 (6’ st Ca-
labrò 5.5), Rauseo 6. All. Cignola.
BARCANOVASALUS (4-4-2): Ba-
rile 6.5; Guzzo 6, Zandonà 6, Tri-
cerri 6.5, Carpineau 6.5; Tranchi-
na 6 (14’ st Perotti sv), Cappellini
6.5, Gangi 6 (17’ st Caputi sv),
Farfallini 6.5; Putignano 7, Caruso
6.5. All. Gallo.
ARBITRO: Saccotelli di Collegno.
MARCATORE: st 4’ Caruso.

E’ un Settimo arrembante quello
che approccia la sfida al Barcano-
vasalus, ma anche un Settimo che
si spegne molto – troppo – presto.
Dopo la sfuriata iniziale, infatti,
le violette vanno fatalmente in ca-
lando, con l’undici di Gallo che
prima prende le distanze, quindi
preme il piede sull’acceleratore e
centra una traversa, infine trova
la rete del successo e chiude il
match in attacco. Per il Barcasa-
lus, insomma, un successo di mi-
sura pienamente meritato. Nei
primi minuti di gioco le punte set-
timesi Colapietro e Rauseo scor-
razzano nella metacampo avver-

saria, scontrandosi però con la sa-
racinesca abbassata tra i pali da
Barile. Le prime offensive dei vio-
la sono però tanto intense quanto
brevi e già al 13’ il Barcanovasa-
lus replica con una conclusione di
Tranchina bloccata da Simondi.
L’incontro cambia completamente
inerzia: al 17’ discesa di Farfalli-
ni sull’out di sinistra e tocco per
l’accorrente Caruso, che dalla di-
stanza incoccia la traversa con un
pregevole destro. L’appuntamento
con il gol per l’estero di mister
Gallo è solo rimandato di qualche
minuto. E’ il 4’ della ripresa, infat-
ti, quando Putignano entra in
area con la sfera, la difesa del Set-
timo sbanda con Simondi ed i suoi
difensori che si ostacolano a vi-
cenda, e dopo un rimpallo lo stes-
so Caruso può così facilmente de-
positare in rete a specchio sguar-
nito. Neanche il gol subito innesca
la reazione dell’undici di Cignola,
che anzi rischia di capitolare an-
cora. Al 9’ Simondi salva su vele-
nosa conclusione dalla distanza di
Cappellini, al 13’ è Putignano a
scappare a due avversari con
grande potenza fisica e ad accen-
tarsi per battere a rete, ma la sua
conclusione termina tra le brac-
cia dell’estremo difensore. Non
arriva il raddoppio, ma la vittoria
sì. Eccome.

DD..GG..

Caruso rilancia il Barca
Il Settimo parte bene ma si spegne

Girone A: Chieri, Borgaro, Prosetti-
mo&Eureka, Cenisia.
Girone B: Lucento, Lascaris, Orbas-
sano Gabetto, Pertusa.
Girone C: Settimo, Pozzomaina, DB
Nichelino, Barcasalus.
Girone D: Chisola, Cbs, Cirié, Volpiano
I RISULTATI
Prosettimo&Eureka-Borgaro 1-0
Orbassano Gabetto-Lascaris 1-2
DB Nichelino-Pozzomaina 0-4
Cirié-Cbs 1-1
Chieri-Cenisia 2-0
Lucento-Pertusa 0-0
Settimo-Barcasalus 0-1
Chisola-Volpiano 0-1
Cenisia-Borgaro 2-1
Pertusa-Lascaris 3-0
Barcasalus-Pozzomaina 1-2
Volpiano-Cbs 1-0
Prosettimo&Eureka-Chieri 1-0
Orbassano Gabetto-Lucento 0-1
DB Nichelino-Settimo 2-1
Cirié-Chisola 0-2
• Lunedì 6 settembre
Borgaro-Chieri (ore 18), Lascaris-Lu-
cento (ore 18.50), Pozzomaina-Setti-
mo (ore 19.40), Cbs-Chisola (ore
20.30) 
• Martedì 7 settembre
Cenisia-Prosettimo&Eureka (ore 18),
Pertusa-Orbassano Gabetto (ore
18.50), Barcasalus-DB Nichelino (ore
19.40), Volpiano-Cirié (ore 20.30)
Quarti di Finale
Giovedì 9 settembre: 1ª gir. A-2ª gir. D
(ore 18), 1ª gir. C-2ª gir. B (ore 18.50),
1ª gir. D-2ª gir. A (ore 19.40), 1ª gir. B-
2ª gir. C (ore 20.30)
Semifinali
Venerdì 10 settembre ore 19 e 19.50

FINALE DOMENICA 12 SETTEMBRE
Campo Vanchiglia ore 16

97

La squadra di Migliore supera l’ostacolo Cenisia
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Finale Allievi ’94 / Un Borgaro poco brillante si inchina

La vera sorpresa si chiama Lascaris
I bianconeri sbocciano dopo una prima fase lenta, Chiarello il mattatore 

SSSSUUUUPPPPEEEERRRROOOOSSSSCCCCAAAARRRR

Pozzomaina, un vero capolavoro

GIRONE A
DB Nichelino-Cbs 2-2 
Lucento-Volpiano 0-0
Volpiano-Cbs 1-0
DB Nichelino-Lucento 1-3
Cbs-Lucento 1-2
Volpiano-DB Nichelino 1-2
GIRONE B
Pro Settimo E.-Lascaris 3-0
Chieri-Barcasalus 0-2
Barcasalus-Lascaris 1-2
Pro Settimo E.-Chieri 2-1
Lascaris-Chieri 0-0
Barcasalus-Pro Settimo E. 0-2
GIRONE C
Cirié-Pozzomaina 1-0
Chisola-Cenisia 1-0
Cenisia-Pozzomaina 1-2
Cirié-Chisola 2-1
Pozzomaina-Chisola 1-1
Cenisia-Cirié 1-0
GIRONE D
Orbassano Gabetto-Borgaro 0-3
Settimo-Pertusa 3-1
Pertusa-Borgaro 0-3
Orbassano Gabetto-Settimo 1-1
Borgaro-Settimo 0-0
Pertusa-Orbassano Gabetto 1-2
Quarti di Finale
Lucento-Settimo 1-1 (5-3 dcr)
Ciriè-Lascaris 2-2 (7-8 dcr)
Borgaro-DB Nichelino 1-1 (5-4 dcr)
Pro Settimo-Pozzomaina 1-1 (4-1 dcr)
Semifinali
Lucento-Lascaris 0-2
Borgaro-Pro Settimo E. 1-1 (6-5 dcr)

Finale
Lascaris-Borgaro                1-0

94LASCARIS
BORGARO 1-0
LASCARIS (4-4-1-1): Ricucci 7;
Buscemi 6.5, Shtjefni 7.5, Bosio 7,
Peccerella 7; Isem 6.5 (15' st Biolatto
6), Acone 7, Piedi 7 (28' st Aquilino
ng), D'Angelo 6.5 (22' st Cangianello
ng); Maritano 6.5 (7' st Favaro 6.5);
Chiarello 7 (16' st Grande 6). All.
Beretti.
BORGARO (4-2-3-1): D'Auria 6; Verdi
6, Meira 5.5, Mitelli 6, Lenza 5;
Barbotto 6, Perciabosco 6 (18' st
Simondi ng); Bartolini 5, Zagarella 5.5
(1' st Parisi 6), Maccione 6 (15' st Ferro
5.5); Ventre 5 (4' st Abozzi 5.5). All.
Carere (in panchina Gribaudo).
ARBITRO: Zuld di Torino 7.
MARCATORE: pt 19' Chiarello.  

Contro ogni pronostico, a sedersi sul
trono del Superoscar nella catego-
ria Allievi è il Lascaris. Una forma-
zione che è stata la vera rivelazione
del torneo: dopo una prima fase ini-
ziale condita da un solo successo e la
qualificazione conquistata sul filo di
lana, i bianconeri hanno mietuto
vittime eccellenti, a cominciare dal
Ciriè (che con l'annata '94 era cam-
pione in carica), passando per il Lu-
cento (una delle favorite alla vigi-
lia), fino ad arrivare al Borgaro nel-
l'epilogo. Anche in finale, quindi,
contro una protagonista annuncia-
ta, nonché tra le migliori della ma-
nifestazione, come il Borgaro, la
squadra guidata da Beretti si è di-
vertita a sovvertire le gererchie in
campo. È un Lascaris che ha  due
meriti insandacabili: non lascia gio-
care l'avversario e veste l'umiltà
giusta per non perdere mai la bus-
sola.

GIRONE A
Cirié-Lascaris 1-2
Lucento-Volpiano 2-1
Volpiano-Lascaris 2-0 
Cirié-Lucento 2-3
Lascaris-Lucento 4-0
Volpiano-Cirié 3-0
GIRONE B
Orbassano Gabetto-Borgaro 1-1
Chieri-Cenisia 6-1
Cenisia-Borgaro 0-3
Orbassano Gabetto-Chieri 1-0
Borgaro-Chieri 3-3
Cenisia-Orbassano Gabetto 0-2
GIRONE C
DB Nichelino-Cbs 0-4
Settimo-Barcasalus 2-1
Barcasalus-Cbs 0-0
DB Nichelino-Settimo 1-0
Cbs-Settimo 2-0
Barcasalus-DB Nichelino 2-1
GIRONE D
Pro Settimo E.-Pozzomaina 0-1
Chisola-Pertusa 0-0
Pertusa-Pozzomaina 0-0
Pro Settimo E.-Chisola 1-1
Pozzomaina-Chisola 1-0
Pertusa-Pro Settimo E. 2-1
Quarti di Finale
Volpiano-Pertusa 0-0 (4-5 dcr)
Cbs-Borgaro 4-1
Pozzomaina-Lascaris 1-1 (5-4 dcr)
Orbassano G.-Settimo 2-2 (7-5 dcr)
Semifinali
Pertusa-Cbs 0-1
Pozzomaina-Orbassano Gabetto 4-1

Finale
Cbs-Pozzomaina                 0-2 
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«Siamo partiti nel peggiore dei
modi, perdendo malamente la
gara d'esordio con la Pro Setti-
mo & Eureka, poi, però ci siamo
ricompattati e siamo cresciuti
progressivamente, arrivando
dove nessuno ci accreditava».
Le parole di Gianpiero Beretti
fotografano esattamente quel-
lo che è stato il cammino del
suo Lascaris, la vera e propria
sorpresa del torneo, capace di
rimediare a una partenza zop-
picante, superando di volta in
volta avversari di rango supe-
riore e, alla fine, ha conquista-
to un successo quasi insperato,
grazie soprattutto al suo carat-
tere: «Questa squadra ha mo-
strato carattere e grinta da
vendere. Abbiamo molti innesti
nuovi e credo che i margini di
miglioramento siano notavoli».
Laconico e polemico, invece, il
commento dell'allenatore del
Borgaro Michele Carere, che ha
sofferto in tribuna, vista
l'espulsione rimediata in semi-
finale contro la Pro Settimo &
Eureka: «Il calcio, purtroppo,
non sempre premia chi prova a
giocare e quindi la squadra mi-
gliore. Usciamo sconfitti per un
nostro errore ampiamente evi-
tabile, ma resto fermamente
convinto che questa squadra ha
tutti i mezzi per arrivare fino
in fondo».

SPOGLIATOI

Lascaris e Pozzomaina, è lotta fino al triplice fischio   (foto Marchisciano)

CBS
POZZOMAINA 0-2
CBS (4-3-1-2): Ghiglione 6.5;
Frontino 5.5, Rossino 5.5, Vitiello
6, Tito 5.5; Saccomanno 5 (1' st
Curto 5.5), Bellese 6 (12' st Coni
ng), Garzia 5.5; Bonelli 5.5; Ferre-
ro 5.5, Fimiani 5 (1' st Nicotra 6).
All. Ferrari.
POZZOMAINA (4-4-2): Vallesio
6.5; Careri 6.5, Mossetti 7, Gatto
7, Veliz 7; Gastone 7.5, Caito 7,
Perillo 7, Viola 7 (25' st Omari ng);
Prete 7.5 (21' st Stroppiana ng),
El Karovachia 7. All. Guercio.
ARBITRO: Accornero di Torino 7.
MARCATORI: pt 9' Viola, 11' Pre-
te.

Il Pozzomaina completa il suo ca-
polavoro piegando in finale la resi-
stenza indolente della Cbs e scrive
il proprio nome anche sul trofeo
della categoria Allievi Fascia B, do-
po aver conquistato sabato quello
della categoria Giovanissimi. Una
doppia soddisfazione, quindi, per
la società di Porta, che si candida
a recitare la parte di sicura prota-
gonista con le sue formazioni del
settore giovanile nella stagione
calcistica appena iniziata. Il capo-
lavoro del Pozzomaina, però, porta
soprattutto la firma del proprio
condottiero Enrico Guercio, che

sembra aver già trasmesso la sua
grinta e la sua determinazione al-
la squadra, plasmandola in un
gruppo che ha una fame inesauri-
bile di vittorie e, pur essendo solo
al proemio della stagione, sembra
già avere tutte le caratteristiche
per poter puntare in alto: non si
concede pause e pressa a tutto
campo, mordendo le caviglie degli
avversari.
Non serve tanto tempo per capire
che la finale conoscerà un unico e
indiscusso padrone: dopo una pri-
ma fase di sostanziale studio, in-
fatti, il Pozzo rompe gli indugi e
mette all'angolo i rossoneri. All'8
doppia occasione in rapida succes-
sione per Gastone e Prete, ma in
entrambe le circostanze Ghiglione
si erge a muro invalicabile e ri-
manda, ma non di molto, la gioia
delle casacche biancoblù. Dopo un
solo giro d'orologio, in effetti, il
Pozzo passa in vantaggio, grazie
all'esterno di centrocampo Viola,
che trova il pertugio giusto e risol-
ve in rete un'azione convulsa in
area da rigore. Ma non è finita,
perché all'11' lo stacco imperioso
di testa di Prete non lascia scam-
po all'accenno di risposta da parte
di Ghiglione. È una sentenza già
scritta. È l'apoteosi del Pozzomai-
na.
La Cbs, da parte sua, c'è ma è co-
me se non ci fosse. Certo il divario

Finale Allievi fascia B ’95/ Le magie di Viola e Prete piegano la resistenza della Cbs

La gioia dei ragazzi di Guercio, per loro il gradino più alto del podio

di due marcature non è facile da
colmare, sta di fatto che, nonostan-
te Ferrari provi a sferzare i suoi,
Bonelli e compagni non riescono
proprio a rialzare la testa. Stesso
copione nella ripresa, ma con la
differenza che il Pozzomaina cede
la mano all'iniziativa degli avver-
sari, i cui sforzi di tornare in corsa,
tuttavia, risultano vani, anche per-

ché non coadiuvati da un'adegua-
ta aggressività e voglia di non mol-
lare la presa.
Così i ragazzi di Guercio controlla-
no la gara con consolidata facilità
e aspettano solo il triplice fischio
finale del direttore di gara, che at-
testa il loro successo legittimo e
ampiamente meritato.

PP..MM..

Dopo una prima fase iniziale di stu-
dio, in cui entrambe le compagini
sembrano restare ferme sui blocchi,
al 19' arriva la svolta: il bianconero
Chiarello si avventa su un lancio
proveniente dalle retrovie, mentre
la retroguardia gialloblù si ferma
invocando una presunta posizione
di fuorigioco della punta, che non è
certo in vena di sconti e trafigge ine-
luttabilmente D'Auria. Il Borgaro,
da parte sua, stenta a riaversi, anzi
accusa il colpo e rischia di capitola-
re, perché, una volta firmato il van-
taggio, l'undici bianconero mostra
ancor più determinazione nel voler
mandare definitivamente al tappe-
to il gigante in casacca gialloblù.
I ragazzi di Carere (squalificato e
sostituito in panchina da Gribaudo),
pur avendo tra le mani le redini del
gioco, faticano a trovare la via del

gol, perché dall'altra parte il Lasca-
ris si difende con ordine e riparte in
velocità. Al 24' Zagarella controlla
al limite dell'area e si libera al tiro,
ma la sua conclusione risulta facile
preda di Ricucci, il quale 1' dopo
compie un vero e proprio miracolo
sulla conclusione di capitan Maccio-
ne destinata all'incrocio dei pali, ma
deviata prodigiosamente in angolo
dall'estremo difensore.
Nella ripresa, il forcing del Borgaro
è confuso e improduttivo, tant'è che
non si conterà una sola conclusione
nella porta avversaria, con il Lasca-
ris che, se da un lato non concede
spazi, dall'altro non rinuncia ad af-
facciarsi dalle parti di D'Auria. La
gara si trascina così fino al triplice
fischio finale, che certifica l'estasi
bianconera.

PPaaoolloo MMoonnttoonnee

Beretti può festeggiare:
«Una crescita costante»
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Finale Giovanissimi ’96 / Di Sposato l’errore fatale

Rigori d’oro, Pozzomaina insaziabile
Nonostante la sconfitta il Chisola è campione del 30° Superoscar 
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È Nalin che mette le ali al Lucento

GIRONE A
Orbassano Gab.-Pozzomaina 4-4
Lucento-Pertusa 1-0
Pertusa-Pozzomaina 0-1
Orbassano Gabetto-Lucento 0-0
Pozzomaina-Lucento 0-1
Pertusa-Orbassano Gabetto 1-0
GIRONE B
Pro Settimo E.-Lascaris 0-2
Settimo-Cenisia 4-0
Cenisia-Lascaris 0-2
Pro Settimo E.-Settimo 0-0
Lascaris-Settimo 0-0
Cenisia-Pro Settimo E. 0-2
GIRONE C
Cirié-Borgaro 0-0
Chieri-Barcasalus 2-0
Barcasalus-Borgaro 0-1
Cirié-Chieri 0-3
Borgaro-Chieri 0-0
Barcasalus-Cirié 1-1
GIRONE D
DB Nichelino-Cbs 0-3
Chisola-Volpiano 0-0
Volpiano-Cbs 1-2
DB Nichelino-Chisola 0-5
Cbs-Chisola 1-0
Volpiano-DB Nichelino 3-0
Quarti di Finale
Lucento-Chisola 0-0 (3-4 dcr)
Chieri-Settimo 2-0
Cbs-Pozzomaina 0-1
Lascaris-Borgaro 0-2
Semifinali
Chisola-Chieri 1-0
Pozzomaina-Borgaro 1-0

Finale
Chisola-Pozzomaina           3-5
(2-2 dtr)

96

GIRONE A
Pro Settimo E.-Borgaro 1-0
Chieri-Cenisia 2-0
Cenisia-Borgaro 2-1
Pro Settimo E.-Chieri 1-0
Borgaro-Chieri 1-3
Cenisia-Pro Settimo E. 0-2
GIRONE B
Orbassano Gabetto-Lascaris 1-2
Lucento-Pertusa 0-0
Pertusa-Lascaris 3-0
Orbassano Gabetto-Lucento 0-1
Lascaris-Lucento 0-1
Pertusa-Orbassano Gabetto 4-2
GIRONE C
DB Nichelino-Pozzomaina 0-4
Settimo-Barcasalus 0-1
Barcasalus-Pozzomaina 1-2
DB Nichelino-Settimo 2-1
Pozzomaina-Settimo 1-0
Barcasalus-DB Nichelino 2-3
GIRONE D
Cirié-Cbs 1-1
Chisola-Volpiano 0-1
Volpiano-Cbs 1-0
Cirié-Chisola 0-2
Cbs-Chisola 0-3
Volpiano-Cirié 2-2
Quarti di Finale
Pro Settimo E.-Chisola 0-2
Pozzomaina-Lucento 0-0 (4-5 dcr)
Volpiano-Chieri 2-2 (8-7 dcr)
Pertusa-DB Nichelino 0-0 (4-2 dcr)
Semifinali
Chisola-Lucento 0-1
Volpiano-Pertusa 2-2 (6-4 dcr)

Finale
Lucento-Volpiano                1-0
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CHISOLA
POZZOMAINA 3-5

(2-2 d.t.r.)

CHISOLA (4-4-2): Sbarra 6; Oberto
5.5, Berutto 6.5, Astegiano 6 (5' st
Barton 5.5), Oddenino 6 (5' st Mus-
so 6); Valenti 5.5 (9' st Feggi 5.5),
Aleksovski 7, Sposato 7, Dal Molin
6; Bunino 7, Garetto 6. All. Colonna 
POZZOMAINA (4-4-2): Pinca 7;
Martello 7, Peyrachia 6.5, Bodna-
rescu 7, Hillukkala 6.5; Lorenzo 6
(14' st Lupo 6.5), Salerno 6.5,
Mazzone 6 (1' st Lessio 7.5), Mar-
degan 6 (1' st Fiorenza 6.5); Nuc-
cio 6, Russo 5.5 (3' st Lorusso 6).
All. Lo Russo. 
ARBITRO: Crescenzo di Nichelino 6.
MARCATORI: pt 5' Bunino; st 6' Les-
sio, 20' Aleksovski, 25' Bodnarescu.
SEQUENZA RIGORI: Sbarra fuori,
Lorusso gol, Bunino gol, Peyra-
chia gol, Aleksovski fuori, Lupo
gol, Sposato fuori.

Il Pozzomaina, dopo aver trionfato al-
la “Fair Play Cup”, si prende la scena
anche al Superoscar, confermandosi

l'indiscussa protagonista di questo pre-
ludio di campionato. Ma nonostante il
risultato di questa finale, il Chisola si
piazza al primo posto della classifica
generale e alza la Coppa del 30° Supe-
roscar.
Una finale “double-face”, con il Chiso-
la che trova subito il vantaggio, ma su-

bisce il ritorno di un Pozzomaina più
tonico, che si rialza anche quando il
nuovo sorpasso sembrava aver chiuso
i conti. I ragazzi di Colonna, infatti, ap-
procciano nel migliore dei modi la ga-
ra e al 5' vedono premiati i propri sfor-
zi, grazie a un'azione prorompente di
Bunino, che irrompe in area e rende

superflua l'uscita di Pinca. Gli ardori
dei bianchi, tuttavia, si spengono dopo
il 19', quando sempre Bunino prende
l'ascensore su una punizione dalla de-
stra di Sposato, ma la sfera questa vol-
ta termina la propria corsa a lato.
Di contro, il Pozzo ritrova tempi e di-
stanze e gli ingressi di Fiorenza e Les-
sio, a inizio ripresa, conferiscono mag-
giore “verve” alla sua manovra. Pro-
prio uno dei neo entrati, Lessio, al 6' ri-
porta il risultato in parità, con una
gran conclusione da fuori che s'insacca
all'incrocio dei pali. A questo punto il
Chisola è alle corde: al 7' e al 9' i ten-
tativi di Lorenzo e Nuccio falliscono di
poco il bersaglio. Paradossalmente a
trovare la via della rete è il Chisola,
con Aleksovski che prende la mira da
25 metri e realizza una rete spettaco-
lare che sembra scongiurare i calci di
rigore. In pieno recupero, però, arriva
il colpo di scena: il difensore Bodnare-
scu cerca e trova gloria in attacco e rin-
via il verdetto alla lotteria dagli undi-
ci metri. Qui i bucanieri di Lo Russo
non sbagliano un colpo, mentre tra le
fila del Chisola abbondano gli errori.A
festeggiare è ancora il Pozzomaina.

PPaaoolloo MMoonnttoonnee 

Sono stati necessari i calci di rigore per assegnare la coppa al Pozzomaina

LUCENTO
VOLPIANO 1-0
LUCENTO (4-4-2): Gambino 7.5;
Malfatto 6.5, Foti 6, Antonacci 6.5,
Ricci 6; Auglisani 5.5, Gaglianese
5.5 (1' st Cassalla 6), Esposito 7,
Murgia 6; Giustizieri 5.5 (1' st No-
senzo 6.5), Grossi 6 (12' st Nalin).
All. Falbo. 
VOLPIANO (4-4-2): Bono 7; Zec-
chini 7, Sacco 5.5, Testa 6, Baro-
ne 6.5 (23' st De Marco); Maran-
gone 6, Lyafy 6, A. Ciravegna 5.5
(16' st Solazzo ng), Campo 5.5 (5'
st Ferrero 6); Caligiuri 5.5, Cosen-
za 5.5. All. De Simone. 
ARBITRO: Orsogna di Collegno 6.
MARCATORE: st 17' Nalin.

Uno spunto vincente del neo en-
trato Alessandro Nalin consegna
al Lucento il successo nella cate-
goria Giovanissimi Fascia B: una
marcatura che fa saltare il banco,
rompendo un equilibrio che sem-
brava ormai regnare sovrano e la-
sciava preludere ai calci di rigore.
Invece, il “peperino” del Lucento
fa il suo ingresso in campo al 12'
della ripresa e dopo solo 5' incide
la sua firma indelebile sul succes-

so dei suoi. C'è da dire che l'azio-
ne che ha portato alla stoccata
vincente dei rossoblù (per l'occa-
sione in maglia verde), è stata vi-
ziata da un fuorigioco abbastanza
nitido, non ravvisato, tuttavia,
dal direttore di gara.
Una finale, comunque, che non è
stata certo un inno allo spettaco-
lo. Ciò non significa che sia il Lu-
cento che il Volpiano non abbiano

cercato di superarsi, ma lo hanno
fatto con azioni sporadiche, senza
conferire fluidità e continuità al-
le rispettive manovre. Se aggiun-
giamo che, nei rari sussulti offen-
sivi, gli attaccanti di entrambe le
contentendenti hanno fatto a ga-
ra a chi sbagliava di più, allora il
verdetto adornato da una sola re-
te non è altro che la fotografia
chiara e distinta di quello che è

stato il match finale.
A inizio gara il Lucento prova a
dare fuoco alle polveri, con un de-
stro ad incrociare di Grossi al 10',
che Bono devia in angolo. L'attac-
cante si ripete al 13', quando ha
tra i piedi un'occasione ancor più
evidente, ma spedisce fuori da ot-
tima posizione. Non fa meglio il
rivale in maglia azzurra Caligiu-
ri che, indisturbato nel cuore del-
l'area, non trova la giusta coordi-
nazione e grazia Gambino.
Nella ripresa il canovaccio della
contesa resta il medesimo: c'è so-
lo una “chance” ancora per Gros-
si al 9', ma la punta è fermata
dall'uscita tempestiva dell'estre-
mo avversario che gli sradica la
sfera dai piedi. Al 17', poi, arriva
il sopracitato gol risolutivo di Na-
lin, che galvanizza il Lucento e
taglia le gambe al Volpiano, an-
che se nel finale, all'ultimo assal-
to, è poderoso l'intervento di
Gambino sulla conclusione ravvi-
cinata di Marangone: una parata
che vale una vittoria e che nega
al Volpiano la possibilità di gio-
carsi tutto dagli undici metri. E
probabilmente sarebbe stato più
giusto così.
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Finale Giovanissimi fascia B ’97 / Marangone spreca l’ultima chance del Volpiano

Il Lucento del tecnico Falbo trionfa nei Giovanissimi Fascia B

Tutto Calcio Piemonte gratis al Superoscar

Bruno Lo Russo non ha il coraggio di
guardare i rigori, ma i suoi ragazzi
non lo deludono e,a vittoria certifica-
ta, esplode in una gioa irrefrenabile:
«Fino a questo punto abbiamo gio-
cato tante partite,ma ne è valsa dav-
vero la pena.Questa vittoria è il giu-
sto premio per una squadra mai do-
ma, che aveva meritato di vincere
questa finale e alla fine stava ri-
sciando di perderla.La reazione vee-
mente in campo nei minuti di recu-
pero, però, mostra a tutti che i miei
ragazzi credevano fortemente nel-
l'obiettivo e che hanno tutte le carte
in regola  per arrivare lontano».

L'altra faccia della medaglia è rap-
presentata dal tecnico del Chisola
AAnnttoonniioo CCoolloonnnnaa, il quale non si
nasconde e analizza la sconfitta con
parole che rivelano un'apprezzabile
onestà intellettuale: «Dispiace non
aver vinto,perché di sicuro i succes-
si non fanno male a nessuno, ma bi-
sogna ammettere che non abbiamo
giocato per niente bene. Abbiamo
pagato una non certo perfetta con-
dizione atletica.Quando hai le gam-
be pesanti,non riesci a esprimere al
meglio quelle che sono le tue poten-
zialità».
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GLI SPOGLIATOI

Autocritica Colonna: «Non abbiamo giocato bene»

Tre delle hostess impegnate nella distribuzione gratuita del Tcp,
una piacevole sorpresa per il pubblico del Vanchiglia

L’INIZIATIVA


