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TITOLO PROVINCIALE DELLA DELEGAZIONE DI TORINO STAGIONE SPORTIVA 2010/2011:
Questa Delegazione Provinciale  esprime le piu' vive  congratulazioni per il risultato  raggiunto, alle
Societa', ai Dirigenti, ai Tecnici e ai Giocatori.

RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
La Rappresentativa Provinciale di Torino, Venerdi' 3 Giugno 2011 alle ore 18,00, effettuera' una
gara amichevole contro la Societa' Pertusa Biglieri sul campo sportivo della stessa.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - FASI FINALI
GARA DEL 26/5/2011                                                                       
I AMMONIZIONE - DELLI CARRI SAVERIO
GARA DEL 28/5/2011                                                                       
I AMMONIZIONE - MOISO CORRADO
GARA DEL 29/5/2011                                                                       
I AMMONIZIONE - PANDOLFINO DAVIDE
                                     

                 

		



COPPA PIEMONTE VALLE D´AOSTA - CATEGORIA
GIOVANISSIMI
29-05-2011 22:40 - GIOVANISSIMI

Dopo avervi ringraziato per la conquista del Titolo provinciale, la Societa' vi chiede un'ulteriore
sforzo, la conquista della Coppa Piemonte Valle d'Aosta.
In virtu' a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 1 del 1 Luglio 2010, si comunica che le
vincenti il titolo provinciale della Categoria Giovanissimi verranno suddivise in due raggruppamenti
triangolari e un quadrangolare come di seguito specificato:
GIRONE A
Vincente D.P. Verbano Cusio Ossola
Vincente D.P. Novara
Vincente D.P. Vercelli
Vincente D.P. Alessandria
GIRONE B
Vincente D.P. Asti
Vincente D.P. Cuneo
Vincente D.D. Pinerolo
GIRONE C
Vincente D.P. Aosta
Vincente D.P. Biella
Vincente D.P. Torino  (PERTUSA BIGLIERI)

Le gare si disputeranno Domenica 5, Mercoledi' 8 e Sabato 11 Giugno 2011.
Accederanno alle semifinali le prime classificate dei triangolari unitamente alla prima e seconda
classificata del quadrangolare.

SEMIFINALI - Mercoledi' 15 Giugno 2011 - ore 18.30 1) 
1^ classificata Girone A - 1^ classificata Girone B Campo neutro
1^ classificata Girone C - 2^ classificata Girone A Campo neutro

FINALE - Domenica 19 Giugno 2011 - ore 15.30
Vincente 1 - Vincente 2 Via Airali 13 - Luserna S. Giovanni
		



GIOVANISSIMI ´96 - GRANDIOSI  !!!
29-05-2011 - COMUNICAZIONI

I giovanissimi '96 di Mister Grieco Maurizio vincono tutte le gare del triangolare, compresa la
finalissima per il titolo provinciale.
Grazie ragazzi per avere portato nella vostra societa' sportiva, gioie, soddisfazioni, vittorie e
soprattutto aver guadagnato il rispetto di tutte le societa' anche di alcune professionistiche.
A nome del Direttivo, i ringraziamenti a tutto il Team compresi i genitori dei nostri Campioncini.
FORZA RAGAZZI!! 
		



Giovanissimi in festa trionfano in campionato
18-05-2011 22:57 - GIOVANISSIMI

I Giovanissimi di Mister Maurizio Grieco hanno festeggiato la vittoria del campionato
2010/2011. 
Anche per loro un momento da ricordare per tutti i protagonisti di questa splendida impresa.
Le statistiche parlano di 18 vittorie e due pareggi nelle 20 partite sin qui disputate; 88 i gol
fatti e solo 6 quelli subiti. Un meritato trionfo da tenere nel cassetto. 
La Societa' ha sempre avuto fiducia in voi, le cifre del campionato sono la dimostrazione
della vostra forza. Pur trattandosi di un torneo provinciale ma vincerlo in questo modo mette
in mostra delle notevoli doti che dovete fare in modo di coltivare in futuro, a partire dalla
prossima Coppa Piemonte. Coppa che la Societa' vi richiede di bissare il successo della
scorsa stagione.
Grati di avere questo gruppo, a nome del Presidente e di tutto il Direttivo va il nostro
ringraziamento a tutti i ragazzi del 1996, a mister Maurizio Greco, al suo staff e tutti i tifosi.
		



Allievi Provinciali f/B in festa per la vittoria del campionato
15-05-2011 09:14 - ALLIEVI  f/B

Gli Allievi Provinciali f/B di Mister Marina hanno festeggiato con una giornata d'anticipo la
vittoria del campionato 2010/2011. 
Un momento da ricordare per tutti i protagonisti di questa splendida impresa. Le statistiche
parlano di 19 vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle 22 partite sin qui disputate; 83 i gol
fatti e solo 19 quelli subiti. Un trionfo da tenere nel cassetto. 
La Societa' ha sempre avuto fiducia in voi, le cifre del campionato sono la dimostrazione
della vostra forza. E' vero, si tratta di un torneo provinciale ma vincerlo in questo modo
mette in mostra delle importanti capacita' che dovete fare in modo di coltivare in futuro.
Grati di avere questo gruppo, a nome del Presidente e di tutto il Direttivo va il nostro
ringraziamento a tutti i ragazzi del 1995, ai mister Marina e Paviolo, al suo staff e tutti i tifosi.
Dopo questi festeggiamenti, La Societa' Vi richiede un ulteriore sforzo, la vittoria in Coppa
Piemonte. - In bocca al lupo.
		



2° Torneo Internazionale "Stefano Gusella"
23-04-2011 22:03 - COMUNICAZIONI

Ottima prestazione dei giovanissimi '96 di Mister Grieco Maurizio al 2° Torneo Internazionale
"Stefano Gusella".
Dopo aver pareggiato con i finlndesi del HJK HELSINKI per 0 - 0, aver ceduto l'onore delle
armi alla JUVENTUS per 4 - 1, ed aver superato la PRO VERCELLI per 0 - 1, accedono ai
quarti di finale dove incontreranno il TORINO.
In finale battono la Samporia, classificandosi al 5° posto, lasciando alle spalle squadre
blasonate come Genova, Juventus ecc. 
		



Documenti allegati

RISULTATI E CLASSIFICHE

Meraviglia Pertusa

http://www.pertusabiglieri.it/file/memorial_gusella_2011_risultati_classifiche.pdf
http://www.pertusabiglieri.it/file/meravigliapertusa.pdf


PROMOZIONE
14-04-2011 23:14 - PRIMA SQUADRA

Grande serata in casa Pertusa, piu' di trecento spettatori hanno seguito la gara del campionato di
Promozione - PERTUSA BIGLIERI Vs CBS SCUOLA CALCIO. 
Calcio vero e un'ottima prestazione da parte delle due compagini.
A nome del Presidente e di tutto il Direttivo, vogliamo ringraziare i ragazzi della prima
squadra, il mister, il suo staff e tutti i tifosi per i successi ottenuti dei quali siamo e saremo
sempre orgogliosi.
Solo con grande lavoro e ottima qualita' si possono raggiungere questi prestigiosi obiettivi.
		



MEMORIAL STEFANO GUSELLA
07-03-2011 11:52 - COMUNICAZIONI

L´A.S.D. Chisola Calcio indice ed organizza la seconda edizione del torneo internazionale
denominato "Memorial Stefano Gusella" (organizzato in memoria del fratello del Direttore Sportivo
della Societa' Alberto Gusella prematuramente scomparso nel 2008) riservato alla categoria
Giovanissimi (anno 1996) che si svolgera' nel periodo di Pasqua e piu' precisamente nei giorni 22,
23, 24 e 25 aprile 2011. 
Al torneo parteciperanno: - JUVENTUS - HJK HELSINKI - PRO VERCELLI - PERTUSA BIGLIERI -
 AS MONACO - UC SAMPDORIA - GENOA CFC - FK SPARTAK MOSCA - AJAX - TORINO FC - 
NOVARA CALCIO - - FC CANAVESE - VOLPIANO - - POOL CIRIÈ 2010 - ASD CHISOLA CALCIO -
 FC SION 
		



Documenti allegati

SORTEGGI

http://www.pertusabiglieri.it/file/stefano_gusella_2o_torneo.pdf

