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Lo chiamano <<mister promozione>> e ogni estate sono molte le

societa'  dilettantistiche che compongono il suo numero di telefono.

 Assicurarsi Alfredo Piarulli, il portiere che blinda la rete, una 

volta su due garantisce il primo posto. In 20 anni di carriera ha 

centrato 10 passaggi di serie con le maglie di Venaria (due volte), 

Borgaro, Saluzzo, Volpiano, Victor Favria, Aosta Sarre, 

Paralombardore, Castelfavria e, domenica, Pertusa che grazie alle

sue  parate domenica ha vinto il girone D di Prima Categoria.

Piarulli e'  qualcosa piu' di un semplice portafortuna visto che ha

vinto la meta'  dei campionati a cui ha partecipato: <<Ho esordito

al Venaria in prima  squadra quando avevo 16 anni. Tra due settimane

(20 giugno ndr) ne  compio 36: avevo deciso di smettere e la scorsa

stagione ero rimasto  fermo. Poi in estate ho ripreso quasi per

gioco ad allenarmi al  Pertusa: ho trovato un ambiente eccezionale,

ho subito sposato la  causa gialloverde ed ora festeggio la mia

decima promozione>>.  Piarulli ha giocato con Fabio Artico, Andrea

Sottil, Omar Milanetto,  Andrea Fabbrini: <<Loro hanno fatto

carriera, io sono rimasto sempre  tra i dilettanti perche' non ho

mai avuto la mentalita' da  professionista. Dicono che i portieri

sono un po' matti? La  definizione mi calza a pennello: quando ho

iniziato a giocare ho  scelto di stare tra i pali perche' il

portiere aveva una maglia  diversa da tutti e mi piaceva

distinguermi. Ho sempre avuto Giovanni  Galli come modello. Nella

mia carriera molti sono stati gli  allenatori importanti, da

Cuccureddu a Santin, ma quello che mi ha  dato di piu' e' stato il

mio primo tecnico al Venaria, Carlo Gallo: mi  ha fatto esordire a

soli 16 anni>>. Il Pertusa sa di dovere alle sue  parate una buona

fetta della Promozione: <<A Caselle - ricorda il  tecnico

gialloverde Michele Grieco - gli avversari lo ricordano  ancora come

un incubo: noi avanti 1-0 e lui che salvava il risultato  con parate

miracolose. Piarulli e' un portiere eccezionale: le uscite  alte

sono la sua specialita' unite al rilancio con i piedi>>. <<Potrei 

tranquillamente indossare la maglia numero dieci - scherza Piarulli

-  perche' riesco a fare lanci di 80 metri sui piedi del mio

compagno: in  pratica sono io che inizio l'azione dai limiti

dell'area. Sono stato  in 9 squadre nella mia carriera ma mai ho

trovato un ambiente cosi'  famigliare come al Pertusa. Quest'anno e'

stata la mia promozione piu'  bella e difficile: appagante perche'
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del tutto inaspettata, complicata  perche' non eravamo attrezzati

come i nostri avversari. Eppure abbiamo  battuto tutti e ora non ho

piu' intenzione di smettere>>.  

 Per informazioni:
 sito web: http://archivio.lastampa.it

 email: archivio@lastampa.it

 - Editrice La Stampa S.p.a. - © Tutti i diritti riservati -

http://archivio.lastampa.it
mailto:archivio@lastampa.it

	1 - Promozione garantita con Piarulli in porta  Calcio: 10 salti di 
categoria in 20 stagioni

