
·PULCINI 2003/ Pertusa da 10e lode
Scandelli e Bennar creano
ungruppo meraviglioso
, I Pulcini 2003 del Pertusa Biglieri - gruppo
verde ~hanno vinto il campionato autunna-:
le e sfiorato la vittoria di quello primaverile
(vinto poi dalla Pro Collegno). Dietro que-
sta squadra tosta éè una storia interessan-
te ... Ma è necessario fare un salto indietro.
Scuola Calcio Cbs, giugno 2011. I bambini
del 2003, conclusi i tre anni di preparazione,
scalpitano per.iniziare in autunno il l° anno
di Pulcini. All'ultimo allenamento prima
delle vacanze, però, arriva un nuovo allena-
tore, Guacchione, ma non è l'unica novità.
il Direttore Sportivo della Cbs, infatti, porta
quattro nuovi bambini in rossonero, Tale
mossa era già prevista da tempo, sulla base
, di un accordo fra Cbs e società di alto rango
come il Torino;questi quattro bambini sono
cresciuti in un vivaio molto ricco,mesube-
ro, e da lì la decisione di "dirottarli" alla
Cbs in una sorta di mini calcìomercato.Ov-
viamente, per concedere il giusto spazio a
tutti, alcuni genitori decidono di proseguire
1'avventura calcisticaaltrove.

Protagonisti Uno degli artefici del cam-
bio di squadra è l'allora dirigente della
squadra Alessandro Scandelli, che decide di
rivolgersi ad una delle più storiche società '
calcistiche di Torino: il Pertusa Biglieri.Do-

po qualche collo-
quio preliminare
scattano le iscrizio-
ni, in un clima fin
da subito acco-
gliente. E così gli
ex rossoneri - fra
cui il portiere Mat-
tia Scandelli, il cur-
sore Huayamares e
i fratelli Lojacono -
approdano nella
ridotta rosa di' Alì PERTOSAI MattiaScandelli
Bennar e riescono ~
a coronare il loro sogno: giocare in un cam-
pionato! La nuova sistemazione funziona
fin da subito, dove si costruisce con il pas-
sare del tempo una squadra formidabile, •

, grazie anche al lavoro del tecnico Bennar,
. che li porta ad aggiudicarsi un campionato
autunnale e a giocarne uno strepitoso in
primavera. Una stagione meravigliosa per i
"fantastici sette". Tra gli ex rossoneri figura
anche Bartucca, quest' anno con,il Vanchi-
glia, ma indiscrezioni lo danno come pros-
simo nuovo rinforzo del super Pertusa
dell' accoppiata vincente Bennar-Scandel-
li...
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