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RECUPERI SCUOLA CALCIO Il vincitori

Domina la J'uventus
MEMORIAL FRANCO RICONDA 111 Edizione

Paolo ,Pesceparla delle novità

APPROFONDIMENTO I TORNEI
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Nel girone C degli Esordienti. 1999
.ci sono stati i recuperi delle gare tra
Juventus e Pozzomaina, nonchè tra
Venaria e Chisola, terminate rispet-
tivamente 2-0 e 0-3. La Juventus ha
vinto il girone. Negli Esordienti
2000, girone A, sono state recupera-
te Nuova Sant' Ambrogio- Valsusa,
1-0, e Sporting Rosta-Caselette, 2-3
ma la classifica non è ancora decisa
a causa di due gare ancora da di-
sputare per lo stesso Sporting Ro-
sta. Nel girone B degli Esordienti.
Misti la decisiva vittoria della
Guardia di Finanza per 10 a 8
sull' Auxilium Monterosa ne sanci-
sce il primo posto in classifica. An-
cora non definita la situazione nei
gironi C ed N dei Pulcini 2001, dato

che il Bussoleno deve disputare an- i •

core due incontri, mentre nell'E a
nulla è valsa la vittoria del Carrara
sul Borgaretto (7-0), visto che il Vi- I •.,',.,'''•.:
anney capolista ha trionfato 3-0 sul
Piossasco. Nel girone A dei Pulcini
2002 vince il Barcanovasalus, nel G
parità tra Juventus e Cbs, nel giro-
ne N la Juventus, nell'O l'Ardor
San Francesco mentre il P è ancora
in dubbio in attesa del recupero del
Venaria coi cugini del San France-
sco Venaria. Nei Pulcini 2003 anco-
ra alcuni i gironi in bilico, tranne,
senza dubbio, 1'I che termina con
un vincitore: il Pertusa, che vincen-
do per 5 a 2 sullo Sporting Rosta, si
è assicurato il trionfo finale.

Giampaolo Negro 2003/ Con lavittoriaper 5 a 2 sulloSporting RostailPertusa siaggiudica ilGironeI

ESORDIENTI
Colpacciodel Lascaris
Modugno dal Torino
Mentre la cam-
pagna acquisti
delle big di Se-
rieAaccende le
speranze dei ti-
fosi di tutta Ita-
lia, anche le
squadre della
Scuola Calcio .~
fanno qualche TulipanodelLascaris
cambio di casacca per rinforzare le
rose in vista della ripresa del cam-
pionato. Tra le squadre che hanno
ufficializzatonuovi giocatori figura-
no IlBarcanovasalus,che ha preso
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PROGmo DI FORMAZIONE

Ledate d.egli
incontri di
aggiornamento
della Scuola Calcio
Di seguito le date degli incontri relati-
Vial progetto di attività di aggiorna-
mento rivolto a.dirigenti, tecnici e ge-
nitori organizzati dalle società richie-
denti il riconoscimento come Scuola
Calcio qualificata. La partecipazione
a tali incontri è consentita a chiunque
sia interessato: 20/1/2012 ore 18,30
Torino - via Gottardo 10 (Barcanova-
Salus) "Educare al confronto ed alle

': le filWl'C che interazìscono

FEDERAZIONE
Tornei 'primaverili
della Scuola Calcio
NelComunicato 29 del 12 gennaio
2012 è stato reso noto che la Fase
Primaveriledei Tornei di Esordienti
e Pulcini si svolgerà disputando il
girone di ritorno della Fase Autun-
naie. Pertanto la composizione dei
gironi resterà invariata,salvo even-
tuali nuove iscrizionio rinunce che
'. dovranno essere comunicate alla
Segreteria della Delegazione entro
sabato ·11 febbraio 2012. Lepossibi-
livariazionipotrebbero essere rela-
tive a:numero delle squadre iscritte;
campo di gioco; orario delle gare;
giorno (Sabato o Domenica). Sullo
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Silvano Benedetti, relato(e incontri Scuola Calcio

17/1/2012, 24/1/2012 e 31/1/2012
ore 17,30"Ilgruppo si racconta" rela-
tore dotto Paolo Rossi. 19/1/2012 e
26/1/2012 ore 17,30"Nel gruppo di-
pende anche da me" relatrici dott.sse
Fantini, De Marchi e Donatone. Col-
legno - piazza Che Guevara 13 (Pro
Collegno Collegnese), 13/1/2012 ore
21 "Regolamento e funzione arbitra-
le", 27/1/2012 ore 21 "Medico",
23/1/2012 Settimo Tse - viii Chiome

TI Memorial "Franco Riconda", giunto quest'anno alla seconda edi~
zione, sta diventando un appuntamento fisso per il Lucento. Esso Vili
a sommarsì e a completare i Tornei della società rossoblù. Oltre; dun
que, ai Caduti di Superga e al Pier Giorgio Tappari, due importar!'
manifestazioni sportive dalla lunga storia destinate alla categoria
Giovanissimi 1997, il Riconda sta conquistando una fa1na ed un'au1
torevolezza che non temono nessun confronto. A supportare tali afl
ferrnazioni clè Paolo Pesce, mente e cuore del Lucento, che dìchìan
«Sono proprio contento di come si stia svolgendo il Riconda. Dop
l'anno scorso abbiamo riproposto il Torneo apportando alcune modi
fiche che ci hanno convinto. Questo evento è nato per far giocare i ra
gazzi della Scuola calcio, e ciò rappresenta una grande novità perchÉ
finora non ci eravamo ancora mossi in questa direzione. Nella,prirnél
edizione l'unica categoria presente era quella dei ragazzi nati ne!
2000; mentre, quest'anno abbiamo ampliato il nostro raggio di part~
cipazione oltre a loro, anche alle squadre del 2001 e def 2002. AltrJ
cambiamento è la gestione del Memoria1: l'anno scorso è stato gestìe
direttamente dalla società, mentre adesso è stato affidato a Gìovanné
Dispflrti e Sandro Ciurleo, due nostre affidabili persone. TI bel temp~
ci ha favoriti e la risposta del pubblico è stata più che positiva».

Glampaolo Negrd


