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Al Poligru nasce l’Accademia Torino
Paolo Bonacina trasforma la sezione di Grugliasco del Pinerolo in una nuova società di Scuola Calcio

AL SOLITO POSTO L’Accademia sarà una novità, il campo al Poligru una certezza

ALMESE UNION B.B. COLLEGNO IVREA BANCHETTE

Quasi completamente delinea-
to il quadro degli istruttori 
dell’Almese per la prossima 
stagione. Confermatissimi nelle 
rispettive annate sono Daniele 
Confalone per quanto riguarda 
gli Esordienti Fair Play 2006 e 
Marco Alotto per i Pulcini 2008. 
Ancora manca l’ufficialità per i 
futuri Esordienti Fascia B 2007, 
dove si aspetta una probabile 
scelta interna. La squadra 
quest’anno è stata guidata dal 
Responsabile Scuola calcio, Ga-
etano Placido, che nella stagio-
ne prossima seguirà probabil-
mente i Piccoli Amici. Monaste-
ro-Menniti sarà invece la cop-
pia per i 2009. I 2010 sempre a 
Marco Di Pietra. Passano dai ’09 
ai ’11 Richetto e Bonaudo. [JB]

In casa Union BussolenoBruzolo 
si è festeggiata la fine della sta-
gione 2017/2018 con un pensie-
ro già a quella prossima. Alla festa 
erano presenti anche l’Assessore 
Regionale allo Sport, Giovanni 
Maria Ferraris e il sindaco di Susa, 
Chiara Borgis. Il Responsabile del 
Settore Giovanile, Paolo Anselmo, 
anche a nome del presidente 
Vincenzo Casciello, ha ringraziato 
bambini, gentitori, dirigenti e 
istruttori per l’impegno. Anselmo 
ha precisato: «Il nostro progetto si 
chiama Educalcio e utilizza l’atti-
vità sportiva non solo per giocare 
bene a calcio ed ottenere vittorie, 
ma anche per abituare i giocatori 
a cimentarsi in modo corretto 
con le difficoltà e prepararli e for-
marli per la vita sociale». [JB]

Antonio Sommario, come confi-
da, riparte «da zero, dopo due an-
ni alla Rivarolese». È lui l’unico in-
nesto nel collaudato staff della 
Scuola Calcio del Collegno Para-
diso: «Una società che mi ha già 
accolto benissimo, le mie motiva-
zioni sono al mille per mille» con-
tinua Sommario, che del modello 
Collegno ne apprezza, special-
mente, la filosofia: «Mi trovo me-
glio con i secondi gruppi, per aiu-
tarne la crescita, che mi interessa 
molto più delle vittorie. A Colle-
gno ci sono questi presupposti». 
Prenderà i 2006, il secondo grup-
po, insieme al confermato Massi-
mo Previatello al primo. La stagio-
ne delle conferme del Collegno, 
passa anche da come si potrà in-
serire l’unico nuovo innesto. [MP]

Perché cambiare quando i ri-
sultati sono già positivi? L’Ivrea 
Banchette si affida probabil-
mente al detto “squadra che 
vince non si cambia” e tiene 
l’organico della stagione passa-
ta. Grandi novità sono le due 
promozioni di Stefano Vanore 
e Giuseppe Vanore, ex-allena-
tori in seconda, che dal prossi-
mo anno gestiranno i primi 
gruppi rispettivamente dei 
2008 e dei 2011. Sale di annata, 
invece, Daniel Barletta, che l’an-
no scorso seguiva i 2008 e dalla 
prossima stagione si occuperà 
del secondo gruppo dei 2007. I 
2005, dopo aver concluso 
l’esperienza come Scuola Cal-
cio, continueranno a essere se-
guiti da Stefano Strazza. [RU]

Confalone c’è
Richetto ai ’09
Mancano i ’07

Festa Finale
Con l’Assessore
Educalcio docet

Molte conferme,
Sommario

una bella novità

Vanore promossi
2007 a Barletta
Si dà continuità
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Il San Giacomo Chieri è 
pronto per affrontare la sta-
gione 2018/2019. Francesco 
Giglio sottolinea quanto la 
serenità in una società possa 
permettere di lavorare bene: 
«Il San Giacomo Chieri è un 
ambiente sano. Tutti noi ad-
detti ai lavori siamo appas-
sionati di questo sport e ci 
piace accompagnare i ragaz-
zi nel loro percorso di cresci-
ta». Il direttore tecnico ci tie-
ne a definire con precisione 
anche i ruoli dirigenziali: 
«Luzio e Ruta si occuperan-
no del reparto dirigenziale 
della Scuola Calcio; Bosco al-
lenerà e lascerà il ruolo di 

Responsabile dell’Attività di 
Base a Pallavicini mentre io 
mi occuperò della parte tec-
nica». Marco Brazzo, dopo i 
trionfi ottenuti alla guida dei 
2009, allenerà i 2006. France-
sco Abbondanza dirigerà gli 
Esordienti Fascia B 2007. I 
Pulcini 2008, 2009 e 2010 ve-
dranno le conferme di Pietro 
Defina , Carlo Cucco e Stefa-
no Viola mentre Edoardo 
Rota e Fabrizio Gregnol la-
sceranno le loro vecchie pan-
chine per guidare, rispettiva-
mente, Pulcini II° e I° anno. 
Francesco Bosco e Alessan-
dro Cosola gestiranno i ra-
gazzi classe 2012/2013.

Il Responsabile Scuola Calcio 
del Bsr Grugliasco, Angelo 
Peluso, continuerà a lavorare 
per garantire programmazio-
ne e competenza di tutti gli 
istruttori. Davide Teresi lascia 
i 2005 e resta nella Scuola 
Calcio per dirigere un rag-
gruppamento degli Esor-
dienti Fair Play 2006. Pasqua-
le Fasanaro è stato conferma-
to e anch’egli allenerà un 
gruppo 2006. Vincenzo Maz-
za guiderà gli Esordienti fa-
scia b 2007. I Pulcini 2008 ver-
ranno suddivisi in tre squa-
dre, una delle quali ancora 
senza tecnico. I due tecnici 
già sicuri dei Pulcini III° anno 

sono il confermato Davide 
Porpiglia e l’ex Moncalieri 
2002 Davide Vigliotti. Alessio 
Viscio si tiene stretta la pan-
china dei Pulcini 2009. Gran-
di novità per i Pulcini del I° 
anno; Enrico Gambaro e An-
drea Anzaldi saranno i due 
nuovi istruttori dei 2010. I 
giovani tecnici sono entrambi 
laureati in scienze motorie 
(esattamente come Massimo 
Camillò, istruttore e direttore 
tecnico dei Pulcini 2011) e, 
durante la scorsa stagione, 
hanno fatto parte del Team 
degli Insuperabili. A Silvia 
Coppo è stata assegnata la 
guida dei 2012/2013. [A.D.]

SAN GIACOMO CHIERI

Continuità biancoblù
Brazzo promosso agli Esordienti Fair Play
Luzio, Ruta, Bosco e Giglio sono pronti

Open day programmati per il 7 e l’8 luglio

BSR GRUGLIASCO

Peluso uffi cializza i suoi
Tecnici patentati e istruttori qualifi cati

Open day aperti fi no a metà luglio:
la società biancorossa si porta avanti
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la maggior parte degli istruttori, i 
tre gruppi dei 2007 sono stati asse-
gnati rispettivamente a Genco ed ai 
nuovi arrivati Stefano Fissore (ex 
Foglizzese) e Beniamino Valentini 
(ex Barcanova); mentre i 2008 sa-
ranno seguiti da Armando Moriel-
lo, lo scorso anno sulla panchina 
del Ciriè. Invece per quanto riguar-
da i più piccoli, ossia Primi calci e 
Piccoli amici, ne avranno cura lo 
stesso presidente insieme e Walter 
Pastore e Antonio Petrone. Infine, 
Morrone confermato preparatore 
atletico. Intervistato in merito al suo 
arrivo Valentini dichiara: «Dopo di-
versi anni in blaugrana ho deciso di 
cambiare aria. Conosco bene il pre-
sidente Cristiano, è una brava per-

sona ed il progetto, incentrato sulla 
crescita, mi ha convinto in pieno». 
Le idee della società settimese han-
no convinto anche l’altro nuovo in-
gresso in società Moriello che affer-
ma: «Non appena mi è stato pre-
sentato il programma sia societario 
che di allenamento mi sono sentito 

parte di esso e ho dato la mia di-
sponibilità a farne parte; soprattut-
to perché mi interessa più la cresci-
ta dei ragazzi che inseguire un ri-
sultato. Al Ciriè, purtroppo, ci sono 
stati dei problemi all’interno della 
società che mi hanno portato a la-
sciare la loro Scuola calcio». [ENC]

Genco, Fissore e Valentini per i 2007
2008 all’ex Ciriè Armando Moriello

SAN GALLO SETTIMO

Continua senza grossi intoppi il 
processo di crescita del San Gallo 
Settimo, dove si stanno allestendo 
le basi per la stagione a venire. In-
tervistato in merito il presidente 
Cristiano analizza: «Siamo molto 
contenti di quello che abbiamo fat-
to l’anno scorso, sono decisamente 
aumentati sia i numeri delle iscri-
zioni che la crescita tecnica dei ra-
gazzi. Non avendo un nostro cam-
po a 11 alcuni dei nostri giocatori 
sono costretti ad andare altrove 
ma ciò mi fa piacere perché l’obiet-
tivo della società è quello di for-
mare dei ragazzi pronti per i cam-
pionati più importanti». Per quan-
to riguarda lo staff tecnico della 
Scuola Calcio sono già stati definiti 

SAN GALLO SETTIMO I tenaci galletti del 2008 prima del loro ingresso in campo

Mattia Pintus

Il Pinerolo trova finalmente casa a 
Torino, ma cambia nome sul citofo-
no. La costola della Scuola Calcio di 
stanza al Poligru di Grugliasco, si 
stacca definitivamente dalla base e 
annuncia, così, la nascita dell’Acca-
demia Torino. Cambia il nome, ma 
chi non cambia è Paolo Bonacina: 
da responsabile del Pinerolo a Gru-
gliasco, a Presidente della neonata 
Accademia. Un passaggio “dovu-
to”, che però non spezza i legami di 
«grande amicizia», come confida lo 
stesso Bonacina, con la società pine-
rolese. 

Lo staff A fargli da spalla in questa 
nuova avventura, come responsabi-
le tecnico, ci sarà Marco Mameli: 
per l’ex istruttore dei 2007 del Pine-
rolo si profila così un nuovo corso, 
in una nuova posizione, ma in un 
ambiente che è già stato collaudato, 
a dimostrazione della continuità 
con quanto fatto finora in quel di 
Grugliasco. Con Stefano Bonfiglio 
ai 2006, Fabio Crespo ai 2007 e Ro-
berto Dallacosta in uno dei due 
gruppi 2008, si sono tracciate le li-
nee guida per la nuova stagione: ai 
reduci dell’esperienza Poligru, si 
aggiungono anche Fabio Profeta 
(allenerà l’altro gruppo 2008) dal 
Barracuda e Antonio De Lorenzo 

dal Vianney, a cui spetteranno i Pul-
cini 2009. 

Le intenzioni «Vogliamo diventa-
re uno dei principali serbatoi per le 
squadre professionistiche». Non si 
nasconde Bonacina, parla chiaro dei 
progetti di un futuro sempre più 
prossimo. In attesa che la burocra-
zia faccia il suo corso - in settimana 

verrà ufficialmente depositato il no-
me della società - il Presidente è 
pronto per iniziare: «Non si tratta di 
business, non dovrebbe mai esserlo. 
Se a fine stagione, il prossimo anno, 
dovrò perdere tre o quattro ragazzi 
a gratis perché si affacciano al mon-
do delle “pro”, allora avremmo rag-
giunto i nostri obiettivi». Un lavoro 
mirato, quindi, che trova nelle colla-

borazioni eccellenti un punto di for-
za: «Avremmo anche un preparato-
re atletico, poi, grazie al J-Medical, 
potremmo avvalerci delle migliori 
strumentazioni per quel che riguar-
da la salute dei ragazzi». Nutrizio-
nista incluso, con il professore Fa-
brizio Angelini ed il suo staff pronti 
a fare la loro parte in questo proget-
to: un nome importante nel settore 
(segue, oltre alla Juventus, anche la 
nazionale), per una società che vuo-
le ritagliarsi il suo spazio.

Ai nastri di partenza Ora bisogna 
solo aspettare che la stagione inizi. 
Pinerolo, dopo i tentativi di portare 
nella delegazione di Torino la base 
Poligru, “trova” ora una società che, 
sebbene non la rappresenti diretta-
mente, ne è in qualche modo figlia-
stra. I ragazzi da cui partire, vero 
motore dell’iniziativa, saranno in 
parte gli stessi dello scorso anno: 
come si può capire dall’organi-
gramma, non tutte le categorie sa-
ranno rappresentate. Se poi la socie-
tà riuscirà a rispettare le premesse, 
crescere diventerà qualcosa di più 
che una semplice ambizione.

Due nomi nuovi tra gli 
istruttori, sono prove-
nienti dal Barracuda
e dal Vianney
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