
TORNEO. I talenti torinisti salgono sul gradino più alto del podio della kermesse rossoblù sia con i 2007 sia con i 2009

Il cielo di Fiano si colora di granata: è festa Toro
Tra i Pulcini super Valdruento, secondo nel girone oro. Tra i Primi Calci la voce grossa la fa il Volpiano, che arriva al terzo posto

Si tinge di granata la quarta edizio-
ne del torneo Fiano Plus rivolta alla 
Scuola Calcio. Il Torino, infatti, si ag-
giudica il primo posto sia tra i Pul-
cini 2007 che tra i Primi Calci 2009 
superando la Sampdoria, alla sua 
prima partecipazione alla manife-
stazione organizzata dalla società 
rossoblù. Ventiquattro le squadre al 
via, tra le migliori del panorama di-
lettantistico torinese e non solo: a 
stupire, tra i più grandi, è stato il Val-
druento che si è qualiicato nel giro-
ne Oro dopo aver superato il Cuneo 
e capace poi di fermare sul pari sia i 
granata che i blucerchiati, chiuden-
do al secondo posto. I padroni di 
casa, guidati da Simone Giacomelli, 
trionfano nel girone Argento grazie 
alla vittoria nel derby contro il Mathi 
Lanzese e al successo sul Valmalo-
ne. Il Cuneo si rifà nel girone Bron-
zo, battendo prima il Forno e poi il 
Lesna Gold nella sida decisiva. Tra i 
più piccoli, invece, è il Volpiano a si-
dare le “big”, pareggiando addirittu-
ra contro i liguri. Nel girone Argen-
to, sorride il Mathi Lanzese che ha la 
meglio sui rossoblù di casa allena-
ti da Simone Colombatto e dal re-
sponsabile della Scuola Calcio, Pie-
ro Giaretti, con il Lascaris che viene 
sconitto da entrambe le compagini 
valligiane. Nel girone Bronzo, primo 
posto per il Cuneo che travolge pri-
ma il San Maurizio e poi il Val d’ Lans. 
Come ogni anno, parte dei proventi 

sono stati destinati all’associazione 
NAAA Onlus, che dal 1993 si occu-
pa di adozione e cooperazione in-
ternazionale, per il progetto “Scho-
ol with Sport” in Cambogia. «Grazie 
alle istituzioni per il loro sostegno 
– aferma il presidente Diego Vacca 
– alla Regione Piemonte nelle per-
sone dell’assessore allo Sport Gio-
vanni Maria Ferraris e della consi-
gliera Celestina Olivetti, al Comune 
di Fiano nelle persone del sindaco 
Luca Casale e del consigliere co-
munale Marco Gatti per la loro pre-
senza costante, all’Unione montana 
Valli di Lanzo, Ceronda e Casterno-
ne e all’assessore Nicola Ferroglia, 
al comitato regionale Piemonte e 
Valle d’Aosta della Lega Nazionale 
Dilettanti e al consigliere Eudo Gia-
chetti, all’Uncem Piemonte e al suo 
vicepresidente Marco Bussone. Ma 
il più grosso grazie va ai piccoli cam-
pioni, alle loro famiglie e ai numero-
si volontari che hanno reso possibi-
le l’ennesimo successo di un torneo 
che è diventato ormai un appunta-
mento isso, nato come una scom-
messa, e che vuole continuare a stu-
pire sempre di più».

 ❱ Risultati

Pulcini 2007

Fase preliminare - Girone A: Torino-
Caselle 3-0, Torino-Valmalone 2-1, 
Torino-Forno 10-0

Girone B: Cuneo-Fiano Plus 1-3, Cu-
neo-Mathi Lanzese Rosso 3-0, Cu-
neo-Valdruento 0-1
Girone C: Sampdoria-Mathi Lanzese 
Arancio 10-0, Sampdoria-Olympic 
Collegno 6-1, Sampdoria-Lesna 
Gold 2-0
Fase inale - Girone Oro: Torino-Val-
druento 1-1, Valdruento-Sampdoria 
1-1, Torino-Sampdoria 3-2
Girone Argento: Valmalone-Fiano 
Plus 0-3, Valmalone-Mathi Lanzese 
0-2, Fiano Plus-Mathi Lanzese 6-0
Girone Bronzo: Forno-Cuneo 0-4, 
Lesna Gold-Forno 0-5, Cuneo-Lesna 
Gold 3-2
Primi Calci 2009

Fase preliminare
Girone A: Torino-San Maurizio 8-0, 
Torino-Mathi Lanzese 5-1, Torino-
Real Leinì 8-0
Girone B: Cuneo-Lascaris 0-1, Cu-
neo-Volpiano 1-2, Cuneo-Rubiana 
5-1
Girone C: Sampdoria-Fiano Plus 6-0, 
Sampdoria-Val d’ Lans 15-0, Sam-
pdoria-Ardor San Francesco 3-1
Fase inale
Girone Oro: Torino-Volpiano 9-1, 
Volpiano-Sampdoria 4-4, Sampdo-
ria-Torino 2-2
Girone Argento: Mathi Lanzese-La-
scaris 4-0, Lascaris-Fiano Plus 2-7, 
Fiano Plus-Mathi Lanzese 3-6
Girone Bronzo: San Maurizio-Cuneo 
0-11, Val d’ Lans-San Maurizio 4-5, 
Cuneo-Val d’ Lans 13-0

Tempo di programmazione in ca-
sa L84 con la necessità di guardare 
con immediatezza al futuro. Perché 
il campionato di Serie A2 rappre-
senta un vero scoglio in termini di 
salto di qualità, ben più di quanto 
potesse essere il passaggio dalla 
C1 regionale alla B nazionale. Ora si 
entra nell’elite, una categoria nella 
quale il livello tecnico, tattico e ago-
nistico cresce a dismisura. La soli-
dità consolidata negli anni del pro-
getto L84 lascia ben sperare anche 
per la prossima stagione, nella qua-
le certamente molti dei protagoni-
sti rimarranno gli stessi. Già, perché 
nell’agenda del sodalizio volpanese 
la prima voce è quella relativa alle 
conferme. In questo senso si è so-
prattutto sviluppato il lavoro del Di-
rettore Sportivo Jonatha Falco nelle 
primissime settimane di mercato:  
«La nostra priorità è confermare 
lo zoccolo duro, puntando anche 
molto sul nostro settore giovanile. 
Certo, l’acquisto di Murilo è uno di 
quelli con la A maiuscola per la sua 
enorme esperienza in categoria, ma 
vogliamo afrontare la Serie A2 con 
umiltà e rispetto di tutti. Saremo 
una matricola e l’obiettivo sarà con-
quistare la salvezza, dopo una sta-
gione passata ultra positiva e una 
tabella di marcia che prevedeva la 
promozione al culmine del primo 
biennio del percorso con De Lima». 
E, a proposito di rinnovi, ne sono già 
arrivati parecchi anche sotto forma 
di uicialità. L’ultimo in ordine tem-
porale è stato quello di Andy Dra-

gone: il talentuoso ex Borgonuovo 
viene da un primo campionato in 
verdenero da 21 presenze e 10 re-
ti, forse la più lieta sorpresa di una 
stagione che l’ha visto spesso reci-
tare un ruolo primario nelle fortune 
della L84. Confermatissima anche 
la “roccia” Michele Marchiori, espe-
rienza, grinta e forza isica impre-
scindibile nelle rotazioni di De Lima. 
Una spalla ideale per l’unico neoac-
quisto sin qui formalizzato, ovvero 
come già accennato in precedenza 
quello dell’italo-brasiliano Murilo 
Rodrigues Miani, in arrivo dall’Atle-
tico Cassano. E non potranno man-
care nel roster del futuro altre due 
colonne storiche di casa L84, ovve-
ro il capitano Peppe Iovino e l’as-
so marocchino Adil El Adlani, uno 
che ha compiuto la scalata sin dal-
la lontana Serie C2. Rimarrà uicial-
mente al ianco di De Lima anche il 
re dei bomber Cesar Turello, ormai 
un punto di riferimento anche per 
la sempre più preziosa L84 Futsal 
School, la cui crescita non sembra 
volersi mai attenuare e che dall’11 
giugno proporrà stage estivi.

CALCIO A 5. Il ds Falco pensa già a rinforzare la rosa

La L84 inzia a programmare la Serie A
«Priorità? Confermare lo zoccolo duro»

GIOVANILI. Il rigore parato alla fine elimina il Quincinetto, nerazzurri ai regionali

Giansante è l’eroe del Ciriè: Allievi 2001 promossi

menica abbiamo avuto un blackout 
completo: ci siamo aidati solo ai 
lanci lunghi senza costruire palla 
a terra e in fase difensiva abbiamo 
regalato due gol davvero clamorosi 
agli avversari. I ragazzi sono cresciu-
ti tanto in questo biennio e insieme 
ci siamo tolti molte soddisfazioni, 
dando del ilo da torcere a squadre 
più blasonate di noi. In generale de-
vo dire che abbiamo solo pagato 
qualche pecca a livello di concen-
trazione in campionato, quando in 
alcune partite ci siamo complicati la 
vita da soli contro avversari inferiori 
a noi. Ora lascerò la guida di questo 
gruppo ma rimango all’Ardor con 
un obiettivo ben chiaro per l’anno 
prossimo: provare a conquistare la 

Volpiano
Nuova marca per i tesserati del Volpiano, che nella pros-
sima stagione indosseranno le divise dell’Adidas. ‘Orgo-
gliosi del nuovo accordo, le nostre squadre vestiranno 
un marchio di livello mondiale’, commenta la società sul 
proprio portale. 

Fiano Plus
Il Fiano Plus guarda ad Andrea Aimone Gigio per tentare l’approdo in Prima 
categoria. Il tecnico ex Caselle, approdato a metà stagione nelle ila rossoblù 
per dare manforte da giocatore alla squadra, prenderà la guida della compagi-
ne ianese per riuscire nell’impresa: il salto di categoria, obiettivo vivo già da un 
po’ nel cuore della dirigenza, purtroppo sfumato nelle scorse stagioni.

Real Leinì
Pronti all’addio al Real Leinì, salvatosi a ine stagione in 
Prima, i centrocampisti Andrea Valenti e Marco Armo-
cida. I due giocatori passeranno al Barcanova, squadra 
recentemente retrocessa dalla Promozione. Anche l’al-
lenatore Daniele Livieri lascerà la società leinicese

Aimone Gigio, nuovo tecnico del Fiano Plus
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L’ultimo ine settimana è stato de-
cisivo per le sorti di molte squadre 
impegnate nei playof per salire dai 
provinciali e nei playout per evitare 
la retrocessione dai regionali. 
Fanno festa gli Allievi 2001 del Ciriè 
che nel girone di Aosta espugnano 
il campo del Quincinetto Tavagna-
sco e volano ai regionali dopo una 
partita al cardiopalma, con il portie-
re nerazzurro Giansante che sventa 
un rigore nel inale. Il coronamento 
perfetto di una stagione di alto li-
vello. Un piccolo eroe a Ciriè l’estre-
mo difensore nerazzurro dei 2001: 
Federico Giansante, irma di que-
sta tanto desiderata promozione, è 
infatti anche allenatore dei portieri 
dei piccolini, oltre a fare il bagnino e 
avere il patentino. 
Esordio nei playout tutto da dimen-
ticare invece per l’Ardor 2002 che 
incassa cinque gol dal Derthona e 
ora vede complicarsi terribilmente 
la strada verso la permanenza in ca-
tegoria.
Purtroppo il verdetto non è posi-
tivo neanche per l’altro Ardor San 
Francesco, quello che milita nei 
Giovanissimi 2003, che viene scon-
itto dal Centallo e saluta i regiona-
li. Mister Lauritano non nasconde il 
rammarico per come è inita la sta-
gione: «Siamo arrivati scarichi e sen-
za brillantezza alle ultime partite, è 
mancato l’ultimo step per salvarci 
e ovviamente ci dispiace parecchio 
chiudere l’annata con la retroces-
sione. Il Centallo è una squadra al-
la nostra portata ma purtroppo do-

La consegna dell’assegno al Naaa Onlus

I Primi calci 2009 del Fiano Plus

Lo staff del Fiano che si è occupato della gestione del torneo

I Pulcini 2007 del Fiano Plus

I Primi calci 2009 del Torino

I Pulcini 2007 del Torino

promozione ai regionali in tutte le 
categorie». Ben diverso è l’umore in 
casa Volpiano con gli Allievi 2001 di 
Vogliotti che vincono il loro triango-
lare e si salvano con merito dopo il 
3-0 inlitto al Pino. «La partita è stata 
diicile, anche se dal risultato non 
sembrerebbe - commenta Vogliot-
ti - Una volta sbloccato il risultato 
tutto si è messo in discesa con due 
gol in rapida successione ma de-
vo fare i complimenti al Pino che è 
una bella squadra. Siamo soddisfat-
ti di aver centrato la salvezza anche 
se avrei preferito evitare la roulette 
dei playout». Nel futuro di Vogliotti 
potrebbe esserci la guida di 2002 e 
2003 per il 2018/2019: «Non ne ho 
ancora parlato con la società ma 

sarebbe bello guidare entrambi i 
gruppi di allievi in modo da svilup-
pare una collaborazione proicua 
tra le due annate. L’anno prossimo 
come Volpiano avremo tutte e cin-
que le squadre del settore giovani-
le ai regionali e vogliamo cercare di 
continuare su questa strada». 
L’unica squadra delle volpi argen-
tate che quest’anno disputava i 
provinciali, gli allievi 2002, è riusci-
ta a strappare il pass per la promo-
zione grazie alla vittoria dei playof 
di Ivrea. Decisivo è stato il successo 
con il minimo scarto in inale contro 
la Rivarolese, irmato dal gol di Cir-
cione. 

 — GUIDO GIORIA

Federico Giansante con i piccoli portieri del Ciriè La festa degli Allievi del Ciriè per la promozione ai regionali

Bianco, Real Leinì

Conferma per 
Dragone nelle 

fila della L84 
(foto facebook)


