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SAN FRANCESCO L’Ardor ha nuovamente omaggiato l’amico Salvatore Tomaino

Tutti in campo in ricordo di «Tom»
SAN FRANCESCO AL CAMPO (gdv) Sono passati
già nove anni da quando «Tom» se n’è andato
prematuramente. Ma gli amici, quelli veri e a lui
fortemente legati, non lo hanno mai dimenticato. Così, anche nel 2018 l’Ardor San Francesco, oltre a dedicargli un torneo giovanile
aperto ai Piccoli Amici 2009-2010, ha pure
allestito una partitella in onore di Salvatore
Tomaino, che si è disputata nell’impianto recentemente dedicato al mitico don Bonetto,
fondatore del club giallorosso. Ad essersi affrontati la squadra Giovanissimi Regionali 2002
ardorina, quella dove milita Giuseppe, il figlio
di «Tom», nonché i componenti della storica
Libertas Ciriè, cioè la squadra amatoriale nella

quale Salvatore ha giocato per diverse stagioni.
Amici, famigliari e compagni di mille avventure
sportive si sono ridati appuntamento sul sintetico di Borgata Madonna. Per la cronaca, ad
affermarsi i ragazzi del club giallorosso (5-1 il
punteggio, con doppietta di Giuseppe Tomaino), che si sono imposti nei confronti degli
uomini guidati da Aldo Buratto, già allenatore
della Libertas ed oggi presidente del club sanfranceschese. Quello che però, davvero, conta è
l’ennesimo caldo abbraccio che il mondo calcistico ardorino ha voluto riservare ai cari di
«Tom», dalla moglie Maria ai figli Giuseppe ed
Aurora, nonché a papà Giuseppe, con i quali si
è anche condiviso un momento conviviale.

I protagonisti dell’amichevole che l’Ardor ha organizzato per ricordare «Tom», a nove anni dalla sua scomparsa

DOPPIA AFFERMAZIONE Successo dei granata nella quarta edizione dell’evento

Il Torino domina a Fiano
Sia i 2007 che i 2009 hanno conquistato il primo posto. Non sono mancate le sorprese

Di qualità
le protagoniste
della quarta
edizione
del torneo
targato
Fiano Plus
(a sinistra
i team locali)

FIANO (gdv) Dopo quattro stagioni la kermesse calcistica giovanile targata Fiano Plus è diventata un appuntamento di alto profilo, non solo a livello locale e provinciale. La presenza
di ospiti di alto lignaggio, infatti,
fanno della kermesse allestita
dal sodalizio rossoblu un momento di grande calcio. Nel 2018
è stato il Torino a dare la «zampata vincente», aggiudicandosi
la vittoria sia tra i Pulcini 2007
che tra i Primi Calci 2009. Ai
nastri di partenza si sono presentate ventiquattro sodalizi,
che hanno onorato al meglio la
kermesse. Tra questi, da citare
oltre ai granata ed alla Sam-

pdoria, alla sua prima presenza
in quel di Fiano, il sorprendente
Valdruento, che ha messo in
difficoltà squadre blasonate come il Cuneo ed i blucerchiati.
Bene pure i padroni di casa
classe 2007, allenati da Simone
Giacomelli, i quali hanno vinto
nel girone Argento, mentre nelle
file dei più piccoli da rimarcare
la prestazione a tutto tondo del
Volpiano e le buone cose messe
in mostra dalla Mathi Lanzese.
Non va poi dimenticato che oltre a quello sportivo, il torneo
fianese aveva anche una valenza
benefica. Parte dei proventi, infatti, sono stati destinati all’associazione NAAA Onlus, che si

occupa di adozione e cooperazione internazionale, per il
progetto «School with Sport» in
Cambogia. «Grazie alle istituzioni per il loro sostegno – le
parole del presidente del Fiano
Plus, Diego Vacca – alla Regione
Piemonte nelle persone dell’assessore allo Sport, Giovanni
Maria Ferraris e della consigliera Celestina Olivetti, al Comune di Fiano nelle persone del
sindaco Luca Casale e del consigliere comunale Marco Gatti
per la loro presenza costante.
Ma anche all’Unione montana
Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e all’assessore Nicola
Ferroglia, al comitato regionale
Figc della Lega Nazionale Dilettanti e al consigliere Eudo
Giachetti, all’Uncem Piemonte
e al suo vicepresidente Marco
Bussone».
Risultati - Categoria Pulcini

2007 - Girone Oro: Torino-Valdruento 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

IL BILANCIO DEL RESPONSABILE CARMELO GROSSO Ora si lavora per il calcio a 7 ed a 11

L’intensa stagione dell’Aca Acsi è stata positiva
IVREA (gdv) Le finali di due settimane fa hanno messo la parola fine ad un’intensa stagione. L’annata della crescita per il
movimento targato Associazione Canavesana Arbitri, legato
all’Acsi, che è andata in porto
con numeri di tutto rispetto. Lo
conferma Carmelo Grosso, il
responsabile del gruppo che ha
sede nell’Eporediese ma che,
di fatto, coinvolge tutto il territorio del Canavese. «Un bilancio che non possiamo che
considerare positivo - dice
Grosso - non solo in termine di
partecipazione, con un’ottantina di squadre che hanno animato i vari gironi dedicati al
calcetto. Anche sotto il punto di
vista della qualità delle partite,
il “fair play” dimostrato in campo, la correttezza in generale
dei partecipanti sono motivi di
orgoglio per la nostra associazione». Che chiusa l’annata
2017-2018 già sta guardando al
prossimo futuro. Una stagione
che dovrebbe riservare molte
novità: «Stiamo già lavorando
per i prossimi impegni. Attual-

A fianco,
i premi
del calcetto
consegnati
ad Oglianico;
sotto, invece,
Carmelo
Grosso, che
si è detto
davvero
soddisfatto
dei risultati

mente siamo alle prese con
tanti tornei estivi, dove i nostri
arbitri saranno chiamati a dirigere le gare. Per quanto concerne la ripartenza dei trofei
Acsi Aca, siamo pure alle prese
con l’allestimento dei campionati di calcio a 11 ed a 7, sia a
livello Seniores che Over 35. Le
quote di adesione sono decisamente concorrenziali e spe-

riamo di poter organizzare anche questi campionati già a
partire dai prossimi mesi». Chi
ne volesse sapere di più, può
contattare lo 0125-280607, il
333-6527258, oppure il
331-5345634, od ancora il
331-9599843, ma anche scrivere ad asdaca2012@gmail o in
alternativa visitare la pagina facebook dell’associazione.

Bronzo: Forno-Cuneo 0-4, Lesna Gold-Forno 0-5, Cuneo-Lesna Gold 3-2.
Categoria Primi Calci 2009 Girone Oro: Torino-Volpiano
9-1, Volpiano-Sampdoria 4-4,
Sampdoria-Torino 2-2. Girone

Argento: Mathi Lanzese-Lascaris 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

ANCORA POSTI DISPONIBILI INVECE AD AGLIÈ

E’ tempo di tornei di calcio a 5 ed a sette:
sabato si giocherà a Rivara come a Salassa
ALTO CANAVESE (gdv) Quasi concluse anche le ultime gare
dei play off, relativi ai campionati regionali di calcio,
adesso si apre il periodo dei tornei di calcio a 5, a 7 ed a 8
nel territorio dell’Alto Canavese. Rinviato al 30 giugno il
«Super Six» previsto lo scorso fine settimana, a rompere il
ghiaccio sarà il doppio appuntamento che ci si appresta a
vivere a Rivara e Salassa, nel week end prossimo. I campi
dei laghi Buttiotti sono pronti ad ospitare, dalle ore 12 in
avanti, l’ormai classica «12 ore» di calcetto, allestita
dall’Old Pratiglione. Le adesioni si chiudono nella giornata di oggi, mercoledì 13 giugno: l’organizzazione punta
ad andare oltre alle classiche 16 formazioni al via, studiando una formula anche diversa rispetto alle edizioni
precedenti. Informazioni 338-44962272, oppure chiamando il 339-1443453 (primo premio 1200 euro in buoni
benzina, adesione a 200 euro a squadra). Nella stessa
giornata, ma questa volta a Salassa, spazio alla kermesse
targata «Gioventù Salassese». Si tratta pure in questo caso
di un torneo di calcetto sulla distanza delle 12 ore.
Richieste 12 squadre, si gioca con regole ed arbitri del Csi.
In tale occasione, ai vincitori andrà un premio del valore di
600 euro oltre ad un trofeo. Informazioni al 346-3046675,
oppure al 388-7218789. Intanto, come non ricordare che è
a disposizione ancora qualche posto in vista della 13esima
edizione della «24 ore Alladiese», la quale è dedicata al
calcio a sette. Il torneo di Agliè, ormai divenuto uno dei
più quotati della zona, prevede pure la quarta edizione del
trofeo di beach volley (entrambi sulla distanza delle 24
ore...), mentre il 30 giugno spazio anche alle bocce. Info al
338-5978630, al 347-5878026, oppure al 347-7544046.

