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Calcio a 11, 7 e 9. A Bussoleno sabato 2 e domenica 3 giugno il 20° “Memorial Luigi Portigliatti”

Sul podio Vanchiglia 2002,
Rosta 2005 e Vanchiglia 2007
La squadra 2005 dell’Union Bussoleno Bruzolo

La squadra 2002 dell’Union Bussoleno

La squadra 2005 della Bruinese

BUSSOLENO – Sabato 2 e
domenica 3 giugno si è disputato il XX memorial “Luigi
Portigliatti”, dedicato al compianto presidente dell’A.C. Bussoleno. Il torneo, riservato alla
categoria Allievi Fascia B 2002,
Esordienti 2° anno 2005 e Pulcini 2° anno 2007, è stato organizzato dall’Union BussolenoBruzolo agli impianti sportivi
di via Cascina del Gallo 2.
Hanno preso parte per quanto
riguarda la categoria Allievi
Fascia B 2002 sei squadre:
Union BussolenoBruzolo, Atletico Volvera, Carignano, Cenisia, Duomo Chieri e Vanchiglia,

Bruzolo che ha battuto 3-0
l’Atletico Volvera e 3-1 il Duomo Chieri. L’Atletico Volvera
ha conquistato la seconda piazza superando il Duomo Chieri
per 2-1.
Nel pomeriggio si sono
svolte le gare valevoli per le posizioni di classifica dalla prima
alla sesta. Nella finale per il
quinto-sesto posto il Cenisia ha
avuto la meglio per 4-1 sul
Duomo Chieri. Il Carignano
ha concluso la competizione al
terzo posto battendo 4-0 l’Atletico Volvera. Si è laureato campione del XX Memorial Portigliatti il Vanchiglia, i torinesi

divise in due gironi da tre. Il girone A era composto da Carignano, Cenisia e Vanchiglia; il
girone B era formato da Union
BussolenoBruzolo, Atletico
Volvera e Duomo Chieri. Dopo
gli incontri di qualificazione il
triangolare A è stato vinto dal
Vanchiglia che ha superato il
Cenisia per 3-1 e il Carignano
con lo steso risultato. Al secondo posto si è classificato il
Carignano in virtù di un successo ottenuto per 2-0 ai danni
del Cenisia, fanalino di coda
della classifica con zero vittorie. Il girone B ha visto il successo dell’Union Bussoleno-

hanno surclassato i padroni di
casa dell’Union BussolenoBruzolo per 4-0. Domenica
sono scesi in campo gli Esordienti 2005 e i Pulcini 2° anno
2007. Per i primi hanno aderito alla manifestazione quattro
società, raggruppate in un unico girone: Bruinese, Union
BussolenoBruzolo, Vanchiglia
e Rosta; per i secondi hanno
partecipato l’Union BussolenoBruzolo B e R, il Mirafiori,
il Vanchiglia e il Rosta. Tra i
2005 il memorial ha visto trionfare il Rosta che nella finalissima ha superato di misura il
Vanchiglia con il risultato di 1-

La squadra 2007 del Rosta

0. Al terzo posto si è classificato
l’Union Bussoleno Bruzolo che
ha vinto 3-2 contro la Bruinese. Tra i 2007 in successo è andato al Vanchiglia, seguito da
Rosta e Union Bussoleno Bruzolo B.
Al termine degli incontri,
prima delle premiazioni, il presidente della società valsusina

Vincenzo Casciello ha ringraziato tutte le società partecipanti.
Alla kermesse hanno presenziato la prima cittadina bussolenese Anna Allasio e la vedova di Portigliatti, Alba.
EDOARDO VIGLIONE
E FEDERICO CARNINO

Martedì 5 e mercoledì 6 giugno, si è chiuso il sesto progetto di “Sport a Scuola” A Bussoleno

Educazione motoria a Bruzolo, festa finale
BRUZOLO - Martedì 5 e
mercoledì 6 giugno al campo
sportivo di Bruzolo si è concluso per l’anno scolastico
2017/2018 il sesto progetto di
educazione motoria “Sport a
Scuola” realizzato dalla Union
BussolenoBruzolo e Restate in
Movimento in collaborazione
con le scuole primarie di Bruzolo, San Giorio, Chianocco,
Foresto e le rispettive amministrazioni comunali. Questo progetto rientra nelle finalità della Scuola Calcio di Élite Figc
dell’Union. Gli istruttori di
Scienze Motorie che hanno
svolto il corso sono stati Diego
Bonaudo, Lara D’Ambrosio,
Umberto Pedicone, Lisa Maggio.
Bambini e bambine, circa
300, hanno partecipato a una lezione alla settimana nelle palestre per tutto l’anno scolastico.
Nelle mattinate di martedì 5
e mercoledì 6 giugno si sono
svolte le feste finali. I piccoli,
non suddivisi per appartenenza
scolastica, si sono cimentati,
sotto la guida degli istruttori e
delle maestre, in giochi dimostrativi divertenti alla presenza
di genitori e nonni. Erano presenti la consigliera Michela
Olivero per il Comune di Bruzolo, il sindaco Danilo Bar e la
consigliera Erica Facciuto per
il Comune di San Giorio e ha
fatto pervenire un saluto il di-

rigente scolastico Franco Rousset. Per la società biancorossa
era presente Paolo Anselmo,
che ha ringraziato, anche a
nome del presidente Vincenzo
Casciello, le amministrazioni
comunali, gli istruttori, il responsabile del progetto Sabatino Mostacci, Ottavio Romanato dei Panifici Riuniti per il rinfresco. Alla fine sono stati distribuiti premi a tutti: scaldacollo, pizza, focacce e bibite in
un clima di festa. Anselmo, responsabile del Settore Giovanile
e Scuola Calcio dell’Union, ha
dichiarato:
“Questa iniziativa ha unito
amministrazioni comunali e
bambini di diversi paesi, a dimostrazione che lo sport unisce
e non divide. Non si tratta di un
progetto di calcio bensì di attività ludico-motoria. Ritengo
che l’educazione motoria possa svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito del processo educativo dei bambini e
incidere sugli apprendimenti
scolastici e sullo sviluppo della personalità. Tutto questo in
forma ludica per migliorare le
capacità d’iniziativa, la soluzione dei problemi e rispetto
delle regole. Visti i risultati positivi siamo disponibili a continuarlo anche per il prossimo
anno scolastico”.
SARA GHIOTTO

Chiusura della scuola calcio
BRUZOLO – La Società Sportiva Union BussolenoBruzolo
organizza per sabato 16 giugno una grande festa in occasione
della chiusura della stagione sportiva 2017/2018. Il ritrovo è fissato alle ore 15.30 al campo sportivo di Bruzolo, dove saranno illustrati la relazione di fine stagione e i programmi futuri.
Alle 16 si disputeranno le partite di calcio tra ragazzi, mamme,
papà e allenatori. A seguire, alle 16.30, interverranno l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Giovanni Maria Ferraris
e le autorità comunali e sportive. In chiusura, alle 17, si svolgerà un incontro di calcio solidale tra il Valsusa Team e l’Union
BussolenoBruzolo. Anche quest’anno saranno molto gradite le
specialissime torte delle mamme.
S. G.

I ragazzi della scuola primaria con lo staff dell’Union Bussoleno Bruzolo, gli istruttori e le autorità comunali

R-Estate
in movimento

BUSSOLENO – Lunedì
11 giugno ha preso il via il
summer camp “R-Estate in
Movimento”, organizzato dall’Union BussolenoBruzolo,
al campo sportivo di Bussoleno, riservato ai nati dal 2004
al 2014. Lo stage terminerà
venerdì 7 settembre. I responsabili del camp sono Diego Bonaudo e Lara D’Ambrosio.
Il programma delle giornate prevede dalle 8.30 alle
12.30 l’accoglienza, attività
ludico-sportiva, merenda, ancora attività, pranzo (ore
12.30-13.30); il pomeriggio
dalle 13.30 alle 17.30 compiti, attività, tornei giornalieri,
merenda e saluti (ore 1717.30). La novità del 2018 è
che il campo estivo è aperto
anche ai bambini della scuola dell’infanzia con tanti laboratori e zona nanna per il
pomeriggio.
La quota settimanale è di
55 euro per l’intera giornata,
35 euro per mezza giornata; è
previsto lo sconto sulla tariffa settimanale per il secondo
figlio. Extra: gite e mensa. È
possibile iscriversi tutti i mercoledì dalle 15.45 alle 16.45
all’impianto sportivo dell’Union BussolenoBruzolo in
via Cascina del Gallo 2 a
Bussoleno oppure si possono
richiedere i moduli via e-mail
all’indirizzo restateinmovimento@libero.it. Per informazioni e iscrizioni contattare: Lara, tel. 328/0435051 –
Diego, tel. 345/8118244.
SARA GHIOTTO

