
CAPRIE – Terminano oggi
le iscrizioni alla 13ª edizione del
torneo di calcio a cinque 4+1 or-
ganizzato dal Caprie Green
Club per domenica 24. È ob-
bligatoria la presenza di alme-
no una ragazza in campo e i gol
“in rosa” valgono doppio. La
manifestazione prenderà il via
alle 8.30, ogni partita avrà un

tempo unico da 15’ tranne le fi-
nali che si giocheranno in due
tempi da 10’. Il costo del-
l’iscrizione è di 190 euro a
squadra con massimo 8 gioca-
tori in distinta, 210 euro con
massimo 9 giocatori e 230 con
massimo 10 giocatori. Sono
previsti premi individuali e per
le prime quattro formazioni

classificate. A tutti gli iscritti sa-
ranno omaggiati un panino e
una bibita allo stand allestito a
bordo campo. A fine torneo,
aperitivo-time e un secchiello di
Spritz e stuzzichini. Per infor-
mazioni e iscrizioni, contattare
Max, tel. 338/2596882 o Fabio,
tel. 328/2918029. 
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SANT’ANTONINO –  Cal-
ciatori in erba a Sant’Antonino.
Sabato 9 giugno presso la pa-
lestra comunale del paese si è
tenuta la festa di fine corso di
primi calci organizzato dal
maestro di calcio Francesco
Di Canosa con la collabora-
zione della società Union Bus-
soleno Bruzolo. Un maestro
davvero con la m maiuscola, il
suo curriculum parla chiaro.
Di Canosa ha iniziato all’Au-
topitagora per poi passare al
Borgata Paradiso e a seguire Vi-
lalralmese, Ferriera Condove,
Chiusa San Michele, San-
t’Ambrogio, Bruzolo, Busso-
leno, Caselette, Susa ed ora a
Sant’Antonino. Un corso nato
in sordina che pian piano è
cresciuto come conferma Di
Canosa: “Abbiamo iniziato con
solo due bambini Riccardo Di
Giandomenico e Tommaso
D’Amelio, nipote di Miky del

Caffè 500 di Sant’Antonino
sponsor ufficiale. Il sabato
dopo hanno cominciato ad ar-
rivare bambine e bambini dal
2010 al 2013 il tutto sotto for-

ma di aggregazione. Si è for-
mato un bel gruppo con dei ge-
nitori splendidi e collaborativi
e col grande sostegno di Simo-
ne Di Giandomenico e Rocco

D’Amelio”. Soddisfatto Fran-
cesco Di Canosa: “È stato
splendido veder provare a met-
tere in pratica da parte di bim-
be e bimbi il metodo d’inse-
gnamento tratto dal mio ma-
nuale di prossima uscita “Tec-
niche di base del gioco del
Calcio”. Hanno imparato a
lasciare agire in campo il loro
istinto; hanno imparato a guar-
dare negli occhi quando il mi-

ster parla, accettarsi come
sono, dare il proprio massimo
ed essere di esempio ai com-
pagni”. In ultimo dei ringra-
ziamenti: “Un grandissimo
grazie al sindaco di Sant’An-
tonino Susanna Preacco che ci
ha messo a disposizione la pa-
lestra e che ha presenziato alla
festa di chiusura premiando i
bimbi con le medaglie offerte da
Simone Di Giandomenico. Un

grazie al presidente dell’Union
Vincenzo Casciello, un grazie a
tutti i collaboratori e agli splen-
didi genitori”. Visto il succes-
so il corso riprenderà a settem-
bre nella palestra delle medie di
Sant’Antonino. Per informa-
zioni è possibile rivolgersi ai
numeri 3331803504 del Caffè
500 di Anna e Miky e al
3343767231 di Francesco Di
Canosa.                     LUCA GIAI
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Calcio. Sabato 16 a Bruzolo la chiusura della stagione 17-18

Per la Scuola Calcio Union
è festa tra sport e solidarietà

BRUZOLO – Sabato 16
giugno in via Matarazzo si è te-
nuta la festa di chiusura della
stagione sportiva 2017/2018
della scuola calcio dell’Union
BussolenoBruzolo. A fare gli
onori di casa è stato il respon-
sabile del settore giovanile Pao-
lo Anselmo, che ha ringraziato
bambini, istruttori (tutti con-
fermati), giornalisti, genitori e
dirigenti portando il saluto del
presidente Vincenzo Casciello

e del vicesindaco di Bussoleno
Ivano Fucile. Anselmo ha ri-
cordato che la scuola calcio
biancorossa è stata riconosciu-
ta come di Elite Figc e la stes-
sa società ha ricevuto un con-
tributo regionale per il proget-
to “Educasport”. 

Il valore del vivaio è testi-
moniato dal fatto che tre gio-
catori militano attualmente nel
Torino: Filippo Gilli, Diego
Larotonda e Alessandro Ollio.

In rappresentanza della Regio-
ne Piemonte è intervenuto l’as-
sessore allo Sport Giovanni
Maria Ferraris, che si è com-
plimentato con l’Union e con i
Comuni che hanno creduto nel-
la collaborazione con la socie-
tà. 

“Qui vengo sempre con
piacere, siete una parte buona
della nostra regione. Vi impe-
gnate attraverso questo lin-
guaggio universale di inclu-

sione e solidarietà che è lo
sport. Esso insegna a diventa-
re persone buone e cittadini
corretti perché le regole impa-
rate da piccoli serviranno nel-
la vita quotidiana”. Erano an-
che presenti il sindaco di Bru-
zolo Chiara Borgis con l’as-
sessore Mauro Bergamaschi e
i consiglieri Michela Olivero e
Alessandro Pognant Gros. L’in-
contro è stato l’occasione per
far scendere in campo l’inte-

grazione:  dopo i saluti, infatti,
si è disputato un match ami-
chevole fra la scuola calcio
bruzolese e il Valsusa Team.
Inoltre, hanno giocato due ra-
gazzi africani del 2001 richie-
denti asilo. Il Valsusa Team è
stato presentato da Antonella
Chiampo ed Evandro Fornasier,
che hanno ringraziato l’Union
per aver permesso loro di con-
frontarsi con realtà diverse.
Inoltre, hanno spiegato che per

i ragazzi è stata un’occasione
importante, vissuta con emo-
zione, e che come cooperativa
cercano di mettere a disposi-
zione uno spazio dove le per-
sone che hanno qualche fragi-
lità possano fare sport. In con-
clusione, Fornasier ha citato
una frase di Nelson Mandela,
condivisa da tutti i presenti:
“Solo lo sport sa unire le per-
sone come nessun’altra cosa”. 
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Un momento della partita amichevole

Paolo Anselmo premia i ragazzi del Valsusa TeamLe compagini messe in campo dalla scuola calcio dell’Union BB e dal Valsusa Team                                                                   (FOTOSERVIZIO CARLO RAVETTO)

I piccoli calciatori allenati da Di Canosa

La sindaca di Sant’Antonino Susanna Preacco, Rocco D’Angelo, 
Francesco Di Canosa e Simone Di Giandomenico

Collaborazione con l’Union BussolenoBruzolo

Baby Calciatori S.Antonino,
sabato 9 la festa di fine anno

Calcio a 5. Domenica 24 giugno in campo

Il 13° torneo 4+1 a cura
della Società Caprie G.C. La squadra 

del Piero’s Team,
vincitrice 
dell’edizione 
2017 
del popolare 
torneo 
di Caprie


