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Arbitri, a tutto raduni
A Borgaro gli arbitri di Eccellenza e Promo-

zione. Il 2 settembre i fi schietti di Prima
Tempo di raduni anche per 
gli arbitri piemontesi. Primo 
ritrovo il 31 agosto, al Campo 
“Maggioni” di Borgaro, dalle 
8.00 per i fischietti delle sezio-
ni di Collegno, Chivasso, Ni-
chelino, Pinerolo e Torino e al-
le 09.00 per gli arbitri delle al-

tre sezioni. I lavori termineran-
no sabato 1 settembre. Calen-
dario: Raduno arbitri Eccellen-
za/Promozione (31/08-01/09). 
Assistenti (01/09). Prima Cate-
goria (2/09 - 8:00/18:30). Os-
servatori C11 (2/09). Arbitri C5 
(8/09). Osservatori C5 (8/09).

IMPIANTOPOLI

Cit Turin, tutto pronto, anzi no…
L’attesa e la lettera del Comune
Lavori fermi per un documento? Bando della Regione per l’impiantistica

Marco Marone

C’eravamo lasciati con un Ange-
lo Frau rammaricato per l’esclu-
sione del suo Cit Turin dal ripe-
scaggio nei campionati regionali 
giovanili, a causa del campo di 
gioco indicato, non omologato, 
ma con tanto entusiasmo per gli 
imminenti lavori di rifacimento 
del campo principale dell’im-
pianto di casa in corso Ferrucci. 
Ma a settimane di distanza, lo 
stesso Angelo Frau e il suo Cit 
Turin, sono ancora in attesa che i 
lavori partano. «Tutte le pratiche 
per accedere al Fondo del Credito 
Sportivo sembravano a posto - 
sottolinea Frau - ma a quanto pa-
re un documento, quello prodot-
to dal Comune a garanzia 
dell’imminente rinnovo della 
concessione dell’impianto, sem-
bra non sia stato reputato idoneo 
dallo stesso Credito Sportivo. In 
settimana vedremo di affrontare 
e risolvere la questione, anche 
perché sarebbe stata la prima 
operazione di questo tipo in Italia 
col neonato Fondo del Credito 
Sportivo. Non c’è più molto tem-
po però. Ci siamo temporanea-
mente sistemati per le partite sul 
campo del Rapid ma dobbiamo 
in qualsiasi modo partire entro la 
prima settimana di settembre coi 
lavori. Altrimenti l’attività e la so-
pravvivenza stessa del Cit Turin 
è e sarà a rischio». Un Angelo 

Frau che al momento evita la po-
lemica e bada al sodo: «Se davve-
ro non si potrà partire col Fondo 
del Credito Sportivo a causa di 
un documento non idoneo parti-
rò e partiremo ugualmente coi la-
vori. A costo di garantire e met-
terci del mio a livello personale! 
Dobbiamo partire entro la prima 
settimana di settembre coi lavori, 
in modo da ultimarli al più pre-
sto e consentirci di riprendere 
l’attività in modo regolare». Per il 
nodo impianti e impiantistica che 
torna subito d’attualità nell’agen-
da del calcio soprattutto torinese. 
Impianti e impiantistica, per cui 
in settimana è stato pubblicato 
dalla Regione Piemonte, un ban-
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Centallo: l’appello-ricorso 
al Settore Giovanile 
respinto, niente regionali

Era arrivata ai primi 
di agosto la sentenza 
defi nitiva del Tribunale 
Federale, in merito alla 
richiesta di ammissione 
al campionato Regionale 
Allievi 2018/2019 
da parte del Centallo, 
nonostante avesse 
sforato di 1 punto circa 
il tetto massimo dei 
100 punti nel Premio 
Disciplina. Una sentenza 
che ha posto così fi ne 
alle fl ebili speranze del 
club cuneese di vedersi 
riammesso ai Regionali.

Aurora Alessandria, 
giocò e s’infortunò 
senza essere tesserato. 
Arrivano le sanzioni

La Giustizia Sportiva 
ci mette il suo tempo 
ma… Come nel caso 
dell’Aurora Alessandria, 
dell’allora presidente 
pro-tempore, Gianfranco 
Foco, e dirigente 
Marco Castelli, per 
fatti del 2016/2017. 
All’epoca il dirigente e 
l’ex presidente, avevano 
consentito ad un 
giocatore non tesserato 
e quindi non coperto da 
assicurazione (Kristo 
Kulla, ndr) di prendere 
parte ad un allenamento 
durante il quale il 
ragazzo, si infortunò. E, 
seppur dopo un po’ di 
tempo, sono arrivate 
le sanzioni: tre mesi al 
dirigente Castelli, 3 mesi 
per l’allora presidente 
Fuoco e multa di 650 
Euro alla società. 

Roberto Rosetti nuovo designatore Uefa
E’ stata un’estate con promozione eccellen-
te per Roberto Rosetti. L’ormai ex respon-
sabile della Var dell’Aia, il torinese Roberto 
Rosetti è stato nominato e scelto per la suc-
cessione di Pierluigi Collina (che era in cari-
ca dal 2010 e che si è dimesso dopo il 
Mondiale in Russia per motivi personali) 
come designatore dell’Uefa. Per Roberto 
Rosetti una nuova grande avventura a ca-
po della squadra europea degli arbitri già 
cominciata dai primi giorni di agosto quan-
do la sua nomina è diventata esecutiva con 
le sue inevitabili dimissioni da responsabi-
le Var.

Resa Cbs, nessun 
ricorso per l’ok al 
Savigliano Fc-Sc. 
Comel: Abbiamo 

ragione ma…

DIETROFRONT

Aveva destato rumore l’am-
missione al Campionato Re-
gionale Giovanissimi della ne-
onata Savigliano Fc-Sc (unio-
ne tra Fc Savigliano e Giovani-
li Calcio Sc, ndr), tanto che la 
Cbs aveva manifestato il pro-
prio disappunto, con una let-
tera che sembrava anticipare 
la volontà di un ricorso, nella 
quale si leggeva: «…nessuna 
delle società originanti la fu-
sione “Savigliano FC-SC” era 
inizialmente in possesso del 
titolo sportivo che le avrebbe 
permesso di partecipare al 
Campionato Regionale Gio-
vanissimi 2018/19. Di conse-
guenza, stando al regolamen-
to vigente, nessuna delle due 
società ha potuto portarlo “in 
dote” nella neonata società ri-
sultante dalla fusione, proprio 
in forza della preclusione pre-
vista». Un ricorso che però, 
spiega il segretario rossonero 
Comel (autore della lettera 
stessa), non c’è stato: «Abbia-
mo lasciato perdere… Sap-
piamo di avere ragione nel 
merito ma davanti al ‘Pro-Veri-
tate’ e il parere espresso dalla 
Federazione, inutile andare 
avanti… L’amarezza però è 
tanta, perché si è creato un 
precedente rischioso, ammet-
tendo una società che non ne 
aveva i requisiti. Ma quando 
mi è stato scritto dal comitato, 
dopo le nostre osservazioni 
normative, che a volte si pren-
dono delle decisioni anche 
sulla base di altre considera-
zioni allora ci adeguiamo e 
abbassiamo la testa… Non 
senza amarezza però, visto 
che ci sono delle regole, noi e 
tutte le società le rispettano e 
le rispettiamo per poi vedere 
che le stesse vengono inter-
pretate… Ci tengo a sottoli-
neare che nulla abbiamo con 
il Savigliano, assolutamente! E’ 
solo una questione di princi-
pio e di rispetto delle regole».

CARTA CANTA  Comel, segretario Cbs

do con scadenza per le domande 
fissato per lunedì 8 ottobre. Op-
portunità da non farsi sfuggire 
per tutte le società piemontesi e 
non solo torinesi.

IMPIANTISTICA SPORTIVA, IL 
NUOVO BANDO REGIONALE: 
Sostegno a interventi di messa a 
norma, recupero funzionale, ma-
nutenzione straordinaria, nonché  
finalizzati alla creazione di nuova 
impiantistica sportiva in aree ca-
renti o a particolare vocazione. 
Questi gli obiettivi del bando per 
il sostegno agli impianti sportivi, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte. Il bando 
va proprio a supportare le varie 

esigenze del patrimonio impian-
tistico, sostenendo interventi di 
adeguamento alle norme di sicu-
rezza e igienico-sanitarie, di effi-
cientamento energetico, di manu-
tenzione straordinaria degli im-
pianti di proprietà  di enti pubbli-
ci, di completamento per la mes-
sa in funzione dell’impianto stes-
so. Inoltre saranno ammissibili le 
opere di abbattimento delle bar-
riere architettoniche, per permet-
tere la fruibilità  delle strutture da 
parte di soggetti con disabilità . 
Oltre a sostenere l’esistente, il 
bando andrà  a contribuire ad in-
terventi di realizzazione o poten-
ziamento di impianti medio-pic-
coli, preferibilmente polifunzio-
nali, per favorire la pratica sporti-
va in zone con grave carenza im-
piantistica o a particolare voca-
zione. «Un atto importante – ha 
affermato l’assessore regionale al-
lo Sport Giovanni Maria Ferraris 
- a sostegno del sistema sportivo 
piemontese e alla sua capacità  di 
diffusione della pratica sportiva». 
Ai sensi del Piano annuale 2018, 
potranno accedere ai contributi 
Enti ed organismi pubblici ed or-
ganizzazioni riconosciute dal 
CONI (Federazioni Sportive Na-
zionali, Discipline Sportive Asso-
ciate, Enti di Promozione Sporti-
va, Associazioni e Società  sporti-
ve dilettantistiche). La scadenza 
per la presentazione delle do-
mande è  lunedì  8 ottobre 2018.

ULTIMO STADIO…  Frau al bivio: o partono i lavori tramite fondo Credito Sportivo o avanti uguale! Per il Cit
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