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calcio - promozione

La linea verde del Quincitava
Giovani che danno spettacolo
L’età media della squadra è passata dai 26 anni dell’anno scorso agli attuali 20
Dodici mesi fa era invischiata nei bassifondi della classifica con 7 punti in meno
QUINCINETTO. La linea verde

la. Lo spiega il presidente dei
nerostellati, Luca Serra:
«Quest'anno abbiamo voluto
sposare la linea dei giovani,
investendo su un tecnico, Luca Conta, che tradizionalmente ci sa lavorare bene ed i
risultati in questa prima parte di stagione si sono visti. Volevamo far crescere sempre
più la nostra società valoriz-

del Quincitava funziona bene. È una delle squadre più
giovani del campionato di
Promozione girone B. L'età
media della squadra è scesa
dai 26 anni della passata stagione ai 20 di quella attuale.

LA SCOMMESSA

Il Quincitava quest'estate ha
deciso di puntare forte sui giovani e la scelta è stata sin qui
azzeccatissima: lo scorso anno infatti, dopo il girone d'andata, l'allora squadra di mister Gianluca Vallomy era invischiata in piena zona playout, con appena 17 punti raggranellati in 15 giornate, quest'anno invece la musica è
cambiata in meglio: 24 punti
e sesta posizione, ad una sola
lunghezza
dalla
zona
playoff. Sette punti in più,
ma soprattutto la crescita di
alcuni elementi provenienti
dalla formazione Juniores,
come i vari Zoppo, Roveyaz,
Paris, Alasotto e Ganio Mego.
Senza dimenticare Capussel-

L’undici di Luca Conta
è in zona playoff
La prossima gara
contro la Rivarolese

Francesco Capussella, classe 1997, fa parte della linea verde

volley giovanile

In 350 nel torneo Be fun
Bene Chivasso e Foglizzese
CALUSO. Si sono spenti dome-

nica scorsa, 6 gennaio, i riflettori sulla seconda edizione
del torneo giovanile nazionale di volley Be fun, organizzato dalla Pgs Foglizzese, in collaborazione con il Montanaro volley e la Pro loco di Foglizzo. È stato un grande successo sotto tutti i punti di vista, come dicono anche i numeri: nella 2 giorni di gare si
sono affrontate 350 atleti appartenenti a 28 squadre Under 13, 15 e 18 femminili ed
alle under 15 e 16 maschili.
Sugli spalti delle quattro palestre (due a Foglizzo, oltre a

Montanaro e Caluso, al PalaAré, sede di tutte le finali)
hanno transitato oltre un migliaio di spettatori, tra cui l'assessore regionale allo sport
Giovanni Maria Ferraris e la
sindaca di Caluso Mariuccia
Cena. Un successo non soltanto nei numeri, ma anche
per l'ambito sportivo, con un
livello molto alto di gioco.
Sono stati due giorni di
grandissimo sport con eccellenti risultati per le squadre
canavesane: nell'Under 15
femminile ad esempio il podio è stato tutto canavesano,
con il primo posto della Forti-

tudo Chivasso, seguito dalle
padrone di casa della Pgs Foglizzese e alla Volpianese.
Queste ultime due formazioni, sono poi arrivate a podio
anche nell'Under 18 femminile, conquistando un secondo posto, la Volpianese ed un
terzo,la Pgs Foglizzese; mentre in Under 13 femminile solo un terzo posto, conquistato dal Montanaro, con Pgs Foglizzese quarta e Calton Fortitudo quinta.
Ottimi risultati anche in
campo maschile: nell'Under
15 primato per Foglizzo Montanaro e terzo per Montanaro Foglizzo, mentre in Under
16 primo posto per il Montanaro Foglizzo, davanti a formazioni molto forti come Finale Ligure, Alba, Sant'Antonio Genova e Monza, con in
sesta posizione il Borgofranco volley. —
L.P.

tanti ex giocatori

Aspiranti mister attendono gli esiti
Venti sono canavesani, molti ex giocatori
Hanno sostenuto il corso dell’Uefa B
IVREA. Entro pochi giorni si
conosceranno gli esiti degli
esami sostenuti dai 42 corsisti (molti sono ex calciatori
anche di buon livello) che a
settembre si sono iscritti al
corso da allenatore Uefa B,
svoltosi per la prima volta
ad Ivrea, al Gino Pistoni.
Corso terminato sabato 15
dicembre, dopo una settimana di esami orali e pratici sul terreno di gioco dello

storico impianto eporediese. Sono circa una ventina
gli allenatori del Canavese
in attesa, come spiega Massimo Maggio, 45 anni, di Rivarolo ed attuale tecnico
della Strambinese 1924:
«Abbiamo svolto 7 settimane di corso, con 28 ore a settimana, per un complessivo
di 196 ore in cui abbiamo
dovuto affrontare materie
importanti come metodolo-

gie di allenamento, tecnica
calcistica, regolamento federale, medicina e psicologia sportiva oltre a due materie che però non abbiamo
portato all'esame, come il
calcio femminile e la preparazione dei portieri». «È stato un corso molto importante per la nostra crescita professionale, anche perché
dal 2020 bisognerà mettersi tutti in regola. Al corso ci

zando il nostro settore giovanile e così anche in sede di calciomercato, abbiamo guardato in questa direzione pescando giocatori che si sono rivelati molto importanti come Pititto, Noro, Ruatto, Valsecchi, Soster e non ultimo Chiodi, che sta sostituendo Vernetti in porta egregiamente –
spiega Serra. - Abbiamo di-

sputato un girone d'andata
eccellente, esprimendo anche un calcio piacevole e giocandocela alla pari con tutti,
anche se con squadre che
l'hanno messa più sull'aspetto fisico abbiamo invece fatto
più fatica. Ad esempiocon Lascaris e Charvensod».
LE SCONFITTE

«Al di là delle sconfitte maturate anche da un punto di vista del gioco siamo stati inferiori e questo aspetto è dovuto all'inesperienza. Sapevamo fin dall'inizio della stagione che avremmo pagato sotto questo aspetto – spiega il
numero uno del Quincitava –
ma se ad inizio stagione qualcuno ci avesse detto che, dopo il primo giro di boa, saremmo stati a ridosso dei playoff,
avrei firmato molto volentieri. Il merito di questa prima
parte di stagione è da condividere con tutti, dai giocatori
che si sono sempre impegnati dando il 110%, allo staff tecnico, con mister Luca Conta
che ha confermato di essere
uno dei migliori tecnici per
questo tipo di progetto». Luca Serra continua a mantenere i piedi ben saldi a terra:
«Non sarà facile disputare il
ritorno con lo stesso ritmo
dell'andata – racconta Serra
– soprattutto perché le altre
squadre si sono rafforzate e
faranno di tutto per raggiungere i rispettivi obiettivi. Ci sarà da lottare con il coltello tra
i denti ogni singolo minuto di
ogni partita, a cominciare da
quella con la capolista Rivarolese domenica prossima». —
Loris Ponsetto

L’Under 16 maschile del Montanaro Foglizzo

hanno detto che verranno
effettuati controlli a tappeto e, chi non sarà in regola,
ovvero chi non sarà regolarmente patentato sarà squalificato e la società di appartenenza dovrà pagare pesanti sanzioni amministrative. Con questo tesserino di
Uefa B – continua Massimo
Maggio – potremo allenare
tutte le squadre di settore
giovanili e prime squadre fino ai dilettanti, mentre per
quanto riguarda il mondo
del professionismo fino alla
squadra primavera». Il mondo del calcio esige una formazione da professionista
anche se si opera a livello
amatoriale. E questo è giusto soprattutto per chi deve
allenare i giovani». —
L.P.

IN BREVE
Cross
Domenica 13 gennaio
si corre a Moncrivello
Si svolgerà domenica 13
gennaio il sesto cross di
Moncrivello (solo per le categorie adulti) organizzato dalla Polisportiva Moncrivellese. Il ritrovo è alle
ore 8,30 nell’area del lago
di Moncrivello. Due le partenze, la prima alle 9,45
con tutte le categorie dagli
M16 sino agli M55 e poi alle 10,15 in campo maschile dagli M60 agli M75 e tutte le categorie femminile.
Il percorso è di 6 chilometri ed è interamente sterrato.

Dennis Sardella

calcio a 5 - master

Il bomber
degli Irons
«Prenoto
la finalissima»
IVREA. Interista doc e quindi grande tifoso dell’ex attaccante argentino “Principe” Diego Milito, Dennis Sardella, 24 anni, di
Chiaverano è il bomber
della formazione degli
Irons, capocannoniere
del torneo di calcio a 5 Master di Ivrea con 38 gol
all'attivo in 12 partite di
campionato, a più 5 da
Matteo
Andreetta
dell'Fbf, prossimo avversario domani, giovedì 10
gennaio alle 21, degli
Irons.
«Lo scorso anno nella
quattordicesima edizione
del Master ho mi sono laureato capocannoniere del
torneo con 73 gol. Quest'anno sarà molto difficile raggiungere quella cifra. Mancano solo tre giornate di campionato prima
dell'inizio dei playoff. Lo
scorso anno i match erano con andata e ritorno
prima dei play off. Quest’anno invece c’è la partita secca. Il mio obiettivo è
quello di vincere per il secondo anno questa speciale classifica portando gli
Irons a vincere il Master,
dopo aver trionfato lo
scorso anno con il Bellavista. I miei compagni di
squadra ed il presidente
Michael Nicolet lo meritano. Nicolet poi, oltre ad essere presidente è anche allenatore e ci tiene in modo particolare a fare bene» spiega Sardella.
«Se segno così tanto il
merito è dei compagni di
squadra che mi mettono
nelle condizioni di andare a rete. A loro devo molto». Gli Irons hanno in rosa Samuel Axel Vigliotta,
Riccardo Bich, Mattia
Cuzziol, Simone Borello,
Riccardo Salis, Abdullah
El Hajjam, Andrea Sapone e Matteo Ponsetto. Devono ancora recuperare
una gara contro il Kicikaka, ma lo farà una volta
terminata la regular season, a fine gennaio e per
vincere il girone dovrà
sperare in qualche battuta d'arresto del Real San
Giovanni.
Intanto si sono giocati
gli ultimi recuperi, questi
i risultati: Fbf-Extraordinari 0-3, Ac Salute-Boia
Faus 7-9, Leicestà-Ultimi
4-4, Real Aromatik-Segretari Comunali 4-6 e Kicikaka-Fedelini 0-3. —

