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Calcio. Seconda Categoria, girone E. E’ un momento positivo

Campionato 2a Categoria Girone E

Il Venaus supera l’Avigliana

Villarbasse
Centrocampo
Bruinese
Ardor
Caprie
Venaus
Intertorino
A. Alpignano
R. Orione
Rosta
Olympic C
Emit
Avigliana
Vianney

ARBITRO: Nasis di Torino.

VENAUS
AVIGLIANA

2
0

VENAUS: Grosso, T. Favro,
Geremia, D. Caffo, Crosetta,
Listello, L. Caffo, Durando,
Bailo, M. Favro, Ainardi. A
dispos. Durandetto, Maida, Bar,
Liuzzo, Alocco, Konè, Mussa.
All. Marrese.
AVIGLIANA: Pedicone, Marino, Gianna, Bonino, Viglietti, Pedicone, Martino, Talarico,
Pierro, Gentile, Soudqi. A dispos. Barillaro, Borgo, Reolfi,
Stoffa, Mazzera, Szefler. All.
Maggio.

RETI: 32’ M. Favro, 33’ st Durando.
VENAUS - Seconda vittoria consecutiva per il Venaus
che supera nell'inedito derby
l'Avigliana, affacciandosi alle
zone alte della classifica. Già
dalle prime battute l’undici di
Marrese prende in mano le redini del gioco ma spreca un’infinità di palle gol con Ainardi al
10’ e al 17’, l’attaccante nella
prima occasione colpisce il
palo da fuori area e nella seconda la traversa di testa.
Al 21’ anche la conclusione di Favro si stampa sul legno
più alto poi si erge a protagonista Pedicone che salva il ri-

Mattia Favro in azione (foto Gisella Plano)

sultato in almeno cinque circostanze. Il meritato vantaggio
venausino giunge al 32' grazie

a un potente tiro di Favro sul
quale nulla può il portiere.
I lacustri nella prima fra-

Respect
Dorina
Susa
Almese
B. Cavour
Mappanese
Rubiana
Sportsud
Franceschina
Excelsius
Rebaudengo
Dora
Ardor

E in panchina esordio di mister Mirabile
POL.DORA: Barbiero, Giovenco, Iannuzziello, Blasina, Macis, Riba, Botticelli, Mattacheo,
Brandimarte, Cartini, Doleme.
A disp. Longo, Battisti.
SUSA:Lo Bianco, Giorda A.,
Stravato, Innocente, Giorda F.,
Beltrame, D’Alanno, Panetta,
Alexandru, Manes, Ricchiardone.
A disp.: Hilmiu, Barbaro, Buttà,
CaffoM., Caffo D., Di Bartolomeo, Di Filippo, Di Fraia, Logozzo.

RETI: 10’ D’Alanno (S); 20’
Beltrame (S); 45’ rig. 10’ st. 20’
st Manes (S); 36’ Di Filippo.
ARBITRO: Stella di Collegno.
TORINO- In settimana (martedì) il mister segusino Cosimo
Piccino rassegna le proprie dimissioni per motivi personali e lo
sostituisce Daniele Mirabile già
allenatore del Chianocco. Al suo
esordio sul campo della Pol. Dora
non poteva andare meglio. Il risultato ha dimensioni tennistiche
ma occorre dire che il sei a uno ci
sta tutto. La prestazione dei biancorossi segusini è di grande livello
agonistico ed il finale non può
che far espugnare il campo degli

A Orbassano, il 16 settembre
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avversari fermi ancora a quota
zero. Il team segusino sale invece al terzo posto della graduato-

ria a un solo punto di distanza dalla coppia Respect e Dorina appaiate in vetta a sei punti. Nella
bella performance della compagine del presidente Cuatto ci sta
oltremodo a suo agio la prova di
Gianfranco Manes autore di una
tripletta. Ma la successione delle marcature ha questa sequenza:
al 10’ è D’Alanno a portare i suoi

4° Giornata
Centrocampo – Ardor
Emit – Caprie
Bruinese – Olympic C
R. Orione – A. Alpignano
Rosta – Intertorino
Venaus – Avigliana
Vianney – Villarbasse

2-2
1-0
2-1
1-1
2-1
2-0
2-3

Prossimo turno
Intertorino – R. Orione
Ardor – Bruinese
A.Alpignano – Vianney
Avigliana – Rosta
Caprie – Centrocampo
Olympic C – Venaus
Villarbasse – Emit

L. V.
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in vantaggio, seguìto al 20’ da
Beltrame. In chiusura di primo
tempo il rigore concesso ai valsusini e trasformato da Gianfranco Manes. Il secondo parziale vede subito Gianfranco Manes
andare a segno. E’ il 10’ e dieci
minuti dopo il bomber si ripete e
firma la sua tripletta. Al 36’ c’è
gloria anche per Di Filippo che

RISULTATI

dono ad attaccare e chiudono la
pratica al 33' con Durando che
finalizza al meglio un assist del
neoentrato Mussa.
Nel finale l’ultimo acuto è
per gli ospiti su punizione di Pedicone ma il numero uno di
casa neutralizza con sicurezza.

p.ti

Il nuovo mister Daniele Mirabile

Gianfranco Manes, tre gol per lui
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Campionato 3a Categoria Girone A

Manes trascina il Susa
1
6

p.ti

zione non riescono a impensierire quasi mai Grosso se non
su qualche calcio piazzato senza fortuna. Nel secondo tempo
i ragazzi della Val Cenischia arretrano il baricentro concedendo campo agli aviglianesi, che
però non riescono mai a essere pungenti. I rossoblu ripren-

Terza Categoria, girone A. Goleada a Torino

POL. DORA
SUSA

La Valsusa
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RISULTATI
3° Giornata
Almese – Rebaudengo
Ardor – Respect
Excelsius – Mappanese
Franceschina – B. Cavour
Sportsud – Dorina
Dora – Susa
Riposa: Rubiana

2-1
0-11
3-3
2-2
4-1
1-6

Prossimo turno
B. Cavour – Almese
Dorina – Franceschina
Rebaudengo – Dora
Mappanese – Sportsud
Respect – Excelsius
Susa – Rubiana
Riposa: Ardor

porta a sei le reti in favore della
squadra ospite. Un successo che
fa ben sperare anche per la gara
di domenica che vedrà al “Mario
Quaglino” del Priorale il secondo derby stagionale. A Susa arriverà il Rubiana che, con una
partita in meno, viaggia ad una
lunghezza di distanza dal team del
nuovo mister Mirabile.

IL PUNTO SUI CAMPIONATI

Scuola calcio d’Elite, Il B. Chianocco sempre in marcia
conferma per l’Union
Antonio
Scozzafava,
Vincenzo
Casciello
e Paolo
Anselmo

In Promozione il Lascaris
torna al successo battendo per
5-3 tra le mura amiche il Gassino, fanalino di coda della
graduatoria. I ragazzi di mister
Telesca vanno a segno nel primo tempo con Pasqualone, Rizzo e Persiano. Poi nella ripresa incrementano il punteggio
con una doppietta di Ben Mennai. Per i lascarini si tratta della seconda vittoria stagionale.
In 1a Categoria il Bussoleno-

Chianocco, dopo il successo a
Torino sul Kl Pertusa, vince ancora superando in casa per 54 il Cit Turin al termine di un
match ricco di emozioni. Per la
squadra valsusina reti griffate
da Tonda, autore di una tripletta, da Cesareo e da Degli
Esposti. Per la formazione del
tecnico Natalino Calabrò è il
terzo risultato utile del torneo.
In 2a Categoria sconfitta esterna di misura del Caprie Green

Club. I capriesi perdono per 10 sul campo della compagine
del Vianney. Tre punti preziosi,
invece, per il Rosta. I rostesi
sconfiggono sul terreno amico
per 2-1 l’Intertorino grazie ai
gol di Gerbo in avvio di gara e
di Taddei in chiusura di match.
In 3a Categoria prima affermazione dell’Almese, che supera per 2-1 il Rebaudengo, gol
locali di Ajassa e Criboub.
SARA GHIOTTO

Il mister Natalino Calabrò

European Master Games dell’estate 2019, gare anche in Valle
ORBASSANO - Domenica
16 settembre al Centro Studi Aer
di Orbassano sono state consegnate, dal coordinatore regionale per il Piemonte del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco e del responsabile regionale
Attività di Base Rocco Frammartino, le targhe alle società che
hanno avuto il riconoscimento di
Scuola Calcio di Élite per la stagione sportiva 2017/2018. Fra
queste (20 in Piemonte e 11 nella Provincia di Torino) si è avuta la riconferma per l’Union BussolenoBruzolo, in rappresentanza della quale ha ritirato il riconoscimento il dirigente Antonio
Scozzafava. Fra i sodalizi insigniti con questa qualifica vi sono
Torino, Juventus, Novara, Alessandria e Chieri. La Figc richiede che la scuola calcio abbia
particolari requisiti tra i quali:
progetto sportivo educativo; convenzione con le scuole primarie

per un progetto di motricità; incontri di aggiornamento per allenatori, dirigenti, genitori, giocatori; qualità e titoli federali
degli allenatori; impianti adeguati; squadre per tutte le categorie che partecipano ai campionati; struttura organizzativa.
Grande soddisfazione espressa
dal presidente Vincenzo Casciello, che si è complimentato
con il dirigente responsabile del
Settore Giovanile e Scuola Calcio Paolo Anselmo, il quale ha dichiarato: “Il merito della riconferma di questo ambizioso titolo
va a tutti gli allenatori, dirigenti, segretari, addetti alla logistica, genitori, giocatori che ci
aiutano con passione e capacità
in questo progetto di calcio tecnico-educativo per formare anche
buoni giocatori. Alcuni giocano
nella nostra prima squadra in Eccellenza. Grazie di cuore a tutti”.
SARA GHIOTTO

Sono stati presentati oggi gli
European Master Games Torino 2019, il grande evento multisport che, dal 26 luglio al 4
agosto, porterà in Piemonte diverse migliaia di atleti ed accompagnatori da tutto il mondo.
Un evento di assoluto rilievo dal punto di vista sportivo e
turistico, che la Regione ha
scelto di sostenere. Come sottolinea infatti l’assessore regionale allo Sport Giovanni
Maria Ferraris: “Saranno dieci
giorni entusiasmanti all’insegna dello sport. Sono previsti
numeri importanti, che offriranno l’opportunità di far conoscere il nostro territorio ad
una platea sempre più internazionale”. Una partecipazione
così vasta si deve anche alle peculiarità di questi giochi: non ci
sono criteri di qualificazione e
non occorre essere iscritti ad

Tutti a Torino

Il logo dei giochi master di Torino 2019

una federazione, basta aver
compiuto 35 anni di età. Non ci
saranno squadre nazionali, ma
ogni atleta, europeo o extraeuropeo, rappresenterà solo se
stesso. “Le gare degli European Master Games Torino 2019
– conclude l’assessore Ferraris
– contribuiranno a diffondere
l’importante messaggio che
praticare sport fa bene a tutte
le età e non solo al corpo, insegnando che davvero è uno
strumento che riesce ad abbattere tutte le barriere sociali”. Anche le Valli di Susa e
Sangone ospiteranno alcune
gare. Ad Avigliana, nella zona
degli impianti sportivi di via
Suppo, si svolgerà il triathlon,
il 3 agosto, mentre a Giaveno,
nel palasport di via Colpastore,
si svolgeranno le gare di danza
(dal 2 al 3 agosto), di judo
(dal 26 al 29 luglio), e di karate (dal 29 al 31 luglio).

