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Le società di Lega Dilettanti e Settore Giovanile hanno tempo fino alle 19 di venerdì 14 dicembre

Sprint per trasferimenti e svincoli
In breve

LG TRINO: BONURA IN “RAPP”
Il calciatore classe 2001 della LG Trino di Eccellenza Antonino
Bonura domani, mercoledì 12 dicembre, alle ore 14,30 al
campo sportivo “Santa Rita” di via Tirreno a Torino prenderà
parte a un raduno di selezione della costituenda rappresen-
tativa regionale Under 19.

TARGA ALLE SOCIETÀ CENTENARIE
Le 107
s o c i e t à
sport ive
piemon-
tesi che
sono atti-
ve da 100
o più anni
sono sta-
te pre-
miate dal-
la Regio-
ne Pie-
m o n t e
du ran te
una ceri-
monia te-
nutasi lu-
nedì 26
novembre nel Circolo della Stampa Sporting di Torino. A cia-
scuna di esse l’assessore allo sport, Giovanni Maria Ferraris,
ha consegnato una targa che ne celebra e ne sancisce la
storicità. Tra queste associazioni anche la LG Trino, che ha
esposto la targa fuori dal campo “Roberto Picco” di viale
Brignone alla presenza dell’assessore municipale Elisabetta
Borgia, del presidente della LG Trino Giuseppe Buffa e del
sindaco Daniele Pane.

  ltimi giorni per le liste di
trasferimento e gli svincoli
dei calciatori delle società

della Lega Nazionle Dilettanti e
del Settore Giovanile e Scolastico
della Figc. Il periodo fissato è
quello che intercorre da sabato 1
a venerdì 14 dicembre (ore 19).

per il trasferimento dei calcia-
tori “giovani dilettanti” e “non
professionisti”. Le modalità sono
quelle previste per i trasferimenti
suppletivi (articolo 104 delle
Noif). Le liste di trasferimento
devono essere prodotte seguendo
la consueta procedura on-line.

Per i calciatori di nazionalità
straniera, la data di decorrenza
dei trasferimenti è quella di ap-
provazione da parte dell’organo
autorizzato, e dal giorno succes-
sivo il calciatore potrà essere re-
golarmente utilizzato. Per i cal-
ciatori di nazionalità italiana, la
data di decorrenza dei trasferi-
menti è quella determinata dal-
l’apposizione della firma digitale
e, dal giorno successivo il calcia-
tore potrà essere regolarmente
utilizzato a patto che la pratica
non presenti errori di alcun tipo. 

L’accordo di trasferimento pro-
dotto on-line deve essere sotto-
scritto dal presidente della società
cedente, dal presidente della so-
cietà cessionaria e dal calciatore
stesso. Se il calciatore non ha an-
cora compiuto il diciottesimo an-
no di età, il modulo deve essere
sottoscritto anche da entrambi i
genitori (nel caso in cui sia una

sola persona ad esercitare la po-
testà genitoriale sul minore, alle-
gare uno stralcio del provvedi-
mento che riporti l’autorità giu-
diziaria emittente, le generalità
dei genitori e le disposizioni in
ordine all’affidamento esclusivo
del minore all’unico genitore fir-
matario). Se il calciatore minore
non ha ancora compiuto il sedi-
cesimo anno di età, il modulo
deve inoltre essere accompagnato
da certificato di residenza e stato
di famiglia. Non si devono ap-
portare correzioni sul titolo del
trasferimento prodotto on-line.
La società cedente è pregata di
limitarsi a produrre il trasferi-
mento, evitando di porre il cal-
ciatore anche nella lista di svin-
colo, in quanto le due procedure
andrebbero a sovrapporsi. A dif-
ferenza degli anni passati, a par-
tire dalla stagione dportiva

2018/2019,nella stessa stagione
sportiva un calciatore o calciatrice
può tesserarsi, sia a titolo defini-
tivo che a titolo temporaneo, per
un massimo di tre diverse società
ma potrà giocare in gare ufficiali
solo per due delle suddette so-
cietà. Successivamente all’even-
tuale richiesta di “rientro dal pre-
stito” prima dell’inizio del secon-
do periodo stabilito per le cessioni
e i trasferimenti medesimi, ri-
spetto al passato i calciatori “gio-
vani dilettanti” (minori di 18 anni)
potranno essere ritrasferiti esclu-
sivamente a società professioni-
stiche.  Questo vincolo non ri-
guarda i calciatori maggiorenni.
Per quanto rigiuarda gli svincoli,
all’interno del sito web
www.lnd.it, è predisposta l’area,
riservata e protetta, che permette
di gestire direttamente on-line
gli adempimenti relativi agli svin-

coli “Dilettanti” e di “Settore Gio-
vanile e Scolastico” nel periodo
che intercorre tra sabato 1 e ve-
nerdì 14 dicembre (ore 19).

La data di decorrenza del-
l’istanza è determinata dall’ap-
posizione della firma digitale: non
è pertanto necessario spedire o
depositare la lista di svincolo in
formato cartaceo.  Completate le
rituali operazioni di svincolo, at-
traverso la sezione “Svincoli”
dell’“Area Società”, è necessario
stampare il documento “definiti-
vo” riportante l’elenco dei propri
calciatori svincolati (una volta
che il documento è reso “defini-
tivo” non può essere modificato
ulteriormente), apporre timbro
e firma in calce del legale rappre-
sentante e obbligatoriamente
procedere con la dematerializza-
zione.  Soltanto a questo punto
sarà approvata la procedura di
svincolo effettuata da ogni singola
società, consolidando gli svincoli
con data 14 dicembre 2018 e pub-
blicando su apposito Comunicato
ufficiale gli elenchi dei calciatori
svincolati. A partire dalla stagione
sportiva 2018/2019, ogni società,
nel periodo 1-14 dicembre 2018,
può creare e dematerializzare un
numero illimitato di liste di svin-
colo. Non è possibile richiedere
lo svincolo con procedure diffe-
renti.

Il tesseramento dei calciatori
svincolati nel periodo 1-14 di-
cembre potrà avvenire a far data
da sabato 15 dicembre.

U

Risultati alterni col Monza
per i baby leoni nazionali
Baby leoni nazionali della Pro Vercelli
a corrente alternata nei recuperi ca-
salinghi dei campionati giovanili con-
tro il Monza giocati domenica 9 di-
cembre.

Gli Under 17 della classe 2002 della
Pro Vercelli sono stati costretti alla
resa per 2-0 al campo “Mario Ardisso-
ne” di via Vicenza. 

Alla mezz’ora Vetri sbaglia un rigore,
pochi minuti più tardi Anton si fa
espellere e nel secondo tempo i brian-
zoli hanno trovato il gol con Longo e
Kritta. 

Le bianche casacche di mister Se-
mioli ora si trovano al terzo posto del
girone A con 22 punti. 

A referto: Caressa (dal 48’ Bigotti),
Mendolia, Pastore, Raso (dal 62’ Fo-
drini), Vetri, Anton, Costanzo, Romeo,
Valente (dal 62’ Jukaj), Zaffiro (dal 62’
Di Marco) e Maggio (dal 38’ Formia).

A disp. (Fantino, Liberali, Bellucca e
Bernaudo). 

Gli Under 15 classe 2004 delle bian-
che casacche, invece, si sono imposti
per 2-0 contro la formazione del Mon-
za. 

Al campo “Mario Ardissone” Pino
sblocca il risultato su rigore al 55’ e Vi-
berti in pieno recupero realizza la rete
del raddoppio. 

La Pro Vercelli diretta da Antonio La
Rocca si trova al sesto posto del girone
A con 15 punti. 

Per i bianchi sono scesi in campo:
Samarxhi, Eusebione, Gullotta, Leon
Garcia, Cocino, Bianchi, Petrassi (dal
61’ Viberti), Bianco, Ciampolillo (dal
61’ Messina), Pino e Gregori (dal 66’
Tinaglia). A disp. (Chiesa, Vinassa, Pa-
lumbo, Fimiano, Guglielminotti e
Scampini).

si.po.

BERRETTI - L’ultimo acuto del team di Di Bartolo risale al 17 novembre

A Renate una Pro ancora a testa a bassa
RENATE 2: Anane, D’Aversa
(dall’83’ Florindo), Curci, Gulinelli,
Geraci, Frigerio, Bellotti (dal 76’
Moroni), Cazzaniga, Castria, Do-
nadio (dall’83’ Giugno) e Costa
(dal 90’ Corvino). A disp. (Rovelli,
Doumbia, Galatà e Nespoli). All.:
Citterio.
PRO VERCELLI 1: Rovei (dal 46’
Margaroli), Specchia (dal 73’ Co-
lombo),  Pisanello, Zeni, Ricci,
Brero, Cirigliano, Erradi (dall’83’
Mensa), Pasqualini (dal 56’ Ba-
rella), Ciceri e Volpatto (dal 56’
Febbrasio).  A disp. (Gentili, Aias-
sa, Scotto, Musuroi, Morardo e
Agosta). All.: Di Bartolo.
ARBITRO: Pastori di Busto Arsi-
zio.
MARCATORI: al 25’ Gulinelli (R),
al 30’ Ciceri (P) e al 51’ Frigerio
(R).
NOTE - Ammoniti: D’Aversa (R),

Frigerio (R), Cazzaniga (R), Castria
(R) ed Erradi (P).  

RENATE - Rientra a testa
bassa da Renate la Pro Vercelli
di mister Di Bartolo, non riu-
scendo, ancora una volta, a
portare a casa un risultato
positivo. L’ultima vittoria del-
la Berretti delle bianche ca-
sacche risale al 17 novembre
contro la Pro Piacenza: nel
mezzo le sconfitte contro In-
ter, Giana Erminio, Novara e
Atalanta. Dall’inizio del cam-
pionato nessun pareggio: i
punti in classifica sono sem-
pre tondi e sempre 9, che pro-
gressivamente hanno accom-
pagnato il lento scivolare ver-
so il fondo. Ora dietro i ver-
cellesi ci sono solo i vicini di
casa del Gozzano, fanalino di

coda con tre punti. Le pre-
messe per ottenere un buon
risultato questa settimana
c’erano tutte: il giusto tempo
per preparare il match senza
gli ostacoli da turnover per i
recuperi infrasettimanali e
un’avversaria tutto sommato
alla portata. La partita nel
primo tempo si dimostra se-
guire le aspettative: il gioco
c’è e lo si vede da entrambe
le parti contribuendo a un
equilibrio che nel suo insieme
regala la giusta dose di spet-
tacolo al pubblico presente.
La prima iniziativa è della for-
mazione padrona di casa che
al 25’ passa in vantaggio con
un buon colpo di Gulinelli.
La reazione dei vercellesi non
tarda ad arrivare ed ecco che
al 30’ è Ciceri che assesta il

pallone in rete alle spalle di
Anane, ristabilendo un pari
che resiste fino al rientro negli
spogliatoi. Sul parziale di 1-1
in avvio di ripresa cambio in
porta tra le fila vercellesi: Ro-
vei lascia spazio a Margaroli.
Il gioco riparte e il Renate
sembra entrare in partita più
rapidamente degli ospiti. Al
51’ arriva l’occasione che mu-
ta l’esito della partita: Frigerio
intuisce bene e insacca alle
spalle del neoentrato Marga-
roli il gol del definitivo van-
taggio. La Pro Vercelli fino alla
fine cerca di riagguantare il
pari, ma i padroni di casa so-
no bravi a chiudere ogni spa-
zio e difendono così il loro
vantaggio fino al triplice fi-
schio.

s.g.
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NATALE DELLO SPORTIVO - Riconoscimenti delle Scuole Cristiane

A Simonetti, Leone, Contato, Cara e Acerbo
le borse di studio intitolate a Maurizia Brusa
Il “Natale dello spor-
tivo” è stato festeggia-
to dalle Scuole Cri-
stiane Calcio dome-
nica 9 dicembre nella
palestra “Giulio Ta-
maro” della Comuni-
tà “Muni Prestinari”
dell’Anffas di via Tri-
no. A presenziare al-
l’evento, oltre a ragaz-
zi, allenatori e diri-
genti delle squadre
della società, l’asses-
sore al bilancio con
delega agli impianti
sportivi del Comune
di Vercelli Andrea
Coppo, il delegato
della Figc di Vercelli
Piero Pulcina, il pre-
sidente dell’Anffas di
Vercelli Giorgio Gua-
la, la direttrice del-
l’istituto Scuole Cri-
stiane Roberta Tricer-
ri, Annamaria Bertola
in rappresentanza del
Panathlon Club di Vercelli e An-
drea Ciocchetti, figlio di Maurizia
Brusa (e rappresentante della On-
lus Lele’s Friends), cui sono inti-
tolate le borse di studio che da
cinque anni vanno a premiare i
baby biancorossi più meritevoli.
Un sodalizio, quello tra Scuole
Cristiane, Lele’s Friends Onlus,
Panathlon Club Vercelli e famiglia
Brusa-Ciocchetti, che ogni anno
si rinnova per ricordare l’indi-
menticato presidente Maurizia

Brusa.
Per il 2017/2018 premiati i diri-

genti Marco Bona (Juniores pro-
vinciali) e England Xhafa (Pulcini
classe 2010). Riconoscimenti an-
che agli allenatori Claudio Fio-
rentino (Promozione), Flavio Ma-
suero e Paolo Piscitelli (Pulcini
classe 2008), Alessandro Caffi
(Esordienti classe 2006), Luca Jur-
manò (Pulcini classe 2009) e Chri-
stian Ruocco (Piccoli Amici). Pre-
mi speciali alle famiglie Perona e

Jurmanò, insieme a Kulwant
Singh, oltre all’impegno di Fabri-
zio Francese che a nome del fra-
tello Mauro ha donato un defi-
brillatore alle Scuole Cristiane
Calcio. A chiudere la cerimonia la
consegna delle prestigiose borse
di studio intitolate a Maurizia Bru-
sa. Quest’anno il riconoscimento
agli sportivi meritevoli di incen-
tivo alla prosecuzione degli studi
sono stati Pietro Simonetti (classe
2005), Nicolò Leone (classe 2006),

Lorenzo Contato (classe 2007),
Endri Cara (classe 2008) e Mattia
Acerbo (classe 2009). Dunque una
gran bella festa per tutti prima
della pausa per le festività natali-
zie.

Gli onori di casa sono stati fatti
dal presidente delle Scuole Cri-
stiane Calcio Daniele Savio, dal
vice Roberto Breddo e dal d.g.
Gianni D’Elia. Conduzione affi-
data a Fabrizio Marinone.

Samuele Giatti

La consegna delle borse di studio intitolate alla memoria di Maurizia Brusa (foto Giatti)

Daniele Savio con Marco Bona

Riconoscimenti agli allenatori delle Scuole Cristiane

Ultimi giorni di
mercato 
suppletivo per
le società 
dilettantistiche
e giovanili 
(foto Bozzarelli)


