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CALCIO GIOVANILE – Martedì 3 maggio scatterà la fase preliminare

Motori caldi in casa Pro
in vista del 25° Boscione
Un mese di grande calcio su tutti i campi di gioco settimesi

FABIO UGOLINI

Tutto pronto in casa Pro Set-
timo & Eureka per la 25ª edi-
zione del Trofeo Nazionale An-
drea Boscione. Martedì 3 mag-
gio, aprirà i battenti la rasse-
gna principe organizzata dalla
società di via Cascina Nuova,
dedicata come di consueto agli
Allievi, con l’inizio della fase
preliminare che vedrà in
campo l’elite del calcio regio-
nale piemontese. Fino al 20
maggio, 24 squadre suddivise
in 6 gironi all’italiana, si con-
tenderanno il passaggio del
turno. Le prime due di ogni gi-
rone accederanno alla fase suc-
cessiva e solo dopo i tre spa-
reggi ad eliminazione diretta si
conosceranno i nomi delle
squadre che andranno a for-
mare i due gironi finali insieme
a Torino, Canavese, Novara,
Pro Vercelli e Casale. Due
gruppi dai quali emergeranno
le compagini che, domenica 29
maggio, andranno a giocarsi il
titolo sull’erba del Renzo Valla.
Un’edizione, dunque, come
sempre ricca di contenuti e
aspettative, per un torneo en-
trato ormai di diritto nel gotha
delle manifestazioni giovanili
regionali e nazionali. In attesa
del calcio giocato, a fare il punto
della situazione è Salvatore
Giunta, inossidabile dirigente
di casa Pro, oltre che anima e
cuore di una rassegna che rap-
presenta senza alcun dubbio
uno dei fiori all’occhiello del va-
sto palinsesto sportivo citta-
dino.
“Ci aguriamo come sempre di
vedere un bel torneo. Noi ce l’ab-
biamo messa tutta per allestire
un calendario interessante, sele-

PRIMA SQUADRA FEM. 
camp. UISP Eccelenza 
Lampalex                  7
Borgonuovo “A”        6
Reti: 3 Magarelli, Sella, 2
Gueli, Albanese,
BORGONUOVO: Rossi D.,
Gastaldello S., Gueli V.,
Sella L., Magarelli I., Alba-
nese T., Ricca S., Gigliotti E.
All. Fretti. Dir. Valzano e
Isoni.

Nel palazzetto di Leinì le ra-
gazze del Borgonuovo non si
trovano mai bene; colpa del
terreno o dell’ambiente al
chiuso, fatto sta che anche in
questa circostanza è arrivata
la sconfitta. Un ko amaro che
pregiudica la classifica e di
conseguenza la partecipa-
zione a i regionali Uisp.

BORGONUOVO PULCINE
Torneo Trimarchi Genova

Lunedì di Pasquetta le pul-
cine settimesi sono state tra
le grandi protagoniste del
VII° torneo Trimarchi, orga-
nizzato dalla società Amici-
zia Lagaccio di Genova. Due
vittorie nelle qualifiche, per
8-0 contro il Bogliasco e 2-1
contro il Borgoratto, proiet-
tano le rossoblù alla semifi-
nale contro il Siena. La gara
termina 2-2 grazie alla dop-
pietta di Auriemma, ma i ri-
gori sono fatali alle Pulcine
settimesi e regalano la finale
contro l’Inter alle biancoce-
nere, poi vincitrici per 2-1.
Ottima, comunque, la prova
delle giovani di casa Borgo,
dimostratesi ancora una
volta oltre modo competitive

Il Borgonuovo
fa giocare
la mamme

Tra domenica 1 e sabato 7
maggio, presso l’impianto
sportivo Bosio di via Ga-
lielo Ferraris, a Settimo, il
Borgonuovo organizza l’or-
mai tradizionale appunta-
mento con il Torneo Festa
della Mamma.
Domenica 1 maggio, in
campo le atlete dai 14
anni in su, con gare di
qualificazione, semifinali e
finali in giornata. La vin-
citrice della prima fase
della rassegna parteciperà
alle finali Scudetto Fics
Futsal femminile, in pro-
gramma in provincia di
Forlì tra il 21 e il 22 mag-
gio prossimi. Le gare sa-
ranno caratterizzate da
un solo tempo da 20 mi-
nuti e al termine della ras-
segna, premiazioni sul
campo e omaggi floreali
alle partecipanti.
Sabato 7 maggio, toccherà
invece alle mamme scen-
dere in campo. L’iscrizione
è gratuita e per dare mag-
gior valenza allo spirito
amatoriale della manife-
stazione, non saranno am-
messe mamme che abi-
tualmente partecipano a
campionati di federazione
o enti di promozione spor-
tiva. Al termine della gare,
consueta premiazione sul
campo e omaggi floreali a
tutte le partecipanti.

EEVVEENNTTII PIANETA BORGONUOVO – Prima Squadra ko a Leinì, i Regionali si allontanano

Pulcine in evidenza sul palcoscenico
del VII° Torneo Trimarchi di Genova

anche di fronte ai grandi
nomi del calcio italiano. Per
le settimesi sono scese in
campo: Sarlo, Gaetano, Co-
sta, Consaga, Auriemma, Bo-
dini, Montrucchio, Barile,
Parisi.

Borgonuovo a 5 Masch.
Camp. UISP 
Punto Uno 6
Borgonuovo                 9
Reti: 3 Gadaleta, 2 Ferraro, 2
Carillo, 2 Bassan.  
BORGONUOVO: Isoni, De
Nicolò, Ferraro, Bassan, Ga-
daleta, Carillo.

FABIO UGOLINI

Il Bcs Italia è dilagante
Corica ne stampa 23

Lido Malone 7
Bcs Italia 27
Lido Malone: Scardino, Alte-
rio, Di Figola, Trandafir. Ac-
compagnatori Brunetto,
Froio.
Bcs Italia: Costantino, Carta,
Corica, Meloni, Chirumbolo,
Donato.
Reti: 4 Pivetta, 2 Di Figola, 1
Trandafir (Lm), 23 Corica, 4
Meloni (Bc).

New Bar Celona 8
Fc Everton 5
New Bar Celona: Gallone,
Gennai, Boccardo, Verde, Li-
cari, Groppo.
Fc Everton: Diliberto, Cor-
daro, Epifania, Maschio, Si-
mondi.
Reti: 3 Licari, 2 Boccardo, 2
Groppo (Nb), 3 Cordaro, 1
Epifania, 1 Simondi (Ep).

Five Boys ’97 6
Energeco Batteries      14
Five Boys ’97: Ricciardi,
Marco Iraci, P. Iraci, Russo,
Guarneri, Calì.
Energeco Batteries: Berto-
lone, Camon, Di Fazio, Rovisi,
Bozzon.
Reti: 3 Guarneri, 2 P. Iraci, 1
Calì (Fb), 7 Rovisi, 6 Di Fazio,
1 Camon (Eb).

Bomberos Tarifa 7
Caffè del Porto 4
Bomberos Tarifa: Marti-
niano, Bissone, Guarini, Di
Viggiano, Barra, Pescara.
Caffè del Porto: Savini, Ca-
lautti, Iuliani, M. Notario, G.
Notario, Orlando, Rossetto.
Reti: 4 Guarini, 1 Barra, 1 Di
Viggiano, 1 Pescara (Bt), 2 Iu-
liani, 1 G. Notario, 1 Rossetto
(Cp).).

Classifica: Bcs Italia 60
punti, New Bar Celona 49,
Energeco Batteries 39, Caffè
del Porto 26, Bomberos Tarifa
25, Fc Everton 13, Five Boys
’97 11, Lido Malone 10.

Quando ormai è pressoché
tutto deciso a livello di clas-
sifica, la 20ª e penultima
giornata del «Cinque per la
Vita» 2010/2011 ha visto il
record stabilito da Davide
Corica che, nella sola gara
contro il Lido Malone, ha
messo a segno ben 23 reti
personali, ipotecando di fatto
il successo nella speciale
classifica narcatori. A sup-
porto dell’impresa, va co-
munque sottolineato il fatto
che gli avversari di giornata
si sono presentati in soli
quattro giocatori, facilitando
il compito - già di per sé age-
vole trattandosi dell’ultima
in classifica – alla capolista
che ha giocato tutta per il
proprio bomber.
Successi abbastanza agevoli
quelli del New Bar Celona
sull’Fc Everton e dell’Ener-
geco sui Five Boys, spicca la
vittoria dei Bomberos Tarifa
sul Caffè del Porto, che così
riapre il discorso quarto po-
sto che sembrava ormai
chiuso. Le due squadre di-
stano ora solo un punto e
sarà decisivo l’ultimo turno.
Questa settimana, in coda
all’ultima partita di campio-
nato, si svolgerà la cerimo-
nia di premiazione, giovedì
28 aprile intorno alle ore 23
presso il Palasport “Don An-
tonio Albano” di Brandizzo.
Anche delle gare sopra citate
– come di tutti gli eventi pro-
mossi dalla Policalcistica
Asterix – ampia sintesi sarà
trasmessa nel programma
televisivo “Sempreincampo”,
in onda su Rete Canavese il
martedì alle 18,30, su E21
Network sempre il martedì
alle 23, su Studio Nord il
mercoledì alle 22,55 e su
Rete Saint Vincent il giovedì
alle 21,35, e successiva-
mente sarà pubblicato sul
sito web www.sportmu-
sictv.com.

“5 PER LA VITA” ASTERIX “5 PER LA VITA” ASTERIX 

VII TORNEO 
TRIMARCHI DI GENOVA
A fianco, la formazione
del Borgonuovo, terza
classificata. In alto, alcuni
scatti delle fasi di gioco che
hanno visto 
le rossoblù tra le grandi
protagoniste della rassegna.

zionando il meglio di quello che
il calcio dilettantistico piemon-
tese ci offre. Mancheranno in-
fatti solo quelle squadre impe-
gnate nelle finali dei vari cam-
pionati di categoria, per il resto
credo di poter dire che a maggio
il top degli Allievi si cimenterà
in gran parte sui campi setti-
mesi. Le aspettative sono come
sempre molte, ma alla fine la
differenza la faranno i ragazzi.
Sono loro il vero motore della
rassegna e la qualità dello spet-
tacolo dipenderà come sempre
dalle loro capacità”.

Detto dell’attesa per il calcio
d’inizio di questa 25ª edizione,
Giunta si concentra poi sul fu-
turo della manifestazione, anti-
cipando più di una novità.
“Posso già confermare che
quella del 2011 sarà l’ultima
edizione con questo tipo di for-
mula. Dalla 26ª, infatti, si cam-
bierà registro e proveremo a
mettere insieme un torneo più
snello e digeribile per tutti.
Cambieremo soprattutto perché
ci sembra doveroso dare un ta-
glio diverso, visto che non pos-
siamo bloccare le società per un

mese intero in una fase partico-
lare della stagione come quella
in cui si gioca il Boscione. Pun-
teremo ad un’edizione più ri-
stretta nel tempo, ma con un in-
cremento delle squadre profes-
sionistiche e, se possibile, anche
con la partecipazione di squa-
dre straniere”.
Insomma, in attesa del fischio
d’inizio della 25ª edizione, il Bo-
scione comincia già a rifarsi il
look, per diventare sempre più
interessante, godibile, spettaco-
lare e, perché no, anche inter-
nazionale. 

Pro & Eureka 3
Verbania 1

RETI: 45’ Badura (P); 24’ st
Finotti (V); 42’ st Antonacci
(P); 48’ st Menabò (P).

PRO & EUREKA: Dragone;
Mellace, Cirillo, Benna, Ge-
lain, Menabò (49’ st Brusa-
ferro), Vargiu, De Santi, Corso
(47’ st Fanulli), Cristina (1’ st
Antonacci), Badura (26’ st
Campofiorito). Allenatore Si-
ciliano.

VERBANIA: Galli; Riva (39’
Albertella), Odini, Pingitore,
Finotti, Magni, Quaranta, Pa-
lagi, Zampini, Romano, Li-
pari. Allenatore Bolzoni.

ARBITRO: Francavilla di Ni-
chelino.

NOTE: Terreno in buone con-
dizioni, spettatori 200 circa.

Piegando il Verbania al ter-
mine di un match dall’elevato
carico emozionale, la Pro Set-
timo & Eureka apre nel mi-
gliore dei modi l’avventura
nel quadrangolare prelimi-
nare della fasi finali Junories.
Primo tempo di grande inten-
sità, in cui la Pro si fa prefe-
rire per gestione della sfera e
capacità di affondare i colpi
negli ultimi sedici metri. In
avvio ci provano senza for-
tuna  Menabò e Badura, men-
tre sul fronte ospite si registra
soltanto un tiro di Zamboni
che Dragone disinnesca con
grande sicurezza. I ritmi sono
elevati e sul fronte d’attacco
Cristina è un moto perpetuo
che fiacca la difesa verbana.
Le occasioni da rete fioccano,
ma per sbloccare il risultato
bisogna attendere i minuti di
recupero della prima frazione,
quando l’invito di Gelain
trova Badura pront0 alla de-
viazione in rete. Al rientro da-

gli spogliatoi, però, la squadra
di Siciliano deve rinunciare a
Cristina, in evidente debito di
ossigeno, e come d’incanto la
Pro comincia ad arretrare il
proprio baricentro, mentre il
Verbania sale in cattedra e
prende in mano le redini del
match. Gli ospiti spingono a
fondo sul pedale dell’accelera-
tore, mentre i locali faticano
ad uscire dalla propria tre
quarti. Logico, quindi, il gol
del pari a metà frazione, con
Finotti bravo a risolvere in
mischia. I settimesi sembrano
un pugile suonato e rischiano
il tracollo, ma dopo resistito
alle offenisve avversarie, sfo-
derano il classico pugno del
campione ad un passo dalla
campanella di fine round.
Corre il 42’, infatti, quando
Antonacci ribadisce in rete e
fa esplodere la panchina di
casa, prima del sigillo finale
targato Roberto Menabò. 

F. U.

FFIINNAALLII  RREEGGIIOONNAALLII  JJUUNNIIOORREESS  --  PPRROO,,  BBUUOONNAA  LLAA  PPRRIIMMAA


