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AMATORIALE/ASTERIX – Giovedì scorso è andato in scena l’ultimo atto prima delle tradizionali premiazioni

Agli archivi la 15ª Coppa per la Vita
La Bcs Italia vince anche lo scontro finale con il New Bar Celona e chiude a punteggio pieno
FABIO UGOLINI
Giovedì 28 aprile è passata
agli archivi anche la 15ª edizione del «Cinque per la
Vita», il tradizionale campionato di calcio a 5 riservato ai
soci della Policalcistica Asterix.
L’ultimo turno ha suggellato
il trionfo della Bcs Italia che,
imponendosi nell’impegno finale con il New Bar Celona,
ha raggiunto anche l’obiettivo di concludere il campionato a punteggio pieno. Ma
la formazione settimese è
andata oltre conquistando,
oltre al bis nella classifica
generale,
praticamente
tutto: Davide Corica, con 99
reti all’attivo, ha infatti portato a casa anche il titolo di
capocannoniere,
venendo
eletto al contempo anche miglior giocatore, seppur ex aequo con altri due grandi del
circuito come Stefano Rovisi
(Energeco Batteries) ed
Alessandro Groppo (New
Bar Celona). Anche il titolo
di miglior portiere è andato
ad un biciessino: Luigi Costantino ha ottenuto un vero
plebiscito nelle votazioni degli arbitri. Solo la coppa disciplina non è andata in casa
Bcs, bensì al New Bar Celona che ha concluso il torneo con un solo punto di penalizzazione.
L’importantissimo premio
fair play, attribuito dalla società a quei tesserati che si
distinguono per aver interpretato l’attività nel pieno
“FESTA DELLA MAMMA”
ESORDIENTI: Sarlo, Costa,
Auriemma, Bodini, Parisi, Comandini, Campofiorito, Toma,
Pecoraro.All. Auriemma.
JUNIOR: Rossi, Albanese, Albanese, Gueli, Sella, Porro, Gastaldello, Gentile, Garbagnati,
Floramo.
Grande giornata di festa dedicata alle mamme. Sugli spalti
del Bosio 200 spettatori hanno
salutato il 5° posto delle Esordienti rossublù, uscite vincitrici
dal match con il CPS Stezzano
di Bergamo. Il torneo ha visto 6
formazioni misurarsi fin dal
mattino, per concludere con la
finale per il 1° posto tra la Juventus Qui Mirafiori e le Califfe di Milano, vinta dalle
“bianconere” per 2-1. A completare la classifica il terzo posto
del Borgonuovo Junior e il
quarto del Don Bosco Caselle.
Di seguito i premi speciali: miglior portiere Alessia Pecoraro(Borgonuovo Esordienti),
miglior giocatrice Silvia Russello (Don Bosco Caselle), capocannoniere con 12 gol Zhanna
Ferrario (Le Califfe).
PULCINE
Real Frassati Li
1
Borgonuovo
5
Reti: 4 Auriemma, Costa.
BORGONUOVO: Parisi, Sarlo,
Auriemma, Gaetano, Costa,
Comandini, Bodini, Di Gioia,
Barile. All. Auriemma.
Primo tempo sottotono per le
settimesi, risvegliate solo dalle
urla del mister prima del vantaggio firmato Auriemma. Gli
altri due tempi sono invece dominati dal Borgonuovo, con le
parate di Sarlo e le reti di Costa
e Auriemma che spianano la
strada verso il 5-1 finale.
PRIMA SQUADRA FEMM.
Borgonuovo “A”
4
Les Enfant Terrible
4
Reti: Magarelli, Gastaldello, 2
Cattaneo.
BORGONUOVO: Rossi, Gastaldello, Gueli, Sella, Magarelli, Albanese, Floramo, Cattaneo, Porro. All. Fretti G. Dir.
Valzano e Isoni.

spirito sportivo ed amatoriale proprio dell’Asterix, è
andato a Marcel Trandafir
del Lido Malone e Davide
Chirumbolo della Bcs Italia.
La tradizionale cerimonia di
premiazione si è svolta lo
stesso 28 aprile presso il palasport «Don Antonio Albano» di Brandizzo in coda

all’ultima gara, ed è stata
condotta dal presidente del
sodalizio bianco viola, Alessandro Canina. L’evento è
stato ripreso dalle telecamere di SportMusicTv.
Tutti i servizi sulle ultime
partite e sulla premiazione
saranno trasmessi nel programma televisivo “Sem-

preincampo”, 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
successivamente sarà pubblicato
sul
sito
web
www.sportmusictv.com.

PROTAGONISTI In alto, da sinistra, la Bcs Italia (campione
per il secondo anno consecutivo), il New Bar Celona ( 2°) e
Luigi Costantino (Bcs Italia, miglior portiere). In basso, da
sinistra, premio fair play per Marcel Trandafir (Lido Malone) e
Davide Chirumbolo (Bcs Italia), l’Energeco Batteries (3ª) e i tre
migliori giocatori a pari merito (Davide Corica, Bcs Italia; Stefano Rovisi, Energeco Batteries e Alessandro Groppo, New
Bar Celona). Corica è risultato anche miglior bomber.

PIANETA BORGONUOVO – Primo atto della rassegna sul campo del Centro Bosio

Si è aperto il Torneo Festa della mamma

ESORDIENTI E JUNIOR di scena all’edizione 2011 del Torneo Festa della Mamma

TOP PLAYER Silvia
Russello (D. Bosco Caselle)

MIGLIOR PORTIERE Pecoraro (Borgonuovo Esordienti)

Sembra proprio che le rossoblù
non sappiano più vincere. Altra
partita giocata discretamente,
ma le troppe distrazioni in fase
difensiva , oltre ad un pizzico di
sfortuna, costano davvero care.
La prima parte di gara si
chiude sul 3 a 1 per le avversarie, poi, nel secondo tempo, le
settimesi ribaltano il risultato
e sprecano più volte il gol della
sicurezza, prima del definitivo
pareggio del Les Enfant.

JUNIOR
Borgonuovo
1
M. Club Rivarossa
2
Rete: Gigliotti
BORGONUOVO: Toma, Garbagnati, Cerrano, Gigliotti, Lazarevich, Campofiorito, Gentile, Saracco. All. Fretti.
Le Junior disputano un’altra
gara di ottimo spessore, ma la
scarsa esperienza le fa capitolare di stretta misura nelle battute finali del match.

BOMBER Zhanna Ferrario
(Le Califfe Milano)

BORGONUOVO come sempre protagonista quando si tratta
di coniugare sport, amicizia e sano divertimento
ALLIEVI
Borgonuovo
6
Meneghetti
3
Reti: 2 Pane, 2 Trevisan, Casillo, Salvador.
BORGONUOVO: Emma; Bagatella, Canobbio, Trevisan,
Pane, Casillo, Salvador, Pezzolato, Degiovanni, Hamada. All.
Pilot. All in 2ª Romeo.
Bella vittoria in un match difficle contro il Meneghetti. In avvio la porta avversaria sembra

stregata e solo a metà del
primo tempo, Pane riesce a
sbloccare sugli sviluppi di
un’azione innescata da Casillo
Ancora Pane raddoppia in contropiede, ma su uno svarione
difensivo il Meneghetti dimezza lo svantaggio. Poco dopo
Trevisan sorprende il portiere
ospite e porta a 3 le reti del
Borgo, prima della nuova rete
avversaria che manda tutti negli spogliatoi sul 3-2. SNel

scondo tempo Emma abbassa
la saracinesca e impedisce al
Meneghetti di impattare, poi, al
13’, Casillo scambia con Pane e
deposita in rete dopo aver saltato anche il portiere. Poco dopo
il Borgo allunga ancora con
Trevisan, prima del terzo gol
avversario Meneghetti e del definitivo 6-3 siglato dal giovane
Salvador. Alla fine della partita,
mister Pilot ha commenta così
il successo dei suoi ragazzi: “Bel
match contro una buona squadra. Abbiamo giocato bene, con
una discreta intensità e applicando gli schemi. Ancora una
volta devo fare i complimenti a
tutti i giocatori, ma soprattutto
ai tre giovanissimi aggregati,
Pezzolato, Degiovanni e Salvador, dimostratisi molto maturi
e bravi a giocare contro avversari più grandi”.
GIOVANISSIMI
Borgonuovo
2
Real Frassati F.
4
Reti: Pezzolato, Degiovanni.
BORGONUOVO: Cannarozzo,
Degiovanni, Pezzolato, Iorfida,
De Lillas, Bertolo, Cracchiolo,
D'addante, Salvador, Secondo.
All. Gentile. All. Arrivabene.
In avvio di partita i padroni di
casa stanno a guardare il gioco
degli ospiti e attorno a metà del
primo tempo arriva il gol del
vantaggio del Real Frassati. Il
Borgonuovo prova a reagire e
verso la fine del primo tempo,
con un'azione un po’ fortunosa,
riesce a riportare il risultato in
parità. Al rientro dagli spogliatoi i settimesi provano ad attaccare con maggior incisività, ma
non riescono a finalizzare,
aprendo al contempo ampi
spazi al contropiede avversario.
E proprio sugli sviluppi di
azioni in velocità il Real vola
sul 4-1. Solo a 5 minuti dalla
fine arriva il secondo gol del
Borgonuovo, ma ormai la partita è in ghiaccio. Nuovo stop,
dunque, per i rossoblù che, oltre
a non essere entrati in partita
come avrebbero dovuto, perdono tre punti pesanti nelle
battute decisive del campionato.
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FINALI REGIONALI UISP - La rappresentativa settimese centra il pass per i nazionali
FABIO UGOLINI
Le rappresentative dei
vari comitati UISP di calcio a 5, maschili e femminili, si sono ritrovate a Settimo per le finali regionali,
di scena sul sintetico del
centro sportivo Bosio. Domenica 8 maggio la rappresentativa
settimese
maschile si è aggiudicata il
primo posto della rassegna
e rappresenterà quindi il
Piemonte in quel di Jesolo
nella fase nazionale, in
programma dal 18 al 22
maggio. La selezione nostrana ha piegato 5-0 la
rappresentativa di Torino
e 4-1 quella di Bra, conqui-

FABIO UGOLINI
Sabato 7 maggio, davanti a
300 spettatori, sul sintetico
del centro Bosio è andato in
scena l’atto conclusivo del
torneo "Festa della Mamma
2011", organizzato dal Borgonuovo. Ad affrontarsi con determinazione e coraggio, tre
squadre di mamme che, invece che assistere alle gare
delle proprie figlie, per l’occasione hanno vestito maglietta
e calzoncini e sono scese sul
rettangolo verde per darsi
“battaglia”. Per la cronaca, la
vittoria finale è andata alle
mamme del Ceres calcio a 5,
davanti alle padrone di casa
del Borgonuovo Settimo. Sul
terzo gradino del podio, infine, si è classificata la “speciale” rappresentativa del
Real Frassati Torino.
Scendendo più nel dettaglio
tecnico, va registrato che le
mamme del Borgonuovo
hanno subito racimolato due
punti grazie alla vittoria ottenuta ai calci di rigore contro
il Real Frassati. Nella gara finale contro il Ceres Calcio a
5, le mamme rossoblù devono
quindi vincere la contesa
senza andare ai rigori, perché
anche in caso di successo dal
dischetto, le dirette avversarie si aggiudicherebbero il
torneo per miglior differenza
reti, grazie alla vittoria otte-

stando così il pass per andare a giocarsi il titolo italiano di categoria.
Le ragazze, invece, rimarranno a casa, avendo perso
contro la selezione torinese
per 7-1 e per 3-1 contro
Bra, dopo i calci di rigore; i
tempi regolamentari si
erano chiusi sul parziale di
1-1.
Grande partecipazione di
pubblico, assiepato in ogni
ordine di posto sulle tribune dell’impianto settimese, mentre al termine
delle gare la tradizionale
cerimonia di premiazione è
stata effettuata presso il
ristorante pizzeria “800”, a
Settimo.

EVENTI – Di scena al Bosio la tradizionale kermesse targata Borgonuovo

Una festa della mamma
tutta gol e divertimento

PROTAGONISTE
In basso le mamme
del Borgonuovo
di scena nel torneo
andato in scena lo scorso
fine settimana sul campo
del centro Bosio. Con
loro, Ferruccio Valzano,
anima e cuore del
sodalizio rossoblù

La squadra di casa chiude al secondo posto in classifica
nuta contro il Real Frassati.
La gara si rivela molto intensa e appassionante sin
dalle prime battute, con le
mamme del Borgonuovo
sempre avanti a testa bassa,
di fronte ad un Ceres che si
accontenta di agire soltanto
di rimessa. Le settimesi gestiscono bene la gara, ma a
complicare le cose ci si mette
la sfortuna, con ben 3 pali e
una traversa colpite a negare
loro la rete della meritata vittoria. La Dea Bendata, però,
non si accontenta e quasi allo
scadere arriva anche la beffa
del gol subito nell'unico tiro
in porta delle avversarie. Un
vero peccato, ma con più allenamento le mamme settimesi sapranno senza dubbio
rifarsi nella prossima edizione.

PIANETA BORGONUOVO – Le settimesi dominano il Torneo “Giovani Promesse”

C/5 - TENNIS CLUB SETTIMO

Primi Calci e Pulcine super a Villafranca La Pizzeria Mariani

si conferma campione

ESORDIENTI FEMM.
Borgonuovo
7
Ceres
1
Reti: 2 Campofiorito, 3 Costa, 2
Bodini.
BORGONUOVO: Auriemma,
Gaetano, Costa, Consaga, Campofiorito, Toma, Bodini, Parisi,
Comandini. All. Auriemma. All.
in 2ª Garbagnati.
Bella vittoria in trasferta per le
ragazze del Borgonuovo. Primo
tempo tutto settimese, caratterizzato dalle doppiette di Campofiorito e Costa. Ripresa in fotocopia, con Bodini che infila
due reti sotto le gambe del portiere avversario. A metà tempo
il Ceres accorcia, ma nel finale
Costa fissa il punteggio sul 7-1.
PULCINE FEMM.
Borgonuovo
11
Ceres
4
Reti: 5 Auriemma, 4 Consaga,
Parisi, Gaetano F.
BORGONUOVO Formazione:
Parisi, Auriemma, Gaetano, Costa, Comandini, Bodini, Di
Gioia, Barile, Montrucchio, Ferrante, Consaga. All. Auriemma.
All. in 2ª Garbagnati.
Nuova falsa partenza del Borgo
e solo ad un passo dal riposo arriva la rete di Consaga. Nel secondo tempo, invece, le settimesi dominano e colpiscono più
volte con Auriemma, Consaga e
Parisi, anche se le avversarie
non mollano e si rifanno sotto
sul parziale di 6-4. Nel terzo
tempo arriva però l’allungo decisivo e le rossoblù volano fino
all’11-4 finale.

Per la seconda stagione consecutiva, la Pizzeria Mariani si
aggiudica il campionato di calcio a 5 “Tennis Club”, di scena
sui campi settimesi del circolo di via Regio Parco e giunto
alla sua 10ª edizione. Una vittoria schiacciante, quella ottenuta dai gialloblù, frutto di 22 successi griffati su un totale
di 24 partite disputate, compresa la stessa finalissima valida per l’assegnazione del titolo. Inoltre, a completare
l’opera nel migliore dei modi, sono arrivati il premio come
miglior portiere, conquistato per la seconda volta da Giorgio
Efflandrin, e quello come miglior giocatore del torneo, andato ad Andrea Mazzucato. Insomma, per la squadra sponsorizzata dalla storica pizzeria settimese, si è dunque
chiusa un’altra annata da incorniciare.
F. U.

PRIMI CALCI E PULCINE
Domenica 8 maggio, torneo a
Vilafranca Piemonte per le Pulcine e i Primi Calci del Borgonuovo. Le settimesi hanno partecipato alla rassegna “Giovani
Promesse 2011”, vincendo in
ambedue le categorie in gara.
Nella finale dei Primi Calci, regolato 8-0 lo Sportiamo di Grugliasco, mente le Pulcine hanno
invece vinto 14-0 contro la medesima società. Per i Primi Calci
sono scese in campo: Ferrante,
Cerrano, Patorno, Bisacca,
Montrucchio, Bodini. All. Bonifazio. Per le Pulcine sono scese
in campo: Auriemma, Consaga,
Costa, Ferrante, Gaetano, Parisi. All. Auriemma.

PRIMA SQUADRA FEMM.
Don Bosco Caselle
0
Borgonuovo “A”
10
Reti: Magarelli, Sella, Ricca, 3
Gueli, 4 Cattaneo.
BORGONUOVO: Rossi, Gastaldello, Gueli, Sella, Magarelli, Albanese, Ricca, Cattaneo,
Garbagnati, Porro. All. Fretti.
Bella prova delle rossoblù.
Buone giocate corali, pochi rischi in difesa e ottime indicazioni in vista degli impegni futuri.
JUNIOR FEMM.
Q. Soccer
0
Borgonuovo
6
Reti: 2 Gigliotti, 2 Garbagnati, 2
Lazarevich.

BORGONUOVO: Pecoraro,
Toma, Garbagnati, Cerrano, Gigliotti, Lazarevich, Campofiorito, Gentile. All. Fretti.
Partita facile per le Junior giocata bene la prima parte della
gara nella seconda parte un po’
confusionaria senza la giusta
concentrazione contro avversarie che non impegnavano mai la
nostra porta.
CALCIO A 11 MASCH.
Pizz.Tatzebao 2
Borgonuovo 0
Gara di fine stagione senza
squilli di tromba. Campionato
abbastanza disastroso per il
Borgo. Per la prossima stagione
è attesa una vera rivoluzione.
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ELEMENTARI IN VIOLA, A SETTIMO I BAMBINI TORNANO PROTAGONISTI

A giugno si rinnova
l’appuntamento
con la tradizionale
rassegna organizzata
dallo staff del Settimo

Tutto pronto, ormai, per l’edizione 2011 di Elementari in
Viola, la tradizionale rassegna che ogni anno vede protagonisti sui campi del Settimo centinaia di bambini
delle scuole settimesi Andersen, Giacosa, Martiri, Morante, Rodari, Roncalli e Vivaldi. Un appuntamento

molto atteso, che anche quest’anno, oltre agli ormai colaudati giochi che per tre
giorni vedranno protagonisti
i più piccoli, riserverà più di
una sorpresa, con tanto di
gran finale a chiudere le
danze. La rassegna aprirà i
battenti nella serata di venerdì 10 giugno, quando alle
20.30, presso il campo Primo
Levi, le scuole sfileranno alla
presenza delle autorità. Per
la manifestazione vera e propria, però, bisognerà attendere la mattinata successiva,
con corse ad ostacoli e giochi
d’acqua di scena sui campi di
via Levi, mentre al pomerig-

gio, con il sintetico di via Luxemburg a fare da punto
d’appoggio, toccherà alle attesissime partitelle di calcio.
Domenica 12 giugno, invece,
si annuncia come la giornata
più intensa dell’edizione 2011
di Elementari in Viola. Al
mattino sotto con corse e giochi riservati alle varie staffette, prima della maratona
che nel pomeriggio chiuderà
la sessione “agonistica” della
rassegna. Il piatto forte, come
da copione, arriverà però solo
in serata, con la grande festa
di chiusura a base di musica,
spettacolo, divertimento e
giochi pirotecnici, a far da

cornice alla tradizionale cerimonia di premiazione. Dalle
20.30, Elena Astone condurrà
le danze di uno spettacolo
ricco di ospiti di eccezione, tra
cui anche il duo comico Mammuth, da anni protagonista
sul piccolo schermo in trasmissioni di grande successo
quali Zelig. Insomma, anche
quest’anno Gino Pelella e il
suo infaticabile staff di volontari e dirigenti di casa Settimo, sembra proprio siano
riusciti a mettere in piedi un
evento di grande spessore, diventato ormai un appuntamento fisso nel vasto calendario di manifestazioni citta-

dine. “Come sempre ce l’abbiamo messa tutta - sottolinea Pelella - e la speranza è di
regalare a tutti i bambini tre
giorni di divertimento, dentro
e fuori dal campo. Ogni anno
cerchiamo di migliorarci e di
inserire sempre qualche novità; sono certo che, come sempre, anche questa edizione
sarà una bella festa per tutti
coloro che vorranno partecipare”. Infine, si ricorda che
per l'iscrizione è possibile rivolgersi presso il campo comunale di via Primo Levi, a
Settimo, tutti i giorni dalle
17,00 alle 19,00.
Fabio Ugolini

PIANETA BORGONUOVO – Due sconfitte su tre uscite nelle gare disputate nel fine settimana

Sorridono solo le Esordienti
Primo ko stagionale per le Pulcine, Primi calci al tappeto in casa del Caselle
ESORDIENTI
11ª DI CAMPIONATO
Fiano Plus
4
Borgonuovo
10
Reti: 3 Campofiorito, 4 Auriemma, 1 Consaga, 2 Gaetano
BORGONUOVO: Auriemma
C.,Campofiorito G.,Consaga
M.,Costa C.,Gaetano F.,
Toma M. Allenatore Gianni
Auriemma.
Facile vittoria per le ragazze
del Borgonuovo, prtagonista
in trasferta sul campo del
Fiano Plus. Primo tempo da
incorniciare, caratterizzato
dalla bella doppietta di Campofiorito, seguita dai gol di
Auriemma, Consaga e Gaetan,o a coronamento di una
prestazione di alto livello di
tutta la squadra. Sul finire
della prima frazione di gioco,
il Fiano accorcia con Martone, ma la gara resta comunque saldamente nella
mani delle rossoblù. Secondo
tempo controllato dalle rossoblù, che non rischiano niente
e portano a dieci il numero
delle segnature realizzate,
grazie ai centri di Campofiorito, Auriemma e Gaetano. Il
Fiano prova a reagire, ma il
divario ormai è incolmabile e
il match si chiude sul punteggio di 10-4 in favore delle settimesi. Ottima, infine, anche
la prova di Costa e del portiere Toma.
PULCINE
11ª DI CAMPIONATO
Massaua
7
Borgonuovo
3
Reti: 2 Bodini, Comandini.
BORGONUOVO: Parisi S.,
Comandini G., Bodini F., Di

Senza il contributo del portiere Ferrante, sostituita per
l’occasione da Tosi, la squadra ospite subisce subito gli
attacchi delle locali, che comincia alla grande portandosi in vantaggio e mantenendolo fino alla fine. La reazione settimesi si è manifestata solo in qualche circostanza, ma nonostante i tentativi disperati di Bisacca e
Pregnolato, la gara si è
chiusa in favore del Caselle.
Una sconfitta pesante, dunque, ma è forte la voglia da
parte di squadra ed allenatore di tornare al più presto a
vincere.
TORNEO BOSIO
PRIMAVERA 2011

ESORDIENTI Ottima prova per le settimesi di mister Auriemma in casa del Fiano Plus
Gioia V., Barile I., Montrucchio A., Ferrante F. Allenatore Garbagnati R. Allenatore in seconda Sella.
Prima sconfitta stagionale
per le Pulcine del Borgonuovo, che cedono con un
netto 7 a 3 in casa del Massaua. Il primo gol per in i locali arriva a metà del primo
tempo, grazie ad un inserimento degli avversari che
spiazza la difesa rossoblù. A
distanza di pochi minuti si
materializza anche il raddoppio del Massaua, ma le Pulcine rispondono subito dopo
con una punizione di Francesca Bodini. Secondo tempo

giocato sulla stessa falsa riga
e nonostante la maggior prestanza fisica dei maschietti,
che in un paio di occasioni atterrano le piccole settimesi, il
Borgo regge bene il campo.
Le due formazioni mettono a
segno un gol per parte, portando il secondo parziale sul
3-2, sempre in favore dei padroni di casa. L’allungo decisivo del Massaua arriva nel
corso dell’ultima ripresa, con
le settimesi in difficoltà anche a causa delle assenze di
ben cinque elementi e le avversarie che ne approfittano
per allungare il vantaggio e
chiuderev i conti. Da segnalare, tra le note positive, la

rete di Comandini, che
spiazza il portiere avversario
su punizione battuta da Parisi. Nonostnate il ko, infine,
resta da registrare che le settimesi rimangono comunque
al comando della classifica
generale.
PRIMI CALCI
10ª DI CAMPIONATO
Caselle
15
Borgonuovo
3
BORGONUOVO: A. Albanese, Bisacca, Di Brita, F.
Ferrante, Patorno, Pregnolato, Tosi.
Partita subito in salita per le
ragazze del Borgonuovo.

Risultati 11ª giornata
Real
Borgonuovo-Borgonuovo Under 20 n.d.; La Caritas-Bar Kijo 6-9; Real
TGEmme-Atletico Settimese
2-9; Sporting Plaza-Autotrasporti Fracasso 4-5; KabrioAll Stars n.d.
Classifica
Atletico Settimese 30 punti;
Autotrasorti Fracasso 27;
Bar Kijo 24; Sporting Plaza
18; Borgonuovo Under 20 16;
All Stars 15; Kabrio 12; Real
TGEmme 10; Real Borgonuovo 3; La Caritas 0.

Prossimo turno
Borgonuovo Under 20-Sporting Plaza; Real BorgonuovoReal TGEmme; All StarsAtletico Settimese; Autrasporti Fracasso-La Caritas;
Bar Kijo-Kabrio.
F. U.
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Dopo il ko subito
contro Cinzano
l’EsseTi Settimo
cerca la salvezza
contro l’Asa
Dopo il ko interno subito
contro Cinzano nella gara
inauguarale del triangolare playout, all’EsseTi Settimo
resta
un’ultima
chance per conservare la
serie C2. Al momento di andare in stampa, la squadra
di mister Freccia è in
campo contro l’Asa, in una
gara da dentro o fuori. Agli
ospiti, protagonisti del 2-2
contro Cinzano, basterà
dunque un pari per salvarsi, mentre i settimesi
saranno costretti a vincere
per conservare la categoria.
Per farlo, però, dovranno
evitare di commettere gli
stessi errori che hanno contraddistinto il match contro
Cinzano. Un confronto,
quello coi collinari, caratterizzato da tante ingenuità,
ma anche da una corposa
dose di sfortuna, visto che,
nel solo primo tempo, i settimesi si sono scontrati più
volte contro i legni della
porta avversaria, mentre
gli ospiti hanno colpito due
volte nelle uniche azioni
degne di nota. Nella ripresa è poi arrivato anche
lo 0-3 in contropiede, prima
della reazione dei locali, alimentata dal gol della speranza realizzato da Strozzi.
Subito dopo, su schema di
punizone, Prudente riportava i suoi negli scarichi,
prima del pareggio di Mattioli siglato sugli sviluppi di
un rigore che Annunziata
si era fatto respingere dal
portiere. A questo punto
l’EsseTi diventava padrona
del campo, ma falliva due
ghiotte chance dagli undici
metri per infilare il sorpasso e nel finale, in linea
con quanto accaduto più
volte già nel corso della stagione regolare, la doccia
fredda arrivava puntuale
come la sveglia del lunedì
mattina. A 2 minuti dal triplice fischio, infatti, l’arbitro ravvisava gli estremi
per concedere al Cinzano
un piazzato che i collinari
trasformavano nel punto
del definitivo 4-3. Insomma, l’ennesima beffa di
un’annata carica di sfortuna. La speranza, però, è
che in ocasione dell’ultimo
impegno la Dea Bendata
possa essere più benevola.
Fabio Ugolini

PULCINI 2001 – Settimo e Pro subito ko

Settimesi in campo
al Memorial Rosato
Fine settimana agrodolce per
le due compagini settimesi
della categoria Pulcini 2001:
sabato scorso, infatti, sia il Settimo guidato da mister Facco,
che la Pro&Eureka di Pizzi,
sono state eliminate nei gironi
preliminari del 1° Memorial
“Roberto Rosato”, di scena a
Chieri per ricordare un grande
del calcio italiano; un campione
che, oltre a militare in squadre
del calibro di Milan e Torino,
fece parte della mitica nazionale che disputò il mondiale
messicano del 1970.
Le violette erano state inserite
nel girone D, con Bacigalupo e
Lascaris. Subito ko 2-0 contro i
bianconeri, nel secondo match
con il “Baci” è stata la sfortuna
a farla da padrona; infatti, dopo
il vantaggio di Capogreco, si-

glato a metà del 1° tempo, nel
prosieguo i settimesi hanno fallito più volte il punto del raddoppio, subendo all'ultimo secondo il pareggio avversario e
compromettendo così il superamento del turno. Nel girone A,
invece, la Pro si è ritorvata con
C.B.S. e Atletico Torino, finendo
fuori gioco soltanto a causa dell’avversa differenza reti. Nella
prima partita, disputata con il
C.B.S., i biancocerchiati chiudono 1-1 grazie al gol di Nicotera, mentre nella seconda superano nettamente l’Atletico
Torino per 3-0, con le reti di Nicotera, Mesterca e Volpatto.
Nonostante un ottimo cammino, dunque, i ragazzi di Pizzi
non sono riusiti a passare il
turno.
Archiviata la partentesi colli-

1° MEMORIAL ROBETO ROSATO In basso i figli Davide, Alessandro e Carola premiano il Milan vincitore della manifestazione
nare, i viola hanno trovato riscatto presso l'impianto sportivo del River Mosso, dominando il 16° torneo Mauro Borghi, vincendo 4 partite su 5, tra
cui l'ultima ai danni del Ciriè
per 4-1. Ma è stata proprio la
sconfitta all’esordio contro il
Cit Turin la chiave di svolta del
torneo. Il gruppo ha reagito alla
grande, inanellando ben 4 vittorie consecutive contro Caselle
(4 a 1), Ardor San Francesco (8
a 1), River Mosso (4 a 0) e, infine, contro il Cirié, laureandosi

così campione in carica di questa 16ª edizione. Per il Settimo
sono scesi in campo i seguenti
effettivi: Paduano, Capogreco,
Ettore, Urso, Quattrone, D'addamio, Rea, Rinaldi, Bazzoni,
Pezzolato S., Pezzolato A. Dirigenti Rea, Capogreco, Pezzolato.
Alla manifestazione ha partecipato anche il Settimo 2002 guidato dai mister Erriquez e
Scaldone, concludendo con un
dignitoso quarto posto.
F. U.
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SERIE C2 - L’ULTIMO VERDETTO DELLA STAGIONE

Seconda, amarissima retrocessione consecutiva per l’EsseTi Settimo
FABIO UGOLINI
Perdendo a sorpresa contro
l’Asa nella seconda ed ultima
gara del playout di serie C2,
dopo aver già ceduto all’esordio contro Cinzano, l’EsseTi
sprofonda in serie D e incassa
così la sua seconda retrocessione consecutiva. Una vera
doccia fredda per i settimesi,
finiti clamorosamente gambe
all’aria nonostante i pronostici
della vigilia li dessero come logici favoriti nella corsa alla
salvezza. Il match che ha decretato l’amaro verdetto, si è

FABIO UGOLINI
La rappresentativa Uisp maschile di calcio a 5 del comitato
di Ciriè-Settimo-Chivasso, si è
laureata Campione d’Italia
2011 in occasione delle finali
nazionali di scena nel fine settimana a Jesolo.
La selezione nostrana è partita
con il piede giusto, vincendo la
gara inaugurale contro la rappresentativa di Siena per 3-2,
soffrendo un po’ solo nel secondo tempo, ma sbagliando
molto sotto porta, con ben tre
pali colpiti. La seconda gara ha
visto confrontarsi il top team
piemontese con quello di Giare
di Reggio Calabria; un monologo a senso unico che ha visto
gli azzurri imporsi 21-1 al termine di un match dominato in
lungo e in largo. Positiva anche
la terza ed ultima gara di qualificazione, vinta 11-3 contro i
campioni siciliani dell’Enna.
Staccato il pass d’accesso per la
semifinale, sabato 21 maggio la
rappresentativa settimese ha
poi regolato la selezione di Pistoia con un perentorio 5-0, al
termine di una partita praticamente perfetta.
Nella finale di domenica 22
maggio, con fischio d’inizio alle
ore 9.30, il capolavoro decisivo
si è consumato al cospetto della
rappresentativa di Rovigo, che
in semifinale aveva battuto
Siena per 8-2. Una partita superba da parte dei ragazzi guidati da Sarro, Isoni e dal tandem Luciano e Ferruccio Valzano, usciti trionfatori per 7-1
al termine di una vera e propria lezione tecnico-tattica di
calcio a 5. Un grande trionfo,

MAURO ROMAGNOLI
JUNIOR FEMM.
Recupero 8ª giornata
Borgonuovo Junior 3
Juventus Femm.
5
Reti: Giglio, Campofiorito, Lazarevich.
BORGONUOVO: Pecoraro A.,
Toma M., Garbagnati R., Cerrano V., Gigliotti E., Lazarevich M., Campofiorito G.,
Gentile D., Saracco E., Dell’Aquila V. All. Fretti G. Dir.
Campofiorito e Isoni.
Bella gara, con le due squadre
che si equivalgonoe danno
così vita ad un confronto equilibrato. La Juventus, con un
po’ di fortuna ed esperienza,
fporta a casa il risultato. Ora,
sotto con i play off per il titolo
dilettanti, con le settimesi,
quarte in classifica, che dovranno vedersela ancora una
volta con la Juventus, prima
del girone. In settimana, dunque, è in programma il doppio
incontro per accedere alla finale dilettanti UISP.

chiuso sul 7-4 per gli ospiti e a
poco sono bastati il vantaggio
inizialmente conseguito dagli
uomini di Freccia e le doppiette di Annunziata e Cardone. L’EsseTi si è nuovamente persa per strada, sfaldandosi di fronte alle maggiori motivazioni dei diretti
avversari e chiudendo nel peggiore dei modi una stagione
che, dopo gli stenti vissuti
nella prima metà dell’annata,
sembrava potesse raddrizzarsi dopo il giro di boa. Invece, nonostante i buoni propositi, la peggiore delle ipotesi

si è materializzata impietosamente nel corso della post season e a questo punto, a bocce
ferme, non rimane altro che
leccarsi le ferite e guardare
avanti, come sottolineato da
Ivano Brovarone, icona e
primo tifoso della società di
via Domenico Savio.
“Abbiamo affrontato questi
play out – commenta un Brovarone visibilmente accigliato
- senza la determinazione che
bisognerebbe avere in appuntamenti di questo tipo. La differenza l’hanno fatta le motivazioni e questo deve farci ri-

flettere. L’approccio alle gare è
stato sbagliato, in linea con
quello tenuto ad inizio campionato, quando in molti pensavano che fare la serie C2 sarebbe stata una passeggiata e
invece, alla fine del girone di
andata, avevamo messo insieme la miseria di 11 punti.
Poi qualcosa è cambiato e il
cammino del girone di ritorno
è stato decisamente più soddisfacente. Purtroppo, però, nel
momento più importante della
stagione ci è nuovamente
mancata l’umiltà”.
Incassato il colpo, in casa Es-

seTi non resta dunque che cominciare a tracciare le rotte
future e in tal senso qualche
idea sembra esserci già. “Non
è stato un anno da buttare –
prosegue Brovarone – e contiamo di ripartire dalle cose
che riteniamo siano andate secondo le nostre aspettative. La
Juniores di Luca Cappa, ad
esempio, ci ha regalato molte
soddisfazioni e senza dubbio
la riproporremo, cercando di
riconfermarci al top e, se possibile, migliorare ancora. Per
quanto riguarda la Prima
Squadra, invece, per ora cer-

chiamo di smaltire la delusione, dopo di che valuteremo
cosa fare. Mister Freccia ha
già comunicato la sua intenzione di non proseguire l’avventura alla guida della squadra, quindi dovremo muoverci
innanzitutto anche alla ricerca di un nuovo allenatore”.
Insomma, anche in assenza di
comunicati ufficiali, è lecito
supporre che tra le fila del sodalizio settimese, in vista
della prossima stagione, ci
siano tutti i presupposti per
assistere ad una vera e propria rivoluzione.

FINALI NAZIONALI USIP – Grande trionfo per il team del Comitato Settimo-Cirié-Chivasso

LA RAPPRESENTATIVA
È CAMPIONE D’ITALIA
A Jesolo la concorrenza deve alzare bandiera bianca

dunque, arricchito ulteriormente dal fatto che che in 5
gare la rappresentativa di Ciriè-Settimo-Chivasso non ha
incassato sanzioni disciplinari
di alcun tipo, conquistando così
anche la Coppa Disciplina.
Di seguito tutti i componenti

del team campione d’Italia:
Sarro G., Marchiori M., Pantaleo F., Circiello F., Albanese F.
Leuci G., Carillo A. Zoccali D.,
Ghilleri M., Bontempo A., Gadaleta F., Rubino T. Dirigenti
Valzano F., Valzano L., Isoni D.,
Sarro P.

I TABELLINI DEI MATCH
R. Settimo-R. Siena 3-2
Reti: 2 Ghilleri, Rubino.
R. Settimo-R. Giare 21-1
Reti: 8 Rubino, 3 G. Sarro, 2
Circiello, 2 Bontempo, 2 Zoc-

PIANETA BORGONUOVO – LA STAGIONE ENTRA NELLA FASE CLOU

prestazione per le ragazze del
Borgonuovo che portano a
casa un’altra vittoria. In avvio
di partita, però, è il Real Odalengo a passare in vantaggio,
ma la risposta delle rossoblù
non si fa attendere e arriva
puntuale grazie ai gol di Auriemma (2) e Consaga. Campofiorito allunga il passo siglando con una doppietta, seguita allo scadere del primo
tempo da un altro centro firmato Auriemma. Nella ri-

R. Settimo-R. Enna 11-3
Reti: 2 Rubino, 2 Ghilleri, 2 Gadaleta, 2 Zocali, Circiello, Sarro
Gustavo, Bontempo.

presa il copione non cambia di
una virgola e le settimesi segnano ancora con Gaetano,
Auriemma (3) e Campofiorito.
Toma chiude i conti con una
tripletta.

BORGONUOVO: Parisi S.,
Auriemma C., Gaetano F., Comandini G., Bodini F., Barile
I., Consaga M. All. Sella.
Partita a senso unico, con le
rossoblù subito in vantaggio
con Gaetano e Consaga, brave
a spianare la strada verso
una facile vittoria. A seguire i
gol di Bodini (doppietta) e allo
scadere del primo tempo va in
rete anche la piccola Ilaria
Barile, con una segnatura che
scatena l’applauso di tutto il
pubblico sugli spalti e delle
compagne di squadra. All’inizio del secondo tempo il Real
Odalengo accorcia con una
tripletta del di Carrara, ma le
giovani atlete del Borgonuovo
replicano ancora con Bodini,
Consaga e Gaetano, chiudendo definitivamente la partita.

PULCINE FEMM.
11ª di campionato
Borgonuovo
15
Ceres
4
Reti: Auriemma, 3 Consaga,
4 Gaetano, Comandini, Barile, 5 Bodini.

PRIMI CALCI FEMM.
Recupero campionato
Fiano Plus
0
Borgonuovo
9
BORGONUOVO: Bisacca,
Ferrante F., Patorno A., Pregnolato G., Cerrano R., Fer-

Il team Junior si appresta
ad affrontare la Juventus
nel primo turno play off
ESORDIENTI FEMM.
11ª di campionato
Borgonuovo
14
Ceres
4
Reti: 3 Campofiorito, 3 Toma,
6 Auriemma, Consaga, Gaetano.
BORGONUOVO: Auriemma
C., Gaetano F., Consaga M.,
Campofiorito G., Toma M.,
Bodini F., Parisi S., Comandini G., Pecoraro A. All. Auriemma G.
Sotto un caldo afoso, buona

cali, 2 Carillo, Albanese, Ghilleri.

ISTANTANEE
DEL TRIONFO
In basso a sinistra,
il team del Comitato
Settimo-Cirié-Chivasso
al gran completo.
Sotto, i protagonisti dello
splendido week end di
scena a Jesolo sollevano
la coppa

Semifinale
R. Settimo-R. Pistoia 5 - 0
Reti: 3 Zoccali, Ghilleri, Carillo.
Finalissima
R. Settimo-R. Rovigo 7-1
Reti: 2 Zoccali, 2 Ghilleri, Marchiori, Rubino, Carillo.
rante F.
La partita comincia con una
grande voglia da parte delle
piccole del Borgonuovo di rifarsi dall'ultima sconfitta e
con i nuovi schemi imposti dagli allenatori Bonifazio ed Albanese, l'incontro si incanala
subito su binari favorevoli
alla squadra. Una grande prestazione di Bisacca favorisce
il vantaggio del Borgonuovo,
con ottimi passaggi e lanci
per la compagna Pregnolato,
artefice di due gol e vari pali.
La reazione del Fiano si manifesta soltanto ad intervalli,
peraltro con azioni mai realmente pericolose. Il Borgonuovo suggella invece un’ottima prova corale con la doppietta di Pregnolato, di Fortunato Ferrante e con il poker di
Bisacca, con la rete di Riccardo Cerrano che mette fine
alla contesa. Partita positiva,
dunque, sia per il gioco
espresso che per l'entusiasmo
delle giovani settimesi, ormai
sulla strada buona per tornare al più presto a firmare
grandi risultati.
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GIORNATA DI SOLE E GRANDE SPETTACOLO AL 4° TROFEO “SETTIMO CIELO”
Grande successo sulla pista
del parco De Gasperi di Settimo per il 4° Trofeo “Settimo
Cielo”, gara organizzata come
da tradizione dall’attivissimo
Skating Settimo. I padroni di
casa ben figurano nell’appuntamento casalingo e salgono
sul gradino più alto del podio
in diverse categorie, con Sofia
Mirra, Anna Ettorre, Lucrezia
Longo, Francesca Polizzotto e
Giorgia Bresciani. Medaglia
d’argento, invece, per Lucia Ettorre, Silvia Benedetto, Camilla Balzo, Arianna Careglio,

MAURO ROMAGNOLI
PRIMA SQUADRA “A”
Play Out
Borgonuovo
3
Absolute5
5
Reti: 1 Sella L., 1 Cattaneo R., 1
Gueli V.
BORGONUOVO “A”: Rossi D.,
Gueli V., Sella L., Albanese T.,
Ricca S., Cattaneo R., Porro N.,
All. Fretti G., Dir. Isoni D.
Pessima prova delle settimesi,
che concludono così una stagione totalmente negativa. La
finale per il 5° posto del campionato Eccellenza, sfuma dopo la
sconfitta contro l’8ª della classe.
La squadra rossoblù gioca
senza idee e senza mordente,regalando una facile qualificazione all’Absolute5, mentre sarebbe bastato un semplice pareggio con poche reti per passare il turno.
JUNIOR
Play Off
Borgonuovo Junior
5
Juventus
3
Reti: 2Toma M.,1 Campofiorito
G., 2 Gigliotti E.
BORGONUOVO: Pecoraro A.,
Toma M., Cerrano V., Gigliotti
E., Lazarevich M., Campofiorito
G., Gentile D., Saracco E.,
Dell’Aquila V., All. Fretti G. Dir.
Campofiorito N., Isoni D., Garbagnati R.
Grandissima soddisfazione per
le Junior, che riescono dapprima
a pareggiare con la squadra che
domina la classifica dall’inizio
del campionato dilettanti e poi a
batterla, eliminandola dalla
corsa al successo e conquistando
così la finale contro il Duomo
Chieri. La partita è stata giocata con molta determinazione
e parecchio nervosismo da
ambo le parti. Settimesi subito
avanti grazie al doppio sigillo
griffato Toma, ma le juventine
non demordono e in un amen ritrovano la parità. La prima frazione di gioco si conclude, però,
con un nuovo vantaggio delle
rossoblù, grazie ad un missile di
Campofiorito all’incrocio dei
pali. Nella ripresa le settimesi si
rivelano un muro quasi invalicabile, grazie soprattutto alla
caparbietà di Dell’Aquila. Pecoraro riesce anche a parare un rigore, prima dei colpi decisivi assestati da Gigliotti. A nulla vale
l’ultima rete messa a segno
dalle bianconere,in finale ci va il
Borgo.
ESORDIENTI
Rivarossa
0
Borgonuovo
8
Reti: 1 Consaga M., 2 Campofiorito G., 3 Auriemma C., 1 Parisi
S., 1 Bodini F.
BORGONUOVO: Toma M.,
Gaetano F., Auriemma C., Consaga M., Campofiorito G., Bodini F., Parisi S. All. Auriemma
G., all. in sec. Sella L.
Dopo un avvio a rilento, il Borgo
si scatena nella ripresa e apre
la goleada.Al gol di Consaga,seguono le doppiette di Auriemma
e Campofiorito e le reti di Parisi
e Bodini.
PULCINE
Rivarossa
1
Borgonuovo
5
Reti: 2 Parisi S., 1 Consaga M., 2

Zoe Amateis e Sara Baraldo,
mentre al terzo posto si classificano Diana Maggia, Alessandra Landa ed Elisa Mazzone.
Grande la soddisfazione nel
club settimese per la giornata
ricca di emozioni per gli ottimi
risultati ottenuti dagli atleti
della Torre, premiati dall’assessore Antonello Ghisaura.
Tutte le energie dello Skating
Settimo saranno ora rivolte all’organizzazione del Gran Galà
a scopo benefico che si svolgerà
al PalaFalcone di Leinì nella
serata di sabato 18 giugno.

CALCIO A 5/PIANETA BORGONUOVO – Settimesi in evidenza a Caselle

“Giovani Promesse”
Primi Calci in trionfo

PRIMI CALCI TORNEO “GIOVANI PROMESSE” DI CASELLE
BORGONUOVO: Bisacca, Ferrante F., Pregnolato G., Cerrano R., Ferrante F., Montrucchio A.,
Bodini F. All. Albanese T., Bonifazio L.
Il Borgonuovo vince a sorpresa il torneo di Caselle organizzato dal Don Bosco Caselle, aggiudicandosi 3 gare su 4, realizzando 9 punti e conquistando così il primato. La prima gara vede
le settimesi affrontare la squadra di casa e perdere 4 a 1. Poco male, però, visto che le gare
successive vengono vinte in modo convincente grazie alla netta superiorità evidenziata nei
confronti dei diretti avversari. Contro il Mappano le rossoblu passano 3 a 0, contro il San Paolo
di Torino 3-1 e , infine, contro lo Sportiamo di Grugliasco ancora 3-1.
Bodini F.
BORGONUOVO: Parisi S.,
Consaga M., Bodini F., Gaetano
F., Di Gioia V., Auriemma C. All.
Auriemma G., all. in sec. Sella L.
Le rossoblù non hanno problemi a imporsi sul Rivarossa.
La partita vede le settimesi portarsi in vantaggio nel giro di pochi minuti, con Consaga che insacca con successo dopo una serie di tentativi a vuoto. Sempre

nel primo tempo la doppietta di
Bodini, che sotto porta non si arrende e riesce ad avere la meglio sul portierino avversario.
Nel secondo e terzo tempo, doppietta di Parisi, che durante la
prima frazione aveva protetto la
porta rossoblù, causa il perdurante infortunio di Sarlo. Allo
scadere del tempo arriva anche
la rete dei padroni di casa, che
riescono a creare superiorità

numerica e a trovare la rete rossoblù. Le pulcine rimangono
saldamente in testa alla classifica generale, a sole 2 partite
dalla conclusione del campionato.
ALLIEVI
Borgonuovo
10
Real Frassati
0
Reti: 4 Pane L., 3 Trevisan S., 2
Casillo F., 1 Mei A.

MARICA LAZAREVICH
BORGONUOVO: Pane L., Casillo F., Trevisan S., Emma G;
Bagatella A., Arrobbio U., Canobbio M.,Mei A., Miranda s.,
All. Pilot G., Dir. Romeo X.
Giornata positiva per i ragazzi
del Borgonuovo che vincono con
un secco 10-0 contro il Real
Frassati di Torino. Buona gara
dal punto di vista tecnico, ma
un po’ troppa lentezza nel gioco
e nel far girare palla, a causa di

M O U N TA IN B I KE - C O R S A- PA R A PE ND I O

Settimesi protagonsiti
al secondo Trievent
Si è svolta a Cantoira (TO), sabato 28
maggio, la seconda edizione del Trievent, gara combinata che vede protagoniste le discipline mountain bike,
corsa e parapendio. All'organizzazione
non è mancata la presenza dell'alfiere
Massimo Folegotto del sodalizio Settimese Dgm1, che oltre ad andare in
bici è anche un ottimo ranner. Gli
atleti potevano praticare una o più
delle discipline del Trievent, oppure
iscriversi ad una singola disciplina.
Dove mancava la squadra composta
dai tre atleti, ha provveduto l'organizzazione, tramite sorteggio, a colmare i
vuoti.
Per quanto riguarda la mountain bike,
la gara si è svolta in un circuito ad
anello molto tecnico e sconnesso, dove
i bikers settimesi hanno dato il meglio. Ottimi i piazzamenti conseguiti
dalla Dgm1 Racing Team, con Sandro
Barollo secondo classificato, Alberto
Cravero quarto e Giovanni Lauto settimo, tutti premiati nel dopo gara.

Vincitore assoluto è stato il cantoirese
Luca Olivetti del Team Drigani. L'alfiere Massimo Folegotto, per questa
volta, oltre al gran lavoro organizzativo, si è cimentato nella specialità
della corsa, chiudendo primo sul podio.

Alberto Ala del Baratonga Flaier si è
guadagnato la posizione d'onore con il
parapendio, atterando vicinissimo al
bersaglio. Per questa disciplina, la
competizione consisteva nell'avvicinarsi il più possibile all'obbiettivo.

un nuovi schemi ancora da rodare. Da segnalare, oltre ai gol
di Pane, Trevisan e Casillo, il
primo centro di Mei.
ALLIEVI
Il Borgo contro i “grandi”
Il 21 e il 22 maggio, i settimesi,
con aggregati alcuni elementi
del Meneghetti, del San Donato
e del Santa Gianna, hanno partecipato alle finali nazionali Seniores del campionato a 5 futsal,
di scena Sportilia (FO). Mister
Pilot, alla fine della manifestazione, commenta così: “Non
siamo venuti fino qui per il risultato infatti le tre partite disputate con Napoli, Massa Carrara e Real Frassati, ci hanno visto sconfitti. Ma l’esperienza che
i ragazzi hanno fatto, sia dal
punto di vista umano che sportivo, è stata enorme e tutti gli allenatori e dirigenti delle squadre
avversarie ci hanno elogiato per
l’organizzazione tattica e l’impegno. Inoltre, sia Napoli che
Massa giocano in C1, per cui
possiamo solo imparare visto
che i nostri ragazzi sono del ‘94’95-’96. Comunque sono soddisfatto di come la squadra ha interpretato tutte le gare. Ognuno
ha dato il 100% e i vari Donofrio,
Lofino, Esposito, Ribaldone, Sarteur, Casillo e Trevisan, si sono
distinti per impegno e determinazione. Colgo l’occasione per
ringraziare comunque tutti i dirigenti e i genitori che hanno accompagnato i ragazzi e reso possibile questa bellissima esperienza”.
Risultati
Borgonuovo-Pro Viribus Napoli
0-4; Borgonuovo-Massa Carrara Calcio a 5 1-7; Borgonuovo-Real Frassati Torino 2-5.
Formazione
Arrobbio, Bagatella, Battiston,
Canobbio, Casillo, Donofrio,
Emma, Esposito, Gradogna, Lofino, Mastellaro, Musto, Pane,
Ribasldone, Sarteur, Tito, Trevisan, Vicino. Dirigenti Pilot, Romeo, Garbagnati, Simonis, Martino. Accompagnatori Sartuer,
Battiston, Donofrio.
GIOVANISSIMI
Fiano Plus
2
Borgonuovo
7
Reti: 3 Pezzolato D., 1 Degiovanni E., 1 Bertolo K., 1 Salvador G., 1 D'addante G.
BORGONUOVO: Cannarozzo
S., Degiovanni E., Pezzolato D.,
Iorfida M., De Lillas D., Bertolo
K., Cracchiolo A., D'addante G.,
Salvador G., Secondo R., Lotito
R.
All. Gentile D. All. Arrivabene S.
Ultima giornata di campionato
per i ragazzi del Borgonuovo
che chiudono la stagione con
una vittoria. Comincia un po’
maluccio la compagine settimese e dopo pochi minuti subisce il gol del vantaggio avversario. Incassato il colpo, i rossoblù
riescono finalmente ad entrare
in partita e prima dell'intervallo
trovano energie e idee per ribaltare il risultato, andando così al
riposo sul parziale favorevole di
1-2. Nel secondo tempo la gara
si incanala subito sui binari più
congeniali ai rossoblù e la gara
si trasforma così in una sorta di
monolgo settimese. La squadra
dilaga e sotterra i diretti avversari con eloquente 7-2 finale.
Ora, sotto con il Torneo "Senza
Confini” 2011.

