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la novità / Patron Caserio: «abbiamo ottenuto la convenzione, ora si può ragionare bene sul futuro»

Via libera dalla giunta per l’impianto

il torneo / il responsabile della Scuola calcio ristorto: «Segnali positivi dal Comune»

Programma concentrato: tutto in otto giorni

La lunga attesa ha premiato la 
Pro Collegno Collegnese. E’ arri-
vata, finalmente, la convenzione 
per l’impianto. La nuova giunta 
comunale ha dato fiducia a chi 
da tanti anni manda avanti la 
società collegnese permettendo 
di mettere in cantiere tutti quei 
lavori che giù da un po’ doveva-
no essere eseguiti. Molto con-
tento il presidente Franco Case-
rio: «Dobbiamo ringraziare l’at-
tuale mandato perché per la pri-
ma volta gli assessori sono ve-
nuti a vedere personalmente e 
sono subito intervenuti, a diffe-
renza degli altri che prometteva-
no solo. L’assessore ai lavori 
pubblici Valentino Romagnolo 
ha fatto un giro di perlustrazio-
ne per capire di quali interventi 
il nostro impianto avesse biso-
gno: avevamo caldaia rotta, 
mancava la ghiaia per impedire 
la formazione di fango laddove 
non c’è il cemento, un faro ful-
minato. Dopo neanche una setti-
mana sono stati fatti tutti gli in-
terventi. Non ci sembrava vero. 
Finalmente hanno dato un se-
gnale forte ascoltando le nostre 
richieste: fino a questo momento 
ci sembrava di essere stati di-

menticati dal Comune. Ma quel-
lo che ci premeva di più era la 
convenzione: senza di essa non 
possiamo effettuare interventi 
più importanti. Come il sinteti-
co. Ormai ce l’hanno tutti e i ge-
nitori snobbano un po’ società 
come la nostra che ancora ne so-
no sprovviste. Non è detto che 
sia meglio giocare su un terreno 
sintetico piuttosto che sull’erba, 
ma facilita la vita nei periodi in-
vernali o quando piove tanto. 
Non so se ha inciso l’intervento 
di Romagnolo insieme a quello 
dell’assessore allo sport Matteo 
Cavallone, del sindaco France-
sco Casciano e del dirigente Pa-
ola de Bandi, che conoscevamo 
già, ma sta di fatto che final-
mente ci sentiamo ascoltati e da 
parte loro c’è la voglia e la vo-
lontà a dare una mano per risol-
vere le nostre problematiche. 
Abbiamo presentato il nostro 
progetto in cui oltre al sintetico 
abbiamo illustrato l’intervento 
per modificare alcune parti 
dell’impianto come gli spoglia-
toi e il circolo creativo». Dello 
stesso parere anche il vice presi-
dente Anwar Bdour: «Fino a 
questo momento abbiamo fatto 

tutto di tasca nostra (come la 
trasformazione del campo a 7 in 
uno a 9) ma non ci siamo avven-
turati più di tanto per la man-
canza di questa convenzione: 
spendere dei soldi, e non sareb-
bero stati pochi, senza la certez-
za che saremmo rimasti noi era 
un rischio troppo grosso da cor-
rere. Avevamo anche trovato dei 
partner disposti a darci una ma-
no, ma eravamo bloccati da qua-
si tre anni. Ora finalmente pos-
siamo ragionare in maniera dif-
ferente e spero che queste perso-
ne non abbiano cambiato idea. 
Avevamo il materiale acquistato 
fermo da tanto tempo per alcuni 
interventi al circolo per esem-
pio, ma aspettavamo solo questa 
firma. Abbiamo voglia di ritor-
nare a certi livelli. E’ per questo 
che abbiamo riconfermato l’ac-
cordo con FootbalLab di Rita 
Guarino cambiando alcune cose. 
Abbiamo concentrato la collabo-
razione solo su quattro categorie 
(2003, 2004, 2005 e 2006). Paolo 
Genovese e Rita Guarino (quan-
do non è impegnata con la na-
zionale) vengono ogni giovedì 
seguendo un unico gruppo in-
sieme all’allenatore. Gli altri tre 

sono seguiti da un loro collabo-
ratore. Insieme poi stilano un 
programma da fare nelle tre set-
timane successive e così quando 
si rivedono possono visionare 
assieme i vari progressi o gli ul-
teriori interventi da fare. Loro 
danno delle linee guida per mi-
gliorare il lavoro dei tecnici e 
degli istruttori, non vogliono so-
stituirsi a loro. Sappiamo di es-
sere in buone mani e facciamo 
tutto ciò per migliorare”. Ri-
prende la parola il numero uno 
Caserio: “Inizieremo l’anno 
nuovo con buone prospettive: il 
nostro impegno sarà quello di 
creare un impianto sportivo alla 
portata di tutti. Da noi devono 
stare bene i bambini, ma anche i 
loro genitori, i nonni. Tutti. E 
poi secondo me verranno da se 
anche i risultati». Alla Pro Colle-
gno Collegnese, a Franco Case-
rio e a Anwar Bdour (insieme da 
quasi 20 anni) è arrivato il rega-
lo di Natale più bello, quello 
tanto desiderato. E il 2016 sarà 
l’inizio di una nuova era, con le 
stesse persone ma con un ritro-
vato entusiasmo che farà solo 
bene al calcio collegnese, e non 
solo.

XVI Torneo Collegno 
in maschera

Giovanissimi fb 2002
Girone A: 

Pro Collegno Collegnese, San Gallo Setti-
mo, Bollengo Albiano, Bricherasio Bibiana

Girone B:
Barracuda, Sporting Rosta, Progetto Val 
Chisone, Strambinese

Girone C:
Victoria Ivest, Cheraschese, Tetti Francesi, 
Vallorco

Girone D:
Borgaretto Calcio, Polisportiva Valmalone, 
Polisportiva Mirafiori, Ardor San Francesco

Sabato 2 gennaio

H 13.30 Pro Collegno Collegnese-San Gal-
lo Settimo, Barracuda-Sporting Rosta; 
h 14.30 Bollengo Albiano-Bricherasio Bi-
biana, Progetto Valsangone-Strambinese; 
h 15.30 Borgaretto Calcio-Polisportiva Val-
malone, 
h 16.30 Tetti Francesi Rivalta-Vallorco

Domenica 3 gennaio

H 10.00 Sporting Rosta-Progetto Valchiso-
ne, San Gallo Settimo-Bollengo Albiano; 
h 11.00 Strambinese-Barracuda, Brichera-
sio Bibiana-Pro Collegno Collegnese; 
h 14.30 Ardor San Francesco-Borgaretto 
Calcio, Cheraschese-Tetti Francesi Rivalta; 
h 15.30 Polisportiva Valmalone Mirafiori, 
Vallorco-Victoria Ivest

Martedì 4 gennaio 

H 15.30 Victoria Ivest-Cheraschese

Mercoledì 6 gennaio

H 10.00 Victoria Ivest-Tetti Francesi Rivalta, 
Borgaretto Calcio- Mirafiori; 
h 11.00 Cheraschese-Vallorco, Polisportiva 
Valmalone-Ardor San Francesco, 
h 14.30 Pro Collegno Collegnese-Bollengo 
Albiano, Barracuda-Progetto Val Chisone, 
h 15.30 San Gallo Settimo-Bricherasio Bi-
biana, Sporting Rosta-Strambinese

Quarti di finale

Giovedì 7 gennaio: h 18.15 e 19.15
Venerdì 8 gennaio: h 18.15 e 19.15

Semifinali

Sabato 9 gennaio h 14.30 e 15.30

Finali

Domenica 10 gennaio h 14.30 e 15.30

LA DiriGenzA /A sinistra il vicepresidente Anwar accanto al presidente Caserio, dietro il segretario Gualco accanto a Ristorto, responsabile della Scuola calcio

Entusiasta anche il responsabile della Scuola 
calcio Andrea Ristorto. «Questa convenzione 
ci ha ridato la giusta fiducia. Abbiamo in 
mente tanti progetti. Siamo diventati Scuola 
calcio elite, abbiamo fissato cinque incontri a 
tal proposito: uno con il medico, tre con lo 
psicologo, uno con gli arbitri. Per l’undicesi-
mo anno andiamo avanti con il progetto con 
le scuole “Un pallone per amico”. Collaboria-
mo con altre società sportive come il ciclismo, 
l’atletica e il podismo. Insomma la nostra è 
una società molto presente sul territorio e un 
grande punto di riferimento per tutti: era im-
portante che il Comune ci desse segnali posi-

tivi per avere fiducia nel nostro lavoro e nel 
nostro impegno. Adesso parte il nostro torneo 
Collegno in maschera riservato alla categoria 
Giovanissimi fb: la grande novità di questa 
sedicesima edizione è che abbiamo preferito 
concentrarlo in otto giorni, dal 2 al 10 genna-
io, anche perché dal 17 partono i campionati 
provinciali. E poi prende il via anche il Città 
di Collegno». Tutto concentrato in una setti-
mana con squadre di tutto il Piemonte: come 
sempre la Pro Collegno Collegnese non delu-
de le aspettative. Quattro gironi da quattro 
squadre ciascuno: sempre presente la Stram-
biinese detentrice della scorsa edizione.
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