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CALCIO A 5 SERIE A2 I neroverdi sono reduci da due vittorie di grande spessore

La L84 dilaga e prova la fuga

L

a L84 è un rullo compressore. Sei partite
disputate, cinque vittorie e un pareggio.
Pareggio per 2-2 contro l’Atletico Nervesa
che potrebbe trasformarsi in successo in caso
di esito positivo del ricorso presentato dai neroverdi contro i veneti, rei di aver schierato lo
scorso fine settimana un giocatore squalificato.
Nel frattempo la L84 ha prima vinto ad Aosta
nel recupero della seconda giornata e poi ha
annichilito con un roboante 8-0 il Fenice Venezia Mestre. Due grandi prestazioni coronate
da 6 punti che lanciano i neroverdi sempre più
soli in vetta alla classifica. In terra valdostana
il match è stato equilibrato e bollente (due cartellini rossi per i padroni di casa): Cerbone e
Da Silva firmano l’1-1 del primo tempo, poi in
avvio di ripresa Cerbone e Podda piazzano l’allungo volpianese. Il rigore di Da Silva riaccende la sfida, ma Dias e Iovino impiegano meno di
1’ per mettere definitivamente in ghiaccio. Decisamente diversa la gara con il Fenice Venezia
Mestre che viene annichilito già nel primo tempo. L’equilibrio dura appena 5’ fino al momento
in cui Ghoauti si accentra da sinistra e con un
colpo da biliardo di destro infila il primo piano.
Gli ospiti faticano a reagire tanto che nel primo
tempo Luberto deve intervenire seriamente
in una sola circostanza. In poco più di 60” la
L84 tarpa le ali agli ospiti. Podda raddoppia
dopo aver rubato un pallone a Cavaglià e aver
evitato l’uscita di Vento. Il tris lo cala Cerbone
che dopo aver scherzato con il proprio marcatore supera con un morbido tocco il portiere. Il
poker lo genera Iovino che ruba l’ennesimo pallone e poi lo consegna a Rosano che a porta vuota lo deve solo depositare in fondo al sacco. Su
azione d’angolo Ghouti è lasciato tutto solo di
incrociare con il destro sul secondo palo. L’ultimo gol del primo tempo lo realizza De Lima che
su calcio piazzato buca la barriera. La ripresa
assomiglia quasi ad un’esercitazione per la capolista che non rischia quasi mai contro un Fenice Venezia Mestre che vaga per il campo solo
in attesa del fischio finale. Cerbone ha il tempo
di arrotondare il proprio bottino personale con
altre due reti che lo portano in vetta alla classifica dei bomber a quota 10. Il gol dell’8-0 è un

GRUPPO VINCENTE La L84 è al comando in maniera autoritaria del girone A
gentile omaggio di Ghoauti, dirompente sulla
destra e altruista nell’appoggiare al compagno
un pallone solo da spingere in rete.

Aosta 511-L84 2-5 (Recupero 2a giornata)

Marcatori: pt 0’51’’ Cerbone, 11’01’’ Da Silva; st 3’06’’ Cerbone, 13’28’’ Podda, 16’19’’ rig. Da Silva, 16’55’’ Dias, 17’40’’
Iovino.
Aosta 511: Frezzatto, Da Silva, Zlourhi, Mascherona, Bianqueti,
Calli, Harir, Zatsuga, Piccolo, Grange, Fea, Berthod. All. Rosa.
L84: Luberto, Podda, Iovino, Marchiori, Cerbone, De Felice,
Turello, De Lima, Dias, Ghouati, Tambani, Pedro Henrique. All.
Barbieri.
Note: espulsi Zatsuga (12’20’’ st) e Da Silva (17’59’’ st).

L84-Fenice Venizia Mestre (8a giornata)

Marcatori: pt 5’ e 12’48” Ghouati, 9’30’’ Podda, 9’35” Cerbone, 10’36” Rosano, 14’23” De Lima; st 13’50” e 17’36”
Cerbone.
L84: Luberto, Podda, Iovino, Marchiori, Cerbone, De Lima,
Rosano, Dias, Ghouati, Tambani, Astegiano, Pedro Henrique. All.
Barbieri.
Fenice Venezia Mestre: Vento, Bertuletti, Caregnato, Botosso, Ortolan, Pace, Manoli, Marton, Cavaglià, Azzalin, Nalesso,
Yaghoubian. All. Pagana.

CALCIO A 5 SERIE A2 GIRONE A
Risultati 8a giornata
Aosta 511-Arzignano 2-2; Saints Pagnano-Atletico Nervesa 2-5; Milano-Prato rinviata; Campello MotorsCDM-Bubi Merano rinviata; L84-Fenice Venezia Mestre 8-0; Città
di Massa-Futsal Villorba 2-2.
Recupero 2a giornata: Aosta 511-L84 2-5.
L84
Città di Massa
Atletico Nervesa
Saints Pagnano
Futsal Villorba
Fenice Venezia Mestre
Bubi Merano
Milano
Campello Motors CDM
Aosta 511
Arzignano
Prato

PT
16
11
7
7
7
4
3
3
1
1
1
0

G
6
6
4
6
5
4
1
2
1
5
2
2

V
5
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0

N
1
2
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0

P
0
1
1
3
2
2
0
1
0
4
1
2

GF
40
24
15
26
20
8
6
13
2
16
4
3

GS
9
21
12
31
21
19
3
14
2
25
5
14

Prossimo turno 12/12/2020
Arzignano-Milano; Atletico Nervesa-Campello MotorsCDM; Fenice Venezia Mestre-Aosta 511; Futsal Villorba-L84; Bubi Merano-Città di Massa; Prato-Saints
Pagnano

CALCIO - LA PROTESTA DEI PRESIDENTI REGIONALI DELL’AREA NORD

Buoi scappati, potete chiudere la stalla...
I Presidenti Regionali dell’Area Nord della LND non ci stanno e protestano con un comunicato stampa sulla nuova riforma dello sport, in
particolare per l’abolizione del vincolo sportivo per i dilettanti e per
l’omologazione dei volontari sportivi, degli allenatori e dei calciatori
dilettanti ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS. Un po’ tardi sovvien da dire. Nell’occasione casca a fagiolo il detto “chiudere la
stalla dopo che sono scappati i buoi”. Nel dettaglio ecco le parole dei
presidenti regionali.
“Come se non bastassero i gravi problemi determinati dalla pandemia
da covid-19 che impegnano, assillano, preoccupano e mettono in crisi
le Associazioni Sportive Dilettantistiche, si aggiunge un incombente
pericolo ancora maggiore, rappresentato dalla “riforma dello sport” del
Ministro Vincenzo Spadafora. L’Area Nord della Lega Nazionale Dilettanti intende impegnarsi in ogni sede di sua competenza e in ogni
legittimo modo per contribuire a costruire quella “diga in opposizione
alla catastrofe” alla quale ha fatto riferimento il Presidente Cosimo
Sibilia in relazione alla paventata riforma. Chi conosce il movimento sportivo che rappresentiamo, costituito in Italia da circa dodicimila
Associazioni, sa perfettamente che esso è sostenuto in modo volontaristico dai Presidenti e dai Dirigenti che agiscono assumendosi grandi
responsabilità personali, donando tempo e denaro esclusivamente per
una loro spiccata sensibilità sociale e per la loro passione sportiva. Per
queste caratteristiche le Associazioni sportive affiliate alla FIGC/LND
non possono sussistere se gravate da norme, adempimenti e responsabilità maggiori di quelle già esistenti, come quelle per l’appunto che
verrebbero introdotte dalla sopra citata “riforma”.
Per quanto riguarda il vincolo l’Area Nord LND considera essenziale
il suo mantenimento nella codifica attuale al fine di consentire alle Associazioni sportive di disporre di un organico di tesserati tale da poter
iscrivere le squadre ai campionati di competenza. Nel merito è opportuno evidenziare che la normativa vigente consente comunque ai calciatori di ricorrere liberamente al vincolo di tesseramento annuale per
l’intera loro vita sportiva (Art. 108 NOIF). L’attuale regolamentazione
del vincolo sportivo costituisce elemento fondamentale ed essenziale
per incentivare e motivare la promozione dell’attività sportiva giovanile da parte delle Associazioni dilettantistiche e va quindi confermata.
Va altresì precisato che la LND, nell’ambito della FIGC, ha già in
passato superato situazioni incongrue rispetto al vincolo sportivo liberamente assunto, abolendo quello “a vita” e limitandone la durata
massima fino al compimento dei 25 anni di età; abbassandolo da questa stagione sportiva addirittura a 24 anni. Quindi mai la LND si è
sottratta al confronto nel merito, ma devastante e quindi inaccettabile
risulta essere il provvedimento di Legge del Ministro Spadafora.
L’Area Nord LND si rivolge ai suoi referenti politici territoriali, che
conoscono senz’altro bene il nostro movimento sportivo, affinché nelle sedi opportune impediscano l’approvazione della suddetta “riforma
dello sport” che metterebbe a carico del volontariato sportivo un fardello economico e burocratico insopportabile, costringendo all’estinzione
migliaia di Associazioni sportive di base”.

CALCIO Il presidente biancorosso Marilena Gisoldo ha messo nel mirino soluzioni e strategie per la ripresa

“L’Araba Fenice La Chivasso può ancora risorgere”
La pandemia è un ostacolo non
semplice da superare, e in casa
URS La Chivasso, sembra gli
ostacoli diventino, giorno dopo
giorno, uno stile di vita su cui
crescere. La grinta e lo spirito positivo nella ripresa delle attività
a pieno regime, allo start della
ripartenza, non mancano al presidente Marilena Gisoldo. Il timoniere biancorosso, mostra il suo
carattere deciso, attraverso la traduzione di un pensiero di Albert
Einstein: “la crisi è l’anticamera
dell’opportunità”, tenendo stretto
il suo guanto di sfida.
“Per la sottoscritta, il concetto di
Einstein, è una delle linee guida
su cui poggia il mio saper procedere e continuare a credere. Una

delle mie linee guida utili ad affrontare gli ostacoli nella vita, nel
lavoro, nelle passioni”. A Chivasso
l’intenzione di ripartire più forti
di prima, di riprendere da dove
si era appena iniziato, è un desiderio, un progetto, minato costantemente da situazioni spinose che
la società monitora dalle proprie
abitazioni, e affronta, anche in
questo periodo di fermo obbligato. “Quando si potrà riprendere,
vogliamo organizzare una riunione di addetti ai lavori e genitori
decisi a continuare, tutti insieme
per poter condividere, in modo
funzionale e costruttivo, soluzioni
e strategie di ripresa. Conto nel
supporto di tutti, così come abbiamo iniziato”.

Gisoldo, con caparbietà e a dispetto di molti, in una situazione dove
gettare la spugna e dichiarare
sconfitta, sarebbe stata la strada
più semplice da percorrere, ha
deciso di abbracciare la ripresa
dell’URS La Chivasso, avente più
oneri che onori. “Son sempre stata poco affine ai percorsi privi di
ostacoli”.
La società biancorossa non ha
avuto molto tempo a disposizione per fornire l’input di contatto
con la città e far sentire la propria voce. Uno start che malgrado costrizioni e penalizzazioni,
è apparso nei primi risultati, di
società e di impegno atletico, vincente.
“Il nostro obiettivo resta quello

di fare bene. L’Araba Fenicia La
Chivasso, può ancora risorgere”.
Ad oggi, la società, continua a
credere nella ripresa, auspicando
nella volontà di collaborare, di
tutti, singoli e istituzioni, perché le basi per riuscire, possano
diventare sempre più solide. “Nel
momento che si raggiunge un limite, ci si trova davanti a un bivio: rinunciare ai propri obiettivi,
oppure, rinunciare al pensiero
dell’esistenza di quel limite. Nella
vita come nel lavoro, non ci sono
percorsi brevi da cercare, c’è la
strada in cui credi e il coraggio di
andare. C’è ancora molto da fare
e non dipende solo da me e dal
mio staff . La perseveranza nel
proseguire, il credo nel progetto,

la passione per le sfide, la fiducia
delle persone che vogliono che il
cuore biancorosso dell’URS La
Chivasso continui a battere, hanno bisogno dell’impegno e della
collaborazione anche degli enti
chiamati a garantire il proprio
pezzo, tra cui la responsabile ripresa e la continuità delle attività

in sicurezza ma anche il rinnovo
della convenzione, la cui scadenza, è prevista per luglio 2021”.
Non tenere testa a questo impegno, si vedrebbero sgretolare
tutte le buone intenzioni di progettualità e, la Pres biancorosso,
non sembra ben predisposta a
perdere.

PIANETA UISP Al Bosio gli scatti realizzati come strumento di prevenzione tangibile per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del bullismo e delle discriminazioni

“Stop al bullismo e cyberbullismo”: sabato 12 dicembre la presentazione del calendario

Sabato 12 dicembre si terrà in video conferenza che
potrete seguire in streaming alle ore 11 la conferenza
di presentazione del Calendario “STOP AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 2021”. Durante l’evento verranno mostrate in anteprima le immagini del
calendario, che è una vera opera di sensibilizzazione.
Il Comitato Territoriale UISP di Ciriè Settimo Chivasso, associazione di promozione sociale, che si occupa di sport sociale insieme all’attore e già inviato
di Canale 5 e Raiuno Fabio De Nunzio, ha progettato
una campagna di livello nazionale sul tema del bullismo e cyberbullismo.
Il calendario è uno strumento di prevenzione tangibile: la sua distribuzione nelle scuole, associazioni,
circoli, comuni e luoghi di interesse pubblico, sarà l’occasione per parlare e far parlare i ragazzi e le ragazze di bullismo, dando loro l’occasione di capire come
difendersi e denunciare qualsiasi forma di discriminazione. La diffusione del calendario sul territorio,
non solo locale, ma in tutta Italia, sarà inoltre utile a
sensibilizzare la popolazione, a rompere un tabù e a

riflettere sulle forme di bullismo che spesso vengono
sottovalutate.
Gli scatti sono stati realizzati grazie alla partecipazione delle ragazze e dei ragazzi appartenenti alle
associazioni sportive di Settimo Torinese “U.S. Borgonuovo” e “BC Baseball” e della biblioteca “Archimede”
di Settimo Torinese. Il fotografo settimese Gabriele
Cannone ha immortalato alcune scene che simboleg-

giano atti di bullismo e cyberbullismo, volte a sensibilizzare chi le osserva. La regia è stata curata da Fabio
De Nunzio. A fare da didascalia alle immagini, le frasi
scritte da Fabio De Nunzio e Vittorio Graziosi, autori
del libro “Sotto il segno della bilancia news”, testo
che ha rilanciato il bisogno di combattere il bullismo
e cyberbullismo. Un vero caso letterario in Italia per
la sua diffusione nazionale e per le storie che ha fatto

emergere e risolto.
Il calendario diventerà grazie al progetto e al prezioso
contributo di tutti i soggetti coinvolti, di cui questa
conferenza stampa è il primo evento, strumento di
socializzazione fra i ragazzi e di lotta al bullismo. Saranno le immagini a parlare e a sensibilizzare la cittadinanza. Il calendario verrà distribuito ai dirigenti
scolastici, alle associazioni giovanili, all’ASL, agli altri
Comitati UISP Piemontesi e UISP nazionale, a tutti
gli stakeholder nazionali interessati.
Alla conferenza saranno presenti Ferruccio Flavio
Valzano e Lisa Sella, presidente e vicepresidente del
Comitato UISP CSC, Fabio De Nunzio, Vittorio Graziosi, Gabriele Cannone e Patrizia Sciarrilli Presidente del Settimo Baseball, Fabrizia Lovarini esperta di
politiche educative del Comitato. Inoltre rappresentanti della Regione Piemonte, Città Metropolitana e
Comune di Settimo Torinese, esperti sul tema del bullismo e cyberbullismo, dirigenti scolastici, insegnanti,
educatori e soprattutto i ragazzi e le ragazze che potranno raccontare la loro esperienza.

