
Una squadra che non vinse niente

si ricomincia.....
09-01-2011 10:58 - pp
		
Ieri tutte le nostre squadre del settore giovanile hanno ripreso l'attivita', naturalmente alla grande,
con la vittoria dei ragazzi di "Mastro" Naretto ed i suoi fantastici ragazzi, che nel "Caminiti" hanno
regolato l'At. Torino per 2 reti a 0, mi ripeto questa squadra e' un esempio "in tutto" sia nel campo,
sia nel comportamento!!
Gli "extraterrestri" del 96 sono "apparsi" nel Caminiti ed hanno distrutto per 4 reti a 0 l'At. Torino, qui
a Lucento tutte le persone che "vogliono bene" alla nostra Societa', parlano ancora della partita
stravinta contro il Torino e delle 2 prestazioni successive contro il Chieri e la Juventus, partite
queste che hanno fatto scoprire (non certo a noi!) la forza distruttiva di una squadra fortissima che
non ha uguali nella categoria.
Altra squadra schiacciasassi sono i ragazzi di Falbo, che ieri nel torneo del San Donato hanno
regolato per 2 reti ad 1 il Lascaris, questi nostri giovanissimi fb 97 travolgono da sempre qualsiasi
avversario gli capiti davanti, questa squadra il prox anno e' pronta per ripetere anche contro le
Professioniste, le stesse grandi prestazioni che quest'anno i 96 hanno fatto nel torneo Tappari (che
quasi sicuramente avra' piu' di una squadra straniera).
Per ultimo la squadra sicuramente piu' sorprendente della nostra stagione, avete gia' capito parlo
dei ragazzi del "Generale" Cuccarese che anche ieri nel "Caminiti" hanno fatto una prestazione
eccezzionale contro il forte Chieri, la partita dei nostri 95 e' terminata 2 reti pari, ma quello che
colpisce e' la "forza mentale" dei nostri ragazzi, la consapevolezza raggiunta che non c'e'
avversario contro cui non si possa giocarsela alla pari, ieri dopo pochi minuti un rigore letteralmente
inventato, aveva portato in vantaggio gli avversari, la forza del Chieri, la mancanza di alcuni
titolari.....erano tutti i presupposti per una bruciante sconfitta ed invece un sempre piu' eccezionale
Armocida, un Perotti entusiasmante, un Ursoleo in formato lusso, un Maiello finalmente in grande
forma, insomma tutti quanti, nessuno escluso, hanno dato veramente tutto ribaltando il risultato con
2 reti di Chiorcan (su di lui non so piu' cosa dire.......se lui fa il "giocatore" non c'e' ne per
nessuno!!!), poi sul finire il Chieri e' riuscito a pareggiare, ma resta la sensazione di una squadra ora
davvero, grazie al ns impareggiabile Generale, fatta prima da "uomini veri" e poi (ma questo lo
sapevamo anche gli altri anni), da giocatori tecnicamente dotati.
Qui a Lucento il lavoro del ns D.S. Gallo ed i suoi allenatori sta fortificando la forza mentale di tutte
le categorie, facendo nascere un entusiasmo che noi.....non conoscevamo.
A Lucento e' davvero cambiato qualche cosa........
				
		



Parte il 1° memorial F.Riconda
07-01-2011 15:26 - Societa'
		
Non si sono ancora spenti i riflettori  sul "Tappari"
ed ecco ai nastri di partenza il torneo cat pulcini 2000 e pulcini 2001 intitolato al Presidente
F.Riconda.
Da domani sabato 8/1 al 20/2 si daranno battaglia alcune tra le migliori dilettanti e le prof Juventus-
Torino-Canavese.
L'inizio e' fissato alle 14:30 con il seguente calendario:

ORA SABATO 8 GENNAIO  Pulcini 200014.30 IMPERIA - JUVENTUS A 
15.30 LASCARIS - SAN MAURO D 
16.30 LUCENTO ROSSO - IMPERIA A 
17.30 BRANDIZZO - CHIERI C 

ORA DOMENICA 9 GENNAIO 10.00 BARRACUDA - CBS B 
11.00 IMPERIA - CIRIE´ A 
14.30 SAN MAURO - ARDOR SF D 
15.30 VENARIA - VIANNEY D 
16.30 POZZOMAINA - LUCENTO BIANCO C 
17.30 ATLETICO TORINO - LUCENTO BLU B 

Pulcini 2001

ORA SABATO 8 GENNAIO
14.30 CANAVESE - LUCENTO BLU C 
15.30 SETTIMO - CBS C 
16.30 TORINO - LUCENTO VERDE A 
17.30 JUVENTUS - LUCENTO ROSSO D

ORA DOMENICA 9 GENNAIO 

10.00 VENARIA - S. RITA B 
11.00 VIANNEY - ATLETICO TORINO B 
14.30 CHIERI - LUCENTO ROSSO D 
15.30 CVR - POOL CIRIE´ D 
16.30 LUCENTO VERDE - LA CHIVASSO A 

				
		
Fonte: A.G
				
		



e BORUSSIA DORMUND sia..................
07-01-2011 09:55 - pp
		
Come da pronostico alla fine la squadra piu' forte e' riuscita ad aggiudicarsi la 30^ edizione del P.G.
Tappari, ma onore al merito alla seconda classificata il Chieri che dopo una battaglia (nel vero
senso della parola!), ha ceduto le armi solo ai supplementari (i tempi normali erano finiti 1 a 1),
subendo 2 reti anche per la soppraggiunta inferiorita' numerica, ma dicevamo grande Chieri, che
dopo aver vinto il Caduti di Superga per un soffio non si e' aggiudicato anche il Tappari.
72 partite totali (tra il Caduti e il Tappari), 44 squadre di cui 9 Professioniste, e altre 10
semiprofessioniste, questi alcuni degli spaventosi numeri delle nostre 2 manifestazioni, gestite
come sempre, lasciatemelo dire alla grande da uno staff di persone eccezionali, che sono riusciti a
districarsi in tutti i vari momenti: di gioia, di rabbia, da parte dei giocatori, dei componenti dei vari
team e delle volte anche dal pubblico "surriscaldato" anche ad una temperatura molte volte sotto lo
zero.
Un grande plauso anche alla terza classificata: la Juventus che ha battuto ai rigori i ns terribili
Giovanissimi 1996 del Lucento (insieme al Chieri sicuramente la piu' bella sorpresa del torneo).
Ma il ricordo restera' in gran parte solo per la prima squadra straniera giunta al Riconda quella dei
tedeschi e' veramente una formazione forte, battagliera e' formata da giocatori davvero con grandi
prospettive uno su tutti il giocatore Stenzel premiato come "miglio giocatore del torneo", ed ora per
come siamo fatti noi del Lucento ci metteremo al lavoro per preparare la prox edizione che dovra'
necessariamente essere ancor piu' bella, perche' lo spirito che accompagna la ns societa' e' quello
di cercare di migliorarsi sempre....

				
		



BORUSSIA D. - CHIERI la finale.......
06-01-2011 13:23 - pp
		
Il Borussia come da pronostico si qualifica per la finale battendo per 1 rete a 0 la Juventus, che si e'
difesa alla grande contro lo strapotere fisico dei tedeschi, grandi favoriti alla vittoria finale.
Nell'altra semifinale il Chieri ha battuto ai rigori i nostri ragazzi del Lucento per 5 a 4, in una partita
scorbutica e molto tattica che non ha visto grandi occasioni da goal, e come da copione la partita si
e' risolta ai rigori, dove naturalmente la buona sorte ci mette sempre lo zampino.
				
		



LUCENTO -TORINO 2-0
05-01-2011 19:49 - pp
		
Nei quarti di finale del P.G. Tappari qui al Riconda nell'ultima partita della serata sono scesi in
campo degli "extraterrestri" avevano la maglia del Lucento ed hanno letteralmente distrutto i
Giovanissimi Nazionali (primi in classifica ed al completo!!!!!)del Torino.
Le 2 reti siglate da un sorprendente Procaccio e da un Zullo sensazionale, non riescono a spiegare
lo strapotere dimostrato da questi extraterrestri con sembianze umane, fatichiamo a ricordare una
vera e propria occasione da rete da parte della squadra granata, contro una squadra che ha
pressato ed e' ripartita mille volte.
L'altra semifinalista e' il Chieri che ha battuto ai rigori il Brescia per 3 reti ad 1, ed anche qui mi devo
ripetere se 2 squadre dilettanti arrivano in semifinale di un torneo che contava 9 Professioniste,
beh....qualcosa vorra' pur dire, le 2 grandi della categoria si troveranno davanti domani mattina alle
ore 11.30.
Prima alle ore 10.30 si troveranno di fronte la Juventus che ha regolato il Novara per 2 reti ad 1 e i
favoritissimi per la vittoria finale del Borussia.
Ultimissima annotazione.... quella di Enzino Grosso ed i suoi ragazzi e' la prima vittoria nella storia
del Lucento Calcio contro una squadra Professionista, ed anche questo dimostra il grande lavoro
che la Societa' tutta dal nostro impareggiabile D.S. Gallo al Presidentissimo Carlo Pesce stanno
facendo, riportando questa ns realta' ai fasti giovanili che merita e che per troppi anni avevamo
smarrito......a Lucento e' davvero cambiato qualche cosa!!!!!!
				
		



Doppietta del Chieri 96
27-12-2010 10:07 - Societa'
		
Ieri pomeriggio si e' conclusa la 37^ edizione del torneo "Caduti di Superga" con la vittoria, per il
secondo anno consecutivo, del Chieri Calcio che ha sconfitto per 4 reti a 2 un indomito Orbassano.
Partita molto combattuta e probabilmente condizionata dalla espulsione con assegnazione del
calcio di rigore, di un difensore dell'Orbassano sul 1 a 1.
Ma onore al merito ai vincitori che sono stati meritatamente premiati da Roberto Riconda figlio del
nostro indimenticato Presidentissimo Franco, che lassu' in cielo sicuramente si e' divertito ed ha
applaudito anche lui i chieresi.
				
		



Riunione Generale di fine anno
23-12-2010 16:18 - pp
		
Ieri sera si e' svolta l'ultima riunione generale della Societa', prima della fine del 2010, ed e' stata
l'occasione 									
anche per fare un brindisi all'anno che verra'. Davanti a moltissimi Dirigenti e Allenatori ha preso la									
parola un emozionato Carlo Pesce che dopo aver ringraziato tutti i presenti per il tempo dedicato alla									
Societa' Lucento, ha passato in rassegna l'andamento di tutte le categorie, partendo dalla scuola
calcio,									
dove ha doverosamente ringraziato il grande lavoro svolto da quel "maestro di tecnica calcistica"
che e'									
il nostro impareggiabile Guido Mattei, che tutti gli anni riesce a far crescere sempre di piu' i nostri									
giovani calciatori, naturalmente il nostro mitico Presidentissimo si e' complimentato con tutti									
i giovani allenatori di questo settore che stanno crescendo anche loro come Gentile, Bittarello,									
Gullo, Giubergia, Quattrocchi, De Bonis, Cuccu e naturalmente i "veterani" come Mastrone, Ferrara,									
Sciandra, Tridello, Ghio e Fornasieri.									
Altro motivo di grande contentezza e' vedere come tutti i gruppi stanno procedendo alla grande,
senza									
alcuna polemica, questo vuol dire che tutti gli allenatori stanno svolgendo alla grande il loro lavoro.									
Altra nota di merito e' andata a tutti i nostri Preparatori dei portieri, che quest'anno riscono a dare 									
veramente un buon "servizio", complimenti quindi a Frisullo, Restivo, Cavazzini e a Dazzini.									
Poi l'analisi e' passata alle 5 categorie del settore giovanile dove chiaramente la soddisfazione									
per il lavoro che si sta facendo e' davvero molta, Giovanissimi fb 97, Giovanissimi 96, Allievi fb 95,									
Allievi 94 e Juniores sono state accumolate in un grande applauso, e la cosa che fa sperare il 									
Presidentissimo e che ci sono ancora ampi margini di miglioramento, e i preparatissimi allenatori									
portati dal ns DS Gallo, gente del calibro di "Mastro" Naretto, il "Generale" Cuccarese,  il "Sindaco"									
Serra, Enzino Grosso  e Nando Falbo sono le persone giuste per poterlo fare.									
I saluti e gli auguri di rito del Presidentissimo Carlo Pesce sono stati accolti da una vera ovazione									
da parte di tutti i presenti per il rispetto per questo uomo che da 30 anni circa ha dedicato la sua									
vita a questa "Societa'", portando avanti il "credo" del fondatore quell'indimenticabile Franco Riconda									
che da dietro una nuvola ci guarda e ci protegge.									
A seguire ha preso la parola chi vi scrive in questo momento, per dire:									
"Come sapete sono circa 8 mesi che dedico gran parte del mio tempo a cercare di fare  qualcosa di									
utile alla causa per riuscire, se possibile, a far migliorare ancor di piu', questa fantastica Societa', e 									
quindi vi chiedo solo qualche minuto per ringraziare alcune delle persone che piu' mi hanno aiutato									
e sostenuto.									
La prima e' un grande acquisto per il Lucento Calcio, Lui arriva dal mondo dei nostri Dirigenti, ed e'									
un esempio di correttezza, ha sempre un sorriso per tutti, la capacita' di sdrammatizzare tutte le
situazioni									
mai polemico, lui e' Rino Sforza il nostro Responsabile dei Dirigenti.									
Grazie Rino per il tuo eccellente lavoro!!									
Altra persona che voglio ringraziare e' una figura silenziosa, mai sopra le righe, ma per me molto 									
importante e di aiuto  nella risoluzione dei mille problemi quotidiani, ed anche soprattutto  sempre									
presente nei suoi ritagli di tempo lui e' Michele Gargiulo.									
Grazie Miky									
Per ultimo ho lasciato la persona che con il suo arrivo a Lucento, ha saputo risvegliare, in gran parte									
di noi che lo conosciamo, quell'entusiasmo sopito da anni, lui e' sempre discusso......nel bene e nel									
male.....sempre sopra le righe.....diretto...con lui non ci posso essere le mezze misure o lo									
si odia o lo si ama.............tanti lo criticano......molti pero' vorrebbero avere le sue capacita' di									
trascinare e coinvolgere le persone.........di individuare le persone giuste e metterle al posto giusto!!!									
di trovare giocatori di grande livello e portarli a Lucento.									
Ma la sua maggior dote e' quella di sapersi immedesimare nella Societa' in cui e' arrivato ....Lui e'									
riuscito a dare un grande supporto al "mio Caro papa'", senza mai metterlo in difficolta', anzi									
aiutandolo in tutti i modi e dandogli sempre grande rispetto ed amicizia.............									
Per tutte queste cose.....ti ringrazio di cuore caro Arturo Gallo."	



Un grande ringraziamento ancora a Gigliotti, D'Angelo, Panero, Giovanni, Restivo, tutte persone
positive che hanno voglia di costruire una Societa' sempre piu' al passo dei tempi, competitiva, sia
sul campo da gioco, sia nell'organizzazione interna e se avete dei dubbi al riguardo  venite a vedere
come abbiamo organizzato i ns prestigiosi tornei di Natale e vi renderete subito conto che cosa e' il
Lucento.................							
									

				
		



Grazie lo stesso ragazzi..........
22-12-2010 09:38 - pp
		
Ieri sera i ragazzi di Enzino Grosso ci hanno davvero emozionato per la grande prestazione fatta
contro il									
forte Volpiano, nella partita di ritorno dei quarti di finale del ns torneo "Caduti di Superga", e proprio
per									
la forza e la compattezza della squadra Volpianese, che la "quasi remuntada" ha assunto i colori di
una									
vera e propria impresa.									
I ns ragazzi che dovevano rimontare 2 reti dall'andata sono partiti ai mille all'ora, e dopo 21 minuti 									
conducevano per 2 reti a 0 con la seconda rete di Zullo che e' stata davvero fantastica, (finta
ubriacante									
sull'uomo e tiro in diagonale che prendeva il palo interno e moriva in fondo al sacco), ma nel calcio									
l'imponderabile sapete e' sempre dietro l'angolo, infatti 2 minuti dopo su una palla persa
ingenuamente									
in mezzo al campo nasceva una punizione dal limite che veniva trasformata dagli ospiti grazie
anche 									
ad una fortunosa deviazione di un ns giocatore. Sul 2 a 1 si vedeva la forza del Volpiano, squadra
compatta									
con 2 attaccanti pericolosissimi quando vengono lanciati in profondita', che riprendeva in mano la									
partita fino alla fine del primo tempo. La seconda parte era un concentrato di emozioni con il Lucento									
che attaccava a testa bassa e chiudeva piu' volte gli avversari nella loro area di rigore, ma il risultato									
mutava solo nei minuti di recupero con un fulminante contropiede degli ospiti che pareggiavano la									
partita, palla al centro ed i ns ragazzi trovavano la fporza di riportarsi in vantaggio, nei minuti finali									
succedeva di tutto ma il risultato rimaneva immutato, 3 a 2  per il Lucento.									
Onore ai vincitori del Volpiano che ora in semifinale saranno i grandi favoriti contro l'Orbassano che 									
dopo aver vinto l'andata per 2 reti a 0 ieri ha nuovamente regolato il Pertusa per 1 a 0, squadra 									
ostica ed agguerrita questa.									
Per finire lasciatemi ringraziare i ns ragazzi per averci provato davvero con tutto quello che avevano									
dentro, il rammarico e' solamente la scialba partita di andata....ma sconfitte come queste aiutano a 									
capire la forza di una squadra e possono farci intuire che per arrivare in fondo a tutte le competizioni									
ci vuole il cuore dimostrato ieri sera.									
Grazie ragazzi.									
									

				
		



Bilancio dei Giovanissimi 1996
21-12-2010 17:04 - pp
		
Squadra dententrice del "Titolo Regionale della categoria" (con la memorabile finale vinta contro il
Derthona),									
semifinalista al Superoscar, prima in classifica nei Provinciali, in modo indiscutibile, prima nei
regionali con 									
5 punti di vantaggio sulla seconda.......insomma la squadra senza ombra di dubbio, piu' forte di tutta									
la Regione sono i nostri Giovanissimi 1996.									
La squadra allenata da Enzino Grosso e' una macchina da punti, non concede nulla a nessuno, e
credetemi									
se la gioca alla pari con molte squadre Professioniste, come i vari tornei disputati in questo ultimo
biennio									
dimostrano.									
La forza di questa squadra oltre ai giocatori e' la "voglia di vincere sempre e comunque", lo scorso
anno mi									
e' capitato di arbitrarli in una amichevole di inizio stagione, sul risultato di 3 reti a 0, continuavano 									
imperterriti a macinare gioco e azioni da goal, come se il punteggio fosse sullo 0 a 0, con una foga
che									
mi colpi' molto, quando nella finale sopracitata, mancavano pochi minuti alla fine e si perdeva 1 a 0 									
contro il forte Derthona, mentre gli alessandrini erano praticamente sulle gambe, i nostri hanno
ancora									
trovato le forze per rovesciare una partita che sembrava oramai finita.									
Questa forza interiore una squadra la possiede per "grazia divina" ed e' una caratteristica di tutte le
formazioni									
vincenti.									
Naturalmente a questo bisogna aggiungere la sagacia di un tecnico bravo e preparato come
Grosso, e dei									
giocatori al di sopra della norma come i ns 2 formidabili portieri (Gerenio e Saporito), avere una
difesa									
impenetrabile formata dal fortissimo Di Bella e da quel Mecca che e' ritornato al suo ruolo di origine
con									
risultati eccellenti, un capitano mai domo come Pompa ed un treno come Gentile, un Biondo super 
ed									
un grande Gardellino.									
A centrocampo il "fosforo" di Cannata, la bravura tecnica di Ceste, il formidabile Zullo, la corsa di
Gandolfo,									
la prestanza fisica di Catalano, la tecnica di Roviaro.									
Davanti il trio delle meraviglie con un Minniti imprendibile per chiunque, un Corbo grande scoperta
ed									
un Fantastico "speedy" come Saccullo e poi c'e' lui......il bomber dei bomber Buttacavoli che con i
suoi 									
goal tante partite ci ha fatto vincere.									
A completare questa rosa "spaziale" sono arrivati nell'ultimo periodo 2 giocatori come Cravero e il 									
centrocampista Bettiol.									
Chi conosce ed ha visto giocare tutti i ragazzi sopra elencati capisce bene che quando dico che									
questa squadra non ha eguali, sa che non dico un eresia anzi.......									
VOTO COMPLESSIVO: 10									
									
									
									

				
		



Bilancio Allievi fb 1995
20-12-2010 16:37 - pp
		
Per fare il bilancio a questo punto della stagione degli Allievi fb 1995 bisogna fare un piccolo passo
indietro:									
qui a Lucento da parecchi anni esisteva una squadra della categoria 1995 che da sempre alternava
grandi									
partite ad altre catastrofiche, dove veniva dilapidato tutto quanto era stato fatto di buono in
precedenza, era									
una squadra che si esprimeva al meglio contro le squadre di caratura inferiore, ma quando
incontrava 									
delle formazioni di pari forza, dove ci voleva anche, oltre alla tecnica di base che i ns ragazzi
posseggono									
in grande quantita', grazie al solito grande lavoro del "Mago" Mattei, il cosidetto "cuore" o "attributi"
chiamateli									
come volete, si perdeva di brutto. Chi scrive ricorda (ed e' la verita'!!), che un grande allenatore
vincente									
"delle giovanili" del Lascaris, da sempre mio caro amico, mi diceva: contro questo tipo di squadra
(1995),									
basta per "vincere" metterci solamente della "cattiveria agonistica", ed i risultati impietosi contro
squadre									
come il Vanchiglia, il Barcasalus, lo stesso Lascaris appunto, dimostrano che purtroppo era vero, nel									
calcio moderno, a tutti i livelli, contro qualsiasi avversario, non basta piu' essere bravi a giocare a
pallone,									
serve anche qualcosa d'altro appunto.........									
Fatta questa doverosa premessa, chi possiede un minimo di intelligenza, capira' bene perche' il ns
D.S.									
Gallo ha optato per questa categoria su un allenatore "Generale" ad un "Orso cattivo", come il 									
vincente Cuccarese (e credetemi chi ne sparla....muore dall'invidia per tutte le sue vittorie), una 									
persona che con la sua grinta riuscisse a "resuscitare" giocatori che sembravano gia' a fine carriera,									
Sabato sera contro lo Sparta Novara, rimasti in 10 non riuscivo a credere ai miei occhi, vedevo									
giocatori come Armocida lottare su ogni pallone, fare dei falli (sembra incredibile vero?), o giocatori									
come Perotti spazzare via l'area di rigore, (quando fino a sei mesi fa, avrebbe tentato un
improbabile 									
dribbling, magari in piena area di rigore, con conseguenze che vi lascio immaginare).									
Ecco da questo punto di vista mi sembra che la squadra abbia fatto dei progressi incredibili, del 									
resto le sole 2 partite perse nell'arco della stagione confermano questa sensazione (una contro il 									
forte Lascaris ad inizio stagione nel Superoscar, una contro il Barcasalus nell'ultima partita dei									
provinciali, partita per noi ormai ininfluente, in quanto gia' ampiamente qualificati al primo posto).									
Ma di lavoro ne rimane ancora tanto da fare per i ns ragazzi, e se riusciremo nell'impresa									
di passare il turno anche nei regionali, allora nelle finali contro le piu' forti formazioni della categoria,									
capiremo davvero di che pasta siamo fatti!!!									
Dei giocatori oltre ai gia' citati Armocida (se riuscira' ancor di piu', ad unire la determinazione
agonistica									
alle sue doti tecniche indiscusse, diventera' uno dei piu' forti giocatori della categoria), e Perotti
(speriamo									
che il ns ragazzo non perda la voglia di migliorarsi sempre di piu'), vorrei ricordare i 2 									
portieri (fortissimi entrambi) Serra e Balestri, la coppia centrale Ugolini e Clerico di grande spessore 									
fisico, il "martello" Sommacal, vera forza della natura, il "metronomo" Cardamone, il sempre pronto									
Grimaldi, Meddis, Capirossi, Colo', Gardetto, Maiello, il "matto" Ursoleo, tutti giocatori che 									
se riescono a capire che quest'anno potrebbe essere l'anno della svolta......allora ne potremmo 									
vedere davvero delle belle.									
Per ultimi ho lasciato i 2 attaccanti Chiorcan, determinante sempre e comunque, nel bene e									
purtroppo qualche volta (vedi stupida espulsione contro lo Sparta), nel male ed infine 									
Zicchitella a cui chiediamo qualche rete in piu', per riuscire a volare ancora piu' in alto.......									



VOTO COMPLESSIVO 7,5									
									

				
		



Bilancio dell´Eccellenza 2011
20-12-2010 15:17 - pp
		
18 partite giocate (1 da recuperare rispetto alle altre squadre), 8 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte, 30 
punti									
e 5^ posizione in classifica (ma non vi sto a dire se vinciamo il recupero in che posizione ci andiamo
ad									
inserire!!!!). Insomma direi che possiamo davvero essere soddisfatti del lavoro del ns
presidentissimo									
Carlo Pesce e del ns D.S. Arturo Gallo, che sono riusciti ad allestire una squadra relativamente
giovane,									
eccenzion fatta per la ns "mente" Nastasi,  l'immenso Salacone (1980) ed il fortissimo Commisso
(1979),									
gli altri vanno dal 1982 (Di Gioia, D'Agostino), in giu' con nati nel 1986 (il ns Capitano Montagna e 									
Magnano), o 1987 come Gasperini, Gerbo (l'ultimo arrivato), ed i "vecchi" 1985 come Canavese e									
Crocco, il resto della truppa e' giovanissimo.									
Quindi anche in propspettiva, una squadra che potra' darci soddisfazioni per parecchi anni a venire, 									
guidata, lasciatemelo dire da un grande allenatore (per lui parlano i risultati conseguiti nella sua									
carriera), ma soprattutto una bravissima persona, era dai tempi del grande Binandeh, che il Lucento									
non aveva una persona cosi' vicina e disponibile nei confronti di "tutte" le persone che lavorano per
la									
ns Societa', nessuno escluso dal rispetto che porta per il presidentissimo all'ultimo degli addetti									
delle giovanili, insomma un allenatore che seppur abbia calcato palcoscenici importanti e differenti									
come Alba e Canelli, si e' saputo calare nella ns realta' di "piccola grande Societa' di quartiere", cosa									
essenziale per accettare gli inevitabili difetti, ma anche i pregi.									
Tornando alla squadra che dire siamo a pochi punti da corazzate come il Villavernia o lo Sciolze che									
sono partiti per vincere questo campionato, con budget sicuramente superiori a nostri, e quindi la									
soddisfazione e' doppia, l'unico vero rammarico e' quello che delle 4 partite perse 3 sconfitte									
sono avvenute contro squadre in grossa difficolta' di classifica, come il C.V.R ., il Chisola, e il Busca									
(quanfo lo affrontammo era terz'ultimo), ed 1 quella con il Lascaris, la ricorderemo come una delle									
partite piu' iellate della ns storia.									
Dei giocatori la nota in assoluto piu' positiva e' senz'altro il mitico "Rasta" Di Gioia, un gladiatore,									
l'ultimo ad arrendersi, credetemi non ci sono parole per definirlo, quando lo incontravamo da 									
avversario vedevamo che era fortissimo, ma avendolo in squadra abbiamo potuto constatare che 									
anche "l'uomo Digio"  e' superiore alla media, cosa ci faccia un giocatore cosi' in questa categoria									
e' un altro dei misteri del calcio.									
Altra geniale intuizione del D.S. e' stato prendere un giocatore come Magnano, giovanissimo									
proveniente dal Canelli, poco conosciuto quest'estate, devo dire che e' stata la sorpresa piu'									
bella, un'ecclettico, nel pieno della forza fisica, una forza della natura, insieme al "mitico"									
Salacone ed al fortissimo Commisso, formano un trio davvero niente male......									
Poi abbiamo il ns capitano Simone Montagna, che interpreta il ruolo non con le parole fuori 									
dal campo ma con un impegno ed una corsa (durante la partita), che non ha eguali, dotato									
anche tecnicamente, ha un solo limite delle volte sa di essere troppo bravo.........									
In mezzo al campo oltre al "fosforo" di Nastasi abbiamo 3 giocatori come Gasperini che									
e' arrivato in punta dei piedi, e si e' dimostrato un gran giocatore, Crocco a cui chi scrive									
non rinuncerebbe mai a metterlo in campo, per la sua generosita' e per la sua grinta feroce,									
lui e' un vero giocatore da Lucento, ed infine Canavese che dopo una partenza bruciante, per 									
via di qualche acciacco fisico di troppo, sta faticando a rientrare nella strepitosa forma iniziale									
ma lui potrebbe essere, e chi vuole bene alla ns squadra se lo augura, il vero acquisto della									
seconda parte del campionato.									
Davanti abbiamo il giovane Trentinella, che in verita' e' un ragazzino solo di eta', ma ha gia'
disputato									
la bellezza di 2 campionati di Interregionale (lui e' un 1990!!!!), che speriamo ci faccia gioire 									
tante volte come contro il Villavernia, il suo compagno e' Vincenzo D'Agostino, la ns									
"freccia" a cui chiediamo oltre alle solite grandi prestazioni solo qualche golletto in piu', in 									



attesa di Pinto (altra scommessa del ns Allenatore e del D.S.).									
Infine i "giovanissimi" dal ns portiere Corrarati a cui chiediamo piu' costanza di rendimento (passa
da partite									
fantastiche ad altre dove compie errori per lui evitabilissimi), D'Amico, Scrivano, Pivesso, Valente,									
Vasta, Zucco ed Hasanaj, tutti molto forti che aspettano il loro turno per farcelo vedere.									
VOTO COMPLESSIVO: 9									

				
		



Bilancio allievi 1994
20-12-2010 11:25 - pp
		
Il bilancio degli Allievi 1994  e' davvero positivo, una squadra ed uno staff praticamente nuovo di
zecca,									
portati a Lucento con una grande sagacia tecnica dal ns "mago" D.S. Arturo Gallo.									
Non puo' esistere una grande squadra senza uno staff adeguato a cominciare dall'allenatore, che io									
simpaticamente ho chiamato semplicemente "Mastro" Naretto, perche' lui e' davvero un maestro di									
calcio, di comportamento e di professionalita', un acquisto incredibile per il Lucento Societa', un									
Mister su cui puntare ad occhi chiusi anche per gli anni a venire. Tre dirigenti incredibili come									
il "computer vivente" Molli Giovanni, l'ex grande arbitro Di Franco Ignazio, e Gorizia ed ultimo ma
solo									
nella lista il bravissimo preparatore atletico Faletra.									
La squadra ha un portiere che e' il piu' forte della categoria, quel Di Niro che e' verante una
garanzia,									
una difesa fortissima composta da "roccia" Gorizia, dalla "tecnica" di Chiarle, dalla "verve agonistica"									
di Molli, dalla prestanza fisica di Consoli e Galiotta.									
Il centrocampo ha nel fosforo di Olivieri l'inventiva, la grinta di Sardano e Francioso, Esposito,
Lasalvia,									
Caroppo, Duorscheg, Campanile (storico componente della scuola calcio Lucento), Savelloni e									
Russo.									
L'attacco avra' un Romagnolo nuovo di zecca, che si aggiunge al talento esplosivo del fortissimo									
Korreshi, vera spina del fianco per tutte le difese avversarie, con l'aggiunta del "giovane" Chiorcan									
Voto complessivo alla squadra: 9			 						
Finalmente una squadra Allievi all'altezza della ns Societa', dopo tanti anni di vacche
magre...............................									
									

				
		



15 a 0 !!!!!!
16-12-2010 19:04 - pp
		
Lucento (giov. fb 1997) - San Mauro 15 a 0.......non ci sono parole, la ns squadra in questo girone
provinciale (per colpa di un regolamento assurdo della ns federazione) si trova ad affrontare degli
avversari nettamente inferiori, del resto i ns ragazzi sarebbero i piu' forti anche in qualsiasi altro
girone dei regionali.
				
		



si ricomincia.......
15-12-2010 19:05 - pp
		
Il prox week end le nostre squadre saranno impegnate in partite molto ostiche, e cercheranno di
chiudere									
l'anno nel migliore dei modi, dandosi poi appuntamento alla ripresa (verso il 6 Febbbraio 2011),
sarebbe									
davvero un peccato rovinare quanto di buono fatto fino ad ora, quindi speriamo che i nostri									
ragazzi ci facciano vivere un atro fine settimana "magico" come quello appena passato.									
Comincera' la Juniores che affrontera' il derby contro lo Sciolze, in una gara che sicuramente dovra'									
essere interpretata nei migliori dei modi, per evitare di andare incontro ad una ennesima prestazione									
sottotono, fatta lontano dal Riconda, vedremo se i ragazzi avranno finalmente preso la strada giusta									
per fare un buon girone di ritorno, cosa che e' ampiamente alla nostra portata.									
Al Riconda sabato alle 18.30 ritorna la truppa del Generale Cuccarese che trovera' come avversario
quello									
Sparta Novara che fino ad ora ha avuto un andamento altalenante, ma che dovra'  essere affrontato									
con tutte le "attenzione del caso" , ma sicuramente i nostri ragazzi non vorranno  rovinare									
"il sogno che stanno vivendo" con una prestazione sottotono, c'e' quest'ultimo ostacolo da superare
in									
tutti modi per poi rilassarsi un po' (ma conoscendo il Generale non troppo!!!).									
Gli Allievi di "Mastro" Naretto saranno impegnati in casa contro il V.D.A St. Cristophe, in una gara da									
non fallire assolutamente, ora che il distacco dalla prima in classifica (Pro Collegno) si e' ridotto ad 									
1 solo punto, per continuare l'inseguimento al primato.									
I Giovanissimi 96 saranno sottoposti ad una "fatica" doppia, infatti sabato pomeriggio nel "Caduti"									
affronteranno probabilmente il Volpiano (deve affrontare ancora il ritorno contro il Pinerolo, ma ha
vinto									
l'andata per 4 a 0), domenica mattina in campionato il S.F. Venaria, e martedi prox la gara di ritorno									
sempre con il Volpiano. I ragazzi di Grosso sanno di essere ad un bivio importante della stagione,									
sanno di essere la squadra piu' forte di tutta la Regione, ma hanno il "problema" di doverlo
dimostrare									
sul campo, e noi siamo sicuri che l'"Arancia Meccanica"sta per tornare........Enzino sprona i 									
ragazzi e' ora di fare un'altra impresa............									
I Giovanissimi fb 1997 trovano sulla loro strada giovedi sera (in una partita di recupero), il San
Mauro,									
mentre domenica vanno a giocare contro l'Ivest, il doppio impegno deve essere interpretato									
nella giusta maniera, cosa che i ns fortissimi ragazzi sicuramente faranno.									
Chiude il programma l'Eccellenza che andra' a far visita a quel Castellazzo che per tutto il girone di									
andata e' rimasto in vetta alla classifica, nelle ultime partite ha avuto un leggero calo, fisiologico per									
una squadra che per mantenere la cima aveva speso molte forze. 									
Ma domenica sara' comunque una battaglia, in un ambiente molto caldo (il Castellazzo quando va									
bene in campionato arriva ad avere anche 500 persone allo stadio......beati loro!!), i nostri 									
ragazzi dovranno fare una grande prestazione se vorranno portare via dei punti.									
Speriamo bene.....................									
									

				
		



2 giorni dopo....
14-12-2010 16:26 - pp
		
Qui a Lucento non si sono ancora placate le "molteplici" emozioni vissute nel week end calcistico
della ns									
Societa', anche perche' una tale concentrazione non si era mai vista, le 2 splendide vittorie dei
Giovanissimi									
1996 di Grosso (cosi' diverse tra di loro, ma cosi' uguali nella determinazione di ottenerle),
l'incredibile 									
rimonta dell'Eccellenza ottenuta si nei minuti finali, ma condita da una prestazione davvero super, i 									
ragazzi di Gatta hanno praticamente annichilito (in inferiorita' numerica), la piu' forte squadra del
girone di									
Eccellenza di quest'anno, la larga vittoria degli Allievi di Naretto in quel di Borgosesia, campo per
noi 									
sempre ostico, la vittoria della Juniores contro la capoclassifica del girone, insomma, tenendo conto
che									
tutte le partite sono state ad alto suspance, potete ben capire come la tensione accumulata sia
ancora									
presente 2 giorni dopo.									
Ma chi scrive vuole parlarVi della vera forza del Lucento di quest'anno, ieri sera infatti in una
segreteria mai									
cosi' gremita c'erano casualmente radunati oltre al sottoscritto, il D.S. Gallo, Morrone, Gigliotti, 									
D'Angelo, Cuccarese, Falbo, Grosso, Belvedere, Ada, l'amico Foscaro, Gargiulo, Mastrone,
Bittarello, 									
e poi Lui ancora ebro di gioia, Carlo Pesce che non stava nella pelle per la contentezza e
accarezzava 									
con gli occhi tutte le persone presenti, tutte amiche sia nei momenti di gioia sia nei momenti di
difficolta', 
senza naturalmente dimenticare anche altre persone non presenti 
per questioni di lavoro.									
Ecco tutte queste persone parlavano, dicevano la loro, discutevano di tutto quanto
accaduto.....questo									
e' il Lucento, questa e' una Societa' di calcio, questa e' la vera forza del Lucento di adesso,
un gruppo di									
persone unito dall'amore per questi colori, che sacrifica tempo al lavoro ed alla famiglia per
dedicarlo									
a far crescere sempre piu' questa ns realta'.									
Mai, in tanti anni che la vivo, ho visto un gruppo di allenatori del settore giovanile cosi' unito cosi'
disposto									
ad aiutarsi, andavo a vedere partite di altre Societa' su altri campi ed in parecchi di questi mi colpiva
il									
fatto che molti allenatori fossero in tribuna a vedere la partita del collega, e soprattutto che
facessero  un 									
gran tifo, senza mai proferire alcuna critica, ecco questo a noi mancava.............									
Ma ora credetemi anche da noi, non esiste piu' invidia, non sentirete piu' parlare male alle spalle del 									
collega in panchina, perche' probabilemte tutti hanno capito, che non esiste al mondo una figura piu' 									
brutta di quelle sopracitate, anche perche' non e' mai bello sputare nel piatto dove si mangia.......									
In chiusura voglio davvero ringraziare tutti gli allenatori arrivati in questa stagione, hanno portato un									
vento nuovo, un entusiasmo che non vedevamo da secoli, una correttezza ed una professionalita'									
senza eguali, quando ci sono tutte queste componenti il risultato del campo, riesce a passare quasi									
inosservato (se si vince naturalmente e' meglio), oltre tutto hanno trascinato con loro anche la
"vecchia									
guardia", gente come Grosso, Bittarello, Mastrone, Gentile, Quattrocchi (solo per citarne qualcuno),
ecco 									
anche loro sembrano davvero piu' coinvolti in un progetto che deve essere comune.									



									
									

				
		



UNA GIORNATA MEMORABILE!!!!
13-12-2010 11:28 - pp
		
Giornata davvero trionfale ieri per la ns Societa', infatti nel tardo pomeriggio i ragazzi di Grosso
(1996), hanno									
completato l'opera passando il turno del "Caduti" vincendo per 2 reti a 0 contro il Gassino S.R.									
Anche questa e' stata una partita sofferta risolta solo nel finale con le reti del solito Buttacavoli e di 									
Catalano, bisogna dire che i ragazzi ed il loro mister hanno fortemente voluto questa vittoria, infatti 									
anche se reduci dalla epica partita della mattinata contro il Vanchiglia in campionato, e quindi molto									
stanchi, il team tutto a come si dice "buttato il cuore oltre l'ostacolo", per ritornare la terribile									
"arancia meccanica" che distruggeva letteralmente gli avversari, ci sara' tempo per ora ci
accontentiamo									
di questa grinta e di questa voglia di vincere sempre e comunque.									
Altra annotazione positiva sono stati i 2 ragazzi piu' piccoli (dei Giovanissimi 1997), Antonacci e
Esposito									
che hanno giocato ed aiutato i loro compagni piu' grandi nella doppia impresa sia al mattino che nel 									
pomeriggio, dimostrando ancora una volta, quanta qualita' ci sia anche nei ragazzi di Falbo.									
Prima ho detto giornata trionfale ma dovevo dire "week end" in quanto mai come questa volta si
sono									
visti i frutti del lavoro del fantastico team di allenatori che il ns D.S. Gallo ha portato a Lucento.									
Come non ricordare la vittoria a Borgosesia dei ns Allievi 94 che guidati meravigliosamente da
Naretto									
stanno dopo anni davvero bui facendoci rivedere una squadra Allievi di cui essere orgogliosi sia per
le 									
qualita' tecniche sia per il comportamento "esemplare" del gruppo intero (compresi dirigenti), non 									
sappiamo dove potranno arrivare ma sicuramente i ragazzi si giocheranno fino all'ultima goccia di									
sudore tutto quello che hanno dentro in modo da non avere alcun rimpianto!!									
Altra importante vittoria e' stata quella della Juniores che ha battuto la prima in classifica quel At.
Torino									
che fino ad ora aveva perso una sola partita, qui sicuramente bisogna migliorare i ragazzi non 									
possono latitare nella zona di classifica in cui ora sono, speriamo che il ns "Sindaco" riesca a far									
trovare un po' di continuita' di rendimento per riuscire a risalire la china, la strada ed il lavoro non									
mancano.....ma se la voglia sara' quella di sabato allora si puo' fare!!									
La vittoria in campionato contro il Vanchiglia dei Giovanissimi 96 di Grosso, ci lascia senza parole,									
ecco questo tipo di partite contro squadre tanto agguerrite come la gloriosa Societa' Granata, fino									
all'anno scorso le avremmo perse con tutte le categorie....ora invece qualcosa e' cambiato....									
la grinta di un Mr vincente come Enzo, la "sfuriata" nell'intervallo del ns D.S. Gallo									
sono tutte cose importanti che riescono a caricare i ragazzi e far fare imprese come quella di ieri									
dove oltre al Vanchiglia abbiamo battuto una (lasciatemelo dire) iella pazzesca, 5 pali non li avevo									
mai visti in una sola partita!!!									
Come detto la "truppa del Generale" Cuccarese questa settimana si e' dovuta finalmente fermare									
davanti alla neve.....caduta in valle d'aosta, ma sabato al Riconda si ricomincia contro lo Sparta									
Novara, avversario nobile ed agguerrito, speriamo che Armocida e compagni, vogliano continuare 									
a far vedere al "mondo intero" che la squadra che "non aveva in passato mai vinto niente" non									
esiste piu', ora c'e' un gruppo di giocatori che vogliono crescere e togliersi delle meritate									
soddisfazioni!!!									
Infine chiudo con l'Eccellenza, i ragazzi di Gatta ieri hanno compiuto davvero un'impresa, battere									
il Villavernia in 10, fare 2 reti dal 44° al 48° minuto del secondo tempo, anche qui la vittoria									
e' arrivata contro una "iella" senza confini, dopo il clamoroso palo di Magnano, tutti hanno pensato									
che fosse davvero finita....ma avere dei giocatori come il "Rasta" Di Gioia (tutti i giornali gli hanno									
dato dal 8 al 7.5 in pagella), come Salacone, immenso che in sfide come queste trova ancora									
la forza di far vedere che giocatore fenomenale e', commovente quando negli ultimi minuti ha 									
chiesto al ns grande mister di poter spingere sulla fascia al posto dell'acciaccato Magnano, quando									
hai un ragazzino del 1993!!! Forte e dirompente come Pivesso, quando hai un capitano che 									
percorre la fascia di sua competenza almeno 100 volte, mettendo palloni in mezzo all'area con									



una continuita' pazzesca, quando hai il fosforo di un Nastasi che lotta e vuole vincere come 									
l'ultimo dei ragazzini in campo, quando hai la sorpresa piu' bella dell'anno, un difensore									
implacabile, ecclettico  come Magnano, quando scopri che le voci che dicevano che Gasperini
aveva solo un "bel piede" ma non la giusta grinta, ed invece constati che il ragazzo oltre al "piede
fatato" possiede un "cuore enorme" che in campo si vede eccome!! e poi 2 attaccanti come il
dirompente Trentinella ed									
il velocissimo D'Agostino, quando hai un giocatore infortunato che soffre fuori dal campo come									
Commisso, e poi il "furore agonistico" di Crocco e poi un "giocatore" come Canavese e poi dei
giovani forti come Scrivano, Zucco e Vasta, Carnio e valente....................									
Beh allora si puo' fare tutto..................................................................									

				
		



che emozioni.....
12-12-2010 17:42 - pp
		
Emozioni a non finire al Riconda sia al mattino con i ns giovanissimi 95 di Mr Grosso che hanno
battuto 1 a 0									
la ns bestia nera del Vanchiglia, in una partita che definire stregata e' un eufemismo, cinque e ripeto
cinque									
tra pali (2) e traverse (3) ed una serie di occasioni incredibili che tra parate del bravo portiere ospite,
e sbagli									
millimetrici dei ns ragazzi, hanno mantenuto il risultato in parita' fino al 6° minuto di recupero quando
il									
Bomber Buttacavoli stoppava magistralmente un pallone e mentre si accingeva ad affrontare il
portier									
veniva buttato a terra dai difensori, rigore sacrosanto che dopo le proteste di rito, piu' per il
minutaggio									
del recupero che per l'evidente fallo, veniva trasformato da Cannata, facendo esplodere di gioia il									
Riconda. Grande ed importante vittoria per come si era complicata la partita, ora i ragazzi dovranno
tentare 									
di replicare questa sera nell'incontro di ritorno del Torneo "Caduti" contro il Gassino, finito 1 a 1
all'andata									
e quindi ancora tutto e' aperto per la qualificazione a quarti del ns prestigioso torneo.									
Non si erano ancora spenti gli echi di questa impresa che i ragazzi dell'eccellenza hanno
confezionato una									
partita sensazionale contro la squadra piu' forte del girone, quel Villalvernia che da tutti viene
indicata come									
la grande favorita per il salto di categoria.									
La partita era iniziata per i ns colori nei migliori dei modi con una ventina di minuti magistrali, dove
con delle									
bellissime trame di gioco mettevamo a piu' riprese alle corde gli alessandrini, 2 grandi occasioni
fallite per un									
soffio da D'Agostino e di testa da Gasperini e nella prima sortita degli avversari accadeva il
patatrac, lancio									
lungo con i ns 2 centrali mal posizionati il fortissimo centravanti ospite Gai si involava verso la porta
superava 									
Corrarati e Canavese sulla linea toglieva il pallone con un evidente fallo di mano, rigore ed
espulsione!!									
Dopo la trasformazione di Massaro la mazzata (soprattutto per l'uomo in meno) si faceva sentire e
la 									
partita arrvivava alla fine del primo tempo senza altri sussulti.									
Ma il bello per noi doveva ancora venire.......dieci minuti e Gai si faceva buttare fuori per la seconda									
ammonizione, e li riniziava la partita, trenta minuti di assalto al "forte" con occasioni									
in serie ed un palo interno clamoroso di Magnano con la palla che attraversa tutta la riga di porta
senza 									
entrare, sembrava che il goal dovesse arrivare da un momento all'altro, ma come diceva la
giornalista									
di Tuttosport a fine partita, sembrava la clamorosa ripetizione dell'incontro "beffa" contro il Lascaris,
al 									
minuto 44° era il giovanissimo Pivesso (classe 1993) di testa a gonfiare la rete, il Riconda diventava
una									
bolgia, l'arbitro dava 4 minuti di recupero al secondo minuto,  l'immenso non ci sono parole "Rasta"									
fermava un contropiede degli alessandrini (lui contro 3), di tacco, e rilanciava palla a Crocco che									
lanciava in profondita', questa volta erano i 2 centrali avversari mal posizionati, ed infatti Trentinella
si									
involava e di controbalzo insaccava alla sinistra del portiere, il Riconda sembrava crollare,
grandissimo									



entusiasmo con scene di esultanza collettiva.									
Ora la classifica si e' ulteriormente accorciata con l'ennesimo pareggio interno del Lascaris che
sembra									
aver esaurito i bonus della fortuna, sconfitto anche il Castellazzo, che andremo a trovare Domenica
prox									
nell'ultima gara prima dell'interruzione invernale (quest'anno lunga fino 6 Febbraio).									
Ora vediamo di che pasta siamo fatti.................									
									

				
		



Buona la prima.......del girone di ritorno
12-12-2010 13:55 - pp
		
Ottima prestazione ieri pomeriggio della ns Juniores che ha battuto per 3 reti ad 1 la capoclassifica									
At. Torino, a dimostrare ancora una volta che il problema di questa squadra e' solo mentale, infatti									
al Riconda e soprattutto con le formazioni di vertice (vedi anche Ivest e Vianney per esempio), i									
ragazzi del "Sindaco" hanno sempre offerto delle ottime performance, mentre con le squadre 									
mediocri (ed in questa formula dei Juniores Reg. con tantissime squadre, la mediocrita' e' di casa!!!),									
abbiamo spesso fatto delle prestazioni a dir poco indecorose.									
Ieri la squadra ha giocato con la giusta determinazione e cattiveria agonistica, segnando quasi
subito									
il primo goal con capitan Muraro, e dopo averla controllata agevolmente segnava il secondo goal 									
con Racioppi, prendeva ingenuamente un goal dagli avversari con un incursione di un
centrocampista									
avversario che entrava con facilita' nelle maglie della difesa e trafiggeva il ns incolpevole portiere,
ma									
questa era fortunatamente l'unica disattenzione della gara, ed infatti sul finire Hasanaj chiudeva i
conti 									
con il terzo e definitivo goal.									
Speriamo ora che i ragazzi diano continutita' a questa gara confermandosi su dei livelli a loro piu' 									
consoni come ieri hanno ampiamente dimostrato di saper fare.									
									

				
		



ennesima vittoria....
11-12-2010 17:08 - pp
		
Borgosesia-Lucento 0-4 (cat. Allievi 1994) reti di 2 Chiorcan - 1 Russo - 1 Korreshi.
Ennesima grande prestazione dei ragazzi di Naretto che espugnano il difficile campo di Borgosesia
con una buona prestazione corale, seppur con gravi assenze, i ns giocatori "rinforzati" per
l'occasione anche da parecchi Allievi 1995, hanno disintegrato i sesiani.
Complimenti ai ns giocatori ed al team tutto, siamo davvero orgogliosi di voi!! 
				
		



LUCENTO-VILLAVERNIA ....................grande
sfida!!!
10-12-2010 15:54 - pp
		
Domenica al Riconda arriva la squadra sicuramente piu' forte del ns girone di eccellenza, una
squadra destinata a vincere il girone sia per motivi tecnici (avendo una rosa molto competitiva), sia
per la forza societaria, in quanto sono una delle poche realta' del Piemonte ad avere una solidita'
finanziaria che gli puo' permettere di salire di categoria. Il Villavernia viene da 2 campionati vinti di
fila (prima categoria e l'anno scorso Promozione), quindi l'ambiente e' molto "caldo" ed ottimista
sulla riuscita dell'ennesima promozione di fila.
Sicuramente i ns avversari troveranno contro una squadra che dopo la vittoria di mercoledi a Bra e'
riuscita a scrollarsi (speriamo), una "iella" tremenda ed ora guarda alla partita di domenica con
grande rispetto dell'avversario ma con la consapevolezza di potersela giocare, come avvenne nella
partita di andata, quando finche' le due squadre rimasero 11 contro 11 (poi fu espulso Di Gioia)
l'incontro fu bello e vibrante (fini' 0 a 0), dopo l'espulsione chiaramente soffrimmo molto negli ultimi
10 minuti gioco.
Comunque vada sara' una grande partita!!!
				
		



week end
10-12-2010 15:31 - pp
		
Qualcuno e' riuscito a fermare la marcia del Generale Cuccarese e dei suoi terribili Allievi 95, infatti
la neve caduta su Aymavilles ha fatto rinviare la sua partita, speriamo che i ns ragazzi non
patiscano questa sosta forzata, in quanto fermarsi in un momento di grande forma non e' mai bello,
ma vedrete che alla ripresa la truppa sara' di nuovo pronta a vincere altre battaglie.
Gli Allievi 94 di Naretto vanno sabato pomeriggio a giocare a Borgosesia contro la formazione
locale, questo sara' un altro importante banco di prova per la ns squadra che dopo aver battuto
domenica scorsa il forte Volpiano deve dare la caccia alla "lepre" Pro Collegno che guida la
classifica imbattuta ed a punteggio pieno.
I giovanissimi 1996 dopo la "figuraccia" della partita di andata del Torneo Caduti ha nel fine
setimana un doppio importante impegno, domenica mattina giochera' in campionato contro il
Vanchiglia, una squadra per noi sempre ostica e nel pomeriggio ritrovera' il Gassino per la partita di
ritorno del torneo da noi organizzato, speriamo che i ragazzi facciano 2 partite alla loro altezza.
I giovanissimi fb 1997 hanno rinviato la loro partita contro il San Mauro per la concomitanza della
prima squadra e del torneo sul ns campo.
Speriamo che sia un buon week end calcistico per i ns colori......

				
		



Ecco le vincenti
09-12-2010 10:45 - Societa'
		
Il Lucento ringrazia tutti i ragazzi della scuola calcio,

che con il loro impegno tengono alto il blasone della societa'.

I nostri ragazzi hanno ottenuto i seguenti risultati:

Vittoria del girone : 

Esordienti  f/b 99 (Gentile)
 
Pulcini 2000 (Fornasieri)

Pulcini 2001 (Quattrocchi)

Pulcini 2002(De Bonis)
				
		
Fonte: A.G.
				
		



una vittoria liberatoria
08-12-2010 18:55 - pp
		
dopo 2 partite che definire stregate e' poco (Lascaris e Chisola), finalmente e' arrivata una
fondamentale									
vittoria per il morale soprattutto, ed anche per riprendere la marcia in una classifica cortissima, che 									
ci deve senza ombra di dubbio, vedere in una posizione piu' "consona" al ns tasso tecnico.									
Anche oggi a Bra sembrava che il "Dio del pallone" ci avesse ancora una volta preso di mira, infatti									
dopo una manciata di minuti un rimpallo liberava l'attacacante Riorda della squadra locale solo
davanti									
al ns portiere e lo trafiggeva, i ragazzi subivano l'ennesimo colpo nel giro di una decina di giorni, e									
faticavano a prendere in mano la partita, la svolta avveniva al 25° della prima frazione quando  il									
ns D'Agostino lanciato a rete veniva abbattuto dal portiere locale in uscita fuori area, la conseguente									
sacrosanta espulsione, di fatto cambiava la partita. Le occasione si susseguivano ma alla fine del 									
primo tempo il risultato non cambiava, ma la superiorita' era talmente evidente che dopo appena 3
minuti 									
della seconda frazione, Nastasi ristabiliva la parita'. In questa fase un monumentale Di Gioia
sembrava									
essersi triplicato, lo si vedeva su tutti i palloni, vero padrone del centrocampo, un giocatore
immenso,									
davanti invece sia D'Ago che il nuovo arrivato Trentinella mettevano a dura prova la difesa
braidese, 									
che barcollava a piu' riprese e capitolava a 20 minuti dalla fine con un colpo da biliardo di D'Ago che 									
con un pregevole pallonetto trafiggeva il portiere locale facendo finalmente esplodere di gioia i cuori									
lucentini.									
La vittoria meritatissima ci fa riprendere fiato e domenica al Riconda arriva la squadra piu' forte									
del girone, quel Villavernia che alla fine vedrete vincera' il campionato.									

				
		



Una sola parola....
06-12-2010 15:31 - pp
		
Al di la' della desamina fatta dal ns "Giglio" nell'articolo precedente a questo, devo dire che
analizzando le due prestazioni della ns Juniores e dell'Eccellenza, dove in totale abbiamo preso
"solamente" 6 reti e ne abbiamo fatte 0 (cosa che a Lucento forse non era mai accaduto!!!), mi
viene spontanea una considerazione:
beno male che abbiamo Falbo, Grosso, Cuccarese, e Naretto che con i loro fantastici ragazzi
salvano la faccia alla ns Societa'.

				
		



ECCELLENZA
06-12-2010 14:43 - Societa'
		
La prima giornata di ritorno si apre con una bruttissima quanto inaspettata sconfitta casalinga, la
seconda consecutiva. Troppe assenze importanti tra squalifiche e infortuni. Arbitraggio scandaloso
che ci ha penalizzati al 10' del st. con l'espulsione per doppia ammonizione del ns centrale
Salacone e al 25' la seconda ...questa volta per Valente...per lo stesso motivo. La prima rete subita
al 30' del pt. per una ..distrazione del ns. n° 1 , la seconda al 15' st quando eravamo in 10 e l'ultima
al 40' ...quando siamo restati in 9. Due rigori negati..clamorosi su D'Agostino...dove addirittura
l'arbitro non ha neppure fischiato...incredibile. Sul 2-0 ns. rete regolare..ma secondo il
guardalinee...in fuorigioco...veramente incredibile. Tutti, avversari compresi e arbitro, stavano
tornando a centro campo ma la bandierina mantenuta alzata richiamava l'arbitro per annullare. Per
completare la giornata negativa dell'arbitro..anche l'allontanamento dalla panchina di Mr. Gatta reo
di aver protestato (giustamente) per l'ennesimo fallo non fischiato. Mercoledi 8 c.m. trasferta a BRA
dove sara' difficilissimo fare punti (all'andata ns. vittoria per 2-0) a causa di infortuni e nuove
squalifiche. In ogni caso...FORZA LUCENTO !!!C.L.
				
		
Fonte: a.g c.l
				
		



Ennesimo trionfo!!
06-12-2010 12:30 - pp
		
Ennesima vittoria della truppa del "Generale" Cuccarese che ieri ha spazzato via 							
il Gozzano per 3 reti ad 1 (2 goal Chiorcan - 1 goal Zicchitella), giocando davvero							
una grande partita. La squadra sta giocando veramente bene, l'amalgama tra i							
nuovi arrivati come la super coppia difensifa formata da Ugolini e Clerico, la							
forza esplosiva di Sommacal e l'agilita' e la destrezza di Zicchitella, si sposano							
in modo perfetto con i "ritrovati" Perotti (ieri davvero super, ha fatto il solco sulla							
sua fascia a forza di sfondare e crossare), il fortissimo Meddis (sta disputando							
una annata fenomenale, Gardetto altro giocatore in ascesa, il fosforo di 							
Armocida, finalmente							
unito ad un po' di grinta (ma lui deve e puo', con le capacita' che possiede fare							
ancora di piu'!!), la sicurezza tra i pali dei nostri 2 portieroni Serra e Balestri							
(siamo l'unica squadra che possiede 2 sicurezze del genere), la pazzia di 							
Ursoleo (da cui ci aspettiamo un'ulteriore crescita), la forza e la positivita' di							
Grimaldi che si fa trovare sempre pronto, Maiello, Capirossi, Cardamone,							
Colo', Pollichieni, ed infine lui Chiorcan non ci sono parole.......contano solo							
le reti fatte!!!!!							
Ma tutto questo e' stato possibile solo per una persona, discussa, criticata,							
delle volte sopra le righe, ma sempre coerente con il suo pensiero, testardo							
fino ad avere ragione (l'esempio lampante e' stato quello di credere fin dal primo							
giorno nel "giocatore" Armocida, che veniva da una serie di annate davvero buie,							
sembrava che il suo talento si fosse perso, ed invece Lui lo ha fatto 							
diventare un vero leader, venite a verderlo giocare adesso.....e capirete chi							
anche questa volta aveva ragione!!!), ma del resto non si puo' vincere sempre							
per come dice qualcuno (sicuramente per invidia), solo per caso, oltretutto							
la squadra oltre che vincere, credetemi gioca in alcuni momenti in maniera							
superlativa, e pensare che il Generale ci dice continuamente che quest'anno							
sta lavorando solo con la prospettiva di preparare una squadra fortissima per							
la categoria piena (Allievi) dell'anno prox....ma a vederlo ieri sul 3 a 0 							
arrabbiarsi per un disimpegno sbagliato di un suo giocatore ti fa pensare che							
per fermare la sua truppa ci vorra' davvero un impresa!!!!							
							
							
							

				
		



vinto campionato
06-12-2010 10:37 - pp
		
volevo fare un plauso ai piccoli di quattrocchi che oggi dopo una partita 'dura contro la j-star' finita 1-
1 hanno avuto la certezza della vittoria del proprio campionato con 23 punti 7 vittorie e 2 pareggi e
zero sconfitte.........grandi ragazzi forza......... LUCENTO. 
				
		
Fonte: Ns Dirigente sig. Citarelli
				
		



L'"Arancia meccanica" continua a colpire!!
05-12-2010 13:17 - pp
		
Altra "esibizione" della nostra "Arancia meccanica" che questa volta ha travolto il forte J. Stars, per
4 reti a 1,									
i ragazzi di Mr Grosso (giovanissimi 1996), dopo pochi secondi erano sotto di una rete, e li' e'
iniziata la									
"la solita giostra", con una ventina di minuti, dove i nostri impareggiabili Zullo, Cannata, Buttacavoli,
Minniti e									
tutti gli altri hanno letteralmente distrutto il malcapitato avversario, segnandone 3 prima della fine del 									
primo tempo. Nel secondo la "furia" si placava e l'ultima rete sanciva l'ennesima vittoria meritata da
un gruppo									
che nella categoria non ha eguali e che deve preoccuparsi solo di se stessa, mantenendo									
questa "fame" di vittorie, ora il bello sta per arrivare.......									
									
									

				
		



Che grinta....
05-12-2010 12:59 - pp
		
Scontro al vertice al "Riconda" nella categoria Allievi 1994, infatti si affrontavano 2 tra le piu' forti
squadre									
della categoria, e chiaramente del nostro girone Regionale. Lucento - Volpiano e' stata anche la
sfida tra									
due dei migliori allenatori del panorama del calcio giovanile come Vogliotti e Naretto.									
La bravura dei 2 Mister del resto si e' subito vista per come le squadre erano messe in campo,
entrambe molte									
corte ed organizzate, nei primi 20 minuti i nostri ragazzi hanno avuto una netta supremazia
territoriale									
con 3 occasioni create dagli attaccanti (Korreshi e Chiorcan), fallite di un soffio le palle goal, iniziava
una									
partita a scacchi, con un sostaziale equilibrio che si rompeva solamente al 25° del secondo tempo
con 									
la rete, risultata poi decisiva ai fini del risultato finale, di Francioso del Lucento, che con un forte tiro
dal limite 									
trovava la fortunosa deviazione di un avversario, impedendo al fortissimo portiere avversario
(sicuramente il									
migliore in campo), di intervenire. Il risultato non cambia nei minuti finali permettendoci di ottenere
una vittoria 									
fortemente voluta ed ottenuta con un pizzico di buona sorte, che era totalmente mancata in altre
occasioni,									
come ad esempio contro il Pro Collegno.									
Comunque la nostra Societa' e' orgogliosa di questa squadra e del "team" che la compone, i ragazzi 									
non mollano mai neanche un centimetro, mostrando quella grinta che per troppi anni a fatto									
difetto alle nostre squadre.									
Vittoria ieri pomeriggio per 4 a 0 dei nostri Giovanissimi fb 1997 in quel di Chieri con 2 pali,
moltissime 									
occasioni da rete, insomma la "solita" squadra schiacciasassi che travolge tutte le avversarie che gli
si									
parano davanti.									
									

				
		



Squadra di tutti i tempi...
03-12-2010 16:01 - pp
		
Divertiamoci a disegnare la squadra ideale del Lucento Calcio:
Portiere:
FARRUGGIA BEPPE
con riserva: CRUDELINI
Difensori linea a 4 con:
ANDRETTA FABIO - CARICATO - SALACONE - MARINO 
con riserve: COMMISSO - MAGNANO - MONTAGNA - GORIA
Centrocampo a 3 con: 
ALBANESE - DI GIOIA - IEZZI ROBERTO
con riserve: CANAVESE - CIANCAGLINI - SALAFRICA
Dietro le punte:
PALLITTO
(questo ruolo con Roby non puo' avere sostituti!!)
Attaccanti:
MARRESE FABRIZIO - DADDI 
riserve (di lusso): OSELLA MARIO - VALLARELLA - D'AGOSTINO - CATTALANO LUCA
Allenatore:
RAMIN BINANDEH

Ricapitoliamo:
FARRUGGIA - ANDRETTA - CARICATO - SALACONE - MARINO - ALBANESE - DI GIOIA - IEZZI
ROBERTO - PALLITTO - MARRESE FABRIZIO - DADDI
Che ne dite? vincerebbe il campionato?
				
		



"Bomber"
02-12-2010 17:21 - pp
		
Spesse volte sono "pazzi", sono "scontrosi", delle "prime donne" loro generalmente sono i Bombers,
quei									
giocatori che se alla Domenica sono abituati a fare "goal", viene perdonato tutto quanto, noi a
Lucento									
ne ricordiamo soprattutto 5 uno "fuori concorso" sia per bravura che per pazzia, il nome dice tutto:
Daddi									
rimasto da noi per 2 anni (primo anno 24 goal, secondo anno 18 goal), non male vero....ma ripeto
lui 									
e' di un altro mondo, di un'altra categoria.									
Il secondo e' un prodotto della ns "cantera" Gian Luca Cattalano, un rapace del goal, uno
specialista dei 									
cosidetti "goalsporchi" con lui ogni pallone in area era un potenziale pericolo per gli avversari.									
Il terzo e' stato Fina Antonio, una scoperta di Ramin Binandeh, arrivato a Lucento da
semisconosciuto									
ha fatto 14 goal l'anno della vittoria in Promozione, ed ha girato sempre sui 12 o 13 nei 3 anni
successivi									
in Eccellenza, sempre discusso, indisciplinato, ma sempre decisivo.									
Gli ultimi 2 meritano un discorso a parte, in quanto non hanno avuto la fortuna di giocare in squadre
del									
Lucento, molto competitive e loro seppur discussi, criticati anche da alcuni componenti della
Societa',									
per degli "atteggiamenti" a volte discutibili, ma io nonostante tutto, saro' sempre grato a loro									
e secondo me, tutti i veri amanti del Lucento lo dovrebbero essere, per aver  "salvato" la categoria 									
dell'Eccellenza, praticamente da soli con le loro reti, loro sono Vallarella e Le Pera, negli ultimi anni 									
decisivi sempre e comunque, 2 giocatori fantastici, che a Lucento hanno fatto cose importanti, come
4 anni fa' quando Valla fece 14 reti e Le Pera 13 reti, insomma 27 goal i'n due in una squadra che in
quella stagione ne prese piu' di 40 , ricordo alla fine di un primo tempo un disperato Le Pera disse
negli spogliatoi, ai compagni ma quanti goal dobbiamo fare per riuscire a vincere una partita?
(eravamo 3 a 3 con 2 reti di Lepe e 1 di Vallarella), per la cronaca vincemmo 4 a 3 con un'altra rete
di LePera.....capite cosa intendo per giocatori importanti.........................									
									
									

				
		



gli incontri del week end
02-12-2010 16:16 - pp
		
Quello che ci aspetta e' un week end davvero al cardiopalma, con tutte le nostre squadre impegnate
contro									
avversari molto forti ed agguerite, si inizia Sabato con la Juniores del ns "Sindaco" che chiude il
girone di									
andata del campionato in casa contro il Pertusa, sicuramente tutti quanti ci aspettavamo di piu' dai
ns									
ragazzi nella prima parte della stagione, ed invece la squadra ha avuto un cammino molto
incostante con									
delle buone prestazioni (soprattutto al "Riconda"), ma anche con degli scivoloni (frutto di prestazioni
indecoro-									
se!!),davvero preoccupanti per una squadra che solo un anno fa era arrivata alle semifinali del titolo
Regionale									
degli Allievi.									
Noi tutti "vicini" al Lucento, ci auguriamo che i ragazzi diano una decisa sterzata alla stagione, per 									
togliersi delle soddisfazioni e per preparare nel migliore dei modi la base per la squadra che il prox
anno									
dovra' (avendo l'eta' giusta, ora siamo piu' piccoli di un anno), necessariamente lottare per vincere
quel titolo									
Regionale della categoria Juniores, facendo ritornare ai fasti di un tempo, (negli ultimi 7 anni
abbiamo vinto									
2 titoli Regionali e 4 campionati), la nostra Sociea' in questa categoria, che ha pagato le sciagurate									
gestioni degli anni passati, quando con delle scelte sbagliate perdemmo tantissimi ragazzi nelle
categorie									
1992 e 1991, trovandoci quindi in grosse difficolta' a presentare una Juniores accettabile (ricordo a
tutti che									
non e' possibile trovare come nelle altre categorie altri ragazzi da inserire, in quanto dovendo far
firmare il 									
vincolo obbligatoriamente (per raggiunti limiti di eta'), si va incontro ai pagamenti dei premi di
preparazione									
che sono molto alti, avendo noi la prima squadra in Eccellenza, (i premi variano a seconda della
categoria									
della prima squadra, per esempio una Societa' che milita in 2^ categoria pagherebbe lo stesso
giocatore									
molto meno della meta' rispetto a noi).									
Domenica mattina 2 grandi partite "l'arancia meccanica" di Enzino Grosso affronta in trasferta il forte									
J. Stars, ci auguriamo che i ns ragazzi continuino a giocare come sanno....cosi' facendo per gli altri
si fa									
davvero dura!!! 									
Gli Allievi 1994 di Naretto incontrano i capoclassifica del Volpiano, formazione che insieme al Pro
Collegno,									
sono le favorite del girone, ma di sicuro Korreshi e company non la pensano cosi' ed al Riconda
Domenica									
mattina ne vedremo delle belle..........									
La "truppa" del Generale Cuccarese incrocia Domenica pomeriggio alle 16.30 il Gozzano, siamo
curiosi di									
vedere, il nuovo innesto (Colo'), ma saranno i nostri fortissimi "vecchi" Armocida, Perotti, Chiorcan,
Meddis,									
a doverci trascinare oltre questo ostacolo, ripetendo la gagliarda prestazione di Domenica scorsa
che per									
gli esteti, sara' stata anche una brutta partita, ma per noi che sappiamo dei pregi e dei difetti dei ns
ragazzi,									
quella e' stata probabilmente la partita della svolta "mentale", perche' non c'e' vittoria senza



sofferenza......nel									
calcio come nella vita!!!									
I ns Giovanissimi 1997 che domenica hanno asfaltato (come sempre) l'avversario incontrato,
giocheranno									
sabato contro il S.G. Chieri ed i ns ragazzi faranno l'ennesima grande prestazione di questa annata
che li									
vede al momento con solo una sconfitta (in partite ufficiali), contando anche i tornei, questa
credetemi e' la 									
piu' forte squadra del Lucento!									
Chiude il programma Domenica pomeriggio alle 14.30 l'Eccellenza contro il Chisola, speriamo che i
ragazzi									
abbiano smaltito la delusione patita per l'ingiusta sconfitta della scorsa dom. e che riescano a
ripartire 									
anche se mancheranno 3 giocatori fondamentali per noi, 2 per squalifica l'immenso Di Gioia (non ci
sono 									
parole per definirlo, vorrei che tutti i ns ragazzi del settore giovanile vedessere allenarsi e prepararsi
questo 									
giocatore, un vero esempio, credetemi), e Canavese, che noi tutti aspettiamo ai livelli di inizio
stagione									
quando insieme a Digio ed al fosforo di Nastasi erano sicuramente il centrocampo piu' forte del ns
girone di									
Eccellenza, infine quasi sicuramente dara' ancora forfait un'altra colonna come Commisso (per
infortunio),									
ma qui almeno rientrera' il fortissimo Salacone dopo il turno di squalifica.									
Forza ragazzi...........									

				
		



Che sfortuna!!!!
29-11-2010 11:17 - pp
		
Non e' bastato ieri ai ns ragazzi dell'Eccellenza, disputare senza dubbio la piu' bella partita giocata
al									
"Riconda", ieri probabilmente e' stata una di quelle giornate che anche se avessimo giocato altre 3
ore la 									
palla non sarebbe mai entrata in rete!!!									
Certo che la considerazione che tutti facevano ieri e' che i nostri amici del Lascaris se continueranno									
ad avere questa fortuna avranno davvero buone possibilita' di vincere questo campionato.									
Il risultato finale di 1 a 0 per i lascarini lascia davvero un grandissimo rammarico, anche se va detto 									
che prendere goal nell'unico tiro in porta, a fronte di almeno 10 palle goal sciupate o									
parate miracolosamente dal portiere avversario, ti lascia veramente perplesso.									
La gara era gia' iniziata male nel riscaldamento con l'infortunio di Commisso, in un reparto gia' 									
falcidiato dalle assenze di Valente e di Salacone per squalifica, il ns Mr. ha dovuto stravolgere la									
squadra con l'inserimento del giovane Zucco e il reintegro di Melle (in quanto avevamo un posto in 									
piu', libero per un "non fuoriquota"), nonostante questo la squadra fin da subito ha preso									
il comando del gioco, creando 2 occasioni colossali con D'agostino, nella prima la palla deviata 									
fortunatamente  da un difensore finiva a fil di palo nella seconda Asinelli (portiere avversario), 									
cominciava la sua giornata di grazia, facendo il suo primo capolavoro con una grande parata.									
Nel secondo tempo la ns pressione aumentava ancora, e quando sembrava che da un momento
all'atro									
potesse arrivare la ns rete, su di un calcio d'angolo il loro capitano Ughetto colpiva indisturbato									
(questo e' l'unico vero sbaglio dei ns ragazzi!!), di testa portando a sorpresa in vantaggio il Lascaris.									
A questo punto iniziava un vero e proprio assalto con Montagna e Gasperini che sfondavano 									
lateralmente piu' volte lo schieramento avversario, ma sui loro deliziosi passaggi o incredibilmente									
sbagliavamo goal fatti come con D'Agostino di testa e Magnano che sulla linea di porta									
appoggiava fra le mani di Asinelli un pallone incredibile, ma l'occasione piu' nitida capitava sui piedi									
di Melle che solo soletto davanti alla porta calciava maldestramente alto un pallone facile facile, ma 									
ieri il giocatore aveva senza dubbio la testa gia' da un'altra parte.									
Ancora nei minuti finali 2 capolavori di Asinelli strozzavano l'urlo del "Riconda" per un pareggio che 									
gia' sarebbe stato una beffa!!!									
									

				
		



RISPOSTE.....
28-11-2010 13:26 - pp
		
Aspettavamo risposte da questo week end e sono arrivate....in modo perentorio, 3 vittorie su 3
(aspettando									
i Giovanissimi fb 1997 che giocheranno nel tardo pomeriggio di oggi), 3 vittorie diverse da loro ma
importanti									
per come sono venute, la truppa del Generale Cuccarese hanno sbancato Susa per 1 rete a 0 (goal
di 									
Chiorcan), ma la nota piu' positiva della giornata e' la sofferenza la grinta che i ns ragazzi hanno
dovuto 									
mettere per portare via 3 punti importantissimi, infatti dopo la ns rete i locali hanno messo la partita									
sul piano fisico, facendola diventare una battaglia, noi "incredibile ma vero" ci siamo adattati e non 									
abbiamo mollato un centimetro di campo, lottando come forse mai, questi ragazzi hanno fatto, se la									
tendenza sara' questa ne vedremo delle belle............									
La Juniores ha battuto per 1 a 0 il Cenisia (goal di Piscioneri), anche qui la partita e' stata molto									
combattuta e finalmente i ns ragazzi hanno tirato fuori "l'orgoglio" che dall'anno scorso sembra
uscire									
fuori a fasi alterne, passiamo da sconfitte umilianti come quella di domenica con l'ardor s.f. a delle									
prestazioni buone come quella di ieri, manca la continuita', speriamo che il "Sindaco" riesca a 									
trasmetterla ai suoi ragazzi, perche' la squadra quando vuole (seppur con un anno di meno rispetto									
alle altre), fa vedere di esserci eccome......									
Ultima vittoria quella dei ragazzi di Naretto (Allievi 1994) che hanno distrutto il malcapitato									
Romagnano Sesia per 4 reti ad 1, grande prestazione del complesso con un Korreshi fantastico, i									
ns ragazzi hanno di nuovo pigiato sull'accelleratore come nella prima fase provinciale ed i 									
risultati si vedeno......domenica scontro decisivo contro il forte Volpiano, ma con un Korreshi									
cosi' si puo' essere fiduciosi!!!!									
									
									

				
		



Week end
26-11-2010 15:04 - pp
		
Il week end che aspetta le nostre squadre, neve permettendo, sara' davvero molto "caldo" ed alla
fine avremo									
risposte significative, infatti i ragazzi di Grosso (giovanissimi 1996) saranno impegnati in Valle
d'Aosta per									
la precisione a St. Pierre e noi ci auguriamo che la terribile "Arancia meccanica" sia sempre in
funzione,									
i ragazzi sanno bene che le loro "fortune" dipendono solo da loro, quello che troveranno davanti da
adesso									
in poi, (Campionato - Caduti di Superga" - "P.G. Tappari"), saranno una serie di difficolta' crescenti
che 									
andranno affrontate con la calma dei forti, ma non con la "supponenza", in quanto le insidie possono									
arrivare in qualsiasi partita, rovinando tutto quanto fatto fino a quel momento.									
Ma sia Enzo che i suoi ragazzi sono consapevoli di poter scrivere "la storia" della ns Societa' ed
anche 									
della loro "futura carriera" e sicuramente non lasceranno nulla di intentato, per riuscire ancora una									
volta a dimostrare di essere la squadra piu' forte di tutta la categoria.....noi ci crediamo!!!!									
La truppa del "Generale" Cuccarese sara' di scena a Susa, contro la formazione locale, anche qui i									
nostri Allievi fb 1995, devono farci vedere che la crescita della squadra continua, anzi devono far									
vedere a loro stessi ed a tutti quelli che dicevano (ed erano in tanti ad inizio anno), che questa
squadra									
non sarebbe riuscita a far nulla di importante a livello di risultati, come del resto il passato dimostra,									
ma ora qualcosa e' cambiato.....forse dentro loro i ns ragazzi cominciano a capire che non basta
essere									
dotati tecnicamente, serve il "cuore", la voglia di lottare, si puo' vincere o perdere ma l'importante e'									
aver dato tutto per non aver alcun rimpianto, siamo proprio sicuri che negli anni passati questo 									
accadesse???  Armocida, Meddis, Gardetto e tutti gli altri fateci vedere che qualcosa dentro di voi									
e' cambiato........noi ci crediamo!!									
Sempre Sabato la Juniores affrontera' fuori casa il Cenisia, speriamo aggiungo io che i ragazzi
affrontino									
davvero l'avversario, perche' ultimamente, soprattutto lontano dal ns campo di gioco, ci viene il
dubbio									
che non scendano neanche in campo, perche' anche qui si puo' perdere......ma non come lo scorso 									
week end, questa squadra l'anno scorso aveva un ardore agonistico eccessivo che sfociava in inutili									
espulsioni, ma almeno i ragazzi non mollavano di un centimetro...ora invece sembriamo imborghesiti									
senza voglia, senza quel "cuore" a cui facevo riferimento prima.....speriamo davvero ragazzi,									
soprattutto per voi, che vi si riaccenda l'orgoglio perche' di questo passo non si va da nessuna 									
parte........									
Domenica completano il quadro delle ns giovanili gli Allievi del "mitico" Naretto, che devono dare									
continuita' alla vittoria della scorsa settimana contro i novaresi del Romagnano, non abbiamo dubbi									
che i ragazzi splendidamente guidati dal loro allenatore, faranno una grande prestazione, perche' 									
questa squadra ha un'identita', un "cuore" ben definito, giocatori come Korrehi, Gorizia, Chiarle, Di
Niro,									
Molli e tutti gli altri sono una garanzia da questo punto di vista!!!									
Infine la squadra piu' forte, un armata invincibile i nostri Giovanissimi fb 1997 che ingiustamente 									
(hanno perso una sola partita ufficiale fino ad ora, contando anche i 2 tornei a cui hanno partecipato									
e vinto!), si trovano a dover affrontare il campionato Provinciale, ma ora i ragazzi di Falbo devono									
tirare fuori tutta la rabbia accumulata per questa "assurdita'" e devono non vincere ma "stravincere"									
il titolo Provinciale Regionale (vincendo le finali con le altre vincenti provinciali), semplicemente									
perche' sono i piu' forti!!!									
									

				



		



Una "persona" importante......
26-11-2010 13:42 - pp
		
Oggi mi voglio soffermare su 1 persona che per diversi aspetti e' stato importantissimo per la nostra									
Societa', in questi ultimi anni.									
Lui e' un allenatore arrivato a Lucento dal Vanchiglia, per una grandissima intuizione del ns									
Presidentissimo Carlo Pesce, che in questo uomo semisconosciuto, all'epoca (anno di arrivo 2003-
2004)									
aveva intravisto la stoffa di un grande "allenatore".									
Lui naturalmente e' Ramin Binandeh, iraniano di origine ma italianissimo per tutto il resto, le prime
sue									
qualita' si rilevarono nell'allestimento della rosa dell'allora squadra di Promozione, non nomi famosi
ma 									
giocatori con una grande "fame calcistica", che fino ad allora non avevano mai vinto nulla o quasi (in
verita'									
Ramin un miracolo lo aveva gia' fatto l'anno prima di arrivare al Lucento, con la vittoria del
campionato di									
prima categoria con il Vanchiglia appunto), giocatori come Fina, Gerbaudo, Sesia, Vacchina, (il
compianto)									
"Ninetto" Grieco, Fresia e poi 2 grandi "vecchi" come il bomber Rindone e  Pallito, che nonostante
l'eta' gia'									
avvanzata si sono dimostrati dei "professionisti" esemplari dei veri maestri in campo.									
A tutti questi uomini si aggiunsero i giocatori che il Lucento volle confermare come: Pardi, Sola,
Marino,									
Mantegari, Messineo, Grippa, Tagliente ed il ns capitano Ciancaglini, con questo "grande" materiale
umano									
il ns buon Ramin ha costruito una Ferrari, una squadra anzi no, un gruppo invincibile che a 4
giornate dal 									
termine del campionato aveva gia' vinto il girone, portando per la prima volta nella sua storia il
Lucento in									
Eccellenza.									
Lui e'  un grande motivatore, un amico per tutti i giocatori (sempre dando e ricevendo la max
educazione),									
una persona capace di tenersi sempre aggiornato, con l'umilta' di volersi sempre migliorare,
imparando, quando									
era il caso, da altri colleghi piu' esperti e famosi. Incredibile la sua capacita' di coinvolgere le
persone vicine 									
alla squadra a partire dal Presidente, che teneva sempre informato, all'ultimo degli inservienti del
campo a 									
cui dedicava sempre un saluto, un sorriso, esprimendo la sua grandissima umanita'									
Penso che non esista una sola persona qui a Lucento che non abbia un buon ricordo di Ramin, del
resto negli 									
altri 3 anni di permanenza nelle ns fila, ha ottenuto il primo anno una salvezza che definire
miracolosa e'									
un eufemismo (alla fine del girone di andata avevamo 8 punti!!!!), il secondo anno sfiorammo i play
off (altro									
piccolo miracolo), il terzo ed ultimo arrivammo a meta' classifica, ma il buon Ramin aveva capito
che per 									
trovare nuove "emozioni" doveva cambiare ambiente.									
Ma nonostante il distacco, lui ha continuato ad essere un "amico" del Lucento, infatti non appena
poteva									
veniva al "Riconda" a vedersi una partita...ora per lavoro si e' traferito in un'altra citta'...ma state
sicuri qui a									
Lucento nessuno lo ha mai dimenticato e mai lo dimentichera'!!									
Grazie Ramin di vero cuore.									



Paolo									

				
		



Considerazioni.....
23-11-2010 10:47 - pp
		
Domenica pomeriggio sono arrivato un po' prima della squadra a Saluzzo, cittadina cuneese, dove 								
incontravamo la squadra di casa per il campionato di Eccellenza, guardandomi attorno vedendo								
lo stupendo impianto che ci ospitava (un vero e proprio "stadio" ), ed avendo fatto un giro per questa								
ridente cittadina, mi chiedevo cosa centravamo noi (come Lucento) con questo contesto, inteso								
anche come "campionato", in quanto vai a giocare in citta' storiche, con grandi tradizioni alle								
spalle, con un grande bacino di utenza, e di conseguenza con grandi risorse economiche  che una 								
societa' di "quartiere" non puo' certo avere.								
Tortona (Villavernia), Bra, Saluzzo, Busca, Castellazzo, Pinerolo, sono tutti esempi di quanto								
detto in precedenza, cittadine con naturalmente una "sola squadra" che viene seguita oltre che 								
direttamente dai Comuni a cui appartengono (e questo spiega gli impianti fantastici), anche da 								
tutte le persone interessate al mondo del pallone, che vivono nel paese, generando una grande								
forza, fatta di "passione" (a Castellazzo quando la squadra va bene ci sono anche 500 spettatori), 								
ed economica in quanto tutti gli sforzi confluiscono in un unico "obbiettivo" (raramente vengono								
fatti investimenti nel settore giovanile).								
Nel Lucento Calcio ci sono 25 squadre (comprese tutte le giovanili), c'e' un quartiere certamente								
non fra i piu' "benestanti" della ns Citta' (per altro anche lei in grossa crisi), c'e' un Torneo giunto								
quest'anno alla 37^ edizione (Caduti di Superga e P.G. Tappari), che e' diventato negli anni un vero 								
e proprio "cult" del calcio giovanile, conosciuto a livello Nazionale (come uno dei primi tornei per 								
la categoria a cui e' dedicato), ci sono circa 130 persone che con il loro lavoro e la loro								
dedizione (prestata nei momenti "rubati" al dopo lavoro), costituiscono la nostra forza e passione.								
Ma c'e' soprattutto una persona di 70 anni che ha dedicato al Lucento piu' di 30 anni di lavoro								
e passione quotidiana, un uomo che quando le cose sembrano non andare bene si strugge dal								
dolore e che dopo una vittoria di una qualsiasi squadra del Lucento e' la persona piu' felice del								
mondo, un uomo che ha sempre cercato di far quadrare tutti i conti per riuscire a mandare 								
avanti questa "piccola opera di ingegneria", che la domenica si va a scontrare contro delle								
"realta'" di cui sopra e che negli ultimi due anni guarda dall'alto di una classifica che riesce a far								
piangere di gioia persino il nostro PRESIDENTISSIMO Franco, che lassu' nel cielo dietro ad una								
nuvola, non riesce a trattenere l'emozione per quanto il suo caro amico Carlo riesce a fare.								
Domenica al "Riconda" arriva il Lascaris (secondo in classifica, squadra fortissima, semifinalista								
anche in coppa italia), ma i nostri ragazzi cercheranno come sempre di regalarci la continuazione								
di un sogno meraviglioso.........tanto stare lassu' e guardare tutti dall'alto...non costa nulla, ma
contribuisce ad alimentare questa inredibile "favola metropolitana".								
								

				
		



espugnata Saluzzo....
22-11-2010 10:36 - pp
		
Torna alla vittoria la ns Prima squadra dopo la sciagurata partita di domenica scorsa, andando a
vincere									
in un campo tradizionalmente ostico come quello di Saluzzo con una bella prestazione corale.									
Il risultato finale di 2 reti ad 1 rispecchia fedelmente quello che si e' visto in campo, infatti dopo
appena									
un minuto di gioco il Saluzzo approfittando di uno svarione del ns estremo difensore andava
immedia-									
tamente in vantaggio con Ballario, sembrava l'inizio di un'altra partita storta ma questa volta i ns
ragazzi									
non ci sono stati a voler passare da sparring-patner, ed hanno avuto una reazione rabbiosa che per									
una ventina di minuti ha costretto alle corde la formazione di casa, all'ennesimo scatto di un
D'Agostino									
formato extralusso, il ns punteros veniva abbattuto dal portiere locale, era lo stesso bomber a
pareggiare									
dal dischetto. Raggiunto il meritatissimo 1 ad 1 la squadra rifiatava ed il Saluzzo usciva fuori									
pericolosamente dal suo guscio ed in due occasioni il nostro portierone si riscattava del grave errore
iniziale									
con due interventi importanti.									
Il secondo tempo pero' vedeva una sola squadra in campo con azioni in serie di un D'Agostino
scatenato, come al 15° 									
quando si beveva tutta la difesa avversaria e  costringeva il portiere locale ad una prodezza, ma era
il preludio									
del meritatissimo vantaggio che arrivava al 21° con Nastasi che correggeva in rete uno splendido
assist di									
Montagna.									
La partita praticamente finiva li, anche se restavamo in 10 uomini per l'espulsione per doppia
ammonizione									
di Valente, infatti non si rischiava piu' nulla fino al 90°.
Una citazione particolare per il ns "rasta" Di Gioia veramente straordinario, un giocatore sceso da
una altro pianeta ed atterrato qui a Lucento grazie alla sagacia del ns D.S. Gallo.
 Ed ora derby di alta classifica contro un Lascaris									
mai cosi' forte come quest'anno, che nonostante le scaramanzie del grande Presidente Trabucco si 									
presentera' qui al Riconda, domenica prox da seconda in classifica e logicamente da grande
favorita, ma 									
noi cercheremo di rendergli "dura" la vita.									
									
									

				
		



un "arancia meccanica".....
21-11-2010 18:15 - pp
		
Questa mattina qui a Lucento sono andati in "scena" i ragazzi di Mr. Grosso i ns Giovanissimi 1996,
che 									
per almeno 20 minuti contro i malcapitati aostani dell'Agreville hanno letteralmente "massacrato" gli
avversari									
dimostrandosi un'"arancia meccanica" spaventosa. Zullo da una parte, Minniti dall'altra, Buttacavoli
e Corbo									
in mezzo uno show continuo di gioco, di reti e di azioni meravigliose. Ma quello che stupisce e' il
complesso									
quando il nostro mister fa dei cambi, la musica non cambia, anzi ......									
Insomma la squadra e' un complesso fantastico che tritura gli avversari senza pieta', lo so direte
che sono di 									
parte ma chi ha visto la partita (finita tra l'altro 7 reti a 2!!!), non puo' che essere d'accordo con me!!									
Complimenti al Mr e ai suoi ragazzi.									
Anche i ragazzi di Naretto, gli Allievi 1994 sono ripartiti dopo la sfortunata partita di domenica
scorsa, e sono									
andati a vincere contro l'Oleggio per 3 reti ad 1, dimostrando di avere la voglia e la forza per
rimettersi di 									
nuovo in gioco alla grande in un girone che ci vedra' sicuramente protagonisti!!!!									
									
									
									

				
		



Mitico "Generale".....
21-11-2010 09:24 - pp
		
Continua la marcia trionfale della fantastica truppa dei ns Allievi fb 1995, del Generale Cuccarese
che ieri hanno travolto la squadra del Pro Candelo (Biella), semifinalisti l'anno scorso delle fasi finali
regionali, battuti solo dal Lascaris 95 (poi futuro finalista della categoria), netta la vittoria per 4 reti
ad 1 (con una fantastica trippletta di Chiorcan e 1 rete di Sommacal).
Questa sqadra non sembra piu' neanche lontano parente di quella timida e timorosa di inizio
stagione, con quelle pause dei giocatori che ci esponevano a delle cocenti batoste!! Ma con il
Generale i "cali di tensione" non sono possibili ieri incredibilmente sul 3 a 0 per noi, non appena
vedeva gigioneggiare i suoi si faceva sentire eccome...
Eppure ieri mancava uno dei pilastri della difesa quel Ugolini che insieme a Clerico formano una
delle coppie piu' forti della categoria, ma e' incredibile la crescita dei ragazzi, ieri per esempio
Armocida ha dettato i tempi della squadra in modo esemplare, questo e' un giocatore che se riesce
ad unire alle sue indubbie qualita' tecniche  un po' di quella "grinta" necessaria per riuscire a
giocare nel calcio moderno a qualsiasi livello, allora diventa come ieri un giocatore di grande
prospettiva. Altra doverosa citazione spetta a Perotti che quando riesce a mantenere la giusta
concentrazione e a metterci un po' di "agonismo vero" allora anche lui (con la capacita' di corsa che
possiede), ritorna ad essere quel ragazzo di grande avvenire, come nei primi anni (nelle categorie
dei piccoli), ci aveva fatto vedere.
Insomma la crescita e' costante e riguarda tutti i giocatori della rosa, ma continuiamo a volare
basso.....ed ad affidarci alla cura del Generale.........
Nota negativissima di ieri e' la pesante sconfitta subita dalla ns Juniores contro l'Ardor s.f. per 4 reti
a 0 ......non ci sono parole non si capisce come questa squadra al di la' delle assenze (che non
possono essere sempre una scusante!!!), possa passare da una prestazione come quella di sabato
scorso, dove abbiamo messo in grandissima difficolta' la seconda in classifica (V. Ivest), ad una
come quella disastrosa di ieri. Giocatori come Muraro come Hasanj, come Fazzolari, come Colucci,
come Fardone, come Valentino, come Pivesso.......e tutti gli altri come possono fare delle
prestazioni cosi deprimenti????
Ci piacerebbe davvero avere una risposta.....................
				
		



Considerazioni......
16-11-2010 17:15 - pp
		
Ieri qui a Lucento eravamo veramente tutti abbattuti, perdere una partita nel calcio "livellatissimo"								
di oggi, e' normalissimo, ma perdere senza lottare, come l'Eccellenza ha fatto contro il C.V.R.
squadra								
veramente in grossa difficolta' (prima di incontrare noi!!), e' una cosa molto difficile da assimilare.								
L'andamento stagionale ci vede fino ad ora in piena zona "play off", distanti 6 punti dalla vetta
(Villavernia),								
con 5 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte, dietro ad un punto di distanza abbiamo delle "corazzate" come
lo Sciolze, 								
che hanno delle aspettative molto grandi. 								
Quindi  a due giornate dalla fine del girone di andata (incontreremo pero' due squadre molto ostiche
come									
il Saluzzo e quel Lascaris che l'anno scorso ci prese 4 punti su 6), l'andamento generale e' positivo,
meno 									
capibile invece e' il nostro andamento con le squadre in difficolta' di classifica:									
1 punto contro l'Atletico Torino									
0 punti contro il Busca									
1 punto contro il Chisola									
0 punti contro il C.V.R.									
Questa tabella, purtroppo denota dei limiti caratteriali evidenti, ma non dobbiamo dimenticare che da									
due anni a questa parte, qui a Lucento si guardano i risultati della parte sinistra della classifica
(zona nobile),									
invece che quelli a destra, come per anni siamo stati obbligati a fare, lottando fino alle ultime
giornate per									
non retrocedere, ed in alcuni casi fino ai "play out" (contro il Chieri).									
Quindi la nostra piccola Societa' di quartiere, continua a fare dei piccoli passi avanti, continuando
grazie al									
suo Presidentissimo a fare dei miracoli, che si materializzano mantenendo appunto la categoria
dell'Eccellen-									
za, facendo diventare nell'anniversario del  30° anno il ns mitico Torneo "Caduti di Superga e P.G.
Tappari"									
Internazionale con i tedeschi del Borussia Dortmund, e con la bellezza delle seguenti Societa'
Professionisti-									
che come: il Brescia Calcio, la Juventus, il Torino Calcio, il Novara Calcio, il Vicenza, l'Hellas
Verona (storica									
Societa' Campione d'Italia), il Monza Calcio, l'Alessandria, il Canavese, la Pro Vercelli, il Cuneo, il
Como 									
Calcio, il Saluzzo, l'Asti, la Novese, l'Agreville Aosta, lo "storico" Casale, il Canelli, il Santhia',
l'Airaschese, 									
l'Albese, ed il Settimo.									
Come potete vedere se non e' un "MIRACOLO" riuscire ad organizzare un simile Torneo, poco ci
manca....									
naturalmente facendolo con delle risorse limitate. 									
"piccola-grande" Societa'.									
									

				
		



Domenica da dimenticare...
15-11-2010 10:46 - pp
		
Che ieri non fosse una giornata positiva lo abbiamo capito fin dal mattino con i ns ALLIEVI 1994								
del Mr, Naretto, che hanno perso la seconda partita stagionale (la prima in semifinale del
Superoscar, contro								
il Lascaris), per 1 rete a 0 contro la Pro Collegno che ha segnato nell'unico tiro in porta della sua
partita, anzi								
due perche' in precedenza il ns portierone Di Niro aveva effettuato un miracolo. Subita la rete
abbiamo 								
creato e sbagliato, ameno 15 occasioni da rete, e vi assicuro che non esagero!!								
Peccato davvero ma i ragazzi da questa immeritata sconfitta troveranno insieme al loro "mitico"
allenatore								
la forza per ripartire, piu' forti ed "arrabbiati" di prima, e le soddisfazioni sicuramente arriveranno
anche in 									
questa fase "Regionale".									
Nel pomeriggio invece abbiamo assistito alla seconda "debacle" dell'Eccellenza che dopo aver
regalato 3 punti									
all'allora terz'ultima in classifica Busca, ha pensato bene di donare ancora 3 punti alla penultima,
che fino ieri									
aveva toltalizzato 8 punti (di cui 3 con una vittoria a tavolino!!!) il C.V.R..									
Il risultato e' peraltro giustissimo, anzi in campo c'e' stata una sola squadra con "la voglia di
vincere", con la 									
voglia di lottare.... e per una Societa' come la nostra che negli anni passati faceva della "grinta" e
della									
"determinazione" una delle poche armi su cui contare per riuscire a salvarsi....questa e' una cosa
insopporta-									
bile. Unica nota lieta e' che abbiamo fatto contento quella "grande persona" di Fabrizio Giai Arcota,
che oltre 									
ad essere un "amico vero" del Lucento Calcio tutto, e' un profondo conoscitore del calcio
dilettantistico									
ed i risultati da Lui ottenuti negli passati, lo stanno a dimostrare!!									
Altro dato positivo e' che il "mercato di riparazione" si avvicina (Dicembre), ed il ns Direttore Gallo
sapra' 									
sicuramente trovare qualche giocatore che possa darci un po' di "carattere", cosa fondamentale per
riuscire									
a fare risultati in campi come quello di Domenica prox a Saluzzo dove i locali, sicuramente
interpreteranno 									
la partita con il "coltello tra i denti".									
Ora parliamo della vittoria ottenuta dai Giovanissimi 1996 di Mr Grosso che hanno distrutto per 7
reti a 0 il 									
malcapitato Gaglianico, la "macchina tritatutto" e' sempre in funzione.....									
Anche la truppa degli Allievi fb 1995 del "Generale" Cuccarese, continua la sua striscia di vittorie									
con il 5 a 2  inflitto al S.P. Cenisia, se il "Generale" riuscira' ancor di piu' a trasmettere la "sua"
terribile									
forza mentale, la truppa conquistera' tantissime altre battaglie!!!!! 									
									

				
		



un pareggio che lascia l'amaro in bocca.......
14-11-2010 11:14 - pp
		
Ieri la ns Juniores ha pareggiato 3 a 3 contro la seconda in classifica il V. IVEST, in una partita che
poteva essere vinta da entrambe le squadre, con un gran numero di occasioni da rete per entrambi i
reparti di attacco, diretta in modo "indecoroso" da un arbitro veramente non all'altezza. I ns ragazzi
sono andati in vantaggio con Zucco (grande partita la sua), hanno subito il pareggio e sono
nuovamente andati in vantaggio con Hasanaj (indomabile il vero cuore della squadra), poi hanno
subito il pareggio su di un rigore "inventato " che ha stupito anche gli avversari. Nel secondo tempo
e' passato in vantaggio l'Ivest e noi abbiamo trovato la forza per pareggiare con Panepinto, alla fine
"l'unica cosa giusta fatta dall'arbitro" senza nessun recupero ha fischiato la fine, anche perche' con
tutti questi errori gli animi delle 2 squadre si stavano surriscaldando.
Buona la prova anche di Muraro e Colucci, per una partita rovinata da un arbitraggio davvero
scadente.
				
		



Giovanissimi fb 1997.......
09-11-2010 18:44 - pp
		
Guardando i vari gironi dei Regionali, manca la squadra probabilmente piu' forte di tutto il Lucento,
e sicuramente di gran lunga la piu' forte della "categoria 1997", e questo non lo dice il sottoscritto
ma i risultati: vincitori dell'ultimo Superoscar della categoria, vincitori del unico altro torneo fatto oltre
al Superoscar, quello del San Donato, vincitori di tutte le partite del girone di qualificazione con
solamente un pareggio ed una sconfitta (l'unica patita fin qui in tutta la stagione!!!). La colpa a chi la
diamo?? Sicuramente ad un girone ridicolo con solo 7 squadre delle quali una non faceva
classifica!!! Sicuramente un po' di sufficenza (che ci sta nel'arco della stagione) nelle 2 partite
sopracitate, certo e' un grosso peccato oltre che per noi anche per il movimento in generale, in
quanto perdere subito una squadra del genere (insieme ad altre vittime illustri come per esempio la
J. Stars), non fa certo bene allo spettacolo ed un regolamento assurdo, senza nessun ripescaggio,
unico di tutte le categorie! priva i nostri ragazzi di un palcoscenico che meritano ampiamente.

				
		



GIRONI REGIONALI:
09-11-2010 11:19 - pp
		
Allievi 1994
LUCENTO
ROMENTINESE
ROMAGNANO
OLEGGIO
VALLE D'AOSTA
SCUOLE CRISTIANE
PRO COLLEGNO
VOLPIANO
JUNIOR BIELLESE
BORGOSESIA

Giovanissimi 1996
LUCENTO
LASCARIS
SAN FRANCESCO VENARIA
SPARTA NOVARA
AGREVILLES
BORGARO
J. STARS
GAGLIANICO
VANCHIGLIA
GRAND PARADIS

Allievi fb 1995
LUCENTO
SANTHIA'
SAN PAOLO CENISIA
AGREVILLES
SPARTA NOVARA
VOLPIANO
PRO CANDELO
GOZZANO
SUSA
CIRIE'
				
		



vinta una battaglia!
08-11-2010 11:39 - pp
		
Ieri i ns ragazzi dell'eccellenza, non hanno vinto una partita ma una vera battaglia, l'incontro con il
Pinerolo infatti e' stata una partita durissima, un combattimento su ogni pallone, uno scontro fisico
(leale), tra i 22 giocatori in campo. 
La partita e' finita con il punteggio di 1 rete a 0,risolta da un calcio da fermo (ed era probabilmente
l'unico modo, per come si era incalanata), da Gasperini che subentrato nella ripresa, con una
magistrale punizione dal limite dell'area, ha battuto imparabilmente il portiere avversario. La gara e'
finita li' con un grande rammarico per gli ospiti che hanno disputato sicuramente un primo tempo
alla grande, creando almeno 4 palle goal, 3 delle quali salvate da Corrarati con 3 interventi
importanti. Il limite dei ns avversari e' stato l'aver speso tanto senza concretizzare, nella prima
frazione, e la fatica nel secondo tempo si e' fatta sicuramente sentire, permettendoci di venire fuori
e di creare almeno 2 grandi occasioni con D'Agostino e Melle.
Il goal giungeva nel ns momento migliore e risolveva una partita davvero complicata, contro un
avversario tosto e ben messo in campo, ora con la sconfitta del Castellazzo, la classifica dice:
CASTELLAZZO 26
VILLAVERNIA 24
LASCARIS    23
LUCENTO     21
AIRASCHESE  21

Interessante vero??
				
		



Cosi' non va............
07-11-2010 11:25 - pp
		
Altra grave battuta d'arresto, ieri della ns Juniores, che non e' andata oltre al 2 a 2 contro (l'ultima in
classifica), il Mirafiori.
Ennesimo tentativo fallito di una squadra che non riesce a dare continuita' di risultati e di gioco,
infatti dopo la buona prova di sabato scorso, tutti noi speravamo in una buona prestazione, condita
da una vittoria che potesse rilanciarci in classifica, ed invece al di la' delle innumerevoli occasioni
fallite (non ultimo un rigore a 2 minuti dalla fine!!!), la squadra sicuramente ha deluso le attese.
Che non fosse una giornata positiva per i ns ragazzi lo si evinceva subito infatti andava in vantaggio
quasi immediatamente la squadra di casa, che veniva pero' prima raggiunta sul pareggio e poi
superata da una doppietta del "bomber" Pivesso, ma l'essere andati in vantaggio non bastava a
tenere il risultato, ed infatti arrivava il pareggio, nel mentre prima e dopo questa segnatura i ns
ragazzi sbagliavano l'impossibile sotto porta, con l'apoteosi (al contrario!!) del rigore sbagliato a fine
partita!!!
Cosi' non va ragazzi..........
Per fortuna che i ns Allievi FB 1995, continuano a vincere, infatti anche ieri nel mini torneo dell'Oasi
hanno sconfitto in una gara secca il Gassino S.F. per 2 reti a 0, i 2 goal sono stati segnati (che
strano!!!), da Chiorcan.
				
		



Comunicare
03-11-2010 17:26 - pp
		
RICORDIAMO CHE CHI VUOLE COMUNICARE CON LA NS SOCIETA' PUO' FARLO VIA MAIL
ALL'INDIRIZZO: Lucento@fastwebnet.it
LE COMUNICAZIONI PIU' INTERESSANTI SARANNO PUBBLICATE SUL NS SITO CON
EVENTUALI RISPOSTE, SE RICHIESTE.
GRAZIE
				
		



UNA SQUADRA DA LEGGENDA
03-11-2010 16:35 - pp
		
SOLA - FRESIA - MARINO - VACCHINA - GRIECO - MANTEGARI - MESSINEO - PALLITTO -
RINDONE - 									
FINA - CIANCAGLINI (CAP.) - AVATANEO - TAGLIENTE - SESIA - COVRE - PARDI -
GERBAUDO - 									
GRIPPA - LOCCI. (allenatore Ramin BINANDEH) - Presidentissimo e PRIMO TIFOSO Carlo
PESCE.									
Squadra vincente campionato di Promozione dirone "D" nella stagione 2003-2004									
									
Prima scrivendo l'articolo del ns portierone Diego Sola, mi e' preso la malinconia, pensando alla
squadra, al									
gruppo (soprattutto!!!), di quella irripetibile stagione 2003-04, che dopo innumerevoli tentativi conditi
da 									
tante delusioni, con squadre probabilmente tecnicamente piu' attrezzate, ma non con la stessa
determinazione									
voglia, cattiveria agonistica, amicizia, ecco quella squadra riusci' nell'impresa di regalare al ns
Presidente									
Franco Riconda, il sogno di una vita, l'ECCELLENZA e purtroppo Lui la vittoria l'ha vista su dal
cielo, ma 									
le lacrime di gioia del suo erede, della persona che ha portato avanti il suo credo, Carlo Pesce
erano 									
dedicate a Lui. 									
Di quella squadra voglio ricordare piu' che le vittorie (che furono tante!!!), l'amicizia che quel grande
stratega									
di Ramin seppe far nascere nel gruppo, i giocatori e l'intero staff dopo gli allenamenti erano soliti
ritrovarsi									
quasi tutte le sere a mangiare insieme, facendo poi le ore piccole nei vari locali della citta'.									
Questa amicizia si vedeva in campo, tutti si aiutavano e gli ostacoli venivano superati con grande 									
facilita'. Certo che avere un portiere come Sola, dei difensori come Fresia, Pardi, Grieco (che
dall'anno scorso									
ci ha lasciato giovanissimo, per raggiungere un mondo sicuramente migliore), l'esperienza di
Gerbaudo,									
di Vacchina, la classe cristallina di un Pallitto che oltre ad essere un allenatore in campo, segno'
innumerevoli									
goal su punizione (specialita' della casa!!), il ns capitano Ciancaglini, completamente rigenerato
dall'anno prima									
e grande trascinatore per tutta la stagione, e poi Fina un giocatore che da noi ha vissuto delle
stagioni									
esaltanti e poi il "bomber" Rindone capace di segnare la bellezza di 22 reti.....non ci sono parole!!!									
Ecco con questi giocatori tutto, (ripensandoci adesso), fu piu' facile e l'ultima indimenticabile vittoria 									
casalinga contro la Moncalvese, che ci diede la certezza matematica a 3 giornate dalla fine del 									
campionato, fu una delle giornate piu' belle (se non la piu' bella!!!) della storia del Lucento.									
									
									
									
									
									

				
		



Un portiere fenomenale.....
03-11-2010 13:32 - pp
		
Questa settimana tutti i quotidiani sportivi che si occupano del calcio dilettantistico, hanno dato
risalto alle 600 partite che il "mitico portiere" Diego Sola, Domenica prossima andra' a raggiungere,
noi naturalmente oltre ad essere felici per questo straordinario traguardo, siamo chiaramente
orgogliosi che molte di queste partite le abbia disputate con la ns Societa', e vogliamo cercare di
farVi capire cosa voleva dire, in quei anni avere Diego a difendere la ns porta.
Diego e' uno di quei portieri che alla pari di un grande "bomber" ti garantisce nell'arco della stagione
almeno 10 punti in piu', ma ad essere onesti nell'anno della promozione in Eccellenza (con il grande
Binandeh in panchina), e soprattutto nelle due salvezze successive , ottenute nella massima serie
regionale, Lui di punti ne ha garantiti sicuramente di piu'!!!! Ricordo personalmente partite, dove
Diego veniva bombardato da tutte le parti (Moncalvo, Borgosesia, Bra, ecc.) e lui immenso riusciva
sempre a ricacciare indietro l'urlo dei tifosi avversari e a farci restare a galla.... partite dominate
dalle squadre avversarie, molto piu' forti ed organizzate, che terminavano 0 a 0 grazie a Lui.
Qualche critico diceva che non era bravissimo nelle uscite..... ma ammesso che sia vero, se uno
cosi' non aveva almeno un difetto dove avrebbe giocato??? In che serie???
Insomma per noi Diego e' stato un mito, uno di quei giocatori a cui non finiremo di dire grazie,
anche se come sempre succede tra "innamorati" nel momento del distacco, avvenuto qualche anno
fa', qualche piccola incomprensione c'e' stata, ma Diego in questa Societa' ha di diritto un posto tra i
"grandissimi" e se ora, siamo qui a goderci questo magnifico campionato di Eccellenza (per una
piccola Societa' di Quartiere), il merito e' sicuramente anche Suo.
Grazie Diego...le mie sono parole sincere, che vogliono rendere onori ad una "SARACINESCA"
UMANA!!!!
Paolo.
				
		



Troppo brutti per esseri veri.....
02-11-2010 10:50 - pp
		
Come scritto dall'amico Carlo Lombardi domenica l'Eccellenza e' stata letteralmente surclassata, ed
il risultato credetemi poteva essere ancor piu' largo!! Ma come scrivo nel titolo l'unica piccola
consolazione e' che i ns ragazzi a Busca non sono mai arrivati e probabilmente hanno mandato i
loro fratelli "scarsi", ora auguriamoci che domenica al "Riconda" si ricordino di venire loro, altrimenti
sara' di nuovo durissima, scherzi a parte speriamo davvero che sia stato un episodio!!
Le note liete come sempre arrivano dal ns settore giovanile con gli Allievi 1994 del grande Naretto
che hanno finito il loro girone con l'ennesima vittoria per 2 reti a 0 (naturalmente si sono qualificati al
primo posto del girone). I fantastici Giovanissimi 1996 hanno faticato per battere la seconda in
classifica (il Santa Rita) per 4 reti a 1, il punteggio puo' trarre in inganno, ma fino ad un quarto d'ora
dal termine si perdeva 1 a 0, poi i ns magnifici ragazzi, spronati dal Mr Grosso, hanno sommerso la
squadra avversaria, anche qui primo posto assoluto e qualificazione. Gli Allievi FB 1995 nell'ultima
ed ininfluente gara del proprio girone (erano gia' ampiamente qualificati e primi classificati), hanno
dimostrato una volta in piu' che come cala la concentrazione, possono perdere contro qualsiasi
avversario, ed infatti il Barcasalus ci ha battuto per 2 reti a 1. A dimostrazione di quanto dico il
giorno dopo Lunedi 1 Novembre 2010 i ragazzi del Generale Cuccarese in un triangolare al
Pozzomaina hanno strapazzato il Chieri per 4 reti a 0 e pareggiato per 0 a 0 contro i padroni di casa
del Pozzomaina, vincendo il mini torneo, contro 2 tra le piu' forti squadre della categoria!!!

				
		



Busca...... Lucento
01-11-2010 15:33 - Societa'
		
Scrive l'amico Carlo Lombardi:
Questo risultato ottenuto ieri pomeriggio in quel di Cuneo....mi ha veramente sorpreso. Eravamo
imbattuti nel ns. campionato di ECCELLENZA da ben 11 giornate...ma ieri abbiamo meritatamente
perso. Su Tuttosport leggo: " Il Lucento e' andato a Busca..lasciando la testa a Torino in C.so
Lombardia". Infatti gia' al 4' del pt. subiamo la prima rete e al 40' e al 44' sempre del pt. abbiamo
praticamente chiuso la partita qui. Nel st. la quarta rete al 22' mentre il pokerissimo ci viene servito
al 42' ! La classifica ora ci vede posizionati ancora al quinto posto con 18 punti, preceduti dal
Lascaris 20, Villavernia VB e Airaschese 21 mentre il Castellazzo e' primo con 26 punti. Gli
alessandrini continuano a vincere avendo perso solamente una partita e pareggiate 2.
Domenica 7 novembre, alle 14.30, il Lucento ricevera' in casa il PINEROLO che ci segue a 17 punti.
FORZA LUCENTO.... vogliamo i 3 punti...! Buona settimana a tutti.
				
		
Fonte: A.G
				
		



Bella vittoria!!!
30-10-2010 19:42 - pp
		
Grande prestazione dei Juniores Reg. del ns "Sindaco" Gigi Serra che hanno battuto la seconda in
classifica del Vianney per 1 rete a 0 con un gran goal di Francesco Zucco, che al volo di sinistro
raccoglieva uno splendido assist del caparbio Hasanaj, che nell'occasione recuperava per 2 volte il
pallone, prima di servire il pallone decisivo.
Una buona prestazione generale con sugli scudi un "fenomenale" Valentino vera e propria barriera
insormontabile per gli avanti avversari, ottima prova anche dei centrocampisti Colucci, Muraro e
appunto Hasanaj.
Ma la crescita e' soprattutto della "squadra" che grazie al lavoro del Mr sta crescendo tatticamente
ed anche dal lato "disciplina" le cose stanno migliorando a vista d'occhio.
Continuate cosi ragazzi che la strada e' ancora lunga......
				
		



Inaugurazione campo Valdellatorre
26-10-2010 - Societa'
		
Ieri alla presenza della carta stampata e delle maggiori TV e' stato inaugurato il nuovo campo di
calcio.Presenti alla manifestazione Ad della Juventus Blanc e il portiere della stessa Manninger che
ha anche dato il via al quadrangolare battendo il calcio d´inizio.Hanno partecipato le societa' Orione
,Lucento, Ivest e la Juventus.Naturalmente queste societa' sono le destinatarie dei nuovi campi
donati dalla Juventus alla circoscrizione 5,particolarmente soddisfatta la Presidente della
circoscrizione Paola Bragantini e il nostro Preside Pesce.
				
		
Fonte: A.G
				
		



3° Posto!!
25-10-2010 - pp
		
Vittoria casalinga dell'Eccellenza per 1 rete a 0 contro il Canelli, partita sofferta, combattuta su ogni
palla, poco spettacolare ma i 3 punti sono davvero pesantissimi. Il primo tempo ci ha visti soffrire le
ripartenze dei 2 furetti del Canelli quel Persiano Marco che da buon ex ha disputata una prova
veramente gagliarda ed il fratello del ns D'Agostino che con la sua velocita' (marchio di fabbrica di
casa D'Agostino!!!), ci ha fatto penare non poco!! Le conclusioni comunque sono state pochissime e
di scarso rilievo. Il secondo tempo ee' stato invece scoppiettante, con l'ingresso di un grande
Nastasi per un Canavese (non ancora al meglio dopo l'infortunio), il ns centrale infatti prendeva in
mano il gioco e con le sue giocate e la crescita costante di un Di Gioia che come sempre esce alla
distanza in modo devastante, spostavano il baricentro dell'azione nella meta' campo avversaria, ma
su una ripartenza il D'Agostino del Canelli veniva atterrato in area di rigore da Magnano, il calcio di
rigore veniva parato da un Corrarati ancora una volta decisivo, e qui il calcio si dimostrava beffardo
com sempre, infattti nell'azione sussuguente la "paratona" del ns portiere in "nostro" D'Agostino
veniva falciato da dietro dal difensore avversario Busso, Canelli in 10 uomini e partita
completamenmte cambiata, il forcing del Lucento procurava azioni da rete in serie e su di un
affondo di Montagna con un cross perfetto il ns Bomber Melle insaccava di testa, il goal della vittoria.
Ora bisogna confermarsi su di un campo per noi, da sempre molto ostico, Domenica infatti andremo
a trovare il Busca, e sara' dura.....
				
		



ALLIEVI 1994 CHE SQUADRA!!!!!
25-10-2010 - pp
		
Ieri mattina la squadra Allievi del Mr Naretto ha disputato l'ennesima partita perfetta di questo inizio
di stagione, infatti contro un'altra buonissima squadra come il "glorioso" Bacigalupo che era di 2
punti indietro in classifica, ha sofferto il giusto nel primo tempo, con 2 squadre attente a non
scoprirsi, per poi venire fuori nel secondo tempo con un primo fantastico goal di Chiorcan (stagione
fino ad ora memorabile, ancora in goal anche il Sabato con gli allievi fb 1995!!), ed una volta
sbloccato il risultato e registrata una parata fantastica del ns portierone Di Niro, che andava "con la
mano di richiamo" a togliere dal "sette" una parabola destinata a morire in fondo al sacco, i ns
ragazzi dilagavano con altri 3 goal di: Sardano, e 2 di Korreshi(altro giocatore fantastico), ma qui a
parlare dei singoli si fa torto agli altri, perche e' il complesso, l'organizzazione data da quel
"fenomeno di allenatore" di Naretto, a fare la differenza e tutti i giocatori da Chiarle a Molli a
Sardano a Di Niro a Olivieri, insomma tutti i componenti della rosa sarebbero meritevoli di una
menzione.
Ma i ragazzi sanno che il piu' e' ancora tutto da fare e noi speriamo che i miglioramenti continuino
ancora, del resto hanno la fortuna di avvalersi di uno dei migliori allenatori mai giunti qui a Lucento,
e si Naretto e' veramente una garanzia......
Passo indietro invece degli Allievi fb 1995 che seppur continuando a vincere ed essendosi
matematicamente qualificati per la fase regionale hanno sabato disputato una partita mediocre
contro il Cit Turin (2 a 0 il risultato), facendo dei passi indietro sul gioco di squadra e sulla
concentrazione. Questa squadra finche' non capira' che la motivazione, la "cattiveria agonistica" va
messa anche contro avversari sulla carta piu' deboli, rischiera' di fare delle brutte figure contro
qualsiasi avversario. Speriamo che i ragazzi lo capiscano e crescano anche da questo punto di
vista.
Pareggio invece della ns Juniores in quel di Pozzomaina per 1 a 1, con una partita che ha
evidenziato dei piccoli progressi dei ns ragazzi, ma sicuramente tutti noi ci aspettiamo di piu', il fatto
di essere di un anno piu' giovani, rispetto alle altre squadre, non deve essere una scusante, ma
bensi' uno stimolo a fare meglio come del resto i ns ragazzi possono e devono fare!!! 
				
		



Memorial Franco Riconda
23-10-2010 - Societa'
		
Come per il "Tappari" anche il Memorial "Franco Riconda" e' in dirittura di arrivo.
Anche in questo torneo riservato alle categorie pulcini 2000 e 2001 si e' dato seguito alla tradizione
Lucentina: la qualita'. 
Per questo vogliamo ringraziare le societa' che ci hanno consentito di 
Centrare l'obiettivo e onorato della Loro presenza:
 
Juventus
Lascaris
Chieri
Atl Torino
Barracuda
CBS
Venaria
Vianney
Canavese
La Chivasso
Brandizzo
Come si evince manca davvero poco al completamento della griglia di partenza.Ricordo che l'inizio
del torneo e' previsto per il 10 gennaio.
A presto

				
		
Fonte: A.G
				
		



GRANDE ANTEPRIMA CALENDARIO
"CADUTI DI SUPERGA"
22-10-2010 - pp
		
37° Torneo "CADUTI DI SUPERGA"
CALENDARIO GARE

Mercoledi 8 Dicembre 2010 (sedicesimi di finale - partite di andata)
Ore   9.30	CHIERI	-    POOLCIRIE'			A 
Ore 10.30	POZZOMAINA-  LASCARIS			B
Ore 11.30	J. STARS  -  BORGARO			C
Ore 14.30	CHISOLA	  -  AT. TORINO			D
Ore 15.30	VOLPIANO  -  PINEROLO			E
Ore 16.30	GASSINO S.R.-LUCENTO			F
Ore 17.30	ORBASSANO -  V. BACIGALUPO		G
Ore 18.30	PERTUSA   -  C.B.S.			H
 
Sabato 11 Dicembre 2010 (sedicesimi di finale -partite di ritorno) 
Ore 14.00	POOLCIRIE'-CHIERI		A
Ore 15.00	LASCARIS - POZZOMAINA		B
Ore 16.00	BORGARO	-  J. STARS		C

Domenica 12 Dicembre 2010 (sedicesimi di finale - partite di ritorno)
Ore 16.30	AT. TORINO - CHISOLA		D
Ore 17.30	PINEROLO  -  VOLPIANO		G
Ore 18.30	LUCENTO	  -   GASSINO S.R.	E

Giovedi 16 Dicembre 2010 (sedicesimi di finale - partite di ritorno)
Ore 18.00	V. BACIGALUPO - ORBASSANO	F
Ore 19.00	C.B.S.	      -	PERTUSA		H

Sabato 18 Dicembre 2010 (quarti di finale - partite di andata)
Ore 14.30	Vincente "A"	-Vincente "B"	M
Ore 15.30	Vincente "C"	-Vincente "D"	N
Ore 16.30	Vincente "E"    -Vincente "F"	O
Ore 17.30	Vincente "G"    -Vincente "H"	P

37° Torneo "CADUTI DI SUPERGA"
CALENDARIO GARE

Domenica 19 Dicembre 2010 (quarti di finale - partite di ritorno)
Ore 15.30	Vincente "B"-Vincente "A"	M



Ore 16.30	Vincente "D"-Vincente "C"	N

Martedi 21 Dicembre 2010 (quarti di finale - partita di ritorno)
Ore 18.00	Vincente "F"-Vincente "E"	O
Ore 19.00	Vincente "H"-Vincente "G"	P

Venerdi  24 Dicembre 2010 (semifinali - partite di andata)
Ore 10.00	Vincente "M"-	Vincente "N"	W
Ore 11.00	Vincente "O"-	Vincente "P"	X

Venerdi  24 Dicembre 2010 (semifinali - partite di ritorno)
 Ore 16.30	Vincente "N"-Vincente "M"	W
 Ore 17.30	Vincente "P"-Vincente "O"	X

Domenica 26 Dicembre 2010 (finali - partita unica)
 Ore 15.00	Finale 3°   -   4° posto
 Ore 16.00	Finale 1°   -   2° posto
 Ore 17.00	Premiazione sul campo.				

Il Presidente

				
		



Allievi 1994 the best......
18-10-2010 - pp
		
Ieri mattina i ns Allievi 1994, del bravissimo Mr Naretto (che vedendolo lavorare, si dimostra ancor
piu' bravo di quanto la sua fama e la carriera lo descrivevano!!!), sono andati a vincere fuori casa
contro il temibile At. Mirafiori per 2 reti a 0, i 2 goal sono stati fatti da Chiorcan (ho esaurito gli
aggettivi per descrivere la stagione che fino ad ora questo ragazzo sta facendo), ed ora basta solo
un punto Domenica prox in casa contro il Bacigalupo, che oltre ad essere una buona squadra e'
ancora in corsa per la qualificazione ai regionali, quindi un altro test molto difficile da superare, che
vedendo la pochezza di altri gironi dove 2 squadre in genere sono oramai ampiamente staccate da
tutte le altre, lascia veramente qualche perplessita' sulla stesura di questi campionati, fatta da gente
che non conosce la reale forza delle varie squadre e delle varie annate.
Ma noi naturalmente crediamo fortemente nei ragazzi e nel Mr (non dimentichiamoci che in ogni
caso abbiamo una gara in meno rispetto al C.B.S., che e' a pari punti con noi in testa alla classifica).
Positivo pareggio anche della ns Eccellenza che con gravi assenze: Nastasi, Fanan, Canavese,
Crocco e Tagliente e' andata a pareggiare contro il forte Sciolze, che per la rosa che possiede e'
una delle candidate alla vittoria finale, ed anzi stupisce vederla cosi' lontano dalla vetta!!
Il primo tempo e' stato di sofferenza, con un  predominio della squadra di casa, anche se solo in
una occasione i locali andavano davvero vicino al goal, al 22° infatti una parata portentosa di
Corrarati toglieva letteralmente dal "sette" una bomba di Falzone.
Nel secondo tempo con l'inserimento di Carnio da parte del ns Mr. (buonissima la prova del 90, che
veniva utilizzato in campionato per la prima volta), la partita si equilibrava ed infatti al 5° D'Agostino
sempre lui ribadiva in rete un batti e ribatti nell'area piccola. Da quel momento iniziavano 20 minuti
di fuoco con azioni da una parte e dall'altra, e in una di queste giungeva il meritato pareggio dei
locali con un tiro in diagonale che non lasciava scampo al ns portierone. Gli ultimi 15 minuti ci
vedevano nuovamente e stranamente in palla (essendo in formazione rimaneggiata e avendo
dovuto sostituire D'Agostino che non era al 100 per 100), ma occasioni vere e proprie non
avvenivano.
Un buon punto quindi che ci permette di mantenere l'imbattibilita' (unica squadra del girone), e di
restare a ridosso delle prime posizioni, Domenica prox altra battaglia contro il sempre temibile
Canelli, societa' dalle grandi tradizioni:
				
		



Pulcini 2000:Splendidi terzi
18-10-2010 - News Generiche
		
Svanisce in semifinale il sogno di piazzarsi davanti a tutte le professioniste presenti al torneo "Citta'
di Rosta".I nostri ragazzi dopo aver eliminato nei quarti di finale il Frosinone, giocano sottotono e
vengono battuti per 2 reti ad 1 dalla Sampdoria,  si piazzano al terzo posto in un torneo che vedeva
ai nastri di partenza ben 81 societa'.Immensi. Di seguito la classifica finale:  

1° Inter Suno
2° Sampdoria
3° Lucento
3° Udinese
4° Frosinone
5° Palermo
6° Canavese
Grazie piccoli, grandi pulcini
				
		
Fonte: A.G
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Finalmente.........
17-10-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio e' arrivata finalmente la prima vittoria per la ns Juniores, che disputando una
discreta partita ha battuto l'Atletico Mirafiori per 1 rete a 0, il goal della vittoria e' stato segnato da
Piscioneri "Frengo". Speriamo che i ragazzi del ns "Sindaco" Serra si siano sbloccati mentalmente e
che da ora in poi dimostrino quello che la Societa' si aspetta da loro, essendo un gruppo di ragazzi
di sicuro valore e prospettiva ma ora bisogna dimostrarlo........
				
		



Grandi lavori!!!
13-10-2010 - pp
		
Qui a Lucento fervono gia' i preparativi per la 30^ edizione del ns grande Torneo di fine anno il
"P.G. Tappari", che quest'anno per via del trentennale oscura un pochino la grande ns rassegna
che lo precede il "Caduti di Superga". Entrambe le manifestazioni sono riservate ai Giovanissimi
(quest'anno 1996), il Caduti inizia l'8 Dicembre 2010 e finisce il 26 Dicembre 2010, con la solita
formula dell'eliminazione diretta (dall'anno scorso con l'andata e ritorno), 16 tra le migliori realta' di
Torino e Provincia si affrontano per sollevare l'ambito Trofeo. Inoltre la prima classificata
(direttamente nel girone finale) e la seconda e la terza (alle qualifiche), si iscrivono
automaticamente alla seconda gloriosa manifestazione, che partira' il 27 Dicembre 2010 e
culminera' con le finalissime il giorno dell'epifania (il 6 Gennaio 2011).
Questo prestigioso torneo parte con delle qualifiche tra Societa' di grande prestigio e tradizione da
16 squadre ne rimarranno 4 che si qualificheranno ai gironi finali insieme alla vincitrice del "Caduti",
del Lucento Calcio, del Torino Calcio, della Juventus, dal Monza Calcio dal Brescia Calcio, dal
Vicenza Calcio e da quest'anno per il trentennale anche con 3 formazioni estere, dando cosi' il
carattere dell'Internazionalita' alla ns magica manifestazioni, le Societa' che dovrebbero alietarci
con la loro presenza sono al 90% i tedeschi del Borussia Dortmund, l'Helsinky, ed i francesi del
Paris S.G.
Ma le sorprese non sono ancora finite e noi lavoriamo per far si che la manifestazione sia ancora
una volta un grande successo e se possibile, riuscire a migliorarsi sarebbe fantastico.
Non appena finite le 2 manifestazioni per la prima volta in assoluto il Lucento, a partire dal 10
Gennaio 2011, organizzera' anche 2 tornei per le categorie Pulcini per le annate 2000 e 2001,
insomma anche con l'anno nuovo ci sara' sempre tanto calcio sui ns campi.
				
		



Bravi ragazzi
11-10-2010 - Societa'
		
Vincono il Gran Gala' del calcio piemontese i ragazzi del 2002 allenati da mister De Bonis.A loro va'
il nostro ringraziamento.
Continuate cosi' 
				
		
Fonte: A.G
				
		



Ecco il Lucento.............................
11-10-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio si e' visto il "vero" Lucento di Eccellenza, la squadra "creata" dal Direttore Arturo
Gallo, e condotta dal "Conducator" Gatta ha finalmente espresso tutto il suo potenziale, con una
partita praticamente perfetta, contro una squadra forte ed organizzata come l'Airaschese, come del
resto la classifica dimostrava (erano secondi), i ns ragazzi hanno dato il meglio di se vincendo per 2
reti a 0.
Dopo un paio di minuti il grande D'Agostino (autore di una prova fantastica), bucava la difesa ospite
e batteva imparabilmente il portiere dell'Airaschese, il goal galvanizzava i ragazzi che continuavano
a premere e creavano almeno altre 3 palle goal, su delle azioni belli e corali, in due di queste il
bomber Melle non riusciva a ribadire in rete su degli inviti al bacio di uno scatenato Montagna e di
un Vasta immarcabile. Dopo alcuni tentativi della ottima squadra ospite contenuti da una difesa
insuperabile e da un Corrarati in formato "lusso" il bomber Melle al 20° del 2° tempo non perdonava
sull' ennesima magia di D'Agostino, che crossava da sinistra un pallone che veniva insaccato dal ns
magico punteros (6 goal in 8 partite!!!).
La partita si chiudeva con altre occasione da entrambe le parti ed Lucento incamerava 7 punti in 3
partite, con l'enorme rammarico per i punti buttati contro l'Atletico Mercoledi sera.
Ora aspettiamo la continuita'..............
				
		



Un grande 1995!!!!
10-10-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio i ns Allievi fb 1995 hanno confermato i progressi che si vedono di partita in partita,
disputando davvero un buonissimo primo tempo con trame di ottimo gioco, naturalmente con la
supervisione del "Generale" Cuccarese che per evitare pericolosi cali di tensioni dei ragazzi (cosa a
cui erano purtroppo molto abituati negli anni scorsi), si e' fatto sentire con il suo "vocione". La partita
ci ha visti vincere la settima partita di fila con il punteggio di 3 reti a 0 contro un discreto Orione
Vallette. I goal sono arrivati dal solito Chiorcan (2 reti, per una media realizzativa altissima), e da
Sommacal che con un vero capolavoro (pallonetto sul portiere fuori dai pali), ha coronato un ottima
prestazione personale.
Male invece per l'ennesima volta i Juniores che non sono andati oltre all'1 a 1 contro il modesto
River Mosso, il campionato sta diventando un calvario.....e tutti noi speriamo in una veloce
inversione di rotta.
Grande partita dei ns Allievi 1994 che hanno pareggiato contro il forte C.B.S. per 1 a 1 con il goal
del pareggio siglato indovinate da chi???
da Chiorcan che e' subentrato nella ripresa, questo pareggio tra le 2 capoclassifica (ma noi
abbiamo una partita in meno), ci permette di avvicinarci sensibilmente al passaggio del turno.
				
		



2^ VITTORIA!!!!
06-10-2010 - pp
		
I nostri magnifici Giovanissimi fb 1997, capitanati dal Mr. Falbo hanno vinto il secondo torneo
consecutivo a cui hanno partecipato dall'inzizio di questa stagione, infatti dopo la grande vittoria nel
Superoscar della categoria si sono ripetuti ieri sera nel Torneo del San Donato, vincendo la
finalissima contro la J. Stars.
La partita dominata in lungo ed in largo e' pero' terminata 0 a 0 con un quantitativo di palle goal
buttate, da parte ns, da mangiarsi le mani, ma almeno questa volta i calci di rigore hanno fatto
giustizia....facendo trionfare sicuramente la squadra piu' forte!!!
Complimenti ai ns ragazzi.....anche se la prox volta speriamo che non ci facciano soffrire cosi' tanto.
				
		



un buon week end.....
04-10-2010 - pp
		
Un buon week end per il settore giovanile della ns Societa questo appena concluso, si e' partiti
Sabato 									
con la 5^ vittoria consecutiva in campionato del Generale Cuccarese, contro il Bacigalupo per 3 reti
a 1,									
con i soliti 2 goal di Chiorcan e la rete di Romano. Che dire.....la squadra migliora di partita in partita,									
assumendo sempre  di piu' la consapevolezza di essere un buon team e soprattutto comincia,
grazie alla 									
grinta dell'allenatore, a tirare fuori, finalmente gli attributi necessari per ottenere dei buoni risultati									
nel calcio moderno.									
I Giovanissimi 1996 hanno vinto per 8 a 0 contro il River Mosso, facendo propria l'ennesima partita
senza									
storia di questo girone. I Giovanissimi fb 1997 hanno vinto per 10 a 1 contro l'ATM, e gli Allievi 1994
del 									
"grande" Naretto hanno battuto per 6 reti a 1 il Cit Turin.									
Domenica pomeriggio poi finalmente e' arrivata la 2^ vittoria (con 4 pareggi), dell'Eccellenza che ha
battuto 									
per 4 reti a 2 il Fossano, squadra che si e' rilevata molto ostica e fastidiosa davanti con  2 punte
molto forti 									
come Prato e Mastroianni. Infatti dopo i primi 20 minuti di grande sofferenza specie sulla ns destra,
da dove									
arrivavano una serie di occasioni da rete che solo la bravura di Corrarati, con 2 grandi interventi che
ci									
tenevano in parita', ma all'ennesimo svarione Prato portava in vantaggio la squadra ospite, battendo
questa 									
volta il ns estremo difensore imparabilmente.									
Da quel momento Mr Gatta invertiva i 2 laterali bassi e passava al 4-4-2, ed iniziava un'altra partita,
prima 									
con il fortunoso pareggio del bomber Melle, e poi sempre con il bomber passavamo in vantaggio
con un 									
forte tiro dal limite, a completare la festa ci mancava solo lo "sbloccarsi" del fortissimo D'Agostino
che 									
al 30° del 2° tempo agganciava uno spiovente, con uno stop fantastico e colpiva imparabilmente
portandoci									
sul 3 a 1. Nemmeno il tempo di esultare ed il laterale basso del Fossano sig. Testa trovava lo
spiraglio per									
riaprire la partita, a quel punto con 10 minuti ancora da giocare un Mr "normale" avrebbe inserito dei
difensori,									
ed invece il ns "immenso stratega" Mario Gatta toglieva un centrocampista di contenimento									
come Gasperini ed inseriva al suo posto una mezza punta come Tagliente, quest'ultimo dopo pochi
minuti,									
come al solito saltava come birilli, almeno 3 avversari e porgeva la palla al bomer Melle per il piu'
bel goal della									
giornata, il resto e' stata una festa con altre 3 parate (una davvero formidabile), di Corrarati.									
L'unica nota stonata del week end e' stata la sconfitta immeritata per 0 a 1 contro il CBS dei ns
Juniores,									
che pur disputando una prova gagliarda, non sono riusciti a segnare e come spesso accade, siamo
stati 									
puniti in una delle poche azioni degli avversari, rimangono pero' molte cose positive della partita
innanzitutto 								
il rientro dei 2 fortissimi giocatori che sono Racioppi e Campisi ed anche il fatto che non ci siano
state								
delle espulsioni, come sicuramente l'anno scorso sarebbe successo, quindi con una crescita



comportamenta-								
le che deve essere vista in un ottica molto positiva.								
								
								

				
		



Una mazzata.......
01-10-2010 - pp
		
Noi non vogliamo che si dica che scriviamo sul sito i risultati solo quando si vince.....ed infatti
Mercoledi sera la ns Juniores ha preso 5 schiaffoni dai ns cugini del Vanchiglia, che ebri di gioia
simpaticamente sul loro sito ci hanno giustamente sbeffeggiato...e ci sta'...ma nel calcio come nella
vita tutto torna ad allora forse un giorno.........
				
		



Una domenica un po' cosi...........
27-09-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio e' stata una giornata mediocre per i colori lucentini, infatti rispetto a Sabato abbiamo
avuto piu' delusioni che gioie. 
I giovanissimi fb 1997 hanno perso 1 a 0 contro il Barcasalus ed ora sono in grave ritatdo sulle 2
squadre in cima alla classifica (si qualificano ai regionali le prime 2 del girone), speriamo in una
veloce inversione di rotta altrimenti la frittata sara' fatta!!!
L'eccellenza invece sembra ormai abbonata ai pareggi, su 5 gare infatti sono 4 pareggi!! e 1 vittoria,
anche qui speriamo in una inversione di rotta.
Ieri la partita e' finita 1 a 1 contro la Cheraschese ed il pareggio dei locali e' arrivato a 20 minuti
dalla fine (la ns rete era stata siglata da Magnano), ma il risultato non fa' una grinza ed e'
giustissimo. 
				
		



Ci siamo anche noi........
26-09-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio 2 grandi vittorie hanno tinto di rossoblu il cielo sopra al "Riconda", infatti i nostri
Allievi fb 1995 (toccando ferro!!!) hanno ipotecato il passaggio nei "Regionali", battendo la rivale
forse piu' temibile del girone il Cenisia per 3 reti a 1, ed ora chi puo' dire qualcosa al "Generale"
Cuccarese che ha collezionato la sesta vittoria su 7 partite??? (contando anche le 3 del
Superoscar).
La partita ha visto partire molto bene i ns ragazzi che hanno fatto 20 minuti davvero alla grande,
passando in vantaggio e sfiorando piu' volte il secondo goal, ma come spesso accade nel calcio al
primo affondo degli avversari arrivava il pareggio. Nel secondo tempo pero' la voglia di vincere ed
alcuni ingressi molto positivi, dalla panchina, come quello di Gardetto hanno permesso alla ns
squadra di segnare altre 2 volte con Chiorcan (che viene sempre discusso, ma che nel tabellino
marcatori risulta sempre e comunque decisivo!!).
La seconda soddisfazione e' arrivata dai Juniores di Gigi Serra che dopo la pessima partita della
scorsa settimana contro l'Atletico si e' rifatta battendo per 4 reti a 2 lo Sciolze. Anche qui la partita e'
stata molto combattuta e si e' decisa nell'ultimo quarto con 2 reti di Zucco. Molto positiva la reazione
caratteriale dei ragazzi che hanno fortemente voluto la vittoria.
				
		



Ci siamo anche noi
23-09-2010 - News Generiche
		
Ieri sera,si e' giocata la partita contro la capolista Castellazzo.La gara e' stata condotta in maniera
esemplare dai nostri ragazzi,hanno creato alcune palle goal con azioni pregevoli,ma manchiamo
ancora in fase di realizzazione.Durante la partita un paio di disattenzioni e in una di queste il
Castellazzo si porta in vantaggio e per un istante sono ricomparsi i fantasmi del passato,ma questa
squadra ha cuore e grinta e giustamente pareggiava con Melle al termine di una splendida azione
corale.Mancando ancora una manciata di minuti  i ragazzi hanno provato a vincere ,ma il tempo a
disposizione era veramente esiguo.Complimenti al mister Gatta e ai suoi giocatori,continuate cosi' e
non mancheranno le soddisfazioni.
Prima della partita sono stati presentati i ragazzi del 2000 freschi vincitori del Super Oscar e subito
dopo hanno accompagnato le squadre in campo,tutto molto bello.Alla prossima
				
		
Fonte: A.G
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Chiamata!!!!!!
20-09-2010 - pp
		
MERCOLEDI 22 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30
al Riconda arriva il CASTELLAZZO per la 4^ giornata di campionato e noi ti invitiamo a venire a
vedere i ns ragazzi a giocare contro la prima in classifica. 
Ti ricordiamo che se porti tuo figlio in tuta del Lucento (di qualsiasi eta'), avrai il biglietto omaggio
per poter assistere all'incontro. Vieni a darci una mano, aiuta anche la tua presenza per sostenere i
ns ragazzi.
Ti spettiamo.........................
				
		



Domenica 19 Settembre 2010
20-09-2010 - pp
		
La domenica e' iniziata con un buona prestazione dei ns Allievi 1994 che hanno perso per 3 a 1
contro il									
Torino Calcio, disputando una eccellente partita rimanendo dentro la partita fino ai minuti finali (nei
quali									
abbiamo incassato il terzo e definitivo goal), la partita ha dimostrato una volta di piu' quanto buono
sia il 									
lavoro che Mr Naretto sta facendo con i suoi ragazzi e non sara' certamente questa sconfitta che									
non conta neanche nel computo del girone, a demoralizzare i ns ragazzi, ma anzi servira' a dare
forza 									
e consapevolezza della crescita costante del gruppo.									
Nel pomeriggio i ns Giovanissimi fb 1997 hanno pareggiato 1 a 1 contro un buon Pertusa
recuperando da uno 									
svantaggio iniziale e finendo la partita in crescita.									
A Tortona invece e' andata in scena la sfida tra il Villavernia ed il Lucento di eccellenza, la partita e'
stata									
veramente una battaglia tra due squadre veramente forti ed organizzate, ne e' venuto fuori un
pareggio									
a reti inviolate, che pero' non deve trarre in inganno, in quanto le emozioni sono state davvero tante
e									
la partita e stata godibile sotto tutti i punti di vista.									
Si e' giocato nel mitico stadio "Coppi" di Tortona che con il suo fascino ha contribuito a dar lustro al 									
macht, davanti ad un folto pubblico le due squadre si sono studiate per alcuni minuti e poi sono
iniziate									
le danze, prima D'Agostino sgusciava tra le maglie difensive avversarie e poi per 2 volte faceva
passare 									
la palla lungo la linea di porta avversaria senza che purtroppo nessuno riuscisse a spingerla dentro,									
ma dall'altra su uno spiovente giunto dalla ns sinistra il loro bomber Gai si avventava di testa e
colpiva									
un palo clamoroso, lo spavento preso ci faceva barcollare per un po' di minuti, ma verso il finire della									
prima frazione una palla filtrante "geniale" di Nastasi liberava in area tutto solo il ns "92" Zucco che									
non potendo credere a tanta grazia non riusciva ad imprimere forza alla sua deviazione facilitando la									
parata del portiere avversario.									
Il secondo tempo ci fedeva assoluti padroni del campo fino al 24° minuto quando il ns "Rasta'" Di
Gioia									
migliore in campo in assoluto fino a quel momento, faceva 2 falli in pochi minuti e veniva espulso
per 									
doppia ammonizione, da quel momento la partita fino alla fine e' diventata un vero calvario, anche se									
a dire il vero la squadra di casa era davvero pericolosa solo in occasione di una punizione dal									
limite, dove Corrarati doveva compiere un vero miracolo per togliere dal sette un pallone destinato									
a morire nella rete. La partita finiva dando l'impressione a tutte e due le squadre di essere davvero									
delle compagini che ben figureranno in questo campionato.									
Ora per noi nel turno infrasettimanale arrivera' al Riconda (Mercoledi 22/9 alle ore 20.30) la capolista								
del momento, il Castellazzo, sara' dura, ma anche per loro.........................................								
								

				
		



RISULTATI
19-09-2010 - pp
		
Ieri Sabato 18/9 si sono giocate le gare di campionato Allievi fb 1995 Vianney-Lucento 1-3 -
giovanissimi 1996 Aux Valdocco-Lucento 
0-37!!!! - e poi purtroppo le note dolenti della Juniores At. Torino-Lucento 2-0 gara davvero giocata
molto male dalla ns squadra, una partita che poteva finire in modo molto piu' largo per i volenterosi
ragazzi dell'Atletico....davvero una delusione speriamo che cambi qualcosa in fretta altrimenti con
l'atteggiamento di ieri prenderemo molti schiaffi!!!!
				
		



Iniziati i campionati......
17-09-2010 - pp
		
Domenica scorsa sono iniziati i 4 campionati del settore giovanile i nostri Allievi 1994 hanno vinto 3
a 1 contro il Pertusa, gli Allievi fb 1995 hanno vinto 2 a 0 contro il Victoria Ivest, i Giovanissimi 1996
hanno vinto 3 a 0 contro l'Orione Vallette i Giovanissimi fb 1997 hanno rinviato la loro partita contro
l'Aux Valdocco perche' impegnati nella finale del Superoscar.
Mercoledi era in programma la seconda giornata degli stessi campionati ed gli Allievi 1994 hanno
vinto 1 a 0 contro il Mirafiori, gli Allievi fb 1995 hanno vinto per 4 a 0 contro il Madonna di
Campagna , i Giovanissimi 1996 hanno vinto 3 a 1 contro il Cenisia, e i Giovanissimi fb 1997 hanno
vinto 1 a 0 contro il Vanchiglia....non male come inzio!!!!!
				
		



Eccellenza.......una ottima vittoria!!
13-09-2010 - pp
		
Dopo il pareggio della prima giornata, ieri pomeriggio la ns eccellenza ha ottenuto la prima vittoria in
campionato contro una delle ns "bestie nere" e cioe' il BRA CALCIO che a mia memoria non
avevamo mai battuto ne in casa ne in trasferta. La partita e' stata molto dura anche ieri e solo una
magica punizione del bomber Melle ha sbloccato una gara che diventava ogni minuto che passava
piu' complicata, a fine del primo tempo era poi il grande Canavese, complice un errore marchiano
del giovane portiere braidese, a portare a 2 le reti.
La ripresa vedeva il Bra in costante proiezione offensiva ma le ns ripartenze creavano piu' di una
occasione per portare a 3 le reti, ma un po' l'imprecisione ed un po' il caldo terribile facevano si che
il punteggio non variasse piu'. Voglio sottolineare la grande prova del ns giovane portierone
Corrarati che ha reagito alla grande all'errore di Mercoledi sera in coppa italia, con una prestazione
all'altezza della sua bravura.
				
		



Analisi finale
13-09-2010 - News Generiche
		
Oggi a mente fredda si puo' analizzare il risultato complessivo del Super Oscar. La classifica
generale ci vede secondi dietro alla corazzata Chisola.Risultato ottimo, forse si poteva fare
qualcosina in piu', ma non dimentichiamoci che raggiungere questi obiettivi richiede
passione, capaciita e competenza, tutte qualita' che nella nostra societa' si possono trovare
in abbondanza. Rimane l'ottimo risultato e l'impegno per fare ancora meglio il prossimo
anno Rendiamo omaggio ai vincitori: mini giovanissimi "97" e pulcini "2000", due tra le
compagini piu' forti nelle loro categorie. Ragazzi capaci di sopportare pressioni notevoli,
entrambe le squadre indicate tra le favorite per la vittoria finale, ma farlo realmente dimostra
la bonta' di questi gruppi. Evidentemente e' stato svolto un ottimo lavoro, merito dei
responsabili preposti a formare e allenare i gruppi, alla societa' sempre piu' impegnata a
dare un servizo con la professionalita' tipica delle societa' professioniste. La strda intrapresa
e' quella giusta per arrivare a essere numeri uno.......... ma in fondo ci sentiamo gia' cosi'.Al
Lucento qualcosa e' cambiato
				
		
Fonte: A.G
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Vi vogliamo cosi'
12-09-2010 - Societa'
		
Ennesima grande prestazione dei pulcini 2000,con una giornata di anticipo vincono il Super
Oscar. Ricominciano la stagione nella stessa maniera in cui si era chiusa la
scorsa:"vincendo".Oggi aspettiamo i ragazzi del 97 (finale contro il Volpiano)per poter salire
nuovamente sul podio del Super Oscar generale.
				
		
Fonte: A:G
				
		

Forza ragazzi			
						



risultati..........................
07-09-2010 - pp
		
Lunedi sera si e' esaurito il terzo turno della prima fase a gironi del 30° Superoscar del calcio
giovanile, per quello che riguarda le ns squadre, il bilancio e' il seguente:
gli Allievi 1994 di Mr Naretto hanno passato il turno con 2 vittorie ed 1 pareggio, i Giovanissimi 1996
di Mr Grosso hanna passato il turno con 2 vittorie ed 1 pareggio, i Giovanissimi fb 1997 di Mr Falbo
hanno passato il turno con 2 vittorie e 1 pareggio, gli esordienti fb 1999 di Mr Gentile hanno passato
il turno con 3 vittorie, i Pulcini 2000 di Mr Tridello hanno passato il turno con 3 vittorie. Quindi 5
squadre sicure su 9 partecipanti, eliminati sicuri ci sono i Pulcini 2002 e Pulcini 2001, con qualche
piccola residua speranza ci sono ancora gli Allievi fb 1995 di Mr Cuccarese, che dopo 2 belle vittorie
(unica squadra di tutti i 1995 ad avere 6 punti alla fine della seconda giornata!!!) e' stata travolta per
4 - 0 da un Lascaris, troppo forte per noi in questo momento!! ed ora deve sperare nel risultati degli
altri.....molto difficile!! anche gli Esordienti 1998 con 1 sconfitta 1 pareggio ed 1 vittoria devono
sperare nel risultato positivo degli altri. Comunque piazzare 5 squadre sicure nei quarti di finale e'
sicuramente un buon risultato, ma ora serve la conferma nelle partite ad eliminazione diretta!!
Forza ragazzi.........
Domenica pomeriggio invece l'Eccellenza ha buttato al vento la possibilita' si portare via 3 punti
nella prima partita stagionale del campionato contro un forte Chisola, che approfittando di una
ventina di minuti di sbandamento della ns squadra, ci ha creato molte problematiche, soprattutto
sugli esterni dove con continue sovvrapposizioni siamo andati in costante difficolta' e proprio da
un'incursione sulla ns destra arrivava il cross che veniva finalizzato portando il Chisola in vantaggio. 
A quel punto la squadra si svegliava e con Di Gioia, Canavese e un D'agostino formidabile
cominciavano a creare gioco e occasioni ed infatti proprio D'Ago ubriacava il difensore avversario
con 2 dribbling stretti ed insaccava.
Nel secondo tempo continuava la ns spinta, ma era una magica punizione di Canavese a trafiggere
il portiere avversario e a portarci in vantaggio. A quel punto sembrava fatta, anche perche' Di Gioia
(dopo un azione fantastica) falliva di un soffio il terzo goal, ed invece forse per la stanchezza gli
ultimi 10 minuti di gioco sono diventati una sofferenza e non sono bastati 2 interventi prodigiosi del
ns portierone Corrarati ad evitare il goal del 2 a 2, che arrivava su di un calcio d'angolo.
Peccato.....ma ora i pensieri vanno gia' alle prossime partite Mercoledi 8/9 in coppa italia ci aspetta
la fortissima Pro Settimo con parecchi ex dal dente avvelenato e poi Domenica prossima sul ns
campo Riconda arrivera' il Bra altro avversario nobile da affrontare con grande cautela.
				
		



Cuccarese inizia vincendo......
04-09-2010 - pp
		
Il ns nuovo mister inizia la nuova stagione come l'aveva finita (vincitore del Titolo Regionale con il
Settimo allievi), con una bella vittoria contro il Volpiano per 2 a 1.
I ns Allievi fb 1995 infatti hanno disputato una buona prima partita, nel 30° SUPEROSCAR, e dopo
essere passati in vantaggio quasi subito con Chiorcan, hanno fallito molte occasioni (tra cui un
calcio di rigore sempre con Chiorcan), per raddoppiare e quindi chiudere la partita, ma come spesso
accade nel calcio fallite tante occasioni nella prima degli avversari ci e' scappato il goal del pareggio
e li i ragazzi, sebbene rimasti in 10 per un ingiusta espulsione del neo entrato Ursoleo, tiravano fuori
un po' di grinta che storicamente per questa ns categoria e' merce molto rara...... ed infatti con una
caparbia azione di Romano sulla destra, che riconquistato un pallone crossava preciso per la testa
di Perotti che insaccava sottomisura per una meritata vittoria.
I ns Giovanissimi 1996 hanno vinto per 1 a 0 contro il Pertusa, gli Allievi 1994 di Naretto hanno
pareggiato 0 a 0 contro il Volpiano e i Giovanissimi fb 1997 hanno pareggiato 0 a 0 contro il Pertusa.
Insomma 2 vittorie e 2 pareggi per il settore Giovanile nella prima giornata. 
				
		



Inizio attivita' giovanili
03-09-2010 - pp
		
Oggi e soprattutto domani Sabato 4 Settembre 2010 tutte le ns squadre giovanili comincieranno la
stagione con il primo impegno ufficiale e cioe' il SUPEROSCAR del Calcio Giovanile. In questo
"magico" torneo di inizio stagione tutte le categorie delle prime 16 Societa' di Torino e Provincia si
affrontano tra di loro per decretare la Societa' vincente.
Il ns Lucento si e' classificato in 30 edizioni, come massimo 2 volte al secondo posto.
Quest'anno speriamo che le ns compagini facciano una buona figura sportiva e che sia il viatico ad
una soddisfacente stagione.
				
		



Domenica fantastica..................
30-08-2010 - pp
		
DOMENICA 29 AGOSTO SARA' RICORDATA COME UNA GRANDE GIORNATA SPORTIVA PER
I FEDELISSIMI DEL LUCENTO CALCIO, INFATTI I NS ALLIEVI 1994 SONO RIUSCITI
NELL'IMPRESA DI CONQUISTARE IL TROFEO NIKE CUP PER ALLIEVI BATTENDO NELLA
FINALISSIMA LA FORTISSIMA J. STARS (SQUADRA DETENTRICE DEL TITOLO REGIONALE
VINTO NELLA SCORSA STAGIONE, E QUINDI UN VERO BANCO DI PROVA), I RAGAZZI DI
NARETTO SI SONO IMPOSTI PER 2 RETI AD 1 ALLA PRESENZA IN TRIBUNA DEL
PRESIDENTISSIMO PESCE E DEL D.S. GALLO ENTRAMBI VERAMENTI EMOZIONATI PER
L'IMPRESA DI QUESTI FANTASTICI RAGAZZI. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA ED UN INVITO
A NON MOLLARE PER RIUSCIRE A DISPUTARE UNA STAGIONE VERAMENTE ALLA
GRANDE......ALTRO BUON RISULTATO SPORTIVO E' STATA LA VITTORIA, CON IL
CONSEGUENTE PASSAGGIO DEL TURNO, DELLA NS PRIMA SQUADRA CHE HA BATTUTO 4-
0 LA STRAMBINESE NEL PRIMO TURNO DI COPPA ITALIA DI ECCELLENZA.
LA PARTITA NONOSTANTE IL PUNTEGGIO E' STATA MOLTO COMBATTUTA SPECIE NEL
PRIMO TEMPO (FINITO 1-0), DOVE DOPO IL GOAL DI UN GRANDE COMMISSO SU COLPO DI
TESTA SU AZIONE DA PALLA FERMA, IL LUCENTO SFIORAVA A PIU' RIPRESE IL SECONDO
GOAL MA UN CLAMOROSO PALO ED UN OCCASIONE SBAGLIATA, ENTRAMBI DA UN
FUNAMBOLICO D'AGOSTINO LASCIAVANO IL RISULTATO INALTERATO. NELLA RIPRESA
DOPO IL SECONDO GOAL DEL BOMBER MELLE LA PARTITA ERA PRATICAMENTE FINITA,
ARROTONDAVANO IL RISULTATO CANAVESE E SCRIVANO. ORA NEL PROX TURNO
INCONTREREMO LA PRO SETTIMO SUL LORO CAMPO L'8 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30.
MA PRIMA PARTIRA' IL CAMPIONATO DOMENICA INFATTI ANDREMO AD INCONTRARE LA
NEO RIPESCATA IN ECCELLENZA IL CHISOLA ED INIZIERA' IL CAMMINO......... 
				
		



Un buon inizio...................
28-08-2010 - pp
		
La nostra nuovissima squadra degli Allievi 1994, ha cominciato la sua avventura nel primo torneo
dell'anno, la "NIKE CUP" che li vede impegnati sul campo del Pozzomaina. L'inizio e' stato molto
buono infatti i ragazzi del Mr. Naretto hanno nella prima partita battuto il Pertusa per 1 rete a 0, e
nella seconda hanno sconfitto in una partita molto combattuta il Cenisia per 2 reti ad 1.
Siccome era un primo girone a 4 squadre, i ns ragazzi hanno gia' passato il primo turno, in quanto
si classificano le prime 2 del girone, e nell'ultima partita contro la J. STARS si giocheranno
solamente il primo posto del girone.
Chi ben inizia..........................
				
		



LUCENTO-CASELLE 3-0
26-08-2010 - pp
		
Ieri sera la ns prima squadra ha effettuato l'ultima amichevole prima della ripresa dell'attivita'
ufficiale, che avverra' Domenica 29 Agosto 2010 alle ore 15.00 sul ns campo da gioco, per il 1° turno
di Coppa Italia di Eccellenza: LUCENTO - STRAMBINESE.
L'amichevole di ieri sera e' stata l'occasione per salutare alcuni giocatori che hanno fatto la storia
della ns Societa' e che ora militano nella formazione del Caselle (Cat. Promozione), come:
il "trainer" Goria Alessandro un difensore centrale terribilmente cattivo nel senso buono della parola,
arrivato da noi, pensate all'eta' di 22 anni!!!
Mantegari un "duro" un lottatore...adesso pero' ha una pancia da imprenditore!!!
Tosoni, Di Girolamo tutti giocatori che da noi hanno vissuto veramente grandi stagioni.
E poi c'e' lui.....il piu' forte attaccante che il Lucento abbia avuto nella sua storia, e' partito dai ns
Pulcini con il suo fratellino Ivan (anche lui bomber vero), fino ad arrivare ad essere uno dei piu'
contesi giocatori dell'eccellenza: Cattalano Gianluca..un condor un rapace del goal, uno sbaglio
della difesa e lui non perdonava, ancor oggi per chi vi scrive un emozione vederlo giocare!
Come potete capire la partita e' passata un po' in sordina, ma comunque e' stata una buona
sgambata per i ragazzi, i goal sono stati firmati da D'Agostino (2) e dal ns giovane "baby" Pivesso
un 1993!!! che anche ieri sera quando e' entrato oltra alla marcatura ha effettuato delle giocate di
altissimo livello.
				
		



Ripresa allenamenti
24-08-2010 - News Generiche
		
CATEGORIA	DATA	ORA	CAMPO	SPOGL.
ECCELLENZA	09/08/2010	9.30	R	1
JUNIORES	20/08/2010	18.00	R	1
ALLIEVI 1994	23/08/2010	10.00	R	1
ALLIEVI F/B 1995	25/08/2010	9.00	R	2
GIOVANISSIMI 1996	23/08/2010	18.30	R	1
GIOVANISSIMI F/B 1997	30/08/2010	9.30	R	2
ESORDIENTI 1998	27/08/2010	9.00	R	3
ESORDIENTI F/B 1999	27/08/2010	17.00	R	4
PULCINI 2000	30/08/2010	16.00	V	
PULCINI 2001	30/08/2010	10.30	V	
PULCINI 2002	30/08/2010	9.00	v	
				
		
Fonte: A:G
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Inizio attivita' Allievi 1994 e Giovanissimi 1996
23-08-2010 - pp
		
Oggi hanno iniziato gli allenamenti altre 2 squadre del ns settore giovanile, gli Allievi 1994, una
squadra completamente nuova a partire dall'allenatore, il nuovo condottiero e' Mr Naretto che dopo
una vita passata nel glorioso Vanchiglia, ha deciso di venire nella ns Societa'. La squadra tolto 4
giocatori rimasti dell'anno scorso, e' tutta nuova e quindi da scoprire.
Invece i Giovanissimi 1996 dopo la trionfale annata appena trascorsa, si preparano ad affrontare
nuovamente una stagione (lo speriamo!!!), da protagonisti. Lo "zoccolo duro" della squadra e'
rimasto totalmente, a partire dall'allenatore Enzino Grosso, a tutti i nostri futuri campioncini, anzi
sono ben 7 i ragazzi nuovi che sono arrivati ad integrare la rosa e speriamo a rinforzarla ancora!!
				
		



Finito il ritiro
22-08-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio e' ufficialmente finito il ritiro dei ns ragazzi della prima squadra, infatti con
l'amichevole disputata ad Aymavilles contro l'Agrevilles (squadra di eccellenza dell'altro girone), c'e'
stato il "rompete le righe" fino a lunedi pomeriggio.
La partita contro la sopracitata squadra e' terminata con il punteggio di 1 - 0 per i locali, ed
indubbiamente per noi e' stato un notevole passo indietro rispetto alla prestazione di mercoledi
scorso (contro il St Cristophe), speriamo che i ragazzi abbiano solo sentito un po' di stanchezza,
anche per la discesa da una temperatura accettabile (a 1480 metri), contro un caldo terribile a quota
600 metri.
La gara ci ha visti in continua difficolta' e il possesso palla e' stato quasi totale per i locali, migliori in
campo sicuramente la copia centrale con un Commisso eccezionale ed un Magnano in grande
spolvero, il resto dei giocatori ha faticato veramente molto.
Preso il goal di testa su azione proveniente dalla sinistra di chi attacca, la reazione e' stata
prossoche' nulla, tranne una traversa su punizione dal limite, tirata da Melle.
Archiviamo in fretta la partita e teniamoci strette le positivita' come la buona forma fisica dei
giocatori che tranne il ns capitano Montagna (alle prese con un fastidio al ginocchio), tutti gli altri
stanno bene e questo visto l'esperienza dell'anno scorso e' gia' una buona cosa. 
Domenica si fa gia' sul serio........................con la coppa italia e sono vietate le brutte figure!!!!
Venerdi ha iniziato la preparazione la ns Juniores agli ordini del "Sindaco" Gigi Serra la squadra
composta dai fortissimi ragazzi del 1993 ha cominciato a sudare.
Da lunedi inizieranno la preparazione gli Allievi 1994 di Naretto e i Giovanissimi 1996 di Grosso, un
grande imbocca al lupo per una grande stagione!!! 
				
		



Calendario super Oscar
21-08-2010 - Calendario Super Oscar
		
Calendari 94,95,96,97,98,99,00,01,02

				
		
Fonte: A.g
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Calendario Super Oscar

http://www.lucentocalcio.it/file/calsuperoscar2010.pdf


 Gran Gala' calendari
1998,1999,2000,2001,2002
21-08-2010 - Calendario Gran Gala'
		
Calendari

				
		
Fonte: A.g
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Prime amichevoli
19-08-2010 - pp
		
La preparazione della ns prima squadra prosegue con buon profitto ed i ragazzi stanno piano piano,
entrando in forma. La settimana in montagna sta procedendo ed i ragazzi sono oramai al quarto
giorno di ritiro e la stanchezza si fa sentire, per fortuna il tempo fino ad ora e' stato molto clemente
ed il sole ci ha accompagnato.
Lunedi sera alle 18.00, nella magnifica cornice di Cogne, abbiamo disputato la prima amichevole
stagionale con lo Charvensod, il risultato ci ha visti prevalere per 3 reti a 1, le reti per la ns
formazione sono state effettuate da D'Agostino (pregevolissimo pallonetto al portiere avversario), il
secondo goal dal ns neo capitano il fortissimo Montagna, che con inserimento dei suoi ha siglato ed
infine il terzo ed ultimo goal lo ha siglato Nastasi.
Di ben diverso spessore l'amichevole di mercoledi sera contro il St. Cristophe (formazione che milita
in interregionale), che tra le proprie fila schierava giocatori come Andreotti (ex Fiorentina, Savona,
ed Ivrea), Pierobon, Bresciani, e l'italo argentino Sogno, insomma una formazione veramnete di
grande livello, ed infatti la loro partenza e' stata veramente bruciante, con un buona ventina di
minuti in cui i ns ragazzi sono davvero stati in seria difficolta' e solo grazie ad un prodigioso (in
almeno 3 occasioni) Corrarati ed ad un immenso Commisso che abbiamo arginato le loro folate con
un solo goal al passivo. Poi piano piano siamo venuti fuori anche noi e con D'Agostino e Melle
abbiamo avuto 2 buone occasioni per pareggiare.
Nel secondo tempo dopo un'altra grande occasione di D'Agostino la squadra locale portava a 2 le
reti con un contestatissimo rigore.
Non appena il gioco e' ripreso il ns bomber Melle, servito alla grande da D'Agostino, accorciava le
distanze. Da li in poi la partita e' scivolata via con occasioni da una parte e dall'altra, una clamorosa
veniva parata alla grande dal portiere avversario su una grande invenzione del Ns baby Pivesso.
Nel complesso e' stata veramnete una grande partita ed il mr Gatta ed i ns ragazzi alla fine erano
concordi nel dire, che il test e' stato molto significativo.
La formazione scesa in campo era la seguente:
Corrarati (dal 75° Cinelli) - Valente (dal 20° Fazzolari) - Montagna (dal 45° Saraceno) - Di Gioia (dal 20°
Crocco) - Magnano (dal 70° Hasanay) - Commisso - Scrivano (dal 55° Zucco ) - Canavese - Melle
(dal 60° Pivesso) - Nastasi - D'Agostino (dal 55° Fanan). 
				
		



CAMPI DA TENNIS
12-08-2010 - pp
		
L'A.C.D. LUCENTO INFORMA CHE A PARTIRE DA:
LUNEDI 16 AGOSTO 2010
SI POTRANNO PRENOTARE I CAMPI DA TENNIS AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO
327-1387770
INVECE DA: LUNEDI 23 AGOSTO 2010 
SI POTRA' PRENOTARE I CAMPI DA CALCETTO ED IL CAMPO GRANDE
AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: 011-732909 OPPURE AL 338-6991119
				
		



Iniziata la nuova stagione!!!
11-08-2010 - pp
		
Da lunedi 9 Agosto si e' ufficialmente aperta la nuova stagione calcistica, infatti sul nuovo campo
sintetico di via valdellatorre, i nostri ragazzi della prima squadra, hanno cominciato a sudare agli
ordini del ns bravissimo preparatore atletico Fulvio Frisullo, e del ns fantastico mister Mario Gatta, i
ns ragazzi fanno 2 sedute giornaliere una al mattino ed una pomeridiana. Questa prima fase di
preparazione durera' fino a Sabato 14, poi dopo un giorno e mezzo di pausa tutti in montagna per
un altra settimana di lavoro e di prime verifiche, con le 3 amichevoli che ci vedranno impegnati a
partire da Lunedi 16 alle ore 18.30 contro lo Charvensod sul favoloso impianto di Epinel (vicino a
Cogne).
La rosa 2010-2011 allestita dal ns mitico D.S. Arturo Gallo e' cosi' composta:
Portieri: CORRARATI - SANTOMAURO - CINELLI
Difensori: COMMISSO - MAGNANO - MONTAGNA - SCRIVANO - FAZZOLARI - HASANAY -
SALACONE - IERI
Centrocampisti: DI GIOIA - NASTASI - CANAVESE - DELAURENTI - CROCCO - CARNIO -
ZUCCO - TAGLIENTE
Attaccanti: FANAN - MELLE - D'AGOSTINO VINCENZO - MORO - VASTA - PIVESSO.
L'ultima nota di questi primi giorni e' purtroppo una cosa molto triste, infatti alcuni giorni fa' e' venuto
a mancare il papa' del nostro "RASTA" DI GIOIA, e noi tutti del Lucento ci stringiamo attorno al ns
ragazzo, cercando di fargli forza.
				
		



Girone B Campionato Eccellenza e Sorteggi di
Coppa Italia
07-08-2010 - News Generiche
		
Campionato Eccellenza GIRONE B:

 AIRASCHESE - ATLETICO TORINO - BRA - BUSCA CALCIO 2001- CANELLI - CASTELLAZZO
B.DA - CHERASCHESE 1904 - CHISOLA CALCIO - FOSSANO CALCIO A.S.D. - LASCARIS -
LUCENTO - PINEROLO - CVR RIVOLI GIAVENO- SALUZZO - SCIOLZE - VILLALVERNIA VAL
BORBERA

Coppa Italia 29/8

TROFEO MOLTEN CUP 2010-2011 - ECCELLENZA 
1) Real Cureggio-Villalvernia Val Borbera 
2) Castellazzo Bormida-Verbania 
3) Pombiese-Airaschese 
4) Chisola-Aygreville 
5) Fulgor Ronco Valdengo-Cvr Rivoli Giaveno 
6) Busca-Dufour Varallo 
7) Ceversama Biella-Atletico Torino 
8) Sciolze-Oleggio 
9) Marano-Lascaris 
10) Fossano-BorgoPal 
11) GassinoSanRaffaele-Bra 
12) Pinerolo-Citta' di Baveno 
13) Pro Settimo & Eureka-Canelli (sabato 28 agosto, ore 20.30) 
14) Lucento-Strambinese 
15) Borgomanero-Saluzzo 
16) Cheraschese-Gozzano 

Alla prossima
				
		
Fonte: A.G
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30 LUGLIO 2010
30-07-2010 - pp
		
Tra 9 giorni scarsi la nostra prima squadra iniziera' la preparazione dando cosi' il simbolico via alla
nuova stagione calcistica che dopo una decina di giorni vedra' impegnata anche la ns
Juniores....insomma tutto e' pronto per ripartire, anche perche' quest'anno, ritirati i cartellini l'1
Luglio 2010 alle ore 10.30 (prima Societa' in assoluto, dietro la seconda era la J.STARS), lunedi 12
Luglio 2010 alle ore 15.30 ho personalmente riconsegnato 184 cartellini debitamente firmati e
compilati, lasciando praticamente di stucco il Sig. Bertotti della Federazione Calcistica di Torino e
provincia, infatti era allibito che in soli 11 giorni, avessimo praticamente ritesserato tutti i nostri
ragazzi....e se penso che l'anno scorso ancora a fine mese eravamo in alto mare con le rose delle
squadre del settore giovanile, mi viene spontaneo fare un grande plauso al ns Direttore Sportivo
Arturo Gallo ed al Direttore Tecnico della Scuola Calcio Guido Mattei, che insieme al loro staff di
allenatori (mai come quest'anno uniti ed amici tra di loro),sono riusciti nell'impresa di non perdere
un solo giocatore e di farne arrivare tantissimi nuovi e di chiudere il tutto in cosi' poco tempo. Fatemi
inoltre fare un grande complimento alla ns Segreteria, che materialmente e' riuscita a compilare,
catalogare tutto quanto fosse necessario all'espletamento del tesseramento di tutti i ns ragazzi.
Infine Martedi 20 Luglio 2010 abbiamo gia' consegnato tutto il vestiario agli allenatori, ed ai Dirigenti
che ne fossero ancora sprovvisti, abbiamo provveduto all'assegnazione e collocamento delle
sacche contenenti i palloni di allenamento per tutte le ns 22 squadre insomma siamo pronti a
ripartire.............e si a Lucento qualcosa e' davvero cambiato!!!
				
		



Ripresa allenamenti
29-07-2010 - Societa'
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Calendario tornei Super Oscar e Gran Gala'
23-07-2010 - News Generiche
		
Calendario tornei "Super Oscar" e" Gran Gala'"

				
		
Fonte: A.G
				
		

Forza ragazzi			
						



Documenti allegati

Calendario Super Oscar
Calendario Super Oscar

Gran Gala'
Sprint e Sport del 7/luglio

http://www.lucentocalcio.it/file/calso2010.pdf
http://www.lucentocalcio.it/file/grangala.pdf


gli sponsor
		

bocciocaffe'

http://http://www.ilboccione.it


Ripresa attivita settore giovanile
21-07-2010 - pp
		
I nostri Allievi 1994 riprenderanno l'attiva' agonistica, agli ordini del "sergente di ferro" Naretto
Lunedi 23 Agosto 2010 alle ore 10.00.
La squadra degli Allievi fb 1995, agli ordini del "pluridecorato" Cuccarese iniziera' l'avventura
Mercoledi 25 Agosto 2010 alle ore 9.00.
L'armata invincibile dei Giovanissimi 1996 riprendera' la sua rotta verso la "vittoria" Lunedi 23
Agosto alle ore 18.30 a capo del "battaglione" il Colonnello Grosso.
Infine la super squadra dei Giovanissimi fb 1997, condotti dal "mitico" Falbo comincieranno le
"fatiche" Lunedi 30 Agosto 2010 alle ore 9.30.
Per tutte le nostre 4 squadre ci sara' a partire dal 3 Settembre 2010 il 30° Superoscar del calcio
giovanile, quindi subito un buon banco di prova per tastare il nuovo anno.
				
		



Inizio attivita'
19-07-2010 - pp
		
L'eccellenza inizia la preparazione Lunedi 9 Agosto 2010 alle ore 9.30 presso il nostro campo
sportivo fino a Sabato 14 Agosto, riposo a ferragosto e partenza per il ritiro di Maen il Lunedi 21
Agosto, durante la settimana in montagna programmate 3 amichevoli:
Lunedi 16/8/10 CHARVENSOD-LUCENTO campo di Charvensod orario da stabilire (intorno alle
19.00).
Mercoledi 18/8/10 ST. CRISTOPHE-LUCENTO campo di St. Cristophe alle ore 16.00
Sabato 21/8/10 AGREVILLES(fusione tra Villeneuve e Aymavilles)-LUCENTO alle ore 16.30 campo
di Aymavilles, a fine partita si torna a casa.
La Juniores iniziera' il Venerdi 20 Agosto 2010 alle ore 18.00 presso il ns campo sportivo.
				
		



Composizione squadre giovanili
13-07-2010 - pp
		
Si stanno oramai ultimando le squadre del ns settore giovanile per la nuova stagione ed il ns D.S.
Gallo sta ultimando un grande lavoro, in quanto forse per il primo anno in assoluto dalla storia del
Lucento nessun giocatore delle 4 categorie giov.fb, giov. allievi fb e allievi e' andato via a giocare in
altre societa', se non di comune accordo fra le parti naturalmente.
Iniziamo dalla squadra piu' vittoriosa dello scorso anno (titolo regionale) i Giovanissimi 1996, che
nonostante le "cassandre" che volevano che mezza squadra se be andasse, non solo sono rimasti
tutti i giocatori piu' rappresentativi, ma anzi il D.S. insieme all'allenatore Grosso sono riusciti a
rimpolpare la rosa con l'arrivo di:
MECCA GIANLUCA - CORBO RUBEN - SACCULLO FRANCESCO - SAPORITO SIMONE -
LONIGRO LORENZO e ATTADIO ANDREA.
Gli Allievi 1994 invece hanno visto arrivare molti volti nuovi:
MOLLI ALBERTO - CAROPPO FEDERICO - GALIOTTA SIMONE - GORIZIA MATTEO - OLIVIERI
SIMONE - FRANCIOSO LUCA - KORRESHI ENKIS - SARDANO WILLIAM - DI NIRO UMBERTO -
CHIARLE SIMONE - SAVELLONI LORENZO - CANTAMESSA DAVIDE. Squadra quindi da
scoprire.......
Gli Allievi fb 1995 sono in gran parte stati confermati tutti, con l'aggiunta di:
ROMANO MATTIA - ZICHITTELLA GIOVANNI - CLERICO ROBERTO e UGOLINI ALESSANDRO,
per questa categoria ci sono in arrivo altre sorprese...
Infine i Giovanissimi fb 1997 dove naturalmente dovendo purtroppo passare da 2 squadre ad 1
soltanto, c'e' stato davvero l'imbarazzo della scelta e sicuramente tutti i ragazzi che purtroppo sono
stati lasciati liberi faranno le fortune delle altre Societa' dove arriveranno, per quello che riguarda noi
be.....il nuovo mister Falbo avra' veramente da divertirsi.
				
		



Presentazione prima squadra
07-07-2010 - News Generiche
		
	Ieri sera Martedi' 6 Luglio 2010 presso il RIVER SIDE di c.so Moncalieri si e' svolta la presentazione
della									
	Prima Squadra della nostra Societa', a fare i Padroni di casa, il sempre "delizioso" sig. Montagna e
la Sua 									
	"dolce" Signora, presenti alla serata il nostro Presidentissimo Carlo Pesce, il sig. Moro grande amico									
	del Lucento, il nostro D.S. Arturo Gallo, impegnatissimo, come sempre per tutta la serata, con i									
	suoi telefoni. Naturalmente era presente tutto lo staff dal grande Mister Gatta, al preparatore atletico									
	Frisullo, i preparatori dei portieri Urban e Bottale, il Dottore del Lucento Calcio sig. Scanavino, il
massaggiatore Luca Silvestri i due dirigenti Filippo e Paolo e loro......i giocatori:
Melle (attaccante ex Ceversama-Albese), D'Agostino (attaccante ex Pro Settimo), Nastasi
(centrocampista ex Sestrese-Corneliano), il nostro "RASTA" Di Gioia (centrocampista ex Chieri-
Cheraschese), Canavese (centrocampista ex Giaveno), Commisso (difensore ex Canelli), Ieri
(difensore ex Torino-Corneliano), Carnio (centrocampista ex Pertusa), poi i nostri giocatori
confermati dall'anno prima: Corrarati (il nostro "giovane" vecchio), Montagna (il settepolmoni del
Lucento), Salacone (non ci sono parole per descriverlo come giocatore.....semplicemente il
meglio!!!), Crocco (la nostra belva!!!), Delaurenti (imprescindibile!!), Fanan (il nostro bomber fatto in
casa), Moro Umberto (il bomberino piu' giovane),Tagliente (speriamo che stia bene fisicamente), e
poi i nuovi giovani le speranze del futuro: Zucco, Scrivano, Vasta, Santomauro, Fazzolari, Fardone,
Pivesso.
Speriamo di fare un buon campionato.									
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Cena di fine stagione
17-06-2010 - pp
		
Ieri sera si e' svolta la grigliata di fine anno del Lucento Calcio, alla presenza della Dirigenza, degli
allenatori, dei nostri arbitri, dei Dirigenti delle varie squadre, abbiamo praticamente chiuso la
stagione appena passata.
Il momento piu' toccante e' stato quando Carlo Pesce prendendo la parola ha voluto ringraziare
tutte le persone che si sono prestate con un opera di puro volontariato a dare una mano a questa
nostra realta', come ad esempio i nostri arbitri, che oltre ad essere sempre disponibili, il piu' delle
volte come ringraziamento per la loro abnegazione, vengono insultati dagli spettatori per un
"ipotetico" sbaglio, ma persone come Salvatore, Nicola, Rosario, Antonio, Claudio, Massimo e
Davide sono oramai vaccinati a tutto.
Un'altra persona che Carlo ha voluto fortemente ringraziare e' Darione Bergamo , un allenatore alla
"vecchia maniera" sempre piu' difficile da trovare, un uomo e ripeto un "uomo" che non ha mai
messo le sue ambizioni personali davanti alle esigenze ed alle richieste della Societa', ma anzi si e'
sempre buttato con grandissimo entusiasmo su ogni nuova avventura da iniziare o un nuovo gruppo
da seguire ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Tutte le persone presenti consci di quanto sto scrivendo hanno voluto tributare un grande plauso a
Dario e la sua commozione nel ringraziare e nel dirci che Lui a Lucento si e' trovato davvero bene, 
ci fanno capire per l'ennesima volta che a Lucento..............qualcosa e' davvero cambiato, anche
grazie a persone come Dario Bergamo.
				
		



GIORNATA DI FESTA
14-06-2010 - pp
		
Domenica 13 Giugno 2010 la ricorderemo come una piacevole festa calcistica tra due Societa'
profondamente amiche come noi e l'Atletico Torino, infatti abbiamo dato vita ad una serie di "sfide"
tra le varie categorie, che si sono giocate alternativamente sul ns campo e su quello dell'Atletico.
Non voglio entrare nel merito della vittoria o della sconfitta, perche' cosa irrilevante, ma voglio
invece soffermarmi sulla sportivita', sulla disciplina, sulla lealta' e naturalmente sulle capacita'
tecniche che tutti i ragazzi di entrambe le Societa' hanno messo in mostra nelle 16 partite
complessive.
Insomma una festa dello sport, contornata da un buon pubblico su entrambi i campi.
Questa "collaborazione" tra due delle migliori realta' calcistiche di Torino, ci consente di "crescere" e
capire sempre piu' che a Lucento qualcosa e' cambiato................
				
		



ALLENATORI PROX STAGIONE 2010 - 2011
13-06-2010 - pp
		
A margine della riunione di Venerdi sera il ns V.Presidente Carlo Pesce ha illustrato i nominativi
degli allenatori della prox stagione:
ECCELLENZA                    Gatta
JUNIORES REG.                 Serra
Allievi 1994                  Naretto
Allievi fb 1995               Cuccarese
Giovanissimi 1996             Grosso
Giovanissimi fb 1997          Falbo
Esordienti 1998               Tridello
Esordienti 1998               Mastrone
Esordienti fb 1999            Gentile
Esordienti fb 1999            Santoro
Pulcini 2000                  Sciandra
Pulcini 2000                  Fornasieri
Pulcini 2001                  Tridello
Pulcini 2001                  Quattrocchi
Pulcini 2002                  Ghio
Pulcini 2002                  Ponzin
Pulcini 2003                  Ghio
Pulcini 2003                  Ponzin
Pulcini 2003                  Giubergia
Pulcini 2004 - 2005           Ferrara

Mancano ancora gli allenatori per le eventuali terze squadre dei 2000 e dei 2001.
				
		



RIUNIONE GENERALE 
13-06-2010 - pp
		
Venerdi sera si e' svolta la riunione generale di tutti i componenti della ns Societa', per analizzare
velocemente									
l'anno calcistico che va a chiudersi e le prospettive della nuova stagione sportiva.									
Infatti il ns mitico V.Presidente Carlo Pesce ha ringraziato ad uno ad uno tutte le squadre, gli
allenatori e 									
i Dirigenti che hanno conseguito nell'annata delle importanti vittorie nei rispettivi campionati:									
Pulcini 2001 - 2000 - Esordienti 1998 - Esordienti 1997 - Giov. 1996 (vincente titolo Regionale) -
Allievi 									
1994 (semifinalista titolo Provinciale Regionale) - Allievi 1993.									
Come si puo' evincere non e' stata un annata poi tanto male................................									
L'analisi di quello che invece dovra' essere la prox stagione e' partita dal fatto che avendo avuto
dalle autorita' 									
Politiche Comunali finalmente e ridico a gran voce finalmente il campo e gli spogliatoi di Via
Valdellatorre, ora									
non ci sono piu' scusanti, ora dovremo essere capaci di dare veramente "un servizio" ad ogni
ragazzo 									
tesserato per la ns Societa' e quindi non piu' come gli anni scorsi 4 squadre contemporaneamente
sull'unico									
campo a disposizione a ritagliarsi un piccolo spazio, la possibilita' di fare delle docce calde, e di
potersi specie									
in inverno asciugare i capelli con dei phon funzionanti, tutte cose che i ns Dirigenti hanno vissuto in
prima									
persona e che giustamente si sono beccati pesanti critiche dai genitori , mentre noi Societa' non
potevamo 									
fare assolutamente nulla, del resto 23 squadre (contando anche i Piccoli Amici e la Scuola Calcio)
sono									
veramente tante ed avendo solo un campo e 4 spogliatoi ditemi Voi cosa potevamo fare di piu'??									
Insomma speriamo di dimostrare a tutti che questa ns realta' (uno dei pochi sfoghi per i ragazzi del
ns 									
quartiere), puo' ancora fare un salto di qualita', questo natruralmente con l'aiuto di tutti i ns									
Dirigenti ed Allenatori presenti ieri alla riunione.									
Infine una nota di colore, dal prox anno avremo anche noi un Dirigente Donna, infatti la Sig.ra
Giovanna ha									
ufficialmente chiesto nella riunione di poter espletare l'incarico di cui sopra nella categoria Pulcini
2001,									
e con grande piacere tale proposta e' stata accolta benevolmente da tutti i componenti del Consiglio
presenti,									
come vedete anche grazie alla Sig.ra Giovanna a Lucento qualcosa sta cambiando....................									
Paolo Pesce									

				
		



Dario Bergamo
10-06-2010 - pp
		
Ieri sera probabilmente Dario Bergamo ha guidato una squadra del Lucento Calcio per l'ultima volta
in una partita ufficiale,su una nostra panchina, in quanto come tutti sanno il prossimo anno vuole
tentare l'avventura in una prima squadra,(che sara' il Vianney in prima categoria),Dario quest'anno
ha dimostrato a tutte le persone che circondano il Lucento di essere una persona seria,
coscenziosa e soprattutto aziendalista all'inverosimile, cosa che oggi giorno e' oramai quasi
impossibile da trovare.
Lui infatti non sara' ricordato per le vittorie, sebbene la Juniores finche' fu da lui guidata era
comunque a 3 punti dal Chisola capolista, o con gli Allievi 1993 sempre vittorioso fino al rientro di Di
Marco, o "capolavoro vero" con gli allievi 1994 dove ha ricostruito il morale ai ragazzi dandogli un
senso di appartenenza alla ns maglia che poi si e' visto nelle finali Provinciali con partite epiche,
dove il cuore arrivava oltre la forza degli avversari.
Ecco lui sara' ricordato da chi vuole veramente bene al Lucento perche'
e' uno "vero al 100%.
Quando a Giugno parlai per la prima volta con il ns D.S. Arturo Gallo su di un nome non volle
transigere, dicendomi quello che prima ho scritto, elogiandomi oltre l'allenatore l'uomo Dario
Bergamo.
All'inizio della stagione si trovo' una Juniores non trascendentale, anche per la ns perdita quasi
totale negli anni prima dei 1991 e sopprattutto dei 1992, e chiaramente prendere dei ragazzi in
quella annata voleva dire pagare sonori premi di preparazione, lui non ha battuto ciglio, mai e dico
mai un lamento, una richiesta, o un cenno di depressione, risultato....con una squadra cosi' cosi'
secondi in campionato ed unica squadra che sconfisse il Chisola.
Intanto in prima squadra veniva esonerato l'allenatore Pallitto, lui essendo nella Juniores ed avendo
voglia di provare l'ebrezza di una prima squadra poteva eventualmente avere delle mire, ed invece
quando Arturo Gallo porto' da noi Mario Gatta, il primo (ed e' una cosa vera) ad andare da Arturo
dicendogli che era stata una scelta giusta fu proprio lui......voi direte magari non esternava la
rabbia.....no signori perche' poco dopo il nostro allenatore degli Allievi 1993 DiMarco veniva colpito
da un problema al cuore...la sua squadra era prima nel suo girone imbattuta ed aveva da li a poche
giornate nel suo mirino l'ultima partita decisiva contro la seconda il Pozzomaina, la Societa' gli
chiese di prendere momentaneamente la squadra (non sapevamo per quanto tempo Di Marco non
sarebbe potuto rientrare), Lui non solo si prese in carico l'onere ma dopo una serie di vittorie ando'
anche a pareggiare contro il Pozzomaina dando di fatto la vittoria del campionato.....Di Marco
intanto per fortuna guari' e rientro' al suo posto e Dario secondo voi se la prese??? No anzi la
Societa' quasi con "un po' di vergogna" gli chiese l'ultimo favore, avevamo infatti gli Allievi 1994,
che a seguito di una serie di vicissitudini spiacevoli era senza allenatore ed era in lotta per vincere il
campionato Provinciale, voi avreste dovuto vedere l'entusiasmo con cui ha iniziato anche questa
nuova avventura ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti (fermati solo in semifinale dalla Cossatese).
Insomma grazie Dario....per te le porte del Lucento saranno sempre aperte e tu ricorda oltre ad
essere un grande allenatore che "motiva" al millle per mille i ragazzi sei davvero un GRANDE
UOMO, ed io ho scritto questa pagina perche' voglio che tutti sappiano, quello che sei e quello che
hai fatto.....in bocca al lupo con la nuova avventura!!!
A Lucento, anche grazie a delle persone come Dario Bergamo, qualcosa sta
cambiando............................
Paolo Pesce 
				
		



Allievi 1994....bravi comunque!!!!
10-06-2010 - pp
		
E' finito ieri sera l'ennesimo "sogno" di questo bellissimo finale di stagione, che tante gioie ci ha
regalato, infatti sul neutro di Brandizzo i ns allievi fb 1994 hanno trovato in semifinale una squadra
veramente molto forte come la Cossatese, che ha vinto meritatamente per 3-1 ed ora affrontera' in
finale l'Albese Calcio.
I nostri ragazzi hanno come sempre fatto in questa parte finale di stagione "dato tutto", ma le
assenze di Bomber Ceridono e Campanile contro un avversario tanto forte si sono fatte sentire
eccome, ma nonostante tutto dobbiamo applaudire il ns allenatore ed i suoi ragazzi, che seppur
circondati nella prima parte della stagione da "troppo pessimismo" ed infatti per questa ragione
hanno fallito la qualificazione ai regionali, ma loro comunque hanno poi dimostrato in tutte queste
ultime partite contro avversarie di "livello" che loro ci sarebbero stati forse qualcun altro invece........
Ma gli errori sono fatti per essere prontamente corretti....questo deve fare una Societa' viva e
sempre sul problema.
Grazie comunque ragazzi ed il prossimo anno con l'arrivo di Naretto ci sara' veramente da divertirsi
tutti quanti.
A Lucento qualcosa e' cambiato.........................
				
		



semifinali Allievi 1994
arriviamo..................................
07-06-2010 - pp
		
Con il pareggio per 1 a 1 di ieri pomeriggio tra i nostri Allievi 1994 e il Volpiano (temibile squadra di
quello stratega di										
Ciccio Vogliotti), oggi per altro ingabbiato da nostro mitico Dario Bergamo, abbiamo passato
l'ennesimo turno di										
questa entusiasmante cavalcata che porta (speriamo!!!!) dritto dritto al Titolo Regionale Provinciale.										
Infatti in questo girone a 3 squadre ci siamo classificati al primo posto con 4 punti lasciando dietro al
2° posto										
l'Orbassano Gabetto ed ultimo ed eliminato appunto il Volpiano a 1 punto.										
Ora Mercoledi 9 Giugno 2010  su di un campo neutro ancora da stabilire troveremo in semifinale
diretta										
la Cossatese (grande Societa' con un passato glorioso).										
L'altra semifinale sara' fra l'ALBESE CALCIO e l' ORBASSANO GABETTO sempre su campo
neutro.										
Cosa dire della nostra squadra......il cuore sempre oltre l'ostacolo, dove non ci arrivano con le
gambe ci pensa										
quel muscolo sul lato sinistro del corpo, che il grande Dario Bergamo ha risvegliato in tutti questi
ragazzi,										
rendendoli una squadra unita e compatta dove, non si riesce neanche a vedere la differenza di eta'
tra i 										
ragazzi del 1995 che di volta in volta danno una mano alla causa ed i nostri 1994 che lottano e
sudano per 										
arrivare ad un traguardo che ora dista solamente 2 partite.										
A Lucento qualcosa e' cambiato......................................................................										
										

				
		



"un nuovo sogno.............."
03-06-2010 - pp
		
Ieri pomeriggio la nostra squadra degli Allievi fb 1994 ha vinto la prima partita del triangolare della
fase									
regionale "delle Provinciali", girone da cui usciranno 2 squadre (la prima e la seconda classificate)
che									
andranno a disputare le semifinali in campi neutri. L'incontro tra il ns Lucento ed il Gabetto e' finito
con									
un perentorio 4-2, che in virtu' di quello che i ns ragazzi hanno fatto nel primo tempo ci va davvero									
stretto, la prima frazione infatti era il coronamento del lavoro di quel grande mister che e' Dario
Bergamo									
fatto prima di tutto sulla "testa" dei ragazzi, che appaiaono trasformati sicuri delle loro possibilita'									
e con quella "grinta" che in tanti anni abbiamo faticato a vedere in quella categoria.									
L'esempio lampante sono i giovanissimi 1995, che trapiantati in questa squadra offrono delle
prestazioni									
davvero sopra le righe, come quella di La Pira Davide un ragazzo con un grande talento che ieri 									
sembrava un veterano in una categoria sopra la sua, per non parlare di Chiorcan, ieri veramente
superbo,									
o Ursoleo autore ieri del goal piu' spettacolare.									
Questa squadra ora crede davvero nelle sue possibilita', l'ottimismo trasmesso dall'allenatore, a 									
davvero messo le ali a giocatori come Moffa, Ferrari, Campanile, il nostro "capitano" Nocera (il terzo									
goal e' suo avendo recuperato un pallone che sembrava destinato oramai ad uscire sul fondo),									
Cornaglia (baluardo insormontabile), ed una ultima citazione per il nostro "sette polmoni" Lasalvia									
grande combattente.									
Dario i ragazzi ora sono davvero pronti................andiamo a scrivere un sogno anche con questa									
categoria!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!									
Paolo									

				
		



Chi ben comincia .......
02-06-2010 - Societa'
		
Bella vittoria dei "94" nella prima partita del triangolare valido

 per l'assegnazione della coppa "Piemonte".I nostri ragazzi infarciti

 di 95 mettono sotto l'Orbassano Gabetto per 4 reti a 2,dopo essere

 stati in vantaggio per 3 a 0 e aver finito la partita in 10 per l'

 espulsione di Walid.In goals Chiorcan(bravissimo) doppietta,Walid e

 Ursoleo(splendida azione).Due parole le voglio spendere su mister

 Bergamo,persona per bene e serio professionista,benche' gia' di

 un'altra societa' da il massimo per la sua vecchia squadra.Ammirevole.
				
		
Fonte: Addetto stampa A.G.
				
		



Lucento  di mister Tridello trionfa al 
23-05-2010 - News Generiche
		
Il Lucento di mister Tridello batte in finale l'Aymavilles ai rigori,i tempi regolari si erano chiusi sul
risultato di 0 a 0.
I ragazzi di mister Santoro si aggiudicano il terzo posto battendo nella finalina per 4 reti a 0 il
Volpiano
				
		
Fonte: A.G:
				
		

Lucento rosso			
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LUCENTO GIOVANISSIMI FB"96"CAMPIONE
REGIONALE!!!!!
22-05-2010 - News Generiche
		
FANTASTICI 96 Immenso orgoglio dei campioni regionali  i ragazzi di mister Grosso:vincono 2 a 1
contro un grande Derthona e ci regalano il primo titolo regionale di categoria.Siamo orgogliosi di voi
La partita e' stata una vera battaglia il Derthona si e' dismostrato un avversario davvero forte, il
caldo ed il campo di misure davvero enormi per questa categoria, hanno complicato ancor piu'
l'impresa ma i nostri ragazzi si sono dimostrati piu' forti di tutto e di tutti.
Dopo un inizio in sordina dove "saracinesca Gerenio" faceva un paio di buone uscite alte, il
motorino Zullo cominciava a macinare avversari e chilometri e sulla fascia destra costruiva almeno
4 grandi occasioni che i compagni non sfruttavano adeguatamente.
Il secondo tempo cominciava con piu' sofferenza ed infatti a meno di un quarto d'ora dal tempo reg.
il Derthona segnava la rete del vantaggio e quando tutto sembrava finito il nostro "mago" Enzino
Grosso estraeva dal cilindro un "funanbolo" di nome Arancio (1997) che vitalizzava tutta la squadra
infatti da un suo "taglio" arrivava il goal del pareggio di Buttacavoli che servito al "bacio" da arancino
non doveva far altro che appoggiare la palla in rete.
Nei supplementari una grande azione di Buttacavoli veniva concretizzata dal "cavallo pazzo"
Catalano il resto e' solo festa e gloria............
				
		
Fonte: A.G
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GRANDE VITTORIA ALLIEVI 1994
16-05-2010 - pp
		
Oggi domenica 16 Maggio 2010 la nostra squadra Allievi 1994 ha vinto il triangolare finale della
categoria										
										
a carattere Provinciale, infatti dopo aver battuto una settimana fa' il Vianney per 1-0 (goal del
bomber 										
										
Abdelffattah), oggi nella seconda e conclusiva gara ha vinto in rimonta contro il S.F. Venaria per 										
										
3-2. Dopo essere subito passati in vantaggio con un goal di Ceridono, sembrava tutto facile, invece										
										
il S.F. Venaria prendeva in mano il centrocampo e prima pareggiava e poi verso la fine del primo
tempo										
										
passava in vantaggio. Nel secondo tempo, dopo una strigliata del nostro grande Mister Bergamo, i 										
										
ragazzi rientravano in campo trasformati e dopo aver fallito alcune occasioni davvero clamorose,										
										
(incredibile quella a porta vuota di Abdellffattah), prima pareggiavano con una punizione bomba										
										
di Chiorcan (1995), e poi a 5 minuti dalla fine siglavano la rete definitiva con Bellitta.										
										
Il resto sono immagini di festa e grande contentezza per una squadra rinata da un Mister che										
										
ovunque sia andato (la Juniores da lui allenata era comunque seconda, e gli Allievi 1993 durante										
										
la forzata assenza di Di Marco avevano fatto davvero bene), ha fatto un grande lavoro....facendosi										
										
apprezzare soprattutto dai ragazzi.										
										
Complimenti davvero a tutti!!!!!!								
								

				
		



eliminati gli Allievi 1993
13-05-2010 - pp
		
Torino 13 Maggio 2010										
										
Ieri sera in una serata da "lupi" a Dormelletto Ticino e' finita l'avventura dei nostri  Allievi 1993, che
alle soglie										
										
delle semifinali Regionali della categoria hanno dovuto cedere il passo all'Arona. La nostra squadra
doveva in 										
										
ogni caso solo vincere in quanto l'Arona aveva battuto il Cuneo per 2-1, mentre noi domenica
scorsa avevamo, 										
										
contro lo stesso avversario pareggiato per 0-0.										
										
Su di un campo allagato dalla continua pioggia che incessantemente ha accompagnato tutta la
gara, la sola										
										
possibilita' per la squadra che necessariamente doveva fare la partita era quella del lancio lungo a
cercare										
										
il nostro "bomber" Pivesso, che purtroppo pero' veniva sovrastato per tutta la partita dai 2 bravi
centrali difensivi										
										
dell'Arona. Gli unici 2 sussulti che ci hanno fatto sperare, sono capitati verso la fine della partita,
quando 										
										
il bomber girava di tacco in porta un traversone di D'Auria dalla sinistra ed il portiere si faceva
trovare pronto,										
										
pochi minuti dopo su di un traversone di Chiorcan (1995) sempre il bomber girava a lato di
pochissimo.										
										
A tempo praticamente scaduto con tutti i nostri ragazzi sbilanciati in avanti in contropiede l'Arona
segnava il 										
										
goal del definitivo 1-0. Nella gara di ieri un grande plauso va fatto al nostro "leone" Hasanay che
insieme al 										
										
"Capitano" Muraro hanno davvero dato tutto e di piu', grande anche la linea difensiva con
Canalicchio, Fazzolari										
										
Guadagno, Fardone e Valentino sempre attenti e precisi, non hanno praticamente mai fatto tirare in
porta								
								
l'Arona. Per l'annata invece un grande grazie alla squadra e soprattutto al mr. Di Marco che senza
alcuna								
								
previsone ha portato questi ragazzi nelle prime 8 squadre della regione (ed ad un soffio dalle prime
4).								
								
L'ultima nota e' stato il numeroso e bellissimo incitamento alle 2 squadre fatto dalle rispettive
tifoserie								
								



nel segno di una grande sportivita' e civilta'......vorremmo assistere a questi esempi tutte le partite!!!								
								
Grazie ragazzi comunque.								
									

				
		



Regionali
09-05-2010 - News Generiche
		
Pareggiano 0 a 0 contro il Cuneo gli allievi di mister Di Marco,ed ora si giocheranno la qualificazione
mercoledi ad Arona.Vincono per 2 a 1  contro l'Eporedia i ragazzi di Mister Grosso e volano in
semifinale.Grandissimi
				
		
Fonte: A.g
				
		

Mister Grosso			
						



gli sponsor
		

bocciocaffe'

http://http://www.ilboccione.it


Vince il Casale
09-05-2010 - News Generiche
		
Il Casale vince il Torneo "Rear" ai rigori contro un ottimo Cenisia.Buon terzo posto per  il Lucento di
mister Gentile che batte ai rigori l'Atletico Torino.Il torneo oltre a mostrare ottime individualita' si e'
rivelato di alto livello.
				
		
Fonte: ag
				
		

I vincitori			
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IL MIO GRANDE PAPA'
28-04-2010 - News Generiche
		
sabato 13 febbraio 2010
Auguri Presidente 
  

Ieri sera in un noto ristorante della provincia vercellese si e' festeggiato il compleanno del
Presidente Carlo Pesce. Una ventina di invitati ha partecipato all'evento. Una serata in cui la
vecchia e la nuova dirigenza e' riuscita a capire che per far avverare il sogno del Presidente(un
grande Lucento) bisogna lavorare insieme. Io mi sento onorato di essere stato invitato , per questo
voglio ringraziare Paolo per la stima che mi ha dimostrato. La serata e' trascorsa in maniera veloce
e serena,toccando il culmine dell'emozione quando Paolo ha letto una lettera a suo padre,una
lettera piena di sentimento che ha emozionato tutti e che avrei voluto pubblicare. Una bella serata in
cui si e' parlato,mangiato e bevuto poco!!!!!!!finita per il bicchiere della staffa nella nostra
sede,preludio di quello che dovra' essere il futuro d noi ragazzi rossoblu,una sede dove sentirsi
finalmente a casa. Auguri grande Presidente. Con Affetto

				Lettera di Paolo:

Caro Papa'....... come vedi, per regalo mio personale, ho voluto organizzare questa serata, con tutte
quelle persone che, chi in passato, chi nel presente e chi nel futuro ti sono state piu' vicine nel
mondo del pallone.
Gia' il pallone....... Analizzando i tuoi 70 anni vediamo che nei primi 40  hai dedicato gran parte della
tua vita al calcio giocato!!! Nei restanti 30  hai dedicato  quasi tutte le tue forze al "Lucento" e noi
figli (parlo anche per Enrico), lo sappiamo bene!!! Sia per il tempo levato a noi, sia per gli sbalzi
d'umore che hai sempre portato in famiglia, per i vari problemi che essere "Presidente" di una
societa' di calcio, comporta.
Ma del resto se poi......... andiamo a vedere i risultati  ottenuti, allora possiamo davvero dire, che i
tuoi anni sono stati spesi bene................tralasciando i tuoi trascorsi da "Grande Portiere" nell'era
preistorica, pero'!!!! Anche neglia anni dedicati al Lucento le note liete sono molte:
-una crescita come societa' costante, anche se, fino ad ora, non accompagnata purtroppo da un
ampiamento e miglioramento delle strutture, cosa fondamentale per effettuare un ulteriore salto di
qualita'.
-Una prima squadra che da 7 anni milita nel massimo campionato regionale, grazie al campionato
vinto dal mister Binandeh, che sicuramente ti ha dato la gioia piu' grande!
Senza dimenticare la "difficile" salvezza ottenuta l'anno scorso con lo spareggio contro il Chieri, con
il fondamentale aiuto di Beppe Putzolu e per finire con una finale di Coppa Italia di Eccellenza che
Mercoledi come al solito ci portera' via qualche anno di vita per la sofferenza e per la speranza!!!
Ma su una  cosa io ti voglio davvero fare i complimenti............il tuo saper andare d'accordo con tutti,
la tua continua opera di mediazione, fra tante teste, fra tante persone, sempre e solo con lo scopo
di mandare avanti il Lucento nel modo migliore possibile e mai mettendo la tua persona davanti
all'interesse della Societa' che rappresenti.
A questo punto non posso far altro che farti tanti cari auguri e speriamo che mercoledi i ragazzi ed
Arturo ti facciano il regalo piu' grande e piu' gradito!!!
Tanti cari auguri Papa'.
Paolo Pesce

Presenti alla serata: Pesce Carlo, Paolo Pesce, Manusia Filippo, Gallo Antonio, Guarnieri Claudio,
D'angelo Nicola, Gargiulo Michele, Ursino Ernesto, Goglia Mario, Candrilli Alfonso, Putzolu Beppe,
Di Bari Michele, Gigliotti Antonio, Grosso Enzo, Morrone Francesco, Mastrone Michele, Perfetti
Giuseppe e Beltrame Tito.
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Torneo Ferrandini:trionfo Lucento
26-04-2010 - News Generiche
		
Trionfa il Lucento di mister Gentile,finale dominata contro il Pozzomaina,ottimi terzi il gruppo di
mister Tridello.Grandissimi
				
		
Fonte: A.G
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La societa'
21-04-2010 - News Generiche
		
PRESIDENTE:					GIOVINE MARINA			
VICE PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE:					PESCE CARLO			
Vice presidente:					DI BARI MICHELE			vice presidente:					RUSSO BENITO			
CONSIGLIERI:					CANDRILLI ALFONSO			
					GARGIULO MICHELE			
					MANUSIA FILIPPO			
					MOPRONE FRANCESCO			
					PESCE  PAOLO							
trong>RICONDA MONICA			
					RICONDA ROBERTO			
					GAZZOTTI DOMENICO								CALURI SABRINA			
					BOGNANDI MARCO			
DIRETTORE SPORTIVO I SQ. E SETT. GIOVANILE:					GALLO ANTONIO			
DIRETTORE SPORTIVO SCUOLA CALCIO:					MATTEI CESARE			
RESPONSABILE TORNEI E ADDETTO STAMPA:					GIGLIOTTI ANTONIO			
SEGRETERIA:					PAOLO PESCE			
					ADA ORLANDO			
COORDINATORE SPAZI ED IMPIANTI:					MORRONE FRANCO			
CASSIERE:					RAINELLI EUGENIO			
RESPONSABILE DIRIGENTI:					MANUSIA FILIPPO			
COORDINATORE DIRIGENTI SCUOLA CALCIO:					SFORZA RINO			
RESP. COORDINATORE CON CIRCOSCRIZIONE 5:					GUARNIERI CLAUDIO			
RESP. LAVANDERIA:					GARINO ALBERTO			
					GARINO ANGELO								MARANGONI  ALDO			
MAGAZZINIERI:					BIANCO MICHELE			
					FIRINCIELI ANTONIO			
ADDETTO MANUTENZIONE CAMPI:					PANERO ELIGIO
ADDETTI AI CAMPI: DARDANO CARMINE - BETTI GIOVANNI			RESP. ORGANIZZATIVO
TORNEI:			PESCE PAOLO			
					BRUSA ROBERTO			
GRAFICO SOCIETA':					RACCA BERNARDO			
ARBITRI DI SOCIETA':					RUSSO SALVATORE								CORACI ROSARIO			
					CASTELLANO ANTONIO			
					MANTINO DAVIDE			
					GUARNIERI CLAUDIO			
					DI PIERRO ANTONIO			
					SEMA MASSIMO			
					CALDARESI NICOLA			
ALLENATORI:					GATTA MARIO			
					MASTRONE MICHELE			
					DIMARCO FRANCO			
					BERGAMO DARIO			
					MOLLICA DAVIDE								GROSSO ENZO			
					GENTILE MARIO								TRIDELLO CLAUDIO			
					SANTORO UMBERTO								PUTZOLU MASSIMILIANO			
					GALLELLI ANDREA			
					BRAGATO JURI			
					SCIANDRA CARLO			
					GHIO CLAUDIO			
					DI GREGORIO NICOLA								FERRARA GIUSEPPE			
					FORNASIERI CLAUDIO			
					QUATTROCCHI SALVATORE			



					PONZIN FABIO			
PREPARATORE ATLETICO:					FERRARO ANTONIO			PREPARATORI PORTIERI:					URBAN DARIO			
					BOTTALE GIANNI			
DIRIGENTI SQUADRE:				ANGOTTI FABRIZIO				
ARAMU MARCELLO		-	AVATANEO GIUSEPPE				
BALESTRI MARCO			-	BATTISTA ANTONIO				
BELVEDERE MAURIZIO		-	BERSANETTI ROBERTO				
BIANCO MICHELE			-	BIBIRI FRANCO				
CALABRESE SAVINO		-	CANNATA ELIO				
CAPOGRECO GIACOMO		-	CARAMELLO MASSIMO				
CARLI BALLOLA			-	CERIDONO ENZO				
D'ANGELO NICOLA			-	DENTE CLAUDIO				
DI LEO FABIO			-	DI PIERRO ANTONIO				
DI PINNO NICHELE		-	DI RAIMONDO MASSIMILIANO				
FANAN RUGGERO			-	FAZZOLARI ROBERTO				
FOTI PASQUALE			-	GARGIULO MICHELE				
GIGLIOTTI ANTONIO		-	GRECO GIUSEPPE				
GUADAGNO ANTONIO		-	GUARNIERI CLAUDIO				
MACCAGNO CESARE			-	MALARA CESARE				
MANCUSO FABIO			-	MANTINO DAVIDE				
MASTRODOMENICO GIUSEPPE		-	MATTEO GAETANO				
NALIN ATTILIO			-	NOCERA VINCENZO				
POMPA ROBERTO			-	PONZIN MARIO				
SACCO GIUSEPPE			-	SFORZA RINO				
SIMONETTA COSIMO		-	SPROCATTI CLAUDIO				
SIMONETTI ANTONIO		-	SPIONE FRANCO				
STIVAL DANILO			-	TODARELLO ENZO

TARALLO CLAUDIO			-       GIUBERGIA EMILIO

PIAZZOLLA ORONZO	        -       DI PINNO MICHELE

MAZZARA FABRIZIO
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Vincono i 2000
11-04-2010 - News Generiche
		
Vittorie nei rispettivi gironi per i gruppi guidati da Sciandra e Fornasieri.Complimenti
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