
Dalla Granda disabili campioni di calcio a 5
Cronaca - Mercoledì 21 Maggio 2008

Trasferta vittoriosa per gli atleti della Vivalda ai Campionati Italiani di 
calcio 5 che si sono svolti a Cantù da giovedì 15 a domenica 18 maggio, 
riservati ad atleti con disabilità intellettiva/relazionale e organizzati dalla 
società A.S. Briantea 84 per conto del CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico). 

Alla manifestazione, che si è svolta presso il bellissimo centro sportivo 
polivalente della cittadina lombarda dotato di campo da calcio a 11, 
piscina olimpica, campi da tennis 6 campi di calcetto di cui 3 coperti, 
hanno partecipato 20 società, 247 atleti, e 28 squadre suddivise in 4 
categorie: avviamento, promozionale, preagonistica e agonistica. 

La squadra Vivalda, al suo secondo impegno nazionale, dopo una partita 
di valutazione è stata inserita nella categoria avviamento. 
Accompagnati da Renzo Somale del direttivo Vivalda, dagli allenatori 
Fabio Chiappello (Revello) e Paolo Africano (Cavallermaggiore), i dieci 
atleti Vivalda sono scesi in campo con tanta emozione ma con tanta 

voglia di vincere: Fabio Bacchiorrini (Revello), Luca Bonetto, Marco Bonetto, Alain Millone e Pier Giacomo 
Nasi (tutti di Moretta), Stefano Gnola (Paesana), Alessandra Pinna (Carignano), Luca Somale (Saluzzo), 
Davide Spaventa (Racconigi) e Marcello Farina (Revello). 
La squadra Vivalda di calcio a 5, nata nel settembre 2006, "vanta" due 
stagioni di attività e si allena da settembre a giugno tutti i sabato mattina 
presso gli impianti sportivi di Via Capitan Marchisio a Saluzzo.  
Gli allenamenti hanno portato i ragazzi ad una buona preparazione fisica 
e tecnica tale da farli presentare ai nazionali con la voglia di dare il 
meglio, e così è stato.  

Nella categoria agonistica oltre alla Vivalda sono state inserite nove 
squadre che hanno dato vita a due gironi.  
Quattro partite, quattro meritate vittorie: Vivalda - Parco de RIseis di 
Pescara 8 - 2 (5 gol di Alessandra Pinna, 2 Alain Millone, 1 Davide 
Spaventa); Vivalda - Arcobaleno Milano (Monza) 3 -1 (2 gol Alain Millone, 
1 Alessandra Pinna); Vivalda - Villa Silvia di Salerno 4 - 1 (3 gol di 
Alessandra Pinna, 1 Pier Giacomo Nasi); Vivalda - Sporting 4E di Milano 
1 - 0 (gol di Alessandra Pinna). 

Vinto il girone si passa alla 
finale, giocata nel 
palazzetto dello sport di Cantù, "tempio" della locale squadra 
di basket del campionato di A1, contro Handicap Ticino 
vincitrice del secondo girone. 
Inizio alla grande della Vivalda che passa in vantaggio con 
due gol di Alessandra, poi la squadra subisce la rimonta 
avversaria, ma caparbiamente passa nuovamente in 
vantaggio con Alain: 3 a 2. Sembra fatta, ma negli ultimi minuti 
la "beffa" del pareggio. Ai rigori. Alessandra segna, a Pier 
Giacomo il portiere riesce a mettere una pezza e para, Alain 
colpisce il palo: secondo posto dietro ai lombardi.
L'amara delusione della sconfitta lascia il posto alla 
realizzazione dell'impresa appena conclusa: secondo posto ai 

nazionali! Grande la soddisfazione dei ragazzi ed altrettanto quella dei due allenatori, che hanno raccolto i 
frutti del loro costante impegno. Pur con una panchina "lunga" tutti i ragazzi sono entrati in campo in ogni 
partita, per dare riposo ai compagni e per partecipare a questo appuntamento importante. Un "coro" dove 
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ognuno ha saputo "cantare" la sua parte per il divertimento e la soddisfazione di tutti e per il positivo risultato 
della squadra.  
Bene in attacco dove Alessandra e Alain hanno saputo sfruttare tutte le 
occasioni; bene al centro ed in difesa dove Pier Giacomo e Davide hanno 
saputo contrastare e spingere palle avanti; bene in porta dove i due 
portieri (Stefano e Marcello), che si sono alternati, hanno difeso la rete 
con impegno costante. 
Bene Luca Somale, Luca Bonetto, Fabio e Marco che hanno dato il 
massimo sostituendo i compagni stanchi e mantenendo il risultato 
invariato, sintomo di una squadra affiatata, compatta e combattiva. 
Bravi tutti e dieci: un dieci a tutti! Un plauso ai due allenatori. 
La bella prestazione di Alessandra Pinna (unica ragazza del gruppo) 
concretizzatosi nei 13 gol segnati, non è passata inosservata: gli 
organizzatori le hanno conferito il titolo di "miglior calciatore del torneo", 
una soddisfazione per le "quote rosa" in barba a tutti i "maschietti" 
presenti. 

In attesa degli ultimi appuntamenti 
calcistici della stagione, il torneo di 
Ponderano a Biella e quello di Saluzzo 
in programma per il prossimo mese di Giugno, la squadra sabato 
continua gli allenamenti già pensando alla prossimo anno, perché il CIP 
Nazionale ha intenzione di organizzare, per la stagione 2008 / 2009, un 
vero e proprio campionato con una prima fase a livello regionale nella 
quale si qualificheranno le migliori squadre per la fase nazionale. 

Nel frattempo il direttivo Vivalda sta completando i preparativi della 
trasferta di un altro gruppo di atleti che dal 28 maggio al 1° giugno 
raggiungerà Pugnochiuso in Puglia per i Campionati Italiani di nuoto. 

Per informazioni: Associazione Sportiva Disabili Gabriella Vivalda onlus -
Associazione di genitori per la promozione, la diffusione, il 
coordinamento, la sperimentazione delle attività sportive e dilettantistiche 
tra i disabili fisici e mentali. 
Segreteria: Via Aldo Moro, 17 - 12040 Genola tel/fax 0172/64.81.30  
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