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SQUADRA DI CALCIO 

A.I.C. PEMONTE VALLE D’AOSTA 
 

… primavera 2008 

 
Campionato finito, l’organizzazione ci ha assegnato un bel 7 in pagella!!! 

Abbiamo iniziato con timidezza un difficile campionato di calcio a 8 terminato poi con grande 

determinazione ed ottimi risultati. 

 

Non c’è neanche il tempo di dire bravi che siamo subito impegnati nella preparazione del 

triangolare da noi organizzato a Rivarolo Canadese. 

 

L’amichevole e ben giocata. 

Gli avversari sono forti e solo nel finale riusciamo a vincere. 

 

28 Aprile 2008 stadio di Rivarolo Canavese 

 

L’associazione da un lato ed il comune di Rivarolo dall’altro hanno contribuito con una 

organizzazione perfetta alla riuscita della manifestazione. 

 

Nonostante la pioggia sugli spalti c’erano oltre 400 spettatori 

 

 - Prima partita: “Vecchie Glorie Granata” – AIC Piemonte Valle d’Aosta 

 

La partita è molto ben giocata, riusciamo a tenere testa alla loro superiorità tecnica con la grinta. 

Loro fanno molto possesso palla ma non riescono a concludere, noi a volte siamo imprevedibili ma 

commettiamo moltissimi errori sottorete: finisce 0 a 0. 

Andiamo ai rigori 

Vincono i Granata per 2 a 0. 

 

 - Seconda partita: “Vecchie Glorie Granata” – Selezione attori Centovetrine 

 

Anche in questa partita si contrappone la superiorità tecnica alla grinta. Con il passare dei minuti la 

formazione di Centrovetrine aumenta il ritmo ma i Granata riescono a segnare. 

Finisce 1 a 0 per loro. 

 

 - Terza partita: AIC Piemonte Valle d’Aosta - Selezione attori Centovetrine 

 

 

 

Il numero dei giocatori è salito a 21 elementi: un 

gruppo simpatico e variegato. L’entusiasmo intorno 

alla squadra è in continua crescita e sta contagiando 

anche i più scettici. 

Abbiamo un logo ed un sito internet ricco di 

immagini, di articoli sulla squadra e sulle singole 

partite.  
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Il gruppo calcio è diventato un valore aggiunto alla nostra associazione, con lo scopo di trasmettere 

– divertendo - entusiasmo e fiducia nei ragazzi e non, di parlare e far parlare di celiachia; basti 

pensare a tutte le squadre incontrate fino ad ora, a tutti i contatti intercorsi per organizzare e 

partecipare a partite di vario genere insomma, a prescindere dai risultati, la nostra partecipazione è 

stata importante. 

Siamo riusciti a fare tutto questo anche grazie alle sponsorizzazioni ottenute ed ora ci stiamo 

preparando per l’evento che definirei “la ciliegina sulla torta”: 

un triangolare di calcio che vedrà la partecipazione, oltre alla nostra squadra, di una selezione di 

attori e la rappresentativa dei calciatori ex granata. 

Il triangolare si svolgerà nella primavera del 2008 presso lo stadio comunale di Rivarolo Canavese. 

Interverrà la Prof.ssa Cristiana Barbera dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. – S.Anna  

Dipartimento Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Epatologia. 

L’incasso verrà infatti devoluto a favore di un progetto dell’Ospedale Infantile Regina Margherita: 

“Progetto di screening per la diagnosi di  celiachia nei donatori di sangue”. 

Durante il congresso regionale dell’AIC Piemonte Valle d’Aosta di Marzo ci sarà la presentazione 

ufficiale della manifestazione con data, programma e svolgimento delle partite. E’ previsto inoltre 

l’intervento del Presidente dell’Associazione Calciatori ex-granata Natalino Fossati. 

La partecipazione a questo evento, e soprattutto alla vita dell’Associazione, farà tutti noi felici per il 

lavoro svolto fino ad ora e ci darà nuovo entusiasmo per fare ancora di più nel rendere la celiachia 

alla portata di tutti. 

Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo congresso regionale e ricordarvi che dal 31 

Maggio al 2 Giugno 2008 la nostra squadra sarà presente ai Campionati Italiani AIC, organizzati 

dall’AIC Campania, con la speranza di migliorare la prestazione di Montecatini. 

 

 

 

Emilio D’Eliso 


