
PULCINI 2009

La grande festa è dei Pulcini!
Sisport olè, sorriso Cheraschese

Giornata di emozioni e spettacolo per la prima edizione di un torneo da applausi

BIEMMEDUE EASTER CUP 
La grande festa dei 
Pulcini 2009! A lato le 
formazioni della Che-
raschese, del Chisola, 
della Sisport (vincitrice) 
e del Barcanova. In 
alto il Benenarzole e 
la Virtus Mercadante. 
Sorrisi di gioia in casa 
Cheraschese per il 1° 
Trofeo Biemmedue 
Easter Cup!

Roberto Nesta
Cherasco (Cn)

Biemmedue EASTER CUP 2019: 
il trionfo della Sisport nella città 
di Cherasco, ‘la Porta delle  Lan-
ghe’. Passione, entusiasmo, pu-
rezza (ancora visibile in questa 
categoria), hanno contraddistinto 
la Pasqua 2019 sul bellissimo 
campo sintetico della città di 
Cherasco. Raggiante  il Presiden-
te Olivero Roberto per la parteci-
pazione delle squadre prove-
nienti da più parti del Piemonte. 
Nelle 24 partite disputate nei 
giorni di sabato e lunedì di Pa-
squetta, ci sono stati 148 gol di-
stribuiti tra 38 giocatori diversi, 
ma soprattutto ha colpito la qua-
lità tecnica di tanti bambini so-
stenuti dall’atteggiamento e dai 
consigli sempre positivi dei loro 
allenatori. Il giusto tifo da parte 
dei genitori, sempre continuo e 
corretto ha permesso lo svolgi-
mento di un torneo in un conte-
sto veramente ottimale ha fatto 
in modo che i protagonisti si sia-
no espressi in performance di 
buon livello. Nel Girone Argento 
il Barcanova si piazza al 4° posto 
prevalendo su Virtus Mercadan-
te e Bene Narzole. Ma è il Girone 
Oro, il più equilibrato, con Chi-
sola, Sisport e Cheraschese che si 
danno battaglia con sconfitte e 
vittorie per tutti. Solo nel secon-
do tempo della sfida tra Chisola 
e Sisport, questi ultimi riescono a 
prevalere, pareggiando lo svan-
taggio iniziale e passando negli 
ultimi minuti in vantaggio chiu-

dendo così la contesa del torneo 
a suo favore. Poi la festa e i sorri-
si sono davvero per tutti con le 
premiazioni e soddisfazione per 
tutti i partecipanti. Per una pri-
ma edizione del Torneo Biemme-
due Easter Cup che ha visto dav-
vero il successo di pubblico e che 
ha fatto trascorrere a tutti i parte-
cipanti una Pasqua e una Pa-
squetta davvero indimenticabili!

EDUE EASTER CUP

Pulcini 2009
PRIMA FASE • GIRONE A: Cheraschese 
10 punti, Chisola 7, V. Mercadante 0. 
GIRONE B: Sisport 12, Barcanova 6, 
Benenarzole 0.

SECONDA FASE • GIRONE ORO: Chera-
schese, Sisport, Chisola. GIRONE AR-
GENTO: Barcanova, V. Mercadante, 
Benenarzole.

RISULTATI: Cheraschese-Sisport 1-3, 
V. Mercadante-Benenarzole 4-4, 
Cheraschese-Chisola 2-0, Barcano-
va-Mercadante 2-1, Sisport-Chisola 
6-2, Benenarzole-Barcanova 2-6, Si-
sport-Cheraschese 1-3, Benenarzo-
le-Mercadante 3-3, Chisola-Chera-
schese 5-2, Mercadante-Barcanova 
2-8, Chisola-Sisport 1-2, Barcanova-
Benenarzole 4-3.

CLASSIFICA: 1ª Sisport. 2ª Cherasche-
se. 3ª Chisola. 4ª Barcanova. 5ª Be-
nenarzole. 6ª Mercadante.

Premi speciali
MIGLIOR PORTIERE:  DI PARIGI Alessio  
(V.Mercadante)
MIGLIOR GIOCATORE: ROSENTAL Gia-
como Giorgio (Sisport)
CAPOCANNONIERE:FRASCA’ Alessio 
(14 goal –Barcanova)
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