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con la “benedizione” di cr7
dopo il successo mondiale

del 2018 il torneo galup
è di nuovo pronto alla ribalta 

silvia campanella
pinerolo

Poco meno di un anno fa, 
Cristiano Ronaldo aveva 
postato sui suoi profili so-
cial una foto del primoge-
nito con a fianco il trofeo 
del torneo “Galup”, da po-
che ore vinto dalla Juven-
tus. Quella foto, grazie agli 
oltre 180 milioni di follo-
wers dell’asso portoghe-
se, aveva fatto il giro del 
mondo regalando noto-
rietà e un prestigioso rico-
noscimento al torneo che 
da quattro anni il Pinero-
lo organizza nel periodo 
natalizio.
E anche quest’anno la so-
cietà del presidente Leo-
nardo Fortunato non ha 
tradito le attese, animan-
do lo stadio Barbieri, dallo 
scorso 30 novembre e fino 
alla giornata conclusiva di 
domenica 22 dicembre, di 
tantissime partite, giocate, 
esultanze e sorrisi. 
«Il torneo, giunto alla quar-
ta edizione, è dedicato alle 
categorie degli Esordienti 
2007 e 2008 e a quelle dei 
Primi Calci 2011 e 2012 - 
spiega Michele Fortuna-
to, responsabile dei tornei 
della società biancoblù-: 
in queste settimane stiamo 
assistendo alla fase di qua-
lificazione che, grazie alle 
numerose squadre iscritte 
provenienti sia dal torine-
se, sia dal cuneese, prevede 
due triangolari per le cate-
gorie Esordienti e tre trian-
golari per i più piccoli».
Tutti con un unico obiet-
tivo: conquistare un posto 
per l’attesissima giornata 
di domenica 22 dicembre 

in cui sbarcheran-
no a Pinerolo le so-
cietà professionisti-
che di Juventus, To-
rino (nelle catego-
rie 2011 e 2012) e 
Alessandria (2008, 
2011 e 2012), a cui 
si aggiungeranno 
anche i dilettan-
ti dell’Imperia che 
parteciperanno al 
torneo degli Esor-
dienti 2007.
Oltre 30 squadre-
per un evento che 
in casa biancoblù è 
diventato ormai ir-
rinunciabile, un appunta-
mento fisso cui si aggiunge 
il “Memorial Mario Ricci” 
del mese di settembre, al 
quale, a proposito di gran-
di ospiti, aveva assistito an-
che il tecnico Massimilia-
no Allegri impegnato nel 
ruolo di papà del piccolo 
Giorgio; e il “Memorial Ro-
berto Brusa”, in program-

ma a cavallo tra aprile e 
maggio 2020, organizza-
to in memoria delllo sto-
rico responsabile dei tor-
nei del Pinerolo e dedica-
to a tutte le categorie della 
Scuola Calcio, dagli Esor-
dienti 2007 fino ai piccoli-
ni classe 2013.
Lo scorso anno la Juven-
tus aveva fatto il pieno di 

trofei e la curiosità intor-
no alla presenza del picco-
lo Cristiano Ronaldo Junior 
aveva catalizzato l’attenzio-
ne in casa pinerolese.
A chi toccherà, quest’anno, 
alzare l’ambito trofeo del-
le singole categorie? La ri-
sposta sarà svelata dome-
nica 22 dicembre: il Bar-
bieri spalancherà le pro-
prie porte a partire dalle 
14 quando prenderanno 
il via i quattro gironi di fi-
nale. Per un intenso pome-
riggio che si concluderà in-
torno alle 19 con la procla-
mazione dei vincitori.
Magari questa volta non 
farà proprio il giro del 
mondo, ma quel che è cer-
to è che ancora una volta la 
società biancoblù è riuscita 
a distiungersi per l’ottima 
organizzazione e il buon li-
vello del proprio torneo di 
Natale. Che, per sempre, 
potrà contare sulla “bene-
dizione” di CR7.

In alto, la rosa degli Esordienti 2007; sotto, la squadra 
2008: entrambe sono impegnate nel torneo “Galup”

Manca poco. Pochissi-
mo. Con il nuovo anno 
anche l’ultimo grande 
progetto della società 
biancoblù si potrà dire, 
definitivamente, realiz-
zato. Nei primi mesi del 
2020, infatti, è prevista 
l’apertura ufficiale di 
“Terzo Tempo”, il locale 
(che offrirà servizio bar 
e ristorazione) adiacen-
te allo stadio “Barbieri” 
rimesso completamen-
te a nuovo grazie a un 
lavoro lungo e compli-
cato del presidente For-
tunato e di tutto il suo 
staff. «Sono orgoglioso 
di aver restituito a tutti i 
pinerolesi un’area stori-
ca che si trovava in una 
situazione di totale de-
grado - le sue parole -: 
ci siamo fatti carico dei 
lavori da zero e oggi ab-
biamo a disposizione 
un locale con un dehors 
(riscaldato durante l’in-
verno) capace di acco-
gliere oltre 200 perso-
ne. Il nome non è stato 
scelto a caso, vorrem-
mo che questo diven-
tasse il punto di incon-
tro per le squadre che 
a fine gara scelgono di 
condividere una pizza 
e, allo stesso tempo, di 
chiunque abbia piacere 
di trascorrere una pia-
cevole serata in una lo-
cation tranquilla e affa-
scinante».

la novità del 2020

terzo tempo:
manca poco
all’apertura
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Leonardo Fortunato è un presidente abituato a cerca-
re sempre il lato positivo delle cose. é ambizioso, e non 
ne fa mistero, è entusiasta, e lo dimostra tutte le volte 
che parla del “suo” Pinerolo e soprattutto dei suoi ra-
gazzi. E, in effetti, non potrebbe essere altrimenti: per-
ché anche in questa stagione il settore agonistico bian-
coblù è protagonista di vertice in tutte e cinque le cate-
gorie regionali. «Sono molto soddisfatto dei risultati di 
questi primi mesi di lavoro - le parole del n° 1 bianco-
blù -: tutti i nostri gruppi, dall’Under 19 e fino all’Un-
der 14, si stanno distinguendo e occupano posizioni di 
alta classifica. L’obiettivo? Migliorarsi, sempre, puntia-
mo dritto alle fasi finali, abbiamo i mezzi per farlo». Non 
lo dice, ma sa che ci sono i mezzi per puntare dritto al-
meno a un titolo regionale.  E poi c’è chi “scalpita”, poco 
sotto, ci sono i più piccoli della Scuola Calcio, un setto-
re in costante crescita che sta regalando grandi soddi-
sfazioni in termini di numeri, ma anche di qualità, «ci 
sono molti nostri piccoli giocatori in orbita Juventus e 
proprio poco tempo fa un tesserato classe 2013 è sta-
to chiamato dal club bianconero», aggiunge Fortuna-
to, orgoglioso anche del cammino fin qui della Prima 
squadra in Eccellenza. 
«Colgo questa occasione per rivolgere a tutti i nostri 
tesserati, alle loro famiglie, ai tecnici e ai dirigenti i 
miei auguri di Buon Natale: ciascuno di voi è prezio-
so e fondamentale per continuare a far crescere que-
sta nostra splendida realtà e per continuare a tagliare 
insieme traguardi sempre più prestigiosi».

parla il presidente leonardo fortunato

«che spettacolo ai regionali»
puntare a un titolo è possibile

Il responsabile dei tornei del Pine-
rolo Michele Fortunato, 28 anni

La Juventus di Cristiano Ronaldo Junior, il primo in basso a sinistra, sul campo del Bar-
bieri dove lo scorso anno si è aggiudicata il torneo Galup della categoria 2010


