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SILVIA CAMPANELLA
PINEROLO

on solo la prima 
squadra, neo pro-
mossa in Serie D. 
Non solo il Settore 
Giovanile, da anni 
stabilmente prota-

gonista a livello regionale. Non solo 
il settore femminile, uno tra i più 
prestigiosi in Piemonte. In casa Pi-
nerolo c’è una quarta colonna, in 
cui numeri e qualità viaggiano di 
pari passi. E a cui il presidente Le-
onardo Fortunato vuole continua-
re a garantire massima attenzione: è 
la Scuola Calcio, 160 tesserati, solo 
istruttori qualificati e almeno due 
gruppi per ogni annata. Caratteri-
stiche che, unite al privilegio di es-
sere una delle Academy della Juven-
tus, rendono i colori biancoblù at-
trattivi anche al di fuori dei confini 
della città. «La Scuola Calcio è fon-
damentale per poter formare i no-
stri giocatori del futuro – le parole 
del presidente –: per questo con-
tinueremo a investire e a lavorare 
per  crescere, guidati dalla sapienza 
e dalla professionalità della Juven-
tus, che in queste prime due stagio-
ni di collaborazione ci ha permesso 
di compiere un deciso passo avan-
ti rispetto al passato».

Perché a Pinerolo gli obiettivi sono 
ambiziosi e il lavoro è intenso an-
che quando si tratta dei più picco-
li: «Siamo partiti con l’intento di far 
giocare i bambini il più possibile e, 
al termine di una stagione finalmen-
te senza soste, ciascun gruppo ha di-
sputato una media di 140 gare, par-

tecipando a tanti tornei e ben figu-
rando in tutti, compresi quelli più 
prestigiosi – spiega il responsabile 
tecnico Stefano Cozzula –. La filo-
sofia è quella di dare spazio a tut-
ti e allo stesso tempo di proporre 
una metodologia di allenamento 

che, grazie alla Juventus, permet-
te ai nostri tecnici di crescere e ai 
ragazzi stessi di avere sempre più 
stimoli. Una collaborazione che ci 
avvicina al professionismo, pur ri-
manendo noi una realtà dilettanti-
stica». Ma non per questo meno ap-
petibile, «dopo due anni di pande-
mia aver confermato i numeri dello 
scorso anno era tutt’altro che scon-
tato, visto che il nostro territorio è 
diverso da quello, per esempio, di 
una città come Torino».
Insegnare il gioco del calcio pen-
sando innanzitutto a far divertire i 
ragazzi, questo vuole Cozzula, che 
è già tornato al lavoro «per riuscire 
ad attrarre nuovi giovani da tutto il 
territorio: abbiamo in programma 
i primi due Open Day, giovedì 30 
giugno e 7 luglio, dedicati a tutte le 
annate. Un’occasione importante 
per far conoscere questa realtà che 
ritengo essere, sul territorio, la più 
strutturata e quella che meglio rie-
sce a garantire un percorso di cre-
scita ai ragazzi attraverso molteplici 
esperienze durante l’anno».  Al suo 
fianco, gli immancabili co-respon-
sabili Raffaele Morra e Alessandro 
Iaccarino, «oltre naturalmente a 
Gianfranco Perla, con cui auspi-
co continui, anche dopo la promo-
zione in prima squadra, la sinergia 
delle ultime stagioni».

N

Il presidente Leonardo Fortunato;
sotto, le annate 2009 e 2013 

della Scuola Calcio; in alto, 
il neo ds Gianfranco Perla 

insieme a Dario Campagna

La Scuola Calcio biancoblù, Academy della Juventus, è in continua espansione
Il 30 giugno e il 7 luglio i primi due Open Day in vista della prossima stagione

I SOGNI DEL PINEROLO
NASCONO DALLA BASE

Il primo colpo di mercato per prepararsi al ritorno 
in Serie D il presidente Fortunato lo ha fatto… in 
casa. Scegliendo di promuovere da responsabile 
del Settore Giovanile a direttore sportivo della pri-
ma squadra Gianfranco Perla, «confido molto in lui 
per l’allestimento di una squadra che si fonderà sui 
giovani, compresi quelli cresciuti nel nostro viva-
io. Rinnovo a lui gli auguri di buon lavoro e ringra-
zio l’ex ds Fabrizio Muratori e il direttore tecnico 
Fabrizio Meggio, che rimarrà a sostegno della so-
cietà, per la professionalità e l’impegno mostrati».
Il presidente detta la linea, le prime mosse di Perla 
la sposano in pieno visto che il mercato è comin-
ciato con «la conferma di molti dei nostri giovani 
che hanno già esordito in Eccellenza in quest’ulti-
ma stagione. Oltre a quelle di Tonini, Campagna e 
De Riggi. Naturalmente non mancheranno degli 
innesti di categoria e di esperienza, ma sempre an-
dando a cercare profili cosiddetti giovani/esperti. E 
gli arrivi dall’Alba del mediano Ozzara e di Galasso, 
40 presenze in D il primo, 15 gol nell’ultimo cam-
pionato pur essendo un centrocampista il secon-
do, lo confermano». A loro si è già aggiunto niente 
meno che il bomber da oltre 100 gol tra Serie D ed 
Eccellenza Gabriele Pinelli: «Ci sono, inoltre, alcu-
ne trattative aperte con gli “esperti” da confermare 
e con altri nuovi profili, sempre scelti tra i giovani».
Perla sembra già perfettamente a suo agio in questo 
ruolo, «non nascondo che questa promozione sia 
stata una grande soddisfazione a livello persona-
le. Senza presunzione, ho accettato questa scom-
messa perché credo di poterla vincere, sono stato 
scelto perché la società ha individuato in me la fi-
gura giusta per comporre una squadra giovane, ma 
di qualità. Sento forte l’appoggio del direttivo e del 
presidente, sono affiancato dal direttore generale 
Claudio Giordano, anche lui artefice di questo pro-
getto, e la conferma del tecnico Rignanese e del-
lo staff tecnico garantiscono una base molto forte. 
Il nostro obiettivo? Giocare ogni partita senza te-
mere il fatto di essere una matricola per conquista-
re i tre punti ogni volta. I conti li faremo alla fine».

PERLA ASSEMBLA
LA ROSA PER LA D

TRA CONFERME E INNESTI

IL RESPONSABILE
STEFANO COZZULA:

«GIOCARE TANTO
E DAR SPAZIO A TUTTI

SONO LE PRIORITÀ,
I BIANCONERI

CI AVVICINANO
AL PROFESSIONISMO»


