Giovanissimi 2005: CAMPIONI
PROVINCIALI

Il settore Giovanile di US Pozzolese porta i GIOVANISSIMI 2005
in vetta alla classifica provinciale.

CAMPIONI PROVINCIALI
GIOVANISSIMI 2005
Sale sul tetto del mondo la
Pozzolese di Mister Todarello
Andrea.

Dopo nove anni, dove vinse il titolo di campione provinciale,
riporta la coppa a Pozzolo Formigaro da Mister.
Sotto gli occhi di un numeroso pubblico,dove entrambi
incitavano le proprie squadre nel rispetto reciproco,le due
squadre si sono divertite giocando a viso aperto e regalando
spettacolo al pubblico presente.

La prima frazione di gioco vede
il
Terruggia
chiudere
in
vantaggio di 1-0 dopo che la
Pozzolese colpiva il palo, ma al
rientro nello

spogliatoio il “Toda” tira fuori i ricordi degli anni passati
e riesce a trasmettere ai suoi la carica per rientrare in
campo con il piglio giusto ed in una manciata di minuti
ribaltare il risultato per chiudere meritatamente sul
risultato di 3-1 con gol di Moio e due di De Paola.
Sicuramente il Terruggia non ha demeritato, ma la Pozzolese
non ha mai mollato e soprattutto nel secondo tempo si è vista
una squadra compatta e allargando il gioco sulle fasce ha
permesso all’esterno De Paola di seminare il panico sulle
corsie.

La difesa dopo un inizio traballante si ricompatta e il
centrale Lucibello detta la legge “qui non passa piu nessuno”
e il numero uno Tuda decide di chiudere la porta ad ogni
tentativo del Terruggia in parate da capogiro.
I giovanissimi 2005 sono un gruppo di ragazzi straordinari

tutti uniti.

I 23 ragazzi di questa impresa sono:
Arapi Flavio, Argenti Andrea, Bertoli Carlo, Bovino Samuele,
Calliku Stiven, Carlone Davide, Casacchia Maicol, Cavo
Edoardo, Cogoni Vittorio,, Conforto Alessandro, Denzi Daniel,
De Paola Francesco, Favalli Luca, Gorgeja Stiven, Lemaachi
Ali, Leva Kevin, Lucibello Luca, Moio Matteo, Oddone Emanuele,
Spanò Sasha, Tuda Igli, Valletta Federico, Vizaru Stefan.

Un ringraziamento particolare a tutti i genitori e alla
società.

La dichiarazione di Mister Toda:
“Dopo 9 anni riporto nel mio paese la coppa che ho vinto da

giocatore e ora da Mister. ringrazio la società per la fiducia
che mi ha dato da allenare un gruppo fantastico, ringrazio
tutti i ragazzi perché ad agosto nessuno di noi credeva nella
vittoria finale e il merito è tutto il loro, i dirigenti, i
genitori e soprattutto sono contento per il mio paese POZZOLO
perché questa è la vittoria di tutto il paese!”

Il presidente, presente all’evento, dichiara:
” questa vittoria significa molto. Questi sono ragazzi che
hanno iniziato nella Pozzolese e sono cresciuti fino a vincere
il campionato.Queste soddisfazioni restano per sempre.,
indelebili scritte nella storia della società. Quest’anno
abbiamo toccato il massimo splendore del settore giovanile
calcistico di Pozzolo Formigaro. Complimenti a Mister Toda,
Bobo, Stefania e Matteo per aver saputo gestire un magnifico
gruppo. Grazie ai Ragazzi e alle loro meravigliose famiglie.
Sono orgoglioso di VOI “

https://www.us-pozzolese.it/wp-content/uploads/2019/05/8ce9
6a95-1d2c-448e-a105-fef0d2725e9e.mp4

Iniziano i tesseramenti soci
US POZZOLESE
Iniziano i tesseramenti dei
soci

La società comunica date ed orari in cui ci si può
tesserare ad
US POZZOLESE
Dal 29 aprile al 24 maggio 2019, dalle ore 17.30 alle 18.30
presso gli uffici nella struttura Frassati di Pozzolo
Formigaro.

Come riportato nella home page del sito www.us-pozzolese.it :
A seguito di riunione del consiglio della società tenutasi
il 15 aprile 2019, si è deliberato a maggioranza che non era
nei poteri del direttivo attuale poter scombinare i vertici
senza avere il consenso dei soci. Questo è quanto definito
nello statuto societario. Per questo si è deliberato di aprire
il tesseramento ai soci dal 29 aprile al 24 maggio.
Il consiglio attuale porterà avanti la società fino al 30
giugno 2019, data in cui si dimetterà in blocco.
I tesseramenti si possono fare in sede dalle ore 17.30 alle
ore 18.30 dal lunedi al venerdi.
Costo tesseramento: Euro 10,00
Ai primi di giugno i soci saranno chiamati in assemblea
ordinaria per votare nove
consiglieri. Subito dopo i
consiglieri eletti si riuniranno per eleggere al loro interno
le cariche direttive.
Ulteriori informazioni possono essere richieste
indirizzo mail a: segreteria@us-pozzolese.it

tramite

https://www.facebook.com/136236599875493/photos/75669715782943
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25 settembre 2018 – Prossimi
impegni di campionato e di
coppa Piemonte

Campionato:
23 settembre
Pozzolese vs Luese 2-1
FB
Prossimo Incontro:
30 settembre
Castenovese vs
FB

Pozzolese

Coppa Piemonte:
Secondo turno
US POZZOLESE VS S.GIULIANO
Al Frassati il 4 ottobre
Ritorno il 25 ottobre
#cuorebiancoazzurro

Torneo Birra di Pasturana
Torneo Birra di Pasturana, primo trofeo dispustato in un
triangolare al Pier Giorgio Frassati di Pozzolo Formigaro.

Il 24 agosto si svolgerà il 1°
torneo Birra di Pasturana con
inizio alle ore 19.00
sul campo sportivo Pier Giorgio
Frassati di Pozzolo Formigaro.

Sfideranno la Pozzolese le compagini del
San Giuliano e del Derthona.

Birra di Pasturana

Una grande occasione per poter vedere queste tre
formazioni una settimana prima dell’inizio del
campionato.

Per questo evento sarà aperto il
punto ristoro

#cuorebiancoazzurro

Bella Giovane e frizzante: questa è US
Pozzolese
Programma aggiornato
24 Agosto:2018
Ore 20.00 HSL Derthona vs San Giuliano
Ore 20.50 US Pozzolese VS SAN Giuliano
Ore 21.40 US Pozzolese vs HSL Derhona
Ore 22.30 PREMIAZIONE
Regolamento
Partite da 40 minuti, in caso di pareggio 3 rigori.
Classifica definita : 3 punti in caso di vittoria, 2 punti in
caso di vittoria ai rigori e 1 punto in caso di sconfitta ai
rigori.
#cuorebiancoazzurro

Stagione
2018
Calendario Prima

–
2019
Categoria

Girone G
La stagione 2018 / 2019 ci vede nel girone G della Prima
Categoria Piemonte.

La squadra inizia la preparazione il 9 agosto ed una prima
amichevole è programmata per il 17 agosto.con il Mornese
Calcio
Un altra amichevole dovrebbe tenersi il 21 agosto.

Il 24 Agosto vi aspettiamo al Frassati di Pozzolo per un
torneo amichevole di lusso. Vi daremo ulteriori indicazioni al
più presto
Sabato 25 agosto ci sarà la presentazione delle squadre di US
Pozzolese nella splendida cornice del Castello.

Prima partita ufficiale il 2 settembre a Serravalle per la
Coppa Piemonte.
La prima partita di campionato di prima categoria si

terrà

domenica 9 settembre contro il Felizzano

Anche il Settore giovanile si sta muovendo celermente: e il 2
settembre a Pozzolo si terrà un torneo con girone all’italiana
con i nostri Giovanissimi di Fascia B, nati nel 2005.

#cuorebiancoazzurro #primacategoria

Stagione 2018/2019: ai nastri
di partenza
Stagione 2018/2019 : Si parte #cuorebiancoazzurro

La società è lieta di informare tutti i propri tifosi di aver

iscritto US POZZOLESE al campionato di prima categoria per la
stagione 2018/2019.

Confermata l’iscrizione della squadra alla COPPA PIEMONTE con
l’intento di ben figurare anche in questa competizione.
Un grazie va fatto ai nostri Sponsor che ci sostengono e ci
permettono di consolidare anno dopo anno le posizioni e gli
obiettivi raggiunti.
In particolar modo ringraziamo il comune di Pozzolo Formigaro,
il Sindaco e l’assessore allo sport per la vicinanza sempre
gradita.
Un applauso va fatto a tutto lo staff tecnico e dirigenziale
che con spirito volontaristico porta avanti il progetto di US
POZZOLESE che ci permette di affrontare la stagione 2018/2019

Vi aspettiamo per la nostra prima partita ufficiale della
stagione che dovrebbe svolgersi nella serata del 30 agosto
2018

Ricordiamo inoltre che i tesseramenti per i giovani atleti del
settore giovanile scolastico sono iniziati dal 10 luglio.
La società augura a tutti voi che ci seguite un augurio di
serena e gioiosa estate

Tutte le notizie di US Pozzolese le trovate qui.

Cambio ai vertici della prima
squadra
I nostri due Mister alla guida della prima squadra – Prima
categoria Piemonte

US Pozzolese comunica che Mister Fabio Bonacina collaborerà
come secondo in collaborazione con Misterr Antonio Armento
sulla panchina della Prima Squadra.
I due tecnici continueranno ad allenare la Juniores (Mr.
Armento) e gli allievi fascia B ( Mr. Bonaccina).

Questo a testimoniare che il settore giovanile e la prima

squadra sono un tutt’uno e che la società si sta muovendo
seguendo e raggiungendo gli obiettivi fissati durante il mese
di giugno 2017.

La società conferma il Dirigente Fabio Bobbio coadiuvato in
segreteria da Gabriella Cereseto
La società Us Pozzolese augura i migliori auguri ai due Mister
che hanno entrambi un grande #cuorebiancoazzurro

Ricordiamo che in questo fine settimana tutte le partite sono
sospese causa maltempo

Pagina facebook ufficiale della società e pagina ufficiale del
settore giovanile

La dove il gioco
difficile,
#cuorebiancoazzurro
forte, SEMPRE.

si

fa
il
batte

#cuorebiancoazzurro batte nel petto dei giocatori della
Pozzolese, oggi 25 febbraio 2018 contro la Junior Calcio
Ponrestura

Junior Calcio Pontestura vs U.S Pozzolese 2-3
Marcatori Cottone, Lepori e Dyallo

Partita difficile per i nostri ragazzi i quali sono
chiamati a dare risposte in campo dopo la settimana appena
trascorsa che ha portato alle dimissioni del Mr GianLuca
Aurelio e del DS Massimo Aurelio.
Prima partita importante per il Mister della prima squadra di
Antonio Armento ( Mr della Juniores):
i ragazzi sono messi di fronte alle proprie responsabilità e
fin dalle prime battute di gioco fan capire che vogliono i 3
punti.
Sullo 0-3 dopo 15 minuti, iniziano a sentire la pesantezza del
campo.
Poi nel secondo tempo la Junior accorcia le distanze ma la
Pozzolese tiene duro fino alla fine.
La squadra oggi ha evidenziato che i colori bianco azzurri

sono ancora nel loro cuore.
Un cuorebiancoazzurro che batte sempre, a dispetto di chi
cominciava a lanciare segnali negativi.

Complimenti ai ragazzi, a Mr Armento e ai
dirigenti tutti che hanno saputo motivarsi per
affrontare questo momento delicato della stagione

Complimenti anche alla Juniores di Mr Armento che ieri ha
vinto contro la Fulvius al Frassati dominando per l’intero
incontro e vincono il confronto.

Un grazie anche a chi ci sostiene

Prima squadra in difficoltà:

perde all’ultimo minuto con
la Canottieri
Canottieri Quattordio vs U.S Pozzolese 1-0

Aggiornata al 18 febbraio 2018

#cuorebiancoazzurro

Scontro diretto con la Canottieri, un occasione che non era da
perdere, Ma guardiamo avanti con il cuore, il
#cuorebiancoazzurro che ci contradistingue.
Come al solito i ragazzi biancoazzurri dopo pochi minuti
perdono l’ennesimo giocatore Giambrone per stiramento e per
l’ennesima volta mister Aurelio e costretto ad inventarsi
un’altra formazione strada facendo….
Assenti per squalifica Fatigati e Hassan e per infortunio
Kamil,senza dimenticare i pezzi pregiati di inizio anno che
non ci sono più, Akuku e Diallo.
La partita si gioca a viso aperto e le squadre si studiano a
centrocampo.
Le occasioni da entrambe le parti non mancano e quando tutto
lascia pensare al pareggio, al primo minuto di recupero, la

Canottieri si porta in vantaggio. Subito dopo il triplice
fischio di fine partita.
Da sottolineare il tifo dei ragazzi di Mr Cipo ( Giovanissimi
04) che, al rientro della trasferta pomeridiana ad Occimiano
(vinta per 0-2), fanno tappa al centogrigio per sostenere il
loro Mister ed i suoi compagni.
Purtroppo non è bastato ad aiutare a raggiungere un risultato
positivo.
Complimenti alla Canottieri che ci ha creduto fino alla fine

facciamo squadra

Note del DS:
Purtroppo il momento negativo continua e sappiamo che dobbiamo
lottare tutte le domeniche.
Dobbiamo recuperare tutti i giocatori ma sembra quasi
impossibile: domenica ne rientrano due, ma ne perdiamo altri
tre per somma di ammonizioni rispettivamente Verone e Abi e
per infortunio Giambrone.
Speriamo nel rientro di Kamil.
Mi dispiace che a 30 secondi dalla fine la fretta di rinviare
ha portato alla rete della Canottieri quando bastava solo

ragionare.
Purtoppo le ultime due sconfitte sono frutti di rinvii da
parte dei portieri un po’ disordinati….
Comunque la classifica ci lascia in zona tranquilla per
gestire al meglio il proseguimento del campionato in attesa
del recupero di tutti i giocatori
DS Max

Link

all’articolo:

http://www.nuovosportgiovani.it/rubriche/pillole/1230-come-rea
gire-a-un-insuccesso.html
L’insuccesso ha parecchie spiegazioni: distacco, opposizione,
nausea di sport, scadimento di forma o, semplicemente, la
forza dell’avversario.
Occorre risolvere le cause, perché l’orgoglio e lo spirito di
rivincita creano più tensione e paura di non farcela.
Come reagire a un insuccesso?
Si può perdere per mancanza d’impegno, opposizione o nausea di
sport, e allora dobbiamo cercare dove abbiamo sbagliato o non
ci siamo accorti di qualcosa che non andava per il verso
giusto.
In questi casi, occorre tornare alle cause iniziali e
risolverle, altrimenti c’è poco da fare, perché mancano le
condizioni per ripartire.

Oppure c’è uno scadimento di forma, e qui le cause sono anche
fisiche.
Diverso è quando si lavora in un clima in cui ognuno è
abituato a fare la propria parte in modo costruttivo e si
cercano prima l’efficacia della prestazione e il miglioramento
e solo dopo, come conseguenza, il risultato.
Come esaminare l’insuccesso? Quando non ci sono opposizioni o
resistenze, è facile, capirne i motivi e trovare insieme le
soluzioni per non ripeterlo o, almeno, misurarsi al livello
delle proprie possibilità.
Gli stimoli positivi, in questo caso, sono il nostro
apprezzamento per l’impegno e la prestazione, la
consapevolezza dell’atleta di avere impiegato le risorse
adatte,
l’opportunità di provare il nuovo senza paura di non farcela o
di andare incontro a giudizi negativi, l’allenamento a
esaminare la prestazione e trovare insieme le soluzioni.
Il ricorso all’orgoglio e allo spirito di rivincita, invece, è
uno stimolo sconsigliabile.
Sono sentimenti e stimoli piuttosto primitivi che non agiscono
sulla sicurezza e il coraggio per contrastare l’avversario a
viso aperto e con la convinzione di potercela fare.
Sono piuttosto spinte a un aumento di aggressività che rende
meno lucidi e consuma una maggiore quantità di energie.
In pratica, è implicito che si voglia tornare a vincere, ma se
aumentiamo la tensione, alimentiamo la paura di non farcela.
Se continuiamo ad appellarci a strumenti che sono sotto la
sfera emotiva e non chiamano in causa la ragione, il coraggio
per provare il nuovo, la consapevolezza di potercela fare e
l’iniziativa personale,
Infatti, non raggiungeremo mai la sicurezza per affrontare le
gare con la padronanza dei propri mezzi e senza giocare solo
per non perderle.

Quindi: FORZA RAGAZZI, voi siete della Pozzolese e Voi siete
il #cuorebiancoazzurro

Prima vittoria esterna per US
Pozzolese. 3/12/2017
Vittoria esterna il 3 dicembre 2017: Aurora Alessandria vs US
Pozzolese 0-1

Sfatato il tabù di trasferta e la Pozzolese espugna il campo
dell’Auroracalcio per 1-0 con la rete del terzino Dott.
Costantino in una prestazione da incorniciare.

Il nostro Dott, Costantino,
artefice della rete della
vittoria

In questa squadra mancavano solo i 3 punti da fare in
trasferta e oggi al “Gigi Pisci” di Alessandria gli uomini di
mister Aurelio impiegano pochi più che un tempo per portarsi
in vantaggio.
Nel primo tempo la partita è stata a senso unico per i
biancoazzurri.
La svolta della partita si decide al 6 min del secondo tempo
con l’inserimento di Kamil al posto di Giambrone per dare più
vivacità a centrocampo.
Dopo soli 3 minuti nasce l’azione della rete che ci porta
meritatamente in vantaggio.

Dopo la rete la Pozzolese ci riprova ancora con Kamil e
successivamente con Cottone e Lepori fino al 35 min del
secondo tempo.
Da quel minuto gli ordini di mister Aurelio sono di far girare
palla per gestire il risultato fino al termine della gara.

Note del DS:
La vittoria di oggi è frutto di un gioco di squadra e non dei
singoli.
Sono contento per il gioco della squadra e per l’acquisto di
Fatigati che oggi si è presentato con lo spirito giusto e con
sacrificio nella fase di copertura.
Il suo inserimento ci ha dato un tocco di eleganza in più.
Domenica rientra “il guerriero” Verone e ci aspettiamo che
domenica prossima la Pozzolese al Frassati esprima, come fatto
fin’ora, sempre prestazioni da prima in classifica.

