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L’importanza di fare squadra
Amici e colleghi scendono in campo nel calcio a cinque
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«Tutti insieme abbiamo raggiunto un importante tra-
guardo: 150 giorni dall’ultimo infortunio nella fabbri-
ca Car. La strada da percorrere per arrivare all’obietti-
vo “ZERO infortuni” è ancora lunga, ma i risultati che 
stiamo raggiungendo dimostrano l’efficacia del lavoro 
svolto quotidianamente nelle fabbriche: 

L o scenario non è certo uguale a quello 
dell’Olimpico di Torino o dello stadio 
San Siro di Milano, ma entusiasmo, 
passione e spirito sono allo stesso li-
vello. Stiamo parlando delle emozioni 

che si vivono all’interno del gruppo della squadra di 
calcio a cinque di Pirelli. Da alcuni anni, con pas-
sione e talvolta con sacrificio, un gruppo si cimenta 
con quest’attività.
Alla base c’è il piacere di trascorrere un’ora insieme 
ad amici e colleghi al di fuori dell’orario di lavoro. 
Esperienza condita con un sano e non esasperato 
agonismo. I traguardi non puntano alla Champions 
o al Mondiale, perché l’obiettivo in campo è soprat-
tutto divertirsi, non farsi male e possibilmente vin-
cere. Attualmente, la squadra è prima in classifica 
nel campionato del centro sportivo Top5 in via Do-
menico Savio a Settimo Torinese.
Il calcio d’inizio è alle 21.00, ma il ritrovo è alle 20.30 
negli spogliatoi dove, tra una battuta e un'altra, ci 
si prepara ad affrontare gli avversari. Dopo una fase 
di riscaldamento, si decide a chi tocca la panchina. 
Quando l’arbitro dà il fischio di inizio si comincia a 
far sul serio: chi entra in campo dà il meglio di sé. 
Ci si arrabbia per una palla persa, per un passaggio 
sbagliato. Nessuno vuole perdere. Comunque vada la 
settimana successiva si ritornerà in campo per gio-
carsela fino in fondo. 
Fanno parte della squadra: Filippo Castelluccia e 
Luca Migliore (portieri); Oscar Erta, Fabrizio Fer-
lauto, Giovanni Grillo e Roberto Radina (difensori); 
Carmelo Maimone, Fabrizio Masnovi, Marco Mastra-
pasqua e Giorgio Mijno (centrocampisti); Michele 
Leone, Giuseppe Lopresti e Maxemiliano Santisi (at-
taccanti). Alfonso Robustelli è l’allenatore.
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La sicurezza è un bene comune».
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un Grande risuLtato:
i dettagli di Luca pirastu
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trofeo Granturismo maserati

Roberto Forresu è il nuovo responsabile delle 
Risorse Umane del Polo Industriale di Settimo 
Torinese: «sono arrivato con entusiasmo all’interno di un 
progetto che è considerato un’eccellenza in tutto il mondo. 
Prima lo seguivo dall’esterno come un “caso di studio”, ora è 
diventato un “caso da vivere”, sia per la mole di investimento 
stanziato sia per il programma di coinvolgimento di tutte le 
persone. Un progetto finalizzato ad accrescere la consapevo-
lezza di appartenere a una comunità».

Domenica 15 maggio, Pirelli ti dà la possibilità di assistere a una spettacolare gara del Trofeo Granturismo 
Maserati al circuito di Monza.
Se vuoi vivere in prima persona l’emozione di una giornata trascorsa tra le curve di uno dei circuiti più 
prestigiosi d’Europa vai su www.polonline.pirelli.com e clicca sull’icona Trofeo Granturismo Maserati.
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