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un’esperienza

la “non” rivoluzione...

I

n queste ultime settimane, con tutti i campionati ormai ripartiti, una
questione abbastanza spinosa sta agitando le acque

dei nostri settori giovanili, più precisamente l’attività di base e i
Primi Calci 2009. Con tempistiche assolutamente rivedibili, le società
hanno ritrovato sui comunicati di fine settembre (quindi a pochissime
settimane dall’inizio) un’autentica rivoluzione per quanto riguarda un
nuovo “Progetto Tecnico”.
Appena lette le nuove modalità e tempistiche ipotizzate per la
nuova stagione sono sorte le prima problematiche organizzative
e lo scetticismo non solo di tutte le singole società ma anche delle
Delegazioni Provinciali che si sono riunite in tutta fretta per decidere
come gestire questi cambiamenti.
Va specificato che questa riforma è già in atto in molti altri paesi
europei e da anni è stata data la possibilità di introdurlo oppure no, ma
mai come quest’anno il comitato lombardo aveva preso una decisione
ferma. Riforma voluta soprattutto dal coordinatore del Settore
Giovanile lombardo Giuseppe Terraneo e il Responsabile Tecnico
Diego Trombello: un progetto che vede il passaggio da gironi da diecidodici squadre con incontri settimanali tra due squadre (articolati su
(segue a pag. 2)
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EDITORIALE

la “non” rivoluzione...
(continua dalla prima)

tre tempi, di cui uno di giochi) a gironi da dodici-sedici
squadre e quadrangolari settimanali svolti in casa di
una società.
A questo punto il tempo per gli incontri si dilata, con
i campi che vengono impegnati per circa due ore e
mezza, considerando che spesso sono i più piccoli ad
aprire le giornate di sabato o di domenica mattina,
durante le quali poi dovranno giocare Juniores,
Giovanissimi e tutte le altre squadre.
Questo è un primo punto molto delicato da
valutare, a seguire anche il discorso degli spazi, in
primis gli spogliatoi e i campi da gioco disponibili
contemporaneamente, senza considerare che con
un così poco preavviso le società non ce l’avrebbero
mai fatta ad adeguarsi in tempo. Il disappunto nasce
anche dal fatto che al momento delle iscrizioni le
società non avevano il minimo sentore di quello che
sarebbe poi successo. Di fronte quindi alla possibilità
di iscrizioni in massa al Csi o a tornei privati, il comitato
ha fatto un passo indietro.
Determinanti anche le risposte delle varie delegazioni
provinciali come Lecco, Monza e infine Como (che
ci riguarda da vicino) che hanno minacciato di
ritirare le squadre. In effetti, a livello concreto, non
sarebbe stato possibile iniziare il 7 ottobre, così tutto
rimandato a questo weekend, con la riscrittura di tutti
i calendari e le decisione di creare i raggruppamenti
classici a 3 squadre e iniziare con la formula utilizzata
fino a questo momento. La rivoluzione però ci sarà,
probabilmente già a partire dalla fase primaverile, e
quindi l’appuntamento con l’adeguamento a livello

europeo delle attività di base è soltanto rimandato.
Le domande restano: saremo pronti ad “adeguarci”?
Ci saranno le risorse, le tempistiche, le strutture
adeguate? Le risposte le avremo solo con il tempo
come accade nelle situazioni in cui le decisioni
vengono imposte dall’alto, senza, a volte, forse,
conoscere fino in fondo le situazioni. Resta il fatto
che speriamo sempre sia preservato l’obiettivo
finale: pensare sempre al bene dei nostri piccoli che
si avvicinano al mondo del calcio, per i quali, il gioco
resta la cosa fondamentale.
Quindi auguriamo anche a loro, finalmente, una buona
stagione, lasciando per ora lontane le “questioni dei
grandi” e felici finalmente di tornare in campo.
E, proprio sul campo, i nostri piccoli hanno ricevuto
anche una bella sorpresa nelle scorse settimane:
la visita da parte di un numeroso gruppo di
giocatori della prima squadra, con la quale si sono
scambiati parole, auguri e tanti autografi. Abbiamo
documentato questo bel momento, simbolo di quel
percorso di continuità nel quale crediamo, riportando
qualche foto proprio all’interno del nostro giornalino,
ricordando a tutti che potete trovare l’intera galleria
di immagini sul nostro sito...
Foto nelle quali troverete gioia e tanto entusiasmo:
le cose più belle che ci piace vedere negli occhi delle
nostre piccole poiane.
Barbara Pirovano
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INTERVISTA

Due chiacchiere con...
Dedichiamo l’approfondimento di questo numero
ai nostri piccoli protagonisti Esordienti 2005 che
per ben due anni di fila si sono aggiudicati il Torneo
Rotary.

li facciamo sempre lavorare in due gruppi, in modo che
crescano tutti insieme. Imposteremo qualche lavoro
anche a livello di tattica, proprio per spiegare loro anche
le posizioni in campo e come tenerle”.

“Vincere non è mai facile, ripetersi è quasi impossibile”:
questo l’esordio del mister Paolo Sarti, con il quale
facciamo due parole prima di incontrare i ragazzi.

Visto che è lo stesso mister a dirci che i veri
protagonisti sono stati i ragazzi allora chiediamo
a qualcuno di loro di raccontarci le loro emozioni.
I ragazzi, i “più chiacchieroni” di solito, quelli che
animano lo spogliatoio, si lasciano un po’ intimidire
ma tutti confermano di essersi divertiti e di essere
molto felici per
la vittoria del
torneo.

In realtà a Paolo e a tutto lo staff sta a cuore soprattutto
vedere come questo gruppo stia crescendo molto
in
fretta:
“I
risultati
sono davvero
l’ultima cosa a
cui diamo peso
ma
vincere
questo torneo
credo dia un
messaggio
importante
soprattutto
a noi che li
osserviamo
giocare. E’ utile
per
capire
a che punto
sia la nostra
preparazione,
soprattutto
in vista della
s t a g i o n e
e
capire
se durante gli allenamenti stiamo lavorando bene.
Vedendoli alla prova pensiamo anche agli obiettivi da
porci e al modo per raggiungerli”.
Raccontaci il cammino della squadra durante il
torneo: “Siamo stati ancora più contenti quest’anno
perché ci siamo confrontati in finale contro un avversario
tosto come il Seregno: nella fase a gironi ci avevano fatto
quattro gol e avevamo perso, quindi batterli poi è’ stato
anche un bel segnale da parte dei ragazzi. Contro un
avversario medio-alto si sono battuti comunque senza
paura e credo che abbiano dato qualcosina in più
rispetto alla partita precedente. Gli ricordo sempre che
l’asticella va alzata di continuo, quando si raggiunge un
obiettivo bisogna porsene subito un altro perché non si
smette mai di arrivare in cima”.
Come imposterai il lavoro quest’anno, visto anche
che passeranno il prossimo anno al gioco a undici: “Il
lavoro sarà come l’anno scorso, con l’aggiunta di nuovi
obiettivi da raggiungere a livello di tecnica. In generale

stagione che verrà.

D a v i d e
Castelletti,
autore del gol
partita
nella
finale, dice di
essersi “molto
emozionato e
di essere stato
festeggiato dai
compagni”,
m e n t r e
L o r e n z o
Montenegro,
da
“vero
capitano”
spreca poche
parole e pensa
subito
alla

Il super-portiere Andrea Rusconi ricorda “Eravamo
emozionati, soprattutto durante la finale”. Una finale
raccontata da Giorgio Arrighi: “Abbiamo vinto perché
secondo me siamo entrati in campo più motivati e
più carichi. Volevamo la rivincita: abbiamo alzato l’
“asticella”, come ci dice sempre il mister, dobbiamo dare
sempre di più”.
Infine chiediamo anche a Giacomo Todeschini,
tra i nuovi arrivati (ex Acc. Como) come ha vissuto
l’esperienza: “Sono arrivato e ho vinto subito un torneo,
quindi sono contento. Mi sono trovato subito bene qui:
la squadra è accogliente, sono tutti simpatici e molto
bravi, il livello è alto”.
Tutti insieme, poi, i ragazzi commentano l’inizio di
campionato: buono dal punto di vista del risultato ma
non della prestazione e insieme al mister ricordano gli
obiettivi di ogni partita che sono divertirsi e crescere.
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ACQUISTA LA TUA
TESSERA SOSTENITORE IN
BIGLIETTERIA
E AVRAI DIRITTO A TUTTE LE
PARTITE DI ECCELLENZA E
JUNIORES!
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