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editoriale

DISCORSO DEL PRESIDENTE

Si sta per concludere il secon-
do anno di attività di A.S.D. Ju-
venes Gianni Radici e io, come 
Presidente, ci tengo ad indiriz-
zarmi a voi, giovani atleti e fu-
turi uomini. 
Voglio innanzitutto ringraziarvi 
perché ciò che mi inorgoglisce 
è sapere che ci sono ragazzi 
come voi, che si sono compor-
tati, sia sul campo che fuori, 
nel rispetto dei valori che sono 
alla base del progetto per cui 
A.S.D. Juvenes è stata creata. 
Voi, infatti, condividete i valo-
ri fondanti dell’ Associazione 
che, se saprete mantenere nel 
tempo, contribuiranno a farvi 
crescere non solo come atleti 
sul campo, ma anche come uo-
mini nella vita.
E sto parlando di valori impor-
tanti come il senso di apparte-
nenza, la passione e il rispetto 
verso compagni, tecnici, avver-
sari e per tutto ciò che vi cir-
conda. L’impegno e la motiva-
zione, la lealtà e la correttezza, 
lo spirito di gruppo, l’amicizia e 
la relazione con gli altri. Tutto 
questo deve far parte del vo-
stro bagaglio personale che 
vi accompagnerà in un lungo 
viaggio che è la vita la quale vi 
metterà di fronte ad insidie, vi 
porterà a prendere decisioni 
importanti e a superare mille 
difficoltà.
Tutti gli atleti di A.S.D. Juve-
nes sono parte di un proget-
to la cui parte più visibile è 
l’attività calcistica, ma la più 
genuina è la condivisione di 
valori che vi aiuteranno nella 
crescita. La nostra missione  è 
quella di portare avanti l’entu-
siasmo e la voglia di praticare 
calcio, in un ambiente sereno, 
con addetti ai lavori di provata 
esperienza e professionalità, 
rispettando le regole del gioco 
e di vita ed ispirandosi sempre 

a quei principi di correttezza 
e lealtà sportiva indispensa-
bili anche nella realtà di tutti 
i giorni. In questi due anni con 
la scuola calcio e con le due 
squadre di pulcini, una in più 
rispetto allo scorso anno per 
un totale di 100 bambini che 
si allenano, crescono e si di-
vertono, abbiamo continuato il 
nostro cammino ottenendo ri-
spetto, prestigio e reputazione. 
Oggi, possiamo orgogliosa-
mente dire che far parte della 
nostra famiglia è un segno di 
riconoscimento, di distintività, 
per serietà, passione, com-
petenza e ambiente. Una re-
altà sportiva in cui al centro 
ci siete voi, bambini e ragazzi 
e la vostra crescita sotto ogni 
aspetto. Per questo, nel no-
stro secondo anno di attività, 
abbiamo mantenuto, oltre agli 
allenatori che già la scorsa 
stagione hanno compiuto uno 
splendido lavoro, figure fonda-
mentali come l’educatrice che 
segue lo sviluppo emotivo dei 
ragazzi accompagnandoli nel-
la presa di coscienza delle loro 
emozioni e li aiuta nella gestio-
ne di esse. Ma, poiché anche 
noi, come società, vogliamo 
sempre crescere e migliorar-
ci,  a partire da questo secondo 
anno abbiamo unito a noi An-
drea Olgiati, coordinatore delle 
attività motorie delle squadre 
dei pulcini. Abbiamo voluto un 
progetto, una programmazio-
ne cercando di creare, pur tra 
momenti difficili, le condizioni 
migliori, di ambiente e risorse, 
affinchè il nostro progetto si 
realizzasse. Questo io desidero 
per la nostra Associazione, che 
continui ad essere una realtà 
dove i ragazzi iniziano sin da 
piccoli un percorso di crescita 
sportiva e non solo, e a tal fine 
noi ci impegniamo quotidiana-

mente a mantenerci e soprat-
tutto a migliorarci.
Il merito di tutto ciò è soprat-
tutto di chi ha investito il suo 
tempo, tanta passione ed im-
pegno. 
Oltre a voi ragazzi, quindi, vo-
glio ringraziare soprattutto i 
dirigenti, il coordinatore di tut-
te le attività Giacomo Mignani,  
il coordinatore dell’Accademia 
Calcio Daniele Noris, gli alle-
natori, i collaboratori e tutte le 
famiglie. 
Non da ultimo, anzi, un ringra-
ziamento speciale a tutti i so-
stenitori, in particolare a tutti 
gli sponsor che contribuiscono 
allo sviluppo di A.S.D. Juvenes 
Gianni Radici. Grazie al loro 
prezioso sostegno, è possibi-
le continuare a mantenere e 
far crescere il nostro progetto, 
quello cioè di donare ai nostri 
ragazzi un ambiente sano in 
cui crescere affidandosi a per-
sone competenti.

Il Presidente
Maurizio Radici
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speciale

INTERVISTA A GIOVANNI PAROLINI 

Ed eccoci con il nuovo allenatore di A.S.D Ju-
venes Gianni Radici, Giovanni Parolini. Giovanni 
da Settembre è l’allenatore, insieme a Simone 
Bassanelli e con Andrea Olgiati, della nuova 
squadra dei Pulcini, nati nel 2009. Giovanni è 
nel mondo del calcio sin dai primi anni di vita: 
ha iniziato alle elementari a giocare a calcio 
militando nella Gandinese prima con il settore 
giovanile, poi nel campionato Eccellenza per la 
stessa società, due anni a Sovere in 1 Catego-
ria e in Promozione per concludere nel Clusone. 
Come allenatore ha mosso i primi passi nell’A.C. 
Casnigo con i Giovanissimi, per poi andare nella 
Vertovese dove ha allenato gli Allievi e gli Esor-
dienti. E’ entrato in A.S.D. Juvenes Gianni Radici 
al suo sesto anno di esperienza da allenatore.

Ciao Giovanni, come è andato questo primo 
anno come allenatore dei Pulcini di A.S.D. Ju-
venes Gianni Radici?
Ciao a te! Che dire, il bilancio è stato sicura-
mente positivo. Del resto non poteva essere che 
così perché è davvero stimolante essere parte 
del progetto Juvenes che pone al proprio cen-
tro la crescita dei bambini non solamente sot-
to il profilo sportivo. Lo sport come strumento 
di crescita è un qualcosa di molto interessante 
perché, come ormai è chiaro, lo scopo in A.S.D. 
Juvenes Gianni Radici non è allenare i bambini 
per prepararli all’agonismo o alle serie massi-
me ma è quello di renderli pronti alla vita; quin-
di il calcio come palestra di vita in cui trasferire 
valori e ideali che fanno parte anche del calcio. 
Ad esempio il mettersi in gioco anche quando 
le cose vanno male, l’andare oltre la sconfitta e 
rimettersi in gioco cercando nuove motivazioni 
e nuove spinte anche quando le cose non vanno 
nel migliore dei modi. Cerchiamo di insegnare 
ai bambini non solo un metodo di reazione ma 
anche valori come sacrificio, rispetto, impegno, 
lo spirito di gruppo ma soprattutto che la vitto-
ria, che certamente dà soddisfazioni, non è l’o-
biettivo primario. 

Come ti sei trovato con i bambini? Ti hanno se-
guito in questo percorso?
Sì, con i bambini si è creata una bella relazio-
ne di rispetto e fiducia. Con loro ho lavorato e 
lavoro bene, nel complesso non ci sono stati 

grossi problemi ma l’anno è trascorso in sere-
nità alternando momenti più “severi” ad altri 
più goliardici. Senza dubbio c’è molto da lavo-
rare ma la regola d’oro è di avere pazienza; nel 
calcio si ha sempre un po’ fretta di raggiungere 
degli obiettivi nel breve periodo e di vincere. A 
loro sto dando il tempo di crescere e matura-
re, sto lasciando loro i loro tempi. Nei bambini 
di 8 anni è ancora molto sviluppata la presenza 
dell’“io personale” rispetto all’ “io di gruppo”: è 
normale a questa età e non bisogna rimprove-
rarli o accusarli di non passare mai la palla o di 
voler fare il protagonista perché si trovano in 
una fase di crescita in cui è naturale. Ciò non si-
gnifica non insegnare loro e lasciarli fare come 
vogliono, i concetti e le direttive vengono date 
senza però insistere troppo nel pretendere la 
loro attuazione immediata, proprio per via della 
particolare fase di crescita in cui sono. I bambi-
ni vengono istruiti sui principi e le cose vengono 
trasmesse, ma essi devono avere il tempo per 
interiorizzarli e svilupparli. Soprattutto il senso 
di appartenenza alla squadra che, come detto, 
non viene da loro tenuto molto in considerazio-
ne: ma va bene così! Il nostro lavoro è quello 
di piantare in loro il seme che il tempo trasfor-
merà in pianta. 
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Che cosa senti di dire ai ragazzi che hai allena-
to?
Voglio far loro i complimenti per il crescendo che 
hanno avuto nell’arco della stagione. Stanno se-
guendo bene gli allenamenti e le indicazioni; vo-
glio dire loro di continuare così, a seguire i consi-
gli e ciò che viene loro detto, soprattutto a quelli 
che sono meno ubbidienti.
Nel gruppo c’è chi ha bisogno di essere richia-
mato più spesso e chi invece è più maturo, ma 
questo è normalissimo. Così come è naturale il 
fatto che ci sia chi ha più attenzione verso gli al-
tri, chi è più partecipe e chi vuole fare un po’ più 
di testa propria; fa parte anche della personalità 
del singolo. Sta a me e agli allenatori il compito 
di trovare la chiave giusta per arrivare a comu-
nicare con il bambino nella maniera più efficace 
possibile. 
Chi veniva dall’Accademia calcio aveva già una 
base non solo tecnica e motoria ma era anche 
più propenso a seguire le regole e ad ascoltare 
ma i nuovi arrivati si sono ben adattati, grazie 
anche alla nostra capacità di trovare il giusto 
modo di comunicare con loro. 

Quindi anche a te questa esperienza ha inse-
gnato qualcosa…
Sì, senza ombra di dubbio. Allenare questa spe-
cifica fascia di età è servito anche a me per capi-
re meglio come e quanto ogni bambino necessiti 
di una chiave di accesso personale. 
Ci sono quelli che hanno bisogno di essere ri-
presi spesso e tenuti in riga, chi ha l’esigenza di 
essere gratificato, chi ha bisogno di essere sti-
molato e quelli con cui si deve usare dolcezza e 
dialogare. 
Sono comunque ragazzi sani e già indirizzati sul-
la buona strada che sicuramente mi hanno dato 
ciascuno qualcosa.

Da parte dei genitori hai trovato collaborazio-
ne? Ti senti di dire loro qualcosa?
I genitori sono stati e sono molto collaborativi 
e partecipi. Sono sempre stati attenti all’anda-
mento del percorso, disponibili e aperti al dialo-
go: questo è fondamentale per la buona riuscita 
del nostro lavoro perché i genitori sono sì la base 
da cui noi partiamo ma sono anche coloro che 
hanno il compito fondamentale di appoggiare le 
nostre linee guida. Mi spiego meglio: se io dico 
ai ragazzi di tenere un certo comportamento e 
i genitori a casa dicono loro di fare il contrario, 
i bambini non solo sono spiazzati ma tenderan-
no a non ascoltare ciò che noi allenatori diciamo 
loro perché la figura del genitore è più forte ri-
spetto a quella dell’allenatore. Inoltre sono sem-
pre attenti e vogliono un riscontro su ciò che si 
fa, chiedendo i motivi ad esempio del richiamo 
di un bambino piuttosto che sulle motivazioni di 
una non entrata in campo in partita. Con loro c’è 
un confronto sereno, equilibrato e costruttivo: 
questo è importantissimo e spero che continue-
remo così, a dialogare in modo onesto e aperto.

Che ci dici dei progetti per il prossimo anno?
La società mi ha chiesto di proseguire anche 
l’anno prossimo e con questa squadra il proget-
to è quello di continuare il percorso intrapreso 
quest’anno. L’intento è di lavorare con ogni bam-
bino sulle sue difficoltà accompagnandolo nel 
superamento di esse, non solo difficoltà motorie 
ma anche emotivo-relazionali. Tutto ciò non tra-
scurando i punti di forza di ognuno ma al con-
trario valorizzandoli, perché essi sono fonda-
mentali per l’autostima e la crescita. Ovviamente 
continueremo a cercare di sviluppare il senso di 
squadra e di gruppo, ma questo sarà più facile e 
sarà la conseguenza naturale della crescita dei 
ragazzi. 
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INTERVISTA AI PULCINI

1 - Ti è piaciuto questo primo anno trascorso 
nei pulcini Juvenes?
DANIELE CAPITANIO: Sì, molto perché mi sono 
divertito.
GIANCARLO:Sì, perché abbiamo fatto tante cose 
belle.
GIORDANO: Sì, perché abbiamo fatto giochi belli 
e delle belle partite.
STEFANO: Sì, perché ho segnato tre goal, i miei 
primi tre goal della mia vita.
NICOLA: Sì.
MORGAN: Sì, molto.
NICOLAS: Anche io mi sono divertito e mi è pia-
ciuto.
NOE’: Sì, mi è piaciuto.
MARCO: Sì, abbastanza.
NICCOLÒ: Sì, molto.
DANIELE: Tanto, è stato interessante perché ho 
imparato tante cose nuove.
MATTEO: Mi è piaciuto!
GABRIEL: Sì!
TOMMASO: Sì, mi sono trovato bene
DEVIN: Tanto!

2 - Cosa ti è piaciuto di più?
DANIELE CAPITANIO: Le partite in trasferta 
perché ho incontrato tanti bambini che già co-

noscevo e le partitelle a fine allenamento.
GIANCARLO:Il gioco del cross durante l’allena-
mento.
GIORDANO: Mi piace il cross e le partitelle finali 
in allenamento.
STEFANO: Anche a me le partitelle e l’aver cam-
biato ruolo da portiere a fascia sinistra.
NICOLA: I compagni e gli allenatori perché sono 
bravi.
MORGAN:Gli allenatori sono molto simpatici e ci 
fanno fare bei lavori e allenano molto bene.
NICOLAS: I compagni e divertirmi con loro.
NOE’: Disputare il campionato.
MARCO: Tutto.
NICCOLÒ: Tutto, non c’è una cosa che mi è pia-
ciuta di più.
DANIELE: Le partitelle e l’amichevole contro l’A-
talanta.
MATTEO: L’amichevole contro l’Atalanta.
GABRIEL: Quando abbiamo fatto l’amichevole 
con l’Atalanta.
TOMMASO: Giocare in porta, è il primo anno che 
faccio il portiere.
DEVIN: Mi è piaciuto giocare in porta e sono sta-
to contento di aver segnato un goal pur essendo 
un portiere.

Anche quest’anno abbiamo deciso di dedicare uno spazio ai nostri pulcini, cioè i bambini nati nel 
2009. Alcuni di loro provengono dall’Accademia calcio A.S.D. Juvenes, altri sono entrati a far parte 
della squadra questa stagione. Abbiamo fatto loro alcune domande riguardo la loro esperienza con 
la squadra, con i compagni e con l’allenatore. Ecco cosa ci hanno raccontato Daniele, Giancarlo, 
Giordano, Stefano, Nicola, Morgan, Nicolas, Noé, Marco, Niccolò, Daniele Capitanio, Matteo, Gabriel, 
Tommaso e Devin.

speciale
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3 - Che cosa, invece, non vorresti più trovare 
l’anno prossimo?
DANIELE CAPITANIO: Vorrei cambiare il colore 
della maglia perché bianco non mi piace, le vor-
rei nere abbinate ad un altro colore.
GIANCARLO: Vorrei trovare tutto così.
GIORDANO: Mi va bene tutto non cambierei nul-
la.
STEFANO: Cambierei solo gli appendiabiti negli 
spogliatoi perché adesso mettiamo le giacche 
sulle sacche e io la vorrei appendere.
NICOLA: Mi piace ogni cosa per cui non cambie-
rei nulla.
MORGAN: Non vorrei più le maglie di questo co-
lore ma averle rossonere.
NICOLAS: Non cambierei nulla, mi piace tutto 
così.
NOE’: Mi piacerebbe avere la maglia tutta blu
MARCO: La maglia perché la vorrei tutta rossa.
NICCOLÒ: Anche io vorrei cambiare il colore 
della maglia ed averla rossa.
DANIELE: Trovare le porte per l’allenamento più 
grandi e avere le maglie rossonero.
MATTEO: Non cambierei nulla ma vorrei le por-
te più grandi.
GABRIEL: Io vorrei le maglie color rossonero 
come il Milan.
TOMMASO: Non vorrei trovare più gli scherzi di 
alcuni compagni e lo spogliatoio così piccolo.
DEVIN: Anche io non vorrei trovare più gli scher-
zi di alcuni compagni.

4 - Come ti trovi con i compagni di squadra?
DANIELE CAPITANIO: Alcuni già li conoscevo, 
altri no ma sono diventati tutti miei amici!
GIANCARLO: Bene! 
GIORDANO: Bene con tutti, anche con i nuovi.

STEFANO: Vanno bene tutti, anche chi ho cono-
sciuto a inizio stagione.
NICOLA: Io sono andato d’accordo con tutti e 
con loro sto bene.
MORGAN: Mi piacciono molto i compagni e mi 
sono trovato bene con tutti.
NICOLAS: Mi trovo bene anche con i nuovi 
NOE’: Benissimo.
MARCO: Con alcuni un po’ meno bene perché 
fanno gli stupidi.
NICCOLÒ: Bene!
DANIELE: Bene ma vorrei che qualcuno ascol-
tasse di più cosa gli viene detto.
MATTEO: Bene con tutti!
GABRIEL: Bene anche se vorrei che chi fa casi-
no la smettesse di farlo.
TOMMASO: Con tutti mi trovo bene.
DEVIN: Bene solo che io sono portiere e quindi 
capitano della difesa ma non tutti i difensori mi 
ascoltano! 

5 - C’è qualcosa che vorresti trovare il prossi-
mo anno?
DANIELE CAPITANIO: Dei nuovi strumenti per 
fare allenametno come dei conetti che sono in 
fila e non vengono buttati giù dai compagni e 
non dobbiamo quindi risistemarli sempre.
GIANCARLO: Vorrei trovare il té freddo durante 
l’allenamento e vorrei ancora il pulmino.
GIORDANO: Anche io vorrei ancora il pulmino e 
vorrei incontrare Mauro Icardi.
STEFANO: Vorrei che le maglie fossero bianche 
e nere e vorrei che venisse a vederci Dybala
NICOLA: Vorrei avere Messi sul campo con noi 
MORGAN:Un giocatore famoso all’allenamento: 
Messi.
NICOLAS: Io vorrei trovare Cutrone del Milan e 
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un phon in più perché a volte non riusciamo ad 
asciugarci tutti insieme.
NOE’: Vorrei avere i palloni della serie A, auto-
grafati dai giocatori del Milan.
MARCO: Vorrei trovare tutto come adesso.
NICCOLÒ: Un pallone firmato da Papu Gomez
DANIELE: Vorrei che venisse Gattuso al campo
MATTEO: Avere il nome sulla maglia come la 
serie A.
GABRIEL: Dei compagni nuovi, più obbedienti
TOMMASO: Vorrei trovare più silenzio sul pul-
lman e vorrei che i miei compagni parlassero a 
bassa voce.
DEVIN: Vorrei le maglie blu al posto del bianco 
e rosso invece che azzurrino e in più la colom-
ba di Pasqua!! Vorrei Spalletti come allenatore 
e Milito.

6 - E come ti trovi con l’allenatore?
DANIELE CAPITANIO: con tutti quanti mi trovo 
bene.
GIANCARLO: Mi trovo bene sia con Giacomo, 
che con Giovanni e anche Andrea.
GIORDANO: Mi trovo bene con tutti quanti.
STEFANO: Anche io mi trovo bene con tutti 

quanti.
NICOLA: Bene!
MORGAN: Mi trovo molto bene perché sono bra-
vi.
NICOLAS: Mi trovo benissimo con gli allenatori
NOE’: Bene con tutti!
MARCO: Anche io bene.
NICCOLÒ: Benissimo con tutti.
DANIELE: Benissimo, meglio di così non si può!
MATTEO: Con tutti molto bene.
GABRIEL: Bene con tutti  anche se Giovanni mi 
sgrida.
TOMMASO: Bene con tutti.



10

focus

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI NELLO SPORT
Unesco, Service des Loisirs, Geneva, 1992

A.S.D. Juvenes Gianni Radici nasce nel 
2016, quando un gruppo di amici ha deci-
so di creare un’associazione sportiva che 
avesse al suo centro i bambini. I bambini 
sono una grandissima risorsa, sono il futu-
ro, coloro che saranno gli adulti un domani e 
per questo il loro sviluppo e la loro crescita 
sono fondamentali, perché è da piccoli che 
si mettono le basi  per diventare degli Uomi-
ni e delle Donne.
Tutti noi siamo stati bambini e ci ricordiamo 
di quanto le fasi della crescita possano esse-
re delicate talvolta. Per questo è importante 
creare un terreno fertile e soprattutto sano 
dove “allenare” i piccoli a diventare adulti. 
Lo sport è un ottimo mezzo per prepararsi 
alla vita: attraverso di esso si impara a co-
noscere sé stessi, il rispetto e il valore dello 
stare in gruppo.
Lo sport può essere una scuola di vita dove 
sacrificio e lavoro sono alla base dell’edu-
cazione per la crescita di ciascun individuo. 
Poiché lo scopo della creazione di A.S.D. JU-
VENES Gianni Radici è la crescita psico-fi-
sica dei bambini piuttosto che lo sviluppo 
meramente tecnico delle loro abilità spor-
tive, A.S.D. JGR ha voluto che la sua propo-
sta tecnica ed educativa avesse un caratte-
re prevalentemente promozionale, ludico e 
didattico, con metodi adatti all’età dei bam-
bini. Per questo il cardine attorno al quale 
ruota tutta l’attività di A.S.D. JGR è la Car-
ta dei Diritti dei Bambini nello Sport, stilata 
dall’Unesco a Ginevra nel 1992.

Diritto di fare sport significa che qualunque 
siano le condizioni fisiche e caratteriali dei 
bambini, questi non devono essere in alcun 
modo emarginati dal loro diritto di pratica-
re una qualsiasi disciplina sportiva; l’adulto 
non può assolutamente negar loro questa 
possibilità, anzi deve poter offrire tutte le 
condizioni adattabili a livelli e bisogni.

Diritto di divertirsi e di giocare: la nozione 
di divertimento spesso passa in secondo 

piano quando la pressione agonistica pren-
de quota.
Esagerare con le aspettative nell’ambiente 
sportivo potrebbe provocare il potenziale 
abbandono precoce all’attività sportiva a 
causa del mancato divertimento. 

Diritto di beneficiare di un ambiente sano: 
affinché la crescita del bambino avvenga 
nel modo migliore possibile, è importante 
che l’ambiente in cui il bambino si allena sia 
formato da sani valori.
Se il seme è di ottima qualità ma il terreno 
in cui viene piantato è inquinato, la pianta 
crescerà malata, storta o senza esprimere 
tutte le sue qualità. 

Diritto di essere trattato con dignità: ai 
giorni d’oggi sembra essere arduo il compi-
to degli adulti, che spesso si mostrano con 
autorità piuttosto che con autorevolezza. 
Spetta dunque all’adulto creare le condizio-
ni favorevoli alla crescita sana, utilizzando 
soprattutto il buon senso.            

Diritto di essere allenato e circondato da 
persone qualificate: sovente la scarsa com-
petenza provoca altrettanto scarsi risultati 
riguardanti l’aspetto fisiologico e psicologi-
co del bambino; per evitare scarsi risultati e 
favorire la massima crescita psico-fisica è 
importante che i bambini vengano seguiti da 
persone competenti e preparate.                 

Diritto di misurarsi con giovani che abbiano 
la stessa probabilità di successo: confron-
tarsi con avversari di non pari livello non 
può che dare riscontro al bambino di sentir-
si imbattibile se non al contrario impotente. 
Ciò nel tempo non offre al bimbo la possibi-
lità di misurarsi con le proprie potenzialità, 
provocando in molti casi l’insuccesso perso-
nale nello sport, la frustrazione e la perdita 
di entusiasmo. Tali situazioni non giovano e 
non mostrano utilità sotto l’aspetto educa-
tivo. 
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Diritto di partecipare a gare adeguate: le 
competizioni sportive in molti sport si de-
vono adattare ai bambini in rapporto allo 
spazio ed al tempo. Le stesse dovrebbero 
essere intraprese con uno spirito di aggre-
gazione, lasciando possibilmente sgombra 
la mente del bambino dalla pressione psi-
cologica.              

Diritto di praticare il proprio sport nella 
massima sicurezza: troppo spesso inci-
denti evitabili accadono durante le sedute di 
allenamento, o per uno sforzo eccessivo o 
perché lo sport viene praticato in strutture 
ed ambienti non adatti.                                                

Diritto di avere tempi di riposo: tema rivol-
to non solo ai genitori quali ago della bilan-
cia della quotidianità e delle attività svolte 
dal bambino (scuola, casa, studio, ecc.), ma 
anche rivolto al tecnico che deve saper con-
ciliare un programma di allenamento equi-
librato e che offra al bambino i giusti tem-
pi di recupero sia fisici sia mentali. Questo 
significa non eccedere con carichi di lavoro 
inadatti all’età del bambino.  

Diritto di non essere un campione: non dis-
sipare il sogno di diventarlo, ma non trattar-
lo come se già lo fosse...è solo un bambino, 
non dimentichiamolo!!!

Il cartello esposto al campo di Casnigo
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curiosità

... SUL MONDO DEL CALCIO

Sapete chi è il calciatore che vale di più al 
mondo? E’ il calciatore ventiseienne brasiliano 
Neymar, valutato 213 milioni di euro.

Donnarumma da piccolo era già un gigante. A dieci 
anni superava quasi il 1,90: in pratica 30-40 cm in più 
dei suoi coetanei. I dirigenti delle squadre avversarie 
sospettavano un imbroglio e così spesso la mamma di 
Donnarumma era costretta a tirare fuori il documento 
di identità che attestava l’età di suo figlio per mostrarlo 
all’arbitro. Solo così poteva iniziare la partita.

Durante i campionati europei in Polonia e Ucraina (2012) 
Cristiano Ronaldo voleva acquistare velocemente, in 
una caffetteria dell’aeroporto, un pezzo di torta, quando 
si accorse che il suo team ed il suo capitano lo avevano 
dimenticato. CR7 dovette cosí aspettare, solo con il suo 
pezzo di torta a Donetsk, prima di poter prendere poche 
ore dopo un successivo volo per Poznan.  

La maglia dell’Italia è azzurra (e non tricolore) in 
omaggio... all’ex Casa reale Savoia. Ma non è l’unico 
caso. La divisa tedesca, bianca con bordini neri, 
ha i colori degli Hohenzollern, sovrani di Prussia, e 
l’arancione dell’Olanda ricorda la Casa d’Orange-
Nassau, famiglia reale dei Paesi Bassi. 

E’ a causa della mamma che il soprannome di 
Alejandro Darío Gómez è “El Papu”. Da piccolo, 
lei chiamava Alejandro con il dolce appellativo 
Papuchi, rimasto come Papu negli anni anche tra 
amici e familiari. 
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speciale

INTERVISTA A KATIA DOSSENA 

Facciamo due chiacchiere con Katia Dossena, la 
giovane educatrice che da più di un anno è parte 
importante dell’organico A.S.D. Juvenes Gianni 
Radici.

Prima di darle la parola, ci tiene a darci una pa-
noramica generale del suo lavoro con i bambini, 
sottolineando quanto la figura dell’educatrice 
sia una risorsa cruciale all’interno del progetto 
educativo-formativo Juvenes. Essa ha lo scopo 
di creare, attorno ai bambini, le condizioni adat-
te a sviluppare l’empowerment, cioè quel pro-
cesso di crescita psico-fisica, fulcro dell’asso-
ciazione, non solo del singolo individuo ma del 
gruppo inteso come somma di singole persone. 
Tutto ciò al fine di sviluppare una serie di co-
municazioni positive, una riflessione su di sé, 
una capacità del singolo di autodeterminazione 
e autocontrollo. 
Il processo di empowerment è fondamentale 
per far emergere le risorse e i talenti di ciascun 
bambino e per portarli ad avere consapevolez-
za del proprio potenziale. 
Attraverso un’osservazione attenta e mirata dei 
bambini, una relazione bilaterale con i genito-
ri fatta di incontri di gruppo e individuali e una 
collaborazione formativa con gli allenatori, l’e-
ducatrice riesce a realizzare i suoi obiettivi. 
Ma, concretamente, come opera questa figu-
ra? Innanzitutto conoscendo i bambini, che è la 
base da cui tutto parte. 
L’educatrice prende anche parte agli allena-
menti proponendo diversi giochi per permette-
re non solo l’espressione ma anche la presa di 
coscienza delle diverse emozioni che i bambini 
provano e manifestano. 
Riassumendo, il compito dell’educatrice 
riguarda:
- lo sviluppo delle attività attraverso 
 tecniche di comunicazione efficace
- il rinforzo delle abilità sociali
- la presa di consapevolezza e la 
 gestione dell’emotività
- la pianificazione dei propri comportamenti
L’obiettivo primario resta il mettere al centro 
l’importanza della formazione e dell’educazio-
ne del bambino; poter riflettere sui singoli bam-
bini e sul gruppo permette di sviluppare al me-
glio il potenziale individuale e relazionale che 

verrà utilizzato anche in altri contesti, non solo 
in quello calcistico.
Katia è parte dell’organico Juvenes da più di un 
anno ormai e mi accoglie nello spogliatoio del 
campo sportivo di Casnigo, nel mezzo di un al-
lenamento delle due squadre dei pulcini, con il 
solito sorriso che la contraddistingue. 

Ciao Katia, ci racconti un po’ quale è il tuo ruolo 
all’interno della squadra?
Ciao! Come prima cosa vorrei sottolineare come 
il fatto di poter dare un’educazione e una for-
mazione nell’ambito sportivo mi permette di 
utilizzare anche quella parte di fisicità, di co-
municazione fisica presente all’interno di una 
squadra, oltre che le emozioni e le relazioni che 
si instaurano in un gruppo. 
 Fatta questa doverosa premessa, con i bambini 
mi occupo della crescita socio-emotiva, “lavo-
rando”, anzi, interagendo con loro non solo sin-
golarmente ma anche in gruppo, proprio per-
ché le dinamiche di una squadra sono il frutto 
dell’interazione di singoli individui. E tutto que-
sto si sintetizza nei quattro punti che tu hai ci-
tato sopra. 

Nel concreto, cosa fai con i bimbi?
E’, come detto, importante tanto lo sviluppo del 
singolo quanto lo sviluppo della squadra e il se-
condo può essere una conseguenza del primo. 
Con loro faccio delle attività ludiche in piccoli 
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gruppi così che si possano confrontare tra di 
loro svolgendo dei giochi semplici che hanno 
lo scopo di aiutarli a crescere. Ad esempio, un 
gioco che faccio con loro e che ai bambini piace 
è giocare con la palla: con la richiesta però di 
metterci qualcosa della loro personalità, cioè 
qualcosa che piace ad ognuno di essi, e chiede-
re agli altri cosa pensano dell’aggiunta del loro 
compagno. 
In questo modo sono spinti ad interrogarsi, ad 
esprimere le loro sensazioni, a vedere le rea-
zioni che in loro suscita un gesto, se piace o no, 
se si ritrovano o no, a capire cosa provano. Per-
ché non scordiamo che i bambini, se stimola-
ti, riescono a tirar fuori le loro emozioni, che in 
questa età sono abbastanza pure. Una volta che 
le emozioni si sono esternate si arriva al passo 
successivo, che è quello di farne prendere loro 
coscienza ed eventualmente aiutarli nella ge-
stione di esse. 
Quindi queste attività hanno lo scopo di tirar 
fuori le emozioni, di renderne i bimbi consape-
voli al fine di imparare a gestirle. 
Sì, esatto. Perché ho notato che inizialmente fa-
cevano molta fatica ad aprirsi e a dire davvero 
ciò che provavano e che pensavano, non solo al 
compagno e all’amico, ma anche all’allenatore. 
E questo non perché avessero paura o temes-
sero il giudizio della squadra ma perché mol-
ti di essi non avevano ancora trovato la chiave 
adatta per esternare, cioè non sapevano bene il 
modo con cui esprimere il loro sentire. 
Questo lavoro ha portato alla riuscita di una 
buona e onesta comunicazione anche tra quei 
bambini che non vanno d’accordo o che non 
hanno legato per diversi motivi. Insieme dialo-
gano, si confrontano, si accettano e soprattut-
to rispettano anche un’opinione diversa dalla 
propria. E hanno imparato a farlo nelle corrette 
modalità, con i giusti toni e nel rispetto. 

Stesso discorso credo valga anche per il lavo-
ro che fai singolarmente con ciascuno di loro, 
giusto?
Con il singolo mi soffermo di più sul “decision 
making”, ossia il prendere consapevolezza di un 
obiettivo e il portarlo a termine: in questo pro-
cesso è il bambino che, da solo, si mette in cam-
po e cerca le soluzioni per migliorarsi. Con cia-
scuno di loro prendo un obiettivo, che insieme 
concordiamo e diverso da quello degli altri, ne 
parliamo, cerco di responsabilizzarlo e alla fine, 
dopo un lasso di tempo che  entrambi concor-
diamo, cerchiamo insieme di capire quali diffi-

coltà ha incontrato nel raggiungere il traguar-
do, cosa ha funzionato e cosa no nel percorso, 
come si è sentito in specifici momenti e come si 
sente una volta raggiunto l’obiettivo. Devo dire 
che sono bravi nel riconoscere e nel prendere 
consapevolezza dei loro stati d’animo, dei loro 
punti di forza e di quelli deboli. Il “decision-ma-
king” è quindi collegato alla “pianificazione dei 
propri comportamenti”: questo è molto impor-
tante perché, analizzando il percorso svolto, io 
cerco di dare più rilevanza ai comportamenti 
che li hanno aiutati al fine di infondere in loro 
più sicurezza in se stessi. 

Il tuo compito coinvolge, in parte, anche i ge-
nitori.
Sì, e devo dire che dai genitori ho trovato una 
bella partecipazione e un’attenta collaborazio-
ne. Parlo con loro del percorso che sto facendo 
con i loro figli. Durante l’incontro che ho fatto 
con i genitori, di cui sono stata molto conten-
ta perché hanno partecipato in tanti, ho capito 
che siamo davvero una squadra, tutti insieme! 
Hanno fatto tante domande, volevano sapere, si 
sentivano coinvolti e si sono voluti confrontare: 
questo è fondamentale per la riuscita del pro-
getto A.S.D. Juvenes Gianni Radici. 

Questo è il tuo secondo anno con a.s.d. Juve-
nes Gianni Radici, presente sin dall’inizio del 
progetto. Ci puoi fare un bilancio?
-Sorride e le si illuminano gli occhi (n.d.r.)-. 
Ho visto molti risultati. Accennavo prima a come 
inizialmente fossero più chiusi mentre ora co-
municano più serenamente. 
Ho visto miglioramenti e degli sviluppi che i 
bambini hanno portato non solo sul campo. 
Certo, all’inizio ci è voluto del tempo per far-
mi conoscere e per poter permettere a loro di 
fidarsi e di aprirsi ma una volta che mi hanno 
conosciuta il viaggio è stato facile e soprattutto 
soddisfacente. Hanno avuto e hanno modo tut-
tora di conoscermi in una veste simpatica ma 
anche seria e questo mi ha aiutata a conquista-
re la loro fiducia. 
A questa età i bambini crescono molto veloce-
mente e se li si accompagna nella crescita sono 
in grado di fare dei miglioramenti incredibili. 
In particolare non vedere più nascoste le loro 
emozioni, i loro dubbi e i loro pensieri ma veder-
li esternare nel rispetto, nella consapevolezza e 
con i giusti modi è la cosa più gratificante. Per 
quanto mi riguarda lo scambio è reciproco, mi 
danno soddisfazioni immense.
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giochi

 Crucintarsio personaggi e film Disney

Soluzione

 
 

                                 
 

 

ORIZZONTALI  
4 Fa coppia con Timon (6)  
6 La protagonista di "Ribelle - the brave" (6)  

10 Il film con protagonista il piccolo ratto Rémy (11)  
11 E' nel paese delle meraviglie (5)  

VERTICALI  
1 Il simpatico pesciolino pagliaccio (4)  
2 Una famiglia di supereroi con Elastigirl (11)  
3 Il tenero e piccolo capriolo (5)  
5 E' intrappolata in una torre isolata (8)  
7 Compagno di avventure di Winnie the Pooh (5)  
8 Quelli dei caraibi combattono nei mari (6)  
9 Il... fratello orso (4) 
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giochi

Trova nello schema tutti i nomi qui sotto elencati.
Le lettere rimaste scoperte riveleranno una frase sui personaggi stessi.

Bowser - Daisy - Donkey Kong - Goomba - Kamek - Koopa - Lakitu - 
Mario - Mii - Peach - Re Boo - Rosalinda - Strutzi - Svavillotto - Toad - 

Twomp - Waluigi - Wario - Yoshi

Crucipuzzle Super Mario
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giochi
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speciale

INTERVISTA A MARCO GALLIZIOLI 

Ora incontriamo Marco Gallizioli, 23 anni, che 
per il secondo anno è parte del team di allena-
tori dell’Accademia Calcio a.s.d. Juvenes Gianni 
Radici. Insieme a Daniele Noris, responsabile 
dell’Accademia, a Luca Cattaneo e a Claudia, 
ogni settimana allena, gestisce e diverte 70 
bambini di età compresa tra i cinque e i sette 
anni.
Anche quest’anno i bambini dell’Accademia 
hanno partecipato a piccoli tornei e a pomeriggi 
di amichevoli con la Scuola Calcio di Atalanta 
B.C. e con l’Oratorio di Fiorano. 
A febbraio si è tenuta, presso il C.S.C Pietro Ra-
dici di Casnigo la Festa d’inverno delle scuole 
calcio e in autunno i piccoli hanno preso parte 
al GiocaGol autunnale. Al momento si sta dispu-
tando il GiocaGol primaverile, per il quale hanno 
proposto un nuovo logo disegnato da loro e sono 
in previsione il Torneo di Pasquetta a Comendu-
no, il Torneo di Semonte e quello di Vertova. 
Tutte queste attività riguardano i bambini più 
grandi, ovvero quelli nati nel 2010 mentre per 
i più piccoli si stanno organizzando dei pome-
riggi di partite amichevoli prima della fine della 
stagione. 

Ma ora lasciamo la parola al nostro Marco

Ciao Marco, raccontaci un po’ di te...
Ciao! Sono Marco - i miei bambini già mi cono-
scono - ho 23 anni e ho conseguito la laurea 
triennale in scienze motorie e sto proseguendo 
gli studi per arrivare alla specialistica. Prima di 
entrare a fare parte della famiglia di A.S.D. Ju-
venes Gianni Radici ho allenato i bambini della 
Scuola Calcio Leffe dove ero l’allenatore prin-
cipale. Quando mi si è presentata l’opportunità 
di allenare i bimbi dell’Accademia Juvenes ho 
accettato subito con grande entusiasmo.
E questo sia perché credo moltissimo nel pro-
getto sia perché sapevo di poter contare sull’e-
sperienza e sulla professionalità di Daniele 
Noris. E a Daniele devo gran parte della mia 
crescita come allenatore perché da lui ho ap-
preso molto, ho ampliato le mie conoscenze in 
particolare ho perfezionato il mio modo di trat-
tare con loro. Non ho alcun dubbio che questa 
sia stata e sia un’esperienza positiva che voglio 
continuare a fare.

Questo è il tuo secondo anno come allenatore 
in Juvenes. Ci racconti come è stato il percor-
so?
Sì, anche quest’anno, come lo scorso anno, ab-
biamo circa 70 bambini che si allenano in due 
gruppi ogni martedì e ogni giovedì; durante i 
mesi invernali, i più rigidi, ci alleniamo pres-
so il C.S.C. Pietro Radici di Casnigo mentre nei 
mesi più miti utilizziamo la struttura del Campo 
Sportivo Comunale, sempre a Casnigo. 
Il percorso è stato sicuramente positivo, abbia-
mo visto risultati sia la scorsa stagione che in 
questa, ancora in corso. E mi sto riferendo non 
tanto al percorso tecnico, che in questa fascia 
di età e in linea con lo spirito Juvenes non è l’o-
biettivo primario, quanto alla crescita “umana”-
dei piccoli attraverso lo sport. 

E con i bambini?
La linea guida è quella di accompagnarli nella 
loro crescita e devo dire che i bambini che lo 
scorso anno erano iscritti ad  A.S.D. Juvenes 
Gianni Radici quest’anno hanno iniziato sin da 
subito a rispettare le regole poiché erano già 
stati abituati a farlo. E per noi il rispettare le 
regole è un punto fisso da cui non si può pre-
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scindere: in ogni gioco che facciamo – perché 
comunque si sta parlando di giochi, ovviamen-
te abbinati al calcio ma pur sempre giochi - la 
cosa su cui non trasgrediamo è il rispetto delle 
regole. E chi non rispetta le regole non può gio-
care. Insistiamo molto su questo punto perché 
le regole sono alla base di qualsiasi cosa nel-
la vita e l’educazione al loro rispetto è basilare 
nella formazione di un individuo. 
Tengo a precisare che per regole intendiamo 
anche il rispetto dei compagni, degli allenato-
ri, dell’ambiente in cui i bimbi si allenano, degli 
oggetti etc. 

A questo proposito, hai trovato una differenza 
tra chi è al secondo anno nell’Accademia e chi 
è un nuovo iscritto? 
Sicuramente chi aveva già vissuto questa real-
tà sapeva già quali erano le regole, ma anche i 
nuovi iscritti si sono adattati benissimo e senza 
problemi. Più che un discorso tra nuovi e non 
c’è da fare una distinzione a seconda dell’età: 
noi abbiamo bambini nati nel 2010, nel 2011 e 
nel 2012 e quelli più piccoli pensano un pochi-
no di più a giocare e tendono ad ascoltare un 
po’ meno, ma comunque anche loro ascoltano 
noi allenatori e partecipano con educazione 
e rispetto. Anzi, parlando di educazione spes-
so sono più educati i più piccoli rispetto ai più 
grandi, che dovrebbero dare l’esempio. Ma nel 
complesso è un gran bel gruppo che sta cre-
scendo bene. 

E’ importante che l’impronta che voi date, la 
cui base è il rispetto delle regole, sia portata 
avanti anche fuori dall’ambiente dell’Accade-
mia per permettere uno sviluppo armonico e 
una crescita del gruppo. In questo i genitori, 
che svolgono un ruolo primario e fondamenta-
le,vi aiutano?
Il sostegno dei genitori e il loro appoggio è per 
noi importantissimo. Le poche volte in cui ab-
biamo allontanato per un momento dei bambi-
ni dallo svolgimento di un gioco o perché non 
ascoltavano o perché non rispettavano le re-
gole, nessun genitore ha mai fatto opposizione 
o esposto una lamentela. In questo ci appog-
giano anzi, sono molto collaborativi e questo è 
importante perché il nostro lavoro può trovare 
il miglior compimento solo se siamo supporta-
ti dai genitori. Vorrei precisare che l’obiettivo 
primario di A.S.D. Juvenes Gianni Radici non è 
quello di creare dei campioni sportivi ma quello 
di offrire ai bambini un ambiente sereno, fatto 
di persone competenti, all’interno del quale si 
possano divertire, possano giocare e crescere 
in modo sano. Detto ciò, i genitori sono parte-
cipi  e molti di essi sono attivi anche durante 
i tornei e il GiocaGol, prendendosi l’incarico di 
occuparsi della preparazione della merenda. 
Questo ha aiutato ad accrescere l’armonia ed è 
sicuramente importante. 

Saluto e ringrazio Marco che mi ha dedicato del 
tempo tra un allenamento e l’altro dei bambini. 
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sai perchè?

...la bandiera americana ha 50 stelle?
La bandiera degli Stati Uniti con 13 strisce oriz-
zontali e 50 stelle è stata modificata 27 volte: 
ogni volta che un nuovo Stato entrava a far par-
te dell’unione si aggiungeva una stella. L’ultima 
stella, la cinquantesima, rappresenta lo Stato 
delle Hawaii, annesso agli USA nel 1959. Sem-
pre nel 1959 entrò nell’Unione l’Alaska. Le ulti-
me annessioni prima del 1959, quelle del New 
Mexico e dell’Arizona, risalgono al 1912.

...chi ha inventato l’aeroplano?
Furono i fratelli americani Orville e Wilbur Wri-
ght a ideare e a far volare per la prima volta, 
il 17 dicembre 1903, un aeroplano. Si chiama-
va Flyer 1 il primo aereo a motore che spiccò 
il volo nella Carolina del Nord. Questo primo 
volo durò 12 secondi, arrivando ad un’altezza 
di circa 120 piedi (40 metri) e fu poco più che 
un balzo. Il primo volo ufficialmente riconosciu-
to dall’aviazione avvenne nel 1908 per opera 
di Santos Dumont. Negli anni successivi venne 
perfezionato e dagli anni ‘20 si iniziò a guardare 
al velivolo come un pacifico mezzo di trasporto. 
Nacquero così le prime compagnie aeree e le 
prime industrie aeronautiche.

...si dice che “il camaleonte ha la quinta mano”?
La quinta mano, nel camaleonte, è la coda. Per 
rimanere saldamente aggrappato al suo appi-
glio, il camaleonte vi avvolge attorno la coda. 
Questo è un sistema di presa estremamente ef-
ficace grazie al quale riesce ad assumere le po-
sizioni più acrobatiche senza correre il rischio 
di cadere. 

...la Lupa è il simbolo di Roma?
Secondo la leggenda, 2700 anni fa una lupa, nel 
Lazio, trovò due gemelli neonati abbandonati 
nei pressi del fiume Tevere. Li raccolse e li al-
levò: i due gemelli erano Romolo e Remo, fon-
datori della città di Roma. Ecco perché la lupa 
è il simbolo della città: perché è considerata la 
madre dei due fondatori.

...la civetta si getta contro i fari delle
automobili?
A noi può sembrare un comportamento suicida, 
ma non è così. La civetta si comporta in questo 
modo non perché è attirata dalla luce ma per-
ché è attirata dalle migliaia di insetti che si rac-
colgono attorno alla luce dei fari. Purtroppo la 
sua golosità, a volte, le costa la vita.
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INTERVISTA A SIMONE BASSANELLI

speciale

A tu per tu con Simone Bassanelli, che è en-
trato quest’anno a fare parte dell’organico 
di A.S.D. Juvenes Gianni Radici. 
In questa stagione Simone è stato il braccio 
destro di Giacomo Mignani, allenatore dei 
Pulcini 2007 nonché coordinatore sportivo 
dell’Associazione, per apprendere al meglio 
le tecniche ed entrare appieno nella filosofia 
di A.S.D. Juvenes Gianni Radici in previsione 
di diventare, nella prossima stagione sporti-
va, l’allenatore principale di quella che sarà 
la terza squadra della categoria Pulcini di 
A.S.D. Juvenes Gianni Radici. 

Ciao Simone, ci racconti un po’ di te?
Ciao a te! Sono Simone, ho 28 anni e ho una 
laurea triennale in scienze motorie conse-
guita presso l’Università degli Studi di Pavia. 
Attualmente lavoro come personal trainer e 
in passato ho svolto l’attività di preparato-
re atletico. In particolare, per due anni sono 
stato preparatore atletico presso la società 
“Accademica Valseriana”: il primo anno ho 
lavorato con la categoria “Juniores” mentre 
l’anno successivo con la Prima Squadra. 
Ho anche allenato la scuola calcio dell’Ora-
torio di Vertova prima di approdare in A.S.D. 
Juvenes Gianni Radici. 

Come hai trascorso il tuo primo anno in 
A.S.D. Juvenes Gianni Radici? 
Devo ammettere di essere stato catturato 
sin da subito dal progetto dell’Associazione 
anzi, più ci entravo e ne vedevo le dinamiche 
e più superava le mie aspettative. 
Io sono stato accolto sin da subito dal grup-
po inteso non solo come ragazzi ma come 
allenatori e società in generale. 
Considerando il fatto che sono entrato a fare 
parte di un gruppo già collaudato e coeso 
devo dire che sono stato accolto in maniera 
rispettosa ed intelligente!

Che ruolo ricopri all’Interno di A.S.D. Juve-
nes Gianni Radici?
In A.S.D. Juvenes Gianni Radici sono entrato 
in qualità sia di preparatore dei portieri sia 
di “allenatore in seconda”. E’ facilmente in-
tuibile come, in quanto preparatore dei por-
tieri, io abbia svolto un lavoro con i ragazzi 
che ricoprono quel ruolo in campo; mentre 
come “allenatore in seconda” sostituivo Gia-
como Mignani in caso lui fosse assente e lo 
aiutavo anche a preparare le esercitazioni 
tecnico-coordinative per i ragazzi. 

Come si cresciuto in questa esperienza? 
Che cosa ti ha dato questo anno nell’am-
biente A.S.D. Juvenes Gianni Radici?
Sicuramente è stata un’esperienza arric-
chente che mi ha dato molto. Non solo per-
ché ho avuto ed ho la fortuna di far parte di 
una società che è presente come sul campo 
così fuori ma anche perché i collaboratori e 
lo staff sono stati gentili, presenti e colla-
borativi. Stesso discorso vale per i ragazzi: 
un gruppo educato, aperto, gioioso, rispet-
toso e grintoso! Questo anno per me è stato 
stimolante non solo a livello lavorativo ma 
specialmente a livello umano. Spero di con-
tinuare anche il prossimo anno a crescere e 
di poter trasmettere la passione che ho per 
questo splendido sport.
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speciale

INTERVISTA A ANDREA OLGIATI 

Ora incontriamo Andrea Olgiati, ragazzo di 29 
anni milanese che in A.S.D. Juvenes Gianni Ra-
dici, da quest’anno, si occupa di sviluppare le 
capacità coordinative dei pulcini 2007 e 2009. 
Andrea ha iniziato la sua esperienza nell’A.C. 
Milan, dove ha iniziato come calciatore arrivan-
do fino alla categoria allievi; a seguito di un in-
fortunio, però, è stato costretto a fermarsi. Ha 
poi iniziato la facoltà di scienze motorie e poco 
prima della laurea ha iniziato la sua esperienza 
da tecnico nella società rossonera, prima come 
stagista e ha continuato, per 5 anni, a fare il 
preparatore di diverse categorie tra cui giova-
nissimi, allievi – lavorando anche con Inzaghi- 
presso il centro sportivo Vismara. Concluso poi 
il periodo come preparatore ha seguito, sempre 
per A.C. Milan, il progetto delle scuole calcio fa-
cendo il coordinatore delle scuole calcio affilia-
te alla società. Venuto a conoscenza del proget-
to di  A.S.D. Juvenes Gianni Radici, ha deciso di 
diventare parte integrante della società.

Ciao Andrea, ci racconti il ruolo che ricopri 
all’interno di  A.S.D. Juvenes?
Ciao! Io nella società seguo le due squadre di 
pulcini, e non mi occupo tanto della parte tecni-
ca quanto di quella coordinativa. Per essere più 
preciso, non entrando nei minimi dettagli, fac-
cio fare ai ragazzi tutti quei lavori senza palla in 
cui entrano in gioco la coordinazione dei movi-
menti, l’equilibrio, la reazione etc. Ad esempio, 
ho appena fatto un esercizio di reazione con i 
bambini che consiste nel farli girare intorno, a 
destra, a sinistra per farli scombussolare un 
poco e ho messo attorno dei cinesini numerati: 
io chiamavo un numero e loro dovevano muo-
versi per andare verso il cinesino con il numero 
da me detto. Questo al fine di aumentare la loro 
capacità reattiva. Invece un esercizio di equili-
brio è quello di far loro saltare dei piccoli osta-
coli con una gamba sola e andare a toccare la 
palla con la gamba opposta. Tutti questi esercizi 
li aiutano ad aumentare il loro senso di coor-
dinamento e la loro capacità di muoversi in un 
ambiente.

E che ci dici di questi bambini? 
Sono bambini e in quanto tali, e te lo posso dire 

con quasi assoluta certezza essendo a contatto 
con loro da dieci anni, sono tutti un po’ scatenati 
ma devo dire che ho riscontrato alcune differen-
ze tra i bambini milanesi e quelli di Bergamo: i 
bergamaschi li ho visti più chiusi e più trattenuti 
rispetto ai milanesi. E non lo dico come critica 
ma come dato di fatto..poi sono entrato in un 
gruppo già formato, molto unito e guidato da un 
allenatore forte ( parla dei pulcini 2007 allenati 
da Giacomo Mignani ) e con una presenza chia-
ra, quindi inserirmi all’interno di questo gruppo 
compatto all’inizio è stato un poco faticoso ma 
da circa il periodo post-natalizio hanno inizia-
to ad aprirsi e di conseguenza anche il lavoro 
che si svolgeva ha cominciato ad assumere una 
forma diversa. Dei pulcini 2009 posso dire che 
sono più piccoli, ancora bambini e poi il gruppo 
non era ancora creato perché per loro è il primo 
anno come pulcini di  A.S.D. Juvenes Gianni Ra-
dici e questo mi ha permesso di inserirmi con 
più facilità e con Giovanni (n.d.r. Parolini, allena-
tore di questo gruppo) si è partiti da zero nella 
creazione della squadra. La differenza princi-
pale tra i due gruppi è questa, quella dal punto 
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di vista relazionale e sociale vista nell’ottica ap-
pena descritta; per il resto posso dire di lavora-
re bene con entrambe le squadre. 

Entrando un poco più nel concreto del tuo la-
voro, come è stato fino ad oggi il percorso con 
i bambini? Stai ottenendo i miglioramenti che 
ti eri prefissato?
Decisamente sì, premettendo che con le capa-
cità coordinative ci vuole sempre un po’ perché 
esse non entrano subito in gioco ma hanno bi-
sogno di tempo per essere sviluppate. Posso 
dire che i primi risultati si sono iniziati a vede-
re, in entrambi i gruppi, intorno al periodo na-
talizio. Questo è normale perché questo tipo 
di capacità non necessitano soltanto di essere 
insegnate ma di essere praticate ed allenate. 
Prendiamo ad esempio l’equilibrio: io posso 
farti esercitare a stare in equilibrio con la palla 
e posso farti fare degli esercizi per potenziarti 
ma il vero allenamento e il vero apprendimento 
tu l’hai sul campo, in partita. E questo passaggio 
richiede tempo. Un po’ come studiare un verbo 
in inglese: lo puoi sapere benissimo a memoria 
ma applicarlo all’interno della frase richiede un 
processo ulteriore, una pratica che richiede più 
tempo. Per quanto riguarda il gruppo dei 2007 
ho dovuto lavorare di più sulle basi perché era-
no un po’ carenti per poi trasportarle in partita: 
ci è voluto un po’ di più rispetto al gruppo dei 
2009, ma i risultati si sono visti, sia in campo in 
partita che in allenamento! Anche con il grup-
po dei 2009 ho notato ottimi progressi, tenendo 
in considerazione che essi avevano delle basi 
più forti, forse perché provenivano dalla scuo-
la calcio dove Daniele ( n.d.r. Noris, allenatore e 
responsabile dell’Accademia Calcio) aveva lavo-
rato egregiamente su questo punto. 

Come proseguirai questo cammino la prossi-
ma stagione?
Qui devo entrare nella spiegazione di come si 
svolge un allenamento tipo perché si prose-
guirà su questa impostazione. Si inizia la sedu-
ta di allenamento gestita dall’allenatore della 
squadra che si occupa della parte tecnica, quin-
di della parte tattica, insieme all’allenatore dei 
portieri mentre io prendo un gruppo di gioca-
tori e propongo ai bambini esercizi riguardanti 
la coordinazione. Con me ciascun gruppetto di 
bambini sta circa 20 -30 minuti, a seconda di 
ciò che si sta facendo, poi, una volta finito con il 

primo gruppetto, prendo altri ragazzi e con loro 
rifaccio gli stessi esercizi svolti con il gruppo 
precedente. Ai 2009 faccio utilizzare un poco di 
più la palla, essendo loro più piccoli; con i 2007 
mi sono soffermato molto sulle “andature”. Le 
“andature” sono una parte coordinativa appar-
tenente all’atletica che serve a sviluppare non 
solo la coordinazione ma anche la forza, la sen-
sibilità, la propriocezione etc. con entrambe le 
squadre di Pulcini ho svolto esercizi di corsa in-
crociata, corsa laterale e la girata che sono ser-
vite loro per capire come muoversi in campo, ad 
esempio per andare a recuperare la palla che è 
scivolata nel miglior modo o per bloccare cor-
rettamente la palla. Tutti questi esercizi e altri 
sono serviti e servono a compiere i movimenti 
in campo in modo corretto ed efficace.

Andrea mi saluta e ritorna dai suoi ragazzi, di 
cui è molto soddisfatto, a cui dice sempre: “il 
calcio è come una danza, se si sbaglia il piede si 
perde tutta l’armonia del gioco”.
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UNA GIORNATA ALLO STADIO

Anche quest’anno la società A.S.D. Juvenes 
Gianni Radici ha regalato alle due squadre 
di Pulcini (2007 e 2009) e alle loro famiglie 
il biglietto di ingresso per assistere ad una 
partita della Dea. Quest’anno la partita pre-
scelta è stata Atalanta- Genoa, disputata do-
menica 29 Aprile. Inutile dire che tutti i no-
stri ragazzi erano elettrizzati ed impazienti 
di assistere ad una partita di Serie A della 
squadra della loro città, l’Atalanta! E, a dirla 
tutta, lo stesso entusiasmo unito ad una non 
insolita eccitazione lo si poteva notare sui 
volti degli allenatori e nelle espressioni di 
alcuni genitori.
Dopo settimane di attesa ecco che finalmen-
te arriva il tanto sospirato giorno del match: 
Domenica 29 Aprile. 
Il ritrovo è previsto alle ore 13 presso il 
Campo Sportivo Comunale di Casnigo; i pic-
coli tifosi arrivano tutti felici. C’è chi indossa 
la maglia dell’Atalanta, chi ha portato ban-
diere e chi cappellini i altri gadgets. 
Alle 13.10 il pullman parte; direzione: Sta-
dio Atleti Azzurri d’Italia. 
Dopo un viaggio allegro dove si canta, si 
fanno previsioni sul risultato della partita, si 
ride e si scherza, alle 14 circa i ragazzi, gli 
allenatori e le famiglie vengono lasciati di 
fronte allo Stadio dell’Atalanta e, dopo aver 
passato i controlli, finalmente si siedono per 
assistere alla partita. 

Andare allo stadio per vedere l’atalan-
ta è sempre un’emozione: le coreografie 
pre-partita, i cori e la musica di sottofondo 
creano un’atmosfera magica che i nostri ra-
gazzi ricorderanno sempre!

Ed ecco che, dopo aver concluso il riscalda-
mento, le due squadre, accolte dai loro tifo-
si, scendono in campo per dare inizio alla 
sfida!! Arbitra il Sig. Michael Fabbri. 

speciale
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La partita inizia subito con il gol del van-
taggio dell’Atalanta al minuto 16 ad opera 
di Misa Barrow. Ed è subito delirio! I tifosi 
impazziscono e aumentano i cori per soste-
nere ancora di più i loro beniamini. 

Anche i nostri ragazzi esultano alla grande 
e l’eccitazione aumenta dopo solo 6 minuti: 
ecco che al 22’ Bryan Cristante firma il gol 
del raddoppio per la squadra orobica!! Lo 
stadio impazzisce, si sta delineando quello 
che sarà il risultato finale! E su quest’onda 
emotiva finisce il primo tempo. 
I ragazzi ne approfittano per prendersi degli 
snack e prepararsi alle emozioni dei restan-
ti 45 minuti.

Il secondo tempo prende il via e al 74’ ecco 
la terza emozione che la Magica Dea regala: 
Josip Ilicic va a rete e l’Atalanta si assicura 
così la vittoria. Lo stadio è in visibilio e solo 
sette minuti dopo, al 71’, i nerazzurri con-
cedono agli avversari di segnare il gol della 
bandiera grazie a Miguel Veloso. 

E con un bel 3-1 i nerazzuri si aggiudicano 
questa giornata di campionato. I nostri ra-
gazzi, gli allenatori e i genitori si avviano 
così, tutti soddisfatti, verso l’uscita dove li 
attende il pullman che li riporta a casa.
Il pomeriggio è stato intenso ed emozionan-
te e i ragazzi vanno a casa a cena tutti con-
tenti e sorridenti.



PROSSIMAMENTE

PER INFO E ISCRIZIONI:  338 5767214 -  347 5159611
coordinatore@juvenesgianniradici.com - danielenoris@libero.it
Centri  Sportivi  CSC Casnigo 035 738054 - 334 6729915 (whatsapp)

Per bambini/e nati nel 2011-2012-2013

Sabato 7 Luglio - ore 16:00
Sabato 15 Settembre - ore 16:00

OpenDay JUVENES
Campo Sportivo Comunale - via Europa, 52

PER INFO E ISCRIZIONI:  338 5767214 -  335 7812039
coordinatore@juvenesgianniradici .com - genu75@gmail .com

ISCRIZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO
È richiesta la fotocopia del certificato medico

LA QUOTA COMPRENDE:
- Attività sul campo
- Allenamenti per portieri
- Kit allenamento
- Assicurazione
- Merenda

POMERIGGIO TIPO:
- ore 13,30 accoglienza bambini
- ore 14,00 inizio allenamento
- ore 17,00 break con merenda
- ore 18,00 ritiro bambini

Diretto da GIACOMO MIGNANI
MATTIA COLOMBI
allenatore e istruttore Isef

PAOLO FOGLIO
allenatore

CRISTIAN GENUIZZI
preparatore portieri

con l’assistenza di

e altri collaboratori diplomati Isef

dall’ 27 al 31 AGOSTO 2018

Quote iscrizione 80 euro

PER INFO E ISCRIZIONI:  338 5767214 -  335 7812039
coordinatore@juvenesgianniradici .com - genu75@gmail .com

ISCRIZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO
È richiesta la fotocopia del certificato medico

LA QUOTA COMPRENDE:
- Attività sul campo
- Allenamenti per portieri
- Kit allenamento
- Assicurazione
- Merenda

POMERIGGIO TIPO:
- ore 13,30 accoglienza bambini
- ore 14,00 inizio allenamento
- ore 17,00 break con merenda
- ore 18,00 ritiro bambini

Diretto da GIACOMO MIGNANI
MATTIA COLOMBI
allenatore e istruttore Isef

PAOLO FOGLIO
allenatore

CRISTIAN GENUIZZI
allenatore preparatore

ACHILLE COSER
allenatore portieri

con l’assistenza di

e altri collaboratori diplomati Isef

Stadio Carlo Martinelli - via Stadio, 71

Quote: 1 settimana -   80 euro
2 settimane - 150 euro


