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editoriale

DISCORSO DEL PRESIDENTE
Ed eccoci qui, giunti quasi alla
conclusione del terzo anno di
vita di A.S.D. Juvenes Gianni Radici. E per la terza volta è giunto
per me il momento di riflessione su quella che è stata un’annata che ha visto A.S.D. Juvenes
Gianni Radici crescere e rafforzare la sua realtà. Sin dalla sua
nascita, JGR è stata accolta con
entusiasmo dalle famiglie del
territorio, desiderose di trovare
uno spazio sano e sicuro dove
far giocare e crescere i loro
bambini. In questi anni il nostro
progetto si è esteso ma la nostra missione rimane invariata:
insegnare, divertendo, il gioco
del calcio, quel calcio sano portatore di valori quali quello di
gruppo, di sostegno, di rispetto
delle regole e di correttezza che
sono indispensabili anche nella
vita. Perché il calcio, come tutti
i giochi di squadra, aiuta a vivere una disciplina, tempra ed
insegna a perseguire un obiettivo comune, educa a vivere una
rivalità leale e al rispetto per
gli avversari. Per tutte queste
ragioni lo sport, inteso come
momento di apprendimento sia
tecnico quanto umano, si pone
come elemento fondamentale
per ogni sana comunità civica. E
lo scopo primario di A.S.D.Juvenes Gianni Radici rimane quello
di contribuire a formare delle
“persone” ancor prima che degli
“atleti”.
E sempre più bimbi si sono uniti
all’ avventura. Quest’anno il numero dei bambini facenti parte
di JGR è di 122: 65 i piccoli nati
negli anni 2011, 2012 e 2013
dell’“Accademia Calcio A.S.D.
Juvenes GR”, 28 sono stati i Pulcini 2010, 15 i Pulcini 2009 e 14
gli Esordienti del 2007. Anche
l’organico tecnico si è ampliato aggiungendo agli allenatori

di sempre anche Paolo Foglio
e Mattia Colombi (allenatori
Pulcini 2010). Per come è stato concepito, il progetto di JGR
non prosegue oltre la categoria
“Esordienti”.
Assieme ai bambini sta crescendo anche A.S.D. Juvenes Gianni
Radici e i nostri allenatori, per
stare al passo con le nuove esigenze, hanno seguito e stanno
seguendo dei corsi professionalizzanti. Ad esempio il coordinatore sportivo nonché allenatore
dei 2007 Giacomo Mignani ha
conseguito con un ottimo punteggio la qualifica di allenatore
“UEFA A”, che permette di allenare i settori giovanili di squadre professionistiche fino alla
“Primavera” compresa, di allenare tutte le Prime squadre fino
alla Serie C e di poter essere il
secondo allenatore delle Prime
Squadre di Serie A e B. Ed è proprio grazie all’occhio attento degli allenatori che si è evidenziato
come numerosi bambini abbiano anticipato la fase pre-adolescenziale: già in 5 elementare
presentano caratteristiche fisiche e tecniche che i ragazzini,
mediamente, sviluppano tra la
1 e la 2 media. Per questo si sta
pensando di iniziare un progetto
più specifico, mirato ad inserire
gradualmente il concetto di agonismo già dalla categoria “Esordienti”. Il tutto nell’ottica di poter
ampliare la realtà JGR anche a
categorie come i “Giovanissimi”.
Infatti, in questi mesi, stiamo
valutando la possibilità di proseguire, a partire dal 2020, il
percorso A.S.D. Juvenes Gianni
Radici entrando nel settore agonistico della FIGC. Nello specifico il nostro desiderio è quello
di poter offrire, ad un gruppo
scelto di ragazzi che presentano
caratteristiche tecniche neces-
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sarie per praticare il gioco del
calcio a livello agonistico e non
più solo ricreativo, la possibilità di dedicarsi con impegno ad
uno sport rimanendo però vicino
a casa, senza dover percorrere
km ogni giorno per allenarsi.
Ciò permetterebbe ai ragazzi di
praticare il calcio ad un livello
superiore senza però rinunciare
allo studio, che rimane sempre
un aspetto fondamentale per la
crescita di una persona.
Concludo dicendo che sono contento di potermi avvalere di persone che condividono con me e
con gli ideatori di JGR i principi
cardine dell’Associazione e vorrei ringraziarli di cuore.
Così come ringrazio tutti i bambini e i ragazzi, le famiglie e la
comunità per il sostegno e per
continuare a credere nel nostro
progetto. Siamo ancora una piccola realtà che sta tentando di
costruire un progetto sportivo
e formativo diverso cercando
di collaborare con tutte le realtà del nostro territorio, realtà
sportive che ringrazio per la cooperazione. Non da ultimo ringrazio gli sponsors, i fornitori e
i partners per il loro contributo
e per supportarci nel dare consistenza, credibilità e serietà al
nostro operato.
Il Presidente
Maurizio Radici

speciale

INTERVISTA GIACOMO MIGNANI

Coordinatore di ASD Juvenes Gianni Radici e allenatore dei ragazzi 2007
Ciao Giacomo, questo è il terzo anno che
accompagni i bambini nell’avventura Juvenes. Sin dalla nascita dell’Associazione sei
l’allenatore dei ragazzi nati nel 2007: li hai
visti impegnarsi, affrontare sfide e gioire.
Come sono cambiati i tuoi ragazzi dal 2016
ad oggi?
Ciao! Siamo già al terzo anno di avventura Juvenes
GR! Prima di accettare di allenare questi splendidi
bambini - ormai quasi “ragazzi”-, non mi ero mai
messo alla prova nel ruolo di allenatore di bambini
e, non ti nascondo, che avevo molti timori e dubbi
sul fatto di poter essere all’altezza della situazione.
Non parlo dal punto di vista tecnico ma mi interrogavo circa la mia capacità di interagire con loro nel
modo adatto: come riuscire ad arrivare a loro per
potergli trasmettere quello che è lo spirito A.S.D.
Juvenes. E’ stata una splendida sorpresa scoprire
quanto, in realtà, questa avventura facesse parte di
me ancor prima di iniziare. Ho percepito sin da subito che quello che si stava creando con i bambini
era un rapporto speciale. Tutti loro sono stati bravi a
capirmi e hanno mostrato dal primo giorno la volontà di trovare la giusta strada per la costruzione di un
rapporto durevole, onesto e basato sulla fiducia; e
tutto questo in modo spontaneo e forse inconsapevole. Del resto la magia dei bambini risiede proprio
nella loro spontaneità, genuinità, trasparenza ed innocenza.

sicurezza e consapevolezza: sono consci delle loro
capacità e davanti alle “sfide” (partite ed avversari) che prima affrontavano con timore, non si tirano
indietro e si mettono in gioco dando il meglio di sé;
ora sono pronti a “giocarsela”, indipendentemente
da come andrà a finire, mettendo quel “qualcosa in
più” che a volte nemmeno io mi aspetto. Questa per
me è la soddisfazione più grande perché, si sa, nella
vita ci sono tante “partite” che ci si trova ad affrontare e il loro è lo spirito giusto!
Quali sono i tuoi ingredienti chiave per tenerli uniti, spronarli, motivarli, accompagnarli nell’affrontare le difficoltà?

Essendo loro cresciuti, come è cambiato il
tuo modo di allenarli?

Formule speciali per motivare e spronare i ragazzi non ce ne sono. Ognuno di loro è unico e diverso
dall’altro e tutti vanno stimolati, coccolati, ripresi,
accompagnati ma soprattutto coinvolti e responsabilizzati. Tutti questi ingredienti vanno modulati in
base alla singole situazioni che si trova ad affrontare. Io credo di aver fatto tutto questo, oltre ad averli
“protetti” e “spronati” a seconda del momento.

E’ stato tutto molto naturale. Lungo il percorso ci
siamo divertiti, ci siamo impegnati, abbiamo giocato, alle volte vinto e talvolta perso, abbiamo quindi
gioito, ci siamo arrabbiati ma abbiamo saputo anche
consolarci. Sono migliorati sia singolarmente che
come gruppo e mi hanno arricchito sotto molti punti
di vista. Se guardo indietro, i miei “bambini” sono
ormai dei ragazzini che stanno per diventare dei ragazzi. Sono cambiati sia fisicamente ma quello che
più conta è che sia cambiato il loro modo di vedere le
cose e di reagire: ora vogliono capire il perché delle
cose, cercano risposte, non si accontentano di spiegazioni semplificate, capiscono quando non si è sinceri e lo fanno notare. Molto spesso cercano il confronto e lo fanno sotto forma di sfida sia durante le
esercitazioni che con me; è il loro modo di crescere
e cercare di capire quale sia la loro identità. Nel corso di questi anni sono maturati, hanno acquisito più

Cosa vuoi dire ai tuoi ragazzi?
A loro vorrei dire che non sono infallibile e senza
dubbio avrò commesso e commetterò ancora degli
errori; se l’ho fatto e lo farò è stato e sarà in buona
fede. Il mio intento è quello di metterli a loro agio
per farli crescere e non quello di metterli in difficoltà!
I “MIEI 2007” sono e saranno sempre SPECIALI!
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INTERVISTA A PAOLO FOGLIO
Ed eccoci giunti a fare una chiacchierata con uno
dei nuovi arrivi in casa Juvenes: Paolo Foglio. Paolo
è l’allenatore di una delle due squadre dei Pulcini
2010 e lo vado a trovare sul campo da gioco, intento
ad allenare i suoi ragazzi. Lo ringrazio per concedermi qualche minuto del suo tempo e lui, con un
timido sorriso, si siede per rispondere alle domande
senza perdere però di vista i suoi bimbi, che osserva
con occhio attento lungo tutto il tempo della conversazione.
Ciao Paolo, ci racconti un po’ la tua esperienza nel mondo del calcio?
Ciao! Beh, io ho cominciato a giocare a calcio all’età
di 8 anni e ho avuto la fortuna di riuscire a realizzare il mio sogno diventando un professionista. Ho
giocato in tante squadre diverse, 14, tra cui Atalanta,
AlbinoLeffe, Chievo, ChievoVerona, Genoa, Siena, Verona, Ascoli nel ruolo di difensore o centrocampista,
a seconda di ciò che il Mister mi richiedeva.
Dall’inizio dell’anno ad oggi tutti, nel loro piccolo,
sono migliorati e la cosa mi fa molto piacere perché significa che si è fatto e si sta facendo un buon
lavoro. E sono sicuro che negli anni che faremo insieme mi daranno ancora più soddisfazioni. Con tutti
ho instaurato un buon rapporto e voglio sottolineare
come non mi sia mai capitato, in questo anno, di fare
allenamento con meno di 10 bambini: ciò significa
che loro vengono volentieri ad allenarsi e questo
per me è indice che il percorso svolto è stato fatto
bene.

In Juvenes che ruolo ricopri?
In JGR sono l’allenatore di una delle due squadre
dei 2010, l’altra è allenata da Mattia, e devo dire che
sono due squadre abbastanza equilibrate. I bimbi
nella mia squadra sono 14 e con loro faccio allenamento due volte a settimana più la partita del weekend.
Cosa fai con i tuoi ragazzi?

Come sei cresciuto in questa esperienza?
Cosa ti ha dato quest’anno lo stare in A.S.D.
Juvenes Gianni Radici?

Innanzitutto cerco di insegnar loro la tecnica attraverso il divertimento perché alla loro età la cosa più
importante è divertirsi. Quindi qualsiasi cosa che
faccio loro fare, dalla corsa, alle partitelle ma anche spiegazioni di come si sta in campo, la propongo
loro sotto forma di gioco. Cerco di tenere alta la loro
attenzione perché alla loro età il livello di concentrazione è molto basso per cui, ad esempio, se spiego non mi dilungo per più di pochi minuti.

Per me è la prima esperienza in cui non sono l’allenatore di adulti e devo ammettere che all’inizio ero
un po’ scettico sull’essere in grado di allenare dei
bambini così piccoli, non sapevo se sarei stato capace di entrare in sintonia con bimbi così piccoli e se
avrei avuto la pazienza necessaria. Invece mi sono
ricreduto perché ho avuto molte soddisfazioni. I miglioramenti dei ragazzi mi hanno inorgoglito e di me
stesso ho scoperto la pazienza, una dote che non
credevo di avere. Anche l’ambiente mi piace molto,
le persone con cui lavoro sono persone in gamba,
con cui ci si trova bene. Spero di continuare, di fare
bene e crescere insieme a loro perché un progetto
bello ed importante, che non si trova in giro.

Come sono i tuoi ragazzi?
Sono bravi! A volte fanno un po’ i disperati, ma del
resto è giusto così perché gli allenamenti per loro
sono un momento di sfogo dove corrono e si divertono, però mi danno anche molte soddisfazioni.
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INTERVISTA A MATTIA COLOMBI
ca, sotto forma di gioco altrimenti, se si presentano
loro gli esercizi come un dovere, si annoiano, perdono l’attenzione e quindi non si perseguirebbe l’obiettivo di JGR che è quello di educare divertendo. Oltre
alla tecnica, li faccio correre e li metto in campo per
spiegar loro come ci si muove sul terreno da gioco
per prepararli alla partita del sabato.
Ci sono allenamenti in cui punto più sulla tecnica altri in cui preferisco farli giocare di più, decido di volta in volta in base al grado di stanchezza che hanno.
Per me è importante che loro, presi come sono dal
giocare con i cellulari, i tablet e i pc, stiano all’aria
aperta, corrano, si divertano e imparino a stare insieme agli altri.
Come sono i tuoi ragazzi?
Sono bravi, tra di loro vanno d’accordo. Quello che
conta è il sentirsi parte di un gruppo, di una squadra,
cosa che stanno ancora imparando perché alla loro
età tendono a pensare molto a se stessi. Io sto cercando, piano piano, di far loro capire cosa significa
essere parte di una squadra. Ti faccio un esempio:
ad inizio anno, se qualcuno sbagliava, tendevano ad
incolparsi l’un l’altro mentre ora noto che, di fronte
ad un errore commesso da un compagno, i bambini
rispondono “ma si fa, niente”.
Per me è un gran risultato perché significa che sono
riuscito a trasmettere loro il senso di appartenenza ad una squadra. Inizialmente temevo che, data la
mia giovane età, non mi avrebbero preso molto sul
serio; invece mi ascoltano molto e mi hanno preso
come figura di riferimento. Con loro ho un buon rapporto, oserei dire quasi un rapporto di amicizia. Da
inizio anno, oltre ad un miglioramento nella tecnica,
ho visto anche un aumento del loro livello di attenzione.

Ora è la volta di Mattia Colombi, 22 anni di Gandino, allenatore del secondo gruppo di Pulcini 2010,
laureato in Scienze Motorie all’Università di Brescia
e iscritto al corso di laurea specialistica in Scienze
Motorie. Due volte a settimana allena i suoi bambini al Campo Sportivo Comunale di Casnigo. Come
Paolo, anche Mattia mi concede qualche minuto del
suo tempo per rispondere alle mie domande. Di lui
colpiscono l’educazione e l’intelligenza vivace.
Mattia, quale è il tuo background nel mondo
del calcio?
Ciao. Ho iniziato a giocare a calcio nell’AlzanoCene
facendo lì tutto il settore giovanile e dove ho avuto
come allenatore, tra gli altri, Giacomo Mignani, che
è la persona grazie alla quale sono arrivato in Juvenes; ho poi proseguito come giocatore in altre squadre della bergamasca. Come allenatore ho avuto
un’esperienza di due anni con la squadra dei Pulcini
dell’Oratorio di Cazzano.

A te invece cosa ha dato quest’anno lo stare
in A.S.D. Juvenes Gianni Radici?
Io in ogni allenamento apprendo qualcosa perché
sono agli albori della mia carriera da allenatore e
mi piacerebbe diventasse un lavoro. Mi piace molto
la realtà di JGR, ne condivido il pensiero di fondo e
mi piacciono gli obiettivi di a.s.d. JGR. Con gli altri allenatori c’è un ottimo rapporto, ci confrontiamo e c’è
un dialogo aperto e sincero e questo non solo con i
miei colleghi ma anche con la dirigenza.
Ci tengo a salutare tutti i miei bambini e far loro i
complimenti per l’anno trascorso insieme!

Come alleni i tuoi bimbi?
In tutti gli allenamenti per prima cosa diamo loro
dieci minuti di svago perché vediamo che arrivano
sempre in campo molto carichi e hanno bisogno di
sfogarsi; una volta che si sono un poco scaricati si
inizia l’allenamento. Con loro faccio un po’ di tecni-
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INTERVISTA AI 2007
è piaciuta loro maggiormente è l’aver avuto la
possibilità di giocare a 9.

Ed ora dedichiamo il nostro spazio ai ragazzi
2007, coloro che hanno per primi preso parte
all’avventura A.S.D. Juvenes Gianni Radici. Con
loro anche per Juvenes è iniziato il progetto ed
assieme a loro JGR è cresciuta e si è migliorata,
ha imparato e si è modulata in base alle esigenze di questi piccoli cuccioli che, ormai, stanno
crescendo e si avviano verso l’adolescenza.
Per il terzo anno essi sono allenati da Giacomo
Mignani che, grazie alla sua abilità tecnica e soprattutto grazie alla sua capacità di ascoltarli,
comprenderli e guidarli, è per loro diventato
una figura importante, un punto di riferimento
su cui fare affidamento.
In questi anni i bimbi si sono cimentati in sfide,
hanno affrontato i loro limiti, hanno imparato a
conoscersi, a rispettarsi e si sono uniti molto,
dando vita ad gruppo coeso. Sono, cioè, cresciuti!

Con i compagni il rapporto si è rafforzato e anche chi prima litigava, ora non litiga più. I ragazzi nuovi sono stati ben accolti e si sono subito
inseriti senza problemi nel gruppo. Essendo
loro maturati, è maturata anche la loro capacità
di immedesimarsi nell’altro e quindi lo spirito di
gruppo, di mutuo sostegno e di comprensione si
sono solidificati.
Anche tecnicamente vogliono sottolineare come
si sentano migliorati! Questo è dovuto non solo
al loro fisico che si è fatto più forte, ma anche
all’impegno costante negli allenamenti e agli
esercizio proposti da Giacomo. Alcuni puntano
l’accento su come abbiano fatto un salto tecnico notevole in questo anno appena trascorso, in
particolare nel tiro e nei palleggi.

Quello che è emerso dalla chiacchierata con
gli Esordienti 2007 è che tutti hanno messo
più impegno durante gli allenamenti e durante
le partite, consapevoli che l’obiettivo principale è quello di divertirsi e non il vincere a tutti i
costi. Durante gli allenamenti hanno potuto cimentarsi in esercizi nuovi, con livelli di difficoltà
maggiori rispetto agli anni scorsi e la cosa che

Cosa vorrebbero per l’anno prossimo? Ovviamente il desiderio più grande è quello di incontrare i loro idoli calcistici, come Ronaldo, Dybala
e Papu Gomez e di andare allo stadio a vedere
Atalanta, Milan, Inter e Juventus. C’è chi invece vorrebbe cambiare i colori delle maglie e c’è
anche chi vorrebbe fare più allenamenti.

Partita amichevole contro la Cremonese
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INTERVISTA AI 2009
Come vi sentite cresciuti rispetto all’inizio
dell’avventura Juvenes?

Eccoci giunti al secondo anno per i bimbi nati nel
2009 della squadra dei Pulcini. Anche quest’anno sono stati allenati da Giovanni Parolini, che
con competenza e occhio vigile li allena due
volte a settimana. Ai piccoli abbiamo chiesto un
bilancio di questa seconda stagione e vi proponiamo una sintesi di cosa ci hanno detto.

Ci sentiamo cresciuti fisicamente e siamo più
forti. Nel gioco del calcio siamo migliorati e siamo migliorati anche come gruppo perché ci conosciamo meglio e siamo più uniti. (Un bambino si alza e urla ”Io quest’anno riesco a battere
nella corsa tutti i miei compagni!!!”).

Cosa vi è piaciuto dell’avventura di questo
anno rispetto all’anno scorso?
Che cosa vorreste l’anno prossimo alla Juvenes?

Rispetto allo scorso anno, siamo migliorati molto a livello tecnico, alcuni con i palleggi, altri con
i tiri e altri ancora si sentono più sicuri. Con Giovanni è aumentata l’intesa perché ci conosciamo meglio e quello che piace a tutti è l’utilizzo
delle porte più grandi durante gli allenamenti.

- Vorrei che venisse la squadra del Milan.
- Vorrei andare a vedere l’Atalanta.
- Vorrei migliorarmi di più e fare ancora più
amicizia con i compagni.

Con i compagni è cambiato qualcosa?
- Vorrei avere le porte più grandi.
Sicuramente siamo cresciuti e alcuni rapporti
sono diventati più stretti. Tutti siamo diventati
più amici e alcuni di noi, che lo scorso anno facevano gli stupidini, quest’anno sono diventati
più seri, fanno meno scherzi e sono più obbedienti.

- Mi piacerebbe incontrare Ronaldo.
- Vorrei che negli spogliatoi ci fossero dei
phon in più.
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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 deciso di creare un’associazione sportiva che
avesse al suo centro i bambini. I bambini
sono una grandissima risorsa, sono il futuro, 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 Uomini e delle Donne.
Tutti noi siamo stati bambini e ci ricordiamo
di quanto le fasi della crescita possano essere 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 conoscere 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’educazione per la crescita di ciascun individuo.
Poiché lo scopo della creazione di A.S.D. JUVENES Gianni Radici è la crescita psico-fisica dei bambini piuttosto che lo sviluppo
meramente tecnico delle loro abilità sportive, A.S.D. JGR ha voluto che la sua proposta tecnica ed educativa avesse un carattere prevalentemente promozionale, ludico e
didattico, con metodi adatti all’età dei bambini. Per questo il cardine attorno al quale
ruota tutta l’attività di A.S.D. JGR è la Carta dei Diritti dei Bambini nello Sport, stilata
dall’Unesco a Ginevra nel 1992.

piano quando la pressione agonistica prende 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 compito degli adulti, che spesso si mostrano con
autorità piuttosto che con autorevolezza.
Spetta dunque all’adulto creare le condizioni favorevoli alla crescita sana, utilizzando
soprattutto il buon senso.
Diritto di essere allenato e circondato da
persone qualificate: sovente la scarsa competenza provoca altrettanto scarsi risultati
riguardanti l’aspetto fisiologico e psicologico 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: confrontarsi con avversari di non pari livello non
può che dare riscontro al bambino di sentirsi imbattibile se non al contrario impotente.
Ciò nel tempo non offre al bimbo la possibilità di misurarsi con le proprie potenzialità,
provocando in molti casi l’insuccesso personale nello sport, la frustrazione e la perdita
di entusiasmo. Tali situazioni non giovano e
non mostrano utilità sotto l’aspetto educativo.

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 praticare 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
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Diritto di partecipare a gare adeguate: le
competizioni sportive in molti sport si devono adattare ai bambini in rapporto allo
spazio ed al tempo. Le stesse dovrebbero
essere intraprese con uno spirito di aggregazione, lasciando possibilmente sgombra
la mente del bambino dalla pressione psicologica.
Diritto di praticare il proprio sport nella
massima sicurezza: troppo spesso incidenti 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 rivolto non solo ai genitori quali ago della bilancia della quotidianità e delle attività svolte
dal bambino (scuola, casa, studio, ecc.), ma
anche rivolto al tecnico che deve saper conciliare un programma di allenamento equilibrato e che offra al bambino i giusti tempi 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 dissipare il sogno di diventarlo, ma non trattarlo come se già lo fosse...è solo un bambino,
non dimentichiamolo!!!

Il cartello esposto al campo di Casnigo
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INTERVISTA A GIOVANNI PAROLINI
Ciao Giovanni, questo è il secondo anno che
accompagni i bambini nell’avventura Juvenes. Hai preso i bambini nati nel 2009 che
provenivano dall’Accademia Calcio e sei
stato il loro punto di riferimento per il passaggio alla categoria Pulcini. Questo è il secondo anno che li alleni: come sono cambiati i tuoi ragazzi dallo scorso anno ad oggi?
Ciao a te. Si, questa è la seconda stagione che mi
ritrovo a fare parte di questa avventura come allenatore di questi splendidi bimbi. I bambini stanno
crescendo, non solo fisicamente ma anche dal punto
di vista calcistico e da quello relazionale e io cerco
di adattarmi alla loro crescita. Ti faccio un esempio,
che può sembrare banale ma che invece è testimonianza del fatto di come essi siano maturati e di come
stiano iniziando ad assorbire il concetto di gruppo:
ci sono due bambini che l’anno scorso spesso non
erano molto in sintonia mentre quest’anno giocano
serenamente e si supportano a vicenda. Questo per
me è molto importante e in un allenamento li ho meravigliati dicendo loro che ero molto contento che
stessero svolgendo l’esercizio assegnato insieme,
cosa che fino a qualche tempo fa era impensabile.
Questa per me è stata una soddisfazione più grande
di una vittoria. Io insisto molto sul valore di “gruppo”
e sull’importanza di supportarsi vicendevolmente
anche quando si sbaglia perché nessuno è infallibile
e siamo sempre tutti in costante crescita. E possiamo crescere bene solo in un ambiente positivo dove
ci si sente stimolati ma anche capiti e supportati.
Gli sviluppi li ho visti anche nella tecnica. Mi viene
in mente un esercizio banale che ripropongo loro
spesso, il palleggio, per vedere i loro miglioramenti:
li incito a contarli e qualcuno riesce a sorprendermi
arrivando a farne più di 100. Chiedo loro di ricordarsi quanti riuscivano a farne l’anno precedente e tutti,
nessuno escluso, è migliorato. I dati rispetto all’anno scorso sono incoraggianti, certo mi accorgo chi
svolge i “compiti” a casa e si esercita anche oltre gli
orari di allenamento.

alle partitelle che svolgiamo durante gli allenamenti. Ognuno di loro poi ha bisogno di essere spronato a modo suo e cerco di modulare il mio modo di
motivarli in base alla personalità del bambino: c’è
a chi basta uno sguardo e c’è chi ha bisogno di un
richiamo! Ma ricordo sempre loro che se li richiamo
è al fine di permettere loro di migliorare e non commettere certi errori per crescere sempre più. Quindi
sottolineo sempre che l’intento di qualsiasi mio gesto è un intento buono, volto a farli crescere.
Per quanto riguarda la tecnica, gli esercizi che propongo non sono molto diversi da quelli della scorsa
stagione, la differenza sta nel maggiore livello di
difficoltà.
I tuoi ingredienti chiave per tenerli uniti,
spronarli, motivarli, accompagnarli nell’affrontare le difficoltà?
Se si può chiamare ingrediente chiave, il primo è
quello di creare un gruppo di amici ancor prima di
creare una squadra. Nell’amicizia ci si aiuta, ci si sostiene ni momenti di difficoltà e ci si comprende, è
un qualcosa di più della squadra. Quando un bambino non è nella sua giornata migliore non cerco di
metterlo in ulteriore difficoltà rimproverandolo ma
cerco io di sopperire a quello che lui non riesce a
dare per la squadra; e cerco di far capire anche ai
suoi compagni il mio comportarmi così. Per il resto,
i miei ingredienti chiave li ho espressi tra le righe
anche nelle risposte precedenti.

Essendo il loro secondo anno nella categoria pulcini, come è cambiato il tuo modo di
allenarli?

Cosa vuoi dire ai tuoi ragazzi?

Sto proseguendo il percorso iniziato lo scorso anno
adattandomi, come ti accennavo prima, alla loro
crescita. Il mio modo di comportarmi con loro è lo
stesso dello scorso anno, cerco di coinvolgerli al
massimo partecipando io stesso alle esercitazioni e

Cercate di affrontare gli allenamenti sempre al meglio, perchè solo con gli allenamenti e con il sacrifico si ottengono le soddisfazioni più grandi. Potete
migliorare ancora tanto e raggiungere traguardi importanti: non ponetevi mai dei limiti.
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INTERVISTA A CLAUDIA ZENUCCHI
Ora è il momento di scambiare due chiacchiere
con Claudia, il volto femminile dell’Accademia
Calcio, colei che, con gentilezza, tatto e dolcezza supporta gli allenatori dei piccoli e che con
la sua presenza mai sopra le righe è il punto di
riferimento femminile dei bambini.
Quando la incontro Claudia è timida, quasi ignara del prezioso contributo che da anni offre ad
A.S.D. Juvenes Gianni Radici.
Ciao Claudia, ci racconti un po’ di te?

Ciao! Io sono Claudia e questo è il terzo anno
in cui faccio parte dell’avventura Juvenes e per
me è stata la prima esperienza: ho sempre fatto
la mamma e la casalinga e sono subentrata a
mia figlia che per due anni aveva aiutato Daniele Noris e che per motivi personali non aveva
più tempo.
Devo ammettere che sto ancora imparando anche se in casa, sin da piccola, ho sempre respirato il calcio poiché mio padre era un gran tifoso. Ciò che mi ha spinto ad entrare nello staff
Juvenes è stata la mia voglia di aver a che fare
con i bambini piccoli; le mie figlie sono tutte
grandi e mi mancava stare in mezzo a bimbi di
questa età quindi, quando l’occasione si è presentata, mi sono detta “perché no?”.

Che cosa ti hanno dato questi anni di esperienza in A.S.D. Juvenes?

Innanzitutto mi hanno dato una soddisfazione
“professionale” perché ho imparato a fare qualcosa che non fosse fare la mamma o la casalinga. Ho imparato cose specifiche del gioco del
calcio come “tirare di piatto” o “tirare di collo” e
non in teoria ma anche in pratica.
Dal punto di vista umano quello che i miei bimbi
mi danno è difficile da descrivere: sono i miei
cuccioli, mi dà gioia vederli crescere e fare progressi.
Poi con loro si è creato un rapporto di tenerezza,
mi fanno sorridere quando mi chiamano “maestra”. E aggiungo anche che è la prima volta che
assumo un ruolo diverso da quello di mamma,
per cui mi sono messa alla prova e mi piace
molto! Ed è stato per me facile imparare perché
Marco e Daniele rendono tutto molto semplice e
spontaneo.
Li voglio ringraziare per avermi accolta nel migliore dei modi, per avermi supportata e per
farmi sentire importante.

Quale è il tuo ruolo all’interno di A.S.D. Juvenes?

Io sono in JGR come aiuto e supporto a Daniele,
Luca e Marco. Li aiuto sotto tutti i punti di vista
durante gli allenamenti e le partite: preparo gli
strumenti con cui i bambini giocano- cinesini,
porte, palle etc-, accompagno i bambini quando
devono andare in bagno, quando hanno dimenticato qualcosa negli spogliatoi o quando hanno
bisogno di qualcosa. E’ anche capitato di giocare
con i bambini in caso serva un giocatore in più
in campo. All’occorrenza faccio anche da allenatrice, quando dividiamo la squadra in gruppi
più piccoli. Mi piace pensare di essere un po’ la
loro “mamma” nel momento degli allenamenti.
Li coccolo ma al contempo mi faccio rispettare,
seguendo le linee guida di Daniele.
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... SUL MONDO DEL CALCIO
IL GIOCATORE PIÙ GRASSO
Wayne Shaw: vi dice niente questo nome? E’ l’ex portiere del Sutton,
una squadra della sesta divisione inglese: a 45 anni pesava 120
chili e finì sulla bocca di tutti: nella partita con l’Arsenal, il portiere
si è fatto immortalare mentre addentava un sandwich imbottito.
Tutto molto bello e tutto molto divertente, solo che si era accordato
con un’agenzia di scommesse ed era anche tutto molto illegale.
Due mesi di squalifica e multa di 375 sterline.

COLUI CHE HA SEGNATO PIÙ GOL DI TUTTI
chi ha segnato più di tutti nella storia del calcio? No, non è stato
Pelé. Per quanto formidabile sia stato il brasiliano, la risposta è
Josef Bican. Ha segnato 1468 gol in 805 partite ufficiali. E’ anche
l’unico che può vantarsi anche di essere il solo giocatore ad
aver timbrato il cartellino con la maglia di tre nazionali diverse:
Austria, Cecoslovacchia e Boemia & Moravia

IL GIOCATORE PIÙ ALTO DEI MONDIALI 2018
Il portiere di riserva della Croazia, Lovre Kalinic, con i suoi
2 metri e 1 centimetro è stato il giocatore più alto dei Mondiali.

UN TIRO SUPERSONICO
Applausi a Ronny Heberson, brasiliano che ancora oggi
delizia il mondo con la sua potenza. Tra il 2006 e il 2009,
mentre giocava allo Sporting Lisbona, Ronny ha realizzato il
tiro più potente della storia: un vero e proprio missile.
A quanto andava? 221 km/h, ecco.

I MOVIMENTI DEL PORTIERE
Dal pallone al portiere, un ruolo statico, quasi noioso. A dire il
vero, no:un estremo difensore copre dai 4 ai 6 km a partita. Certo,
un giocatore di movimento ne percorre tra gli 8 ai 13, ma questo
non vuol dire che un portiere stia sempre fermo. Inoltre, è stato
calcolato che un quarto dei suoi movimenti sia all’indietro, gesto
che richiede un dispendio di energie maggiore rispetto alla classica
corsa in avanti.

DYBALA È MANCINO
Dybala scrive con la sinistra. Sia il proprio nome sul foglio che il
proprio nome sul tabellino dei marcatori. Eppure da Torino c’è chi
dice che una volta a settimana l’argentino provi a fare entrambe
le cose con la mano destra..sarà vero?
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IDENTIKIT PULCINI 2010
NOME: Edoardo Belotti
DATA DI NASCITA: 29 dicembre 2010
MOTTO: “Angungaro” (letto su un libro di scuola)
AGGETTIVO: Elastico!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete simpatici.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei istruttivo!
NOME: Nicola Gusmini
DATA DI NASCITA: 260Settembre 2010
MOTTO: “1,2, 3 forza team!”
AGGETTIVO: Veloce.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Dispettosi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Molto bravo ad allenarci!
NOME: Alessio Lanfranchi
DATA DI NASCITA: 5 maggio 2010
MOTTO: “Forza Juvenes vinci per noi!”
AGGETTIVO: Simpatico.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Smettetela di fare gli studipi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Facci tu l’arbitro alle partite ogni tanto,
come fanno gli allenatori delle altre squadre.
NOME: Ettore Bosio
DATA DI NASCITA: 24 aprile 2010
MOTTO: “Tiraaaa!!!!!!”
AGGETTIVO: Bravo ed ubbibiente.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? I miei compagni giocano bene e io mi diverto.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Paolo, sei bravo ed alleni bene!
NOME: Gabriele Benagli
DATA DI NASCITA: 26 gennaio 2010
MOTTO: “Forza Juventus!”
AGGETTIVO: Sono un bambino felice!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete forti!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Paolo e Matteo siete bravi a giocare!
NOME: Leonardo Alberti
DATA DI NASCITA: 8 aprile 2010
MOTTO: “Come butta? Ciao raga!!”
“Popopopopopopoooooooooo mi piace cantare”
AGGETTIVO: Forte!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Mi piace giocare con voi.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? E’ un bravo allenatore, ci insegna molte
cose e con lui ho imparato molto.
NOME: Emma Bertasa
DATA DI NASCITA: 12 Marzo 2010
MOTTO: “Andiamo a casa!”
AGGETTIVO: Forte!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete BravI!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Non farci più fare giri di campo!
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IDENTIKIT PULCINI 2010
NOME: Steven Radici
DATA DI NASCITA: 25 Settembre 2010
MOTTO: “Ronaldoooooo”
AGGETTIVO: Sono uno stecchino.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Comportatevi meglio!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Mattia, sei pigro!
NOME: Thomas Colombi
DATA DI NASCITA: 30 Gennaio 2010
MOTTO: “Forza Juvenes non mollare!”
AGGETTIVO: Sono simpatico
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete bravi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo ad allenare!
NOME: Matteo Marcarini
DATA DI NASCITA: 29 Maggio 2010
MOTTO: “Forza Juve!!!”
AGGETTIVO: Pigro.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Svegliatevi un po’, passate la palla!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Continua così che vai bene.

NOME: Alex Gelmi
DATA DI NASCITA: 12 Agosto 2010
MOTTO: Forza Juve!
AGGETTIVO: Felice
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Bravi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Molto bravo
NOME: Pietro Pezzoli
DATA DI NASCITA: 20 Maggio 2010
MOTTO: “Ses sac de soc sec i me car ac a cà”
(Sei sacchi di legna secchi sono costosi anche a casa).
AGGETTIVO: Veloce
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Dovrete portare la palla avanti e non indietro.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo!
NOME: Gabriele Ghilardini
DATA DI NASCITA: 8 Marzo 2010
MOTTO: “Forza Juve!”
AGGETTIVO: Mi piace la scuola.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete bravi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Bravo ;)
NOME: Andrea Bonaccorsi
DATA DI NASCITA: 28 aprile 2010
MOTTO: “Eh perché?”
AGGETTIVO: Simpatico
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete tutti simpatici.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo!
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IDENTIKIT PULCINI 2010
NOME: Dario Bergamelli
DATA DI NASCITA: 03 Ottobre 2010
MOTTO: “Forza Juve!”
AGGETTIVO: Veloce
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siamo bravi tutti insieme!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Mattia, sei bravo!
NOME: Achille Olivari
DATA DI NASCITA: 01 Giugno 2010
MOTTO: “Yeah!”
AGGETTIVO: Sono vivace.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Siete bravi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Mi piace come alleni.
NOME: Lorenzo Andreoli
DATA DI NASCITA: 08 Gennaio 2010
MOTTO: “Forza Juve!”
AGGETTIVO: Juventino!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Passate la palla!!!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo!
NOME: Tommaso Pezzoli
DATA DI NASCITA: 30 Luglio 2010
MOTTO: Ehhhh!!!!!!!
AGGETTIVO: Preciso..troppo!
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Passate di più la palla.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo!
NOME: Pietro Chiappa
DATA DI NASCITA: 10 Maggio 2010
MOTTO: Forza Juvenes!
AGGETTIVO: Simpatico.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Passate di più la palla!
A volte va bene non passare ma ogni tanto bisogna farlo.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Bravo!!
NOME: Giorgio Chiappa
DATA DI NASCITA: 10 Maggio 2010
MOTTO: “Praticamente!”
AGGETTIVO: Generoso.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Correte tanto!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei molto bravo!

NOME: Ryan Carrara
DATA DI NASCITA: 22 aprile 2010
MOTTO: BOOOOH!
AGGETTIVO: Irritante.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Ciao a tutti quanti!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Ciao Mattia!
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IDENTIKIT PULCINI 2010
NOME: Fabio Bosio
DATA DI NASCITA: 23 Marzo 210
MOTTO: Forza Inter!
AGGETTIVO: Sportivo.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Continuiamo così che andiamo bene!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo e mi piace ciò che mi fai fare
NOME: Giovanni Aquilini
DATA DI NASCITA: 14 Febbraio 2010
MOTTO: Non mollare!
AGGETTIVO: Sportivo.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Continuiamo così che siamo bravi!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo ma facci fare più partite
NOME: Sasha Carrara
DATA DI NASCITA: 22 Aprile 2010
MOTTO: Non ho un motto.
AGGETTIVO: Furbo.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Non parlate!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Continua così!
NOME: Alessandro Imberti
DATA DI NASCITA: 10 Settembre 2010
MOTTO: Fa niente! – Forza Milan!
AGGETTIVO: Sportivo
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Continuate così!
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo, continua così
NOME: Francesco Lanfranchi
DATA DI NASCITA: 15 Ottobre 2010
MOTTO: Forza Juvenes!
AGGETTIVO: Veloce.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? MI diverto a giocare con voi.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei bravo ad allenare.

NOME: Gabriele Carrara
DATA DI NASCITA: 30 Giugno 2010
MOTTO: Forza Juvenes!
AGGETTIVO: Corro tanto.
COSA VUOI DIRE AI COMPAGNI? Mi trovo bene nel gruppo.
COSA VUOI DIRE ALL’ALLENATORE? Sei molto bravo.
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ACCADEMIA CALCIO
Anche l’Accademia Calcio A.S.D. Juvenes Gianni
Radici prosegue il suo cammino e giunge anch’essa al terzo anno di attività. I bambini nati
tra il 2011 e il 2013 si allenano due volte a settimana sotto la guida attenta di Marco Gallizioli,
Claudia Zenucchi, Luca Cattaneo e Daniele Noris, responsabile dell’Accademia Calcio dal primo anno di nascita. Daniele, quando ha deciso di
assumere il compito di allenare i bambini, non
era nuovo a questo ruolo: aveva infatti già anni
di esperienza come allenatore di scuole calcio
per bimbi di quell’età. E proprio a lui abbiamo
chiesto un bilancio di questa terza stagione che
lo vede il principale punto di riferimento per
questi baby atleti.

non abbiamo avuto né bisogno di intervenire
con i genitori né di avvalerci dell’aiuto di Katia
(Dossena, educatrice di JGR – n.d.r.), cosa che
negli altri anni è accaduta. E’ chiaro che ogni
bambino ha i propri aspetti da limare per cui
pian piano tutti noi cerchiamo di capire i bimbi
e di intervenire in modo diverso a seconda delle
caratteristiche di ciascun piccolo.
Ad esempio, si fanno richieste di un tipo ad un
bimbo e richieste differenti ad un altro, a seconda delle peculiarità di ciascuno. Capita anche
che ci siano comportamenti maleducati da parte di qualcuno o che le regole che noi diamo non
vengano rispettate: in questo caso prendiamo
per qualche minuto in disparte il bambino e gli
spieghiamo il motivo per cui non si devono avere determinati atteggiamenti e gli illustriamo il
modo corretto di comportarsi.
Il punto fondamentale è non colpevolizzarli ma
farli riflettere.

Ciao Daniele, quanti bambini avete allenato
quest’anno?
Ciao, a questa domanda ti rispondo sottolineando l’aspetto positivo perché lo scorso anno
sono usciti parecchi bambini (2010, n.d.r.), circa
40, e non mi aspettavo di riuscire a reintegrarli. Invece abbiamo avuto, anche quest’anno, un
numero importante di iscrizioni e abbiamo raggiunto un totale di 61 bambini: un numero che
ci fa capire, ancora una volta, quanto il progetto
JGR sia importante per il territorio.
Come gli anni precedenti, anche per la terza
stagione ci siamo allenati due volte la settimana, nella stagione invernale presso i locali del
C.S.C. Casnigo e, durante la stagione estiva, al
Campo Sportivo comunale di Casnigo, sede di
A.S.D. Juvenes.

I genitori vi seguono in questo percorso?
Quest’anno non abbiamo avuto grossi colloqui
con i genitori, anche perché non si sono presentate particolari problematiche. Gli unici momenti in cui c’è un incontro con loro è durante il
GiocaGol. Ci sono dei genitori che, quando portano e/o vengono a prendere i loro bimbi all’allenamento, chiedono consigli su come poter intervenire rispetto a certi “problemi” con i loro
figli, ma si tratta di piccole cose.
Come si svolgono i vostri allenamenti?
Il percorso non è diverso da quello adottato nelle stagioni precedenti: ci sono tanti giochi che
abbiamo provato negli anni e che abbiamo utilizzato anche quest’anno nelle stesse modalità.
Un gioco può essere fatto in più allenamenti nel
corso dell’anno ma con una difficoltà crescente
in ogni occasione. Come? Inserendo, di volta in
volta, più regole. Ad esempio all’inizio si propone un gioco senza la palla e la volta successiva
lo si ripropone con la palla. Il discorso alla base
di queste scelte è sempre lo stesso: avvicinare i bimbi al calcio, migliorare la loro tecnica, la
loro motricità e la loro coordinazione attraverso
il gioco. Non si insiste per niente sulla competitività anzi, cerchiamo sempre di smorzare la
rivalità che naturalmente si crea nei bambini.
Perché ciò che è importante è che loro si divertano e che stiano bene.

A che tornei avete partecipato?
I bambini anche quest’anno partecipano al torneo GiocaGol autunnale ed a quello primaverile che si svolge il sabato pomeriggio. L’attività
prosegue sempre sulla linea degli scorsi anni
perché, per esperienza, il percorso intrapreso
dà i suoi frutti. Abbiamo partecipato alla Festa
d’inverno delle Scuole Calcio, organizzata al
C.S.C. Casnigo a Febbraio, abbiam fatto qualche
amichevole con altre Scuole Calcio e ne abbiamo ancora in programma. A Maggio, quando il
GiocaGol sarà terminato, parteciperemo ai Tornei di Vertova e Semonte.
Ci sono state delle problematiche particolari
con i bambini?
Grossi problemi non ce ne sono stati, tanto è che
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sai perchè?
… il pesce chirurgo si chiama così?
Il nome del pesce chirurgo deriva dal fatto che
esso possiede due piccole lame retrattili che si
trovano ai due lati della base della coda e che il
pesce chirurgo usa come coltelli quando si sente minacciato!
.. il cuore dei bambini batte più veloce?
I bambini hanno bisogno di molta energia per
crescere: questa energia viene loro fornita da
sangue ed ossigeno. Così nei bambini il cuore
batte più rapidamente per fornire una maggiore
quantità di ossigeno, e quindi di energia, al loro
organismo. I bambini piccoli arrivano ad avere
un ritmo cardiaco di 150 pulsazioni al minuto,
mentre un adulto ha circa 60-70 battiti al minuto.
…vediamo la luna a spicchi?
La luna brilla perché riflette la luce del Sole. Se
il Sole la illumina di lato, noi vediamo una parte
della luna illuminata, e l’altra parte è buia. Ogni
giorno il Sole illumina la luna in modo diverso,
quindi cambiano le dimensioni dello spicchio.
…si vedono ancora le stelle dopo che si sono
spente?
Le Stelle sono molto lontane da noi. Quando si
spengono, alla luce serve molto tempo per arrivare sulla Terra. Quindi noi per un po’ di tempo
continuiamo a vedere la luce della stella anche
quando la stella è spenta.

?

… si dice “passare una notte in bianco”?
L’origine di tale espressione risale al Medioevo.
A quel tempo, chi doveva essere nominato cavaliere aveva l’obbligo di trascorrere una notte
intera senza dormire. E doveva farlo indossando solo abiti di color bianco.
… si usa il punto interrogativo?
Il punto interrogativo sarebbe l’intreccio della
„Q“ e la „O“ che nel medioevo si usavano per
sostituire la parola latina „quaestio“ (domanda)
che sarebbe stata usata alla fine di domande di
testi latini. Scrivendo la „Q“ sopra la „O“ alla fine
è rimasto „?“.
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OPEN DAY AL FEMMINILE/CALCIO IN ROSA

Domenica 24 Marzo 2019, presso il Campo
Sportivo comunale di Casnigo, si è svolto il primo Open Day interamente dedicato al calcio
femminile. Uno degli intenti di a.s.d. Juvenes
Gianni Radici è, infatti, quello di promuovere lo
sport del calcio anche nel mondo rosa.
Ma cosa è successo durante l’Open Day?
In una splendida giornata di sole primaverile,
moltissime bambine, nate tra il 2008 e il 2013,
si sono presentate per prendere parte al 1 Open
Day Femminile: più di 40 bambine si sono divertite e hanno potuto sperimentare in prima persona cosa significa praticare il gioco del calcio.
Durante la giornata le bimbe hanno partecipato
a diversi giochi e a svariate attività, organizzate
dallo staff di Atalanta B.C., volte ad individuare
le abilità delle bimbe presenti.
Non sono mancati i momenti di ricreazione! Oltre ad una merenda offerta a tutti, momento in
cui hanno potuto ridere e conoscersi meglio, è
stata disputata un’amichevole tra le ragazze
che giocano nei settori giovanili femminili di
Atalanta B.C. e i Pulcini a.s.d. juvenes, amiche-

vole a cui hanno preso parte, a turno, tutte la
bimbe presenti all’Open Day.
E’ stata una giornata di incontro, divertimento
e condivisione, che ha gettato le basi per lo sviluppo di un progetto a.s.d. Juvenes Gianni Radici tutto al femminile.
Durante la giornata sono intervenuti il nostro
coordinatore Giacomo Mignani, Diego Fasolini e
Michele Ghisu, appartenenti allo staff di Atalanta
B.C., i quali hanno illustrato il percorso che si
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vuole intraprendere per far diventare una realtà concreta del territorio il calcio femminile- a
sostegno dell’iniziativa era presente anche Michela Macalli, casnighese e fiduciaria Coni Bergamo-.
Per essere più precisi, JGR ha intenzione di formare, in linea con ciò che sta già facendo, un
settore giovanile femminile che si sviluppa fino
alle “esordienti”: da qui in poi ci sarà la possibilità di continuare il percorso calcistico delle ragazzine in società in cui sono presenti categorie
seguenti alle categorie di base.
Il tutto sempre sotto la supervisione di persone
qualificate, come accade per tutte le squadre di
JGR, il cui obiettivo sarà quello di formare ed allenare con qualità per preparare tutte le atlete
in modo omogeneo.
Nel prossimo futuro saranno organizzati altri
incontri, si prevede di farne circa quattro, dove
si terranno degli allenamenti con le bambine
per valutare se esiste la possibilità concreta di
creare una squadra interamente femminile.
Lo spirito e i principi cardine con i quali verranno allenate le bambine e che guideranno il progetto in rosa sono quelli che da sempre caratterizzano a.s.d. Juvenes Gianni Radici.
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SCUOLA CALCIO... E NON SOLO!
Il progetto A.S.D. Juvenes non si esaurisce con
la conclusione dei campionati calcistici! JGR, infatti, organizza Campus estivi e attività in collaborazione con gli Istituti Scolastici presenti sul
territorio.
Vediamo un po’ cosa è accaduto lo scorso anno…
ATTIVITÀ CON LE SCUOLE
In quest’anno scolastico grazie alla disponibilità
di A.S.D. Juvenes Gianni Radici, la scuola secondaria di Casnigo ha potuto contare sulla struttura del campo sportivo per svolgere particolari
attività didattiche di educazione fisica prevista
per le classi prime e terze.
Per le prime è stato possibile prepararsi al test
individuale di Cooper e poter sperimentare un
nuovo gioco di squadra che necessita di spazi
molto ampi: ULTIMATE FRISBEE.
Le classi terze della scuola secondaria di Casnigo e Gandino hanno potuto disputare la fase
di qualifica di Istituto il giorno 12 Novembre;
fase necessaria per poter selezionare gli atleti che hanno in seguito partecipato alle fasi distrettuali dei Campionati Sportivi Studenteschi.

chi, gioco delle campane, giochi d’ equilibro ma
soprattutto si respirava tanta voglia di divertirsi
e giocare insieme.
A.S.D. Juvenes Gianni Radici vuole ringraziare tutti i volontari che hanno accompagnato gli
alunni in questa giornata dello sport, in particolare Sandry Xhufka che ha seguito le classi
nel progetto “sport di classe” con costanza ed
entusiasmo. E..ci vediamo questa estate!
A SEGUIRE…
A breve sarà possibile preparare i ragazzi alle
discipline dell’Atletica leggera: gli alunni più
abili potranno migliorare le loro performance
anche in orario scolastico, in attesa dell’uscita
presso il campo di atletica a Nembro Saletti.
Auspichiamo di poter continuare anche negli
anni a venire questa collaborazione e ringraziamo per quanto è stato possibile realizzare
quest’anno per gli alunni di tutta la scuola.
Un ringraziamento particolare alle Professoresse Paola Lecchi e Cristina Pedretti.

CAMPUS 2018
Il 7 Giugno 2018 classi IV e V della scuola primaria di Casnigo hanno passato una mattina al
Campo Juvenes a fare giochi a squadre all’insegna del divertimento, i bambini sono stati tutti
coinvolti in giochi entusiasmanti e competitivi.
Ma che cosa hanno fatto? I ragazzi si sono divertiti facendo giochi con la palla canestro, cer-
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PROSSIMAMENTE
dal 3 al 7 e dal 10 al 14
GIUGNO 2019

Per bambini/e nati nel 2006-2007-2008-2009-2010- 2011

CASNIGO - Campo Sportivo Comunale in via Europa, 52
Diretto da GIACOMO MIGNANI e GIAMPIETRO MUTTI
Prep. atletico 1 sq. Virtus Bergamo
MARCO SIGNORI
PAOLO ACERBIS
Preparatore portieri
a

1a squadra Vertovese

Ex Giocatore Professionista A-B-C

PAOLO FOGLIO

MATTIA COLOMBI

Ex Giocatore Professionista A

Allenatore e istruttore Isef

PARTECIPERANNO GIOCATORI PROFESSIONISTI che parleranno delle loro esperienze
e faranno qualche dimostrazione in campo

LA QUOTA D’ISCRIZIONE DI 80 euro 1 SETTIMANA
150 euro 2 SETTIMANE
COMPRENDE
- Attività sul campo
- Allenamenti per portieri
- Kit allenamento
- Assicurazione
- Merenda

POMERIGGIO TIPO:
- ore 14,30accoglienza bambini
- ore 14,45 inizio allenamento
- ore 16,30 break con merenda
- ore 19,00 ritiro bambini

ISCRIZIONI FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO PREVISTO

È richiesta la fotocopia del certificato medico

PER INFO E ISCRIZIONI: 338 5767214 - 335 6638036

coordinatore@juvenesgianniradici.com - energia.vertova@alice.it

OpenDay

JUVENES

Per bambini/e nati nel 2012-2013-2014
Campo Sportivo Comunale - via Europa, 52

Sabato 6 Luglio - ore 16:00
Sabato 14 Settembre - ore 16:00
PER INFO E ISCRIZIONI: 338 5767214 - 347 5159611
coordinatore@juvenesgianniradici.com - danielenoris@libero.it
Centri Sportivi CSC Casnigo 035 738054 - 334 6729915 (whatsapp)

