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editoriale

LA PAROLA A PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE 

Cari ragazzi, 
che dire al termine di questo anno a dir poco difficile da tutti i punti di vista? Semplice, 
GUARDIAMO OLTRE E ANDIAMO AVANTI! Noi siamo dell’idea di non arrenderci, di non 
demoralizzarci, e di cogliere anche dalle difficoltà gli spunti per crescere, per migliorare 
e per imparare. Se ci pensiamo, anche dopo aver perso una partita, la voglia di giocare 
quella successiva non ci viene a mancare! Questo è lo spirito della nostra Società, questo 
è quello che auspichiamo sia anche il vostro pensiero e quello delle vostre famiglie.

Certo, a noi tutti piacerebbe poter condurre l’attività sportiva in maniera “normale”: dagli 
allenamenti spensierati alle partite vivaci, incontrando altre squadre e altri ragazzi. 
Non solo per giocare ma per confrontarsi, relazionarsi e trarre nuovi insegnamenti. 
Il 2020 è stato davvero molto sfidante, ma ci ha anche fatto capire quanto sia importante 
essere resilienti, veloci e proattivi nella gestione di una società sportiva e delle sue 
attività. 

Sicuramente è stata importante la collaborazione e la pazienza di tutti, ma in fondo il 
gioco del calcio ci insegna proprio questo: la capacità di fare squadra per affrontare 
anche il più temibile degli avversari.
Questa volta ci siamo trovati di fronte, è proprio il caso di dirlo, una brutta bestia: il 
Covid-19 non ci ha dato molta tregua…ma non può durare per sempre! 

In queste poche righe vogliamo pertanto invitarvi a non arrendervi (mola mia diciamo noi 
bergamaschi 🙂), continuando a coltivare le vostre passioni e impegnandosi nella scuola 
così come nello sport. È solo così che possiamo farci trovare pronti nel momento in cui 
si potrà davvero tornare alla normalità, una normalità che forse fino a poco tempo fa ci 
sembrava noiosa, ma che invece adesso ci manca tanto. 

Siamo orgogliosi di essere al vertice di questa Società che in questi mesi, diciamocelo, è 
stata una delle più attive sul campo, sforzandosi di trovare soluzioni e proposte ludico-
sportive nel rispetto dei protocolli e della salute di tutti. 
Continuiamo a remare tutti nella stessa direzione, attenti al benessere fisico e alla 
crescita sana dei ragazzi attraverso lo sport.

Auguri di Buone Feste!

Maurizio Radici
Presidente

Federico Lanfranchi
Vicepresidente
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JUVENES GIANNI RADICI, PERCHÉ CI CHIAMIAMO COSÌ?

“E’ un calciatore del passato”, “è una persona 
importante”, “è uno sponsor della squadra”, 
“boooo”… queste in sintesi le risposte che hanno 
dato alcuni bambini della società alla domanda 
“Ma tu sai perché la tua squadra si chiama 
Juvenes Gianni Radici???”. 
I più grandicelli erano forse un filo più preparati, 
ma non del tutto “sul pezzo”. 
Ci sembra opportuno quindi in questa edizione 
del giornalino spiegare ai ragazzi come mai la 
nostra squadra si chiama così. 

Partiamo dalla parola “Juvenes”: è abbastanza 
intuitivo capirne il significato, pur non avendo 
studiato il latino.
La Società è nata con una mission inequivocabile: 
contribuire alla formazione dei ragazzi, 
attraverso la pratica di uno sport sano da 
svolgere in Gruppo. 

A questo termine abbiamo affiancato il nome di 
una persona, Gianni Radici appunto, che tanto 
ha fatto nell’ambito industriale della Valle ma 
che molti ricorderanno anche per il suo impegno 
nello sport. 

Ma facciamo un passo indietro. 
Gianni Radici, di cui quest’anno ricorre il 15° 
anno dalla sua scomparsa, è stato un grande 
uomo, un eccellente imprenditore e un super 
sportivo. 

Classe 1924, nel dopoguerra prende le redini 
di una piccola azienda tessile di famiglia che 
produce coperte. Si chiama Tessiture Pietro 
Radici ed è stata fondata dal padre nel 1941. Oggi 
questo stabilimento si trova ancora a Gandino 
e, proprio nel 2021, festeggerà gli 80 anni di 
attività. Inizia quindi molto presto a lavorare, 
negli anni che seguono la Seconda Guerra 
Mondiale: da qui il percorso industriale è ampio 
e coraggioso, ma non possiamo approfondirlo 
in queste pagine. 

Quello che vogliamo ricordare di lui, per cercare 
di trasmetterlo in minima parte ai nostri ragazzi, 
è che amava tutti gli sport, in particolare lo 
sci, passione che ha saputo trasmettere ai 
figli e anche ai nipoti. Per lui attività sportiva 
e lavorativa erano basate sugli stessi valori: 
sacrificio, fatica e volontà di migliorarsi 
sempre per raggiungere risultati ambiziosi. 

Molti si ricorderanno le numerose realtà sportive 
del territorio che Gianni Radici ha sostenuto 
negli anni nell’ambito dello sci di fondo, 
dell’atletica, del calcio, del ciclismo e dello sci 
alpino per citarne alcuni. Con una caratteristica 
comune: supportare soprattutto società 
locali, in particolare del settore giovanile, con 
l’obiettivo sì di insegnare uno sport ai ragazzi, 
ma anche e soprattutto di contribuire alla loro 
crescita come persone. 

Capite bene che il nome della nostra squadra 
racchiude in sé qualcosa di veramente 
importante…non è scontato anzi, se ci pensiamo 
bene, si porta dietro un pacchetto di valori 
inestimabile che vogliono essere la bussola per 
guardare al nostro futuro. 
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Con Felice Gimondi

Premiazioni ad una 
gara ciclistica

Leffe calcio, 1962
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JUVENES GIANNI RADICI,
I PRIMI A DARE UN CALCIO A COVID-19

Nel mese di maggio la società ha ripreso gli allenamenti.

Ridare un po’ di normalità alla vita dei ragazzi, 
facendoli divertire praticando una sana attività 
fisica: con questo obiettivo, nel pieno rispetto dei 
protocolli di riferimento FIGC per il contenimento 
del contagio da Covid-19, appena concluso il rigido 
periodo di lockdown i dirigenti dell’ASD Juvenes 
Gianni Radici hanno deciso di organizzare al più 
presto il rientro in campo dei tesserati anno 2007, 
2009, 2010, 2011 e della squadra femminile: così, 
a fine maggio, circa un centinaio i ragazzi hanno 
potuto rimettere la palla tra i piedi e affinare 
la tecnica calcistica, seppur con esercizi svolti 
individualmente.

Attenta e scrupolosa è stata l’osservazione delle 
misure richieste dal Protocollo: oltre al rispetto 
da parte di tutti delle buone pratiche, da subito 
la Società si è dotata di un termoscanner per la 
misurazione della temperatura e di un erogatore 
automatico di sanificante, attrezzature che 
restano in uso ancora oggi.

Giacomo Mignani e Luca Cattaneo hanno 
predisposto il programma allenamento per ogni 
ragazzo: percorsi ed esercizi individuali volti a 
migliorare la tecnica, la rapidità, la coordinazione 
e l’agilità. Nei mesi estivi sono ripresi anche i 
gettonatissimi Camp e, sempre nel pieno rispetto 
delle disposizioni, i ragazzi della Juvenes hanno 
potuto tornare a un minimo di normalità, fatta di 
gioco, divertimento, sorrisi e un po’ di svago.

«La nostra Associazione è nata qualche anno 
fa con l’obiettivo di contribuire alla crescita dei 
ragazzi attraverso lo sport – ha ricordato Federico 
Lanfranchi, Vicepresidente di Juvenes Gianni 
Radici – Il lockdown ha inciso molto su di loro: da un 
giorno all’altro hanno dovuto adattarsi alla didattica 
a distanza, rinunciare allo sport e alle relazioni con 
i compagni. Appena abbiamo potuto ci siamo messi 
in gioco, seppur con tutte le restrizioni del periodo, 
per tornare ad essere di supporto ai ragazzi e alle 
famiglie. Grazie agli spazi che abbiamo a disposizione 
siamo riusciti ad organizzarci in sicurezza, facendo 
anche qualche investimento per la sanificazione e la 
misurazione automatica della temperatura. Per noi 
è fondamentale continuare nella nostra “mission” 
di Società attenta alla “sana” formazione sportiva e 
personale dei ragazzi».
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Ha detto… Enzo Poli, sindaco di Casnigo:
«ASD Juvenes Gianni Radici opera sul territorio dal 
2016, richiamando al Centro Sportivo di Casnigo 
numerosi ragazzi di tutta la Val Gandino, e non solo. 
Nel periodo del lockdown, vedere vuoto un impianto 
sportivo così bello mi rattristava moltissimo, così 
come sapere tutti i nostri ragazzi confinati nelle 
proprie abitazioni. Per questo motivo sono stato 
il primo sostenitore della ripresa delle attività 
calcistiche perché il periodo è stato drammatico ma 
bisogna guardare avanti e, con le giuste precauzioni, 
soprattutto i giovani devono tornare alle proprie 
passioni e ad essere impegnati nello sport. 
La serietà che ha sempre contraddistinto la Juvenes 
mi fa stare tranquillo anche per l’organizzazione 
dell’attività sportiva in questo periodo particolare. 
L’Amministrazione è onorata di avere sul suo 
territorio una realtà così ben strutturata e il rapporto 
continuerà all’insegna della collaborazione a favore 
di progetti di crescita per i nostri ragazzi».
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I CAMBIAMENTI CREANO OCCASIONI

La Juvenes ora ha i Giovanissimi

C’è una grossa novità in casa Juvenes Gianni Radici: per la stagione 2020-21, infatti, la Società mette in 
campo 16 ragazzi nella categoria Giovanissimi, per disputare il campionato provinciale FIGC. Si tratta 
di un’assoluta prima esperienza, nata proprio nel difficile contesto dei mesi di Covid. 
“Fino al pre-Covid – spiega Giacomo Mignani, allenatore responsabile della nuova squadra – la Società 
concludeva con la categoria Esordienti il suo percorso di formazione calcistica. Coloro che poi volevano 
continuare a giocare a calcio, si rivolgevano ad altre Società. 
Ai primi di marzo c’è stato il lockdown e a seguire i mesi che hanno segnato un po’ tutti, ma soprattutto 
i ragazzi. Così ne abbiamo parlato e riparlato a livello di dirigenza e ci è sembrata una scelta importante 
quella di garantire una maggiore continuità a chi ha voglia di impegnarsi in questo sport, praticandolo il più 
possibile vicino a casa”. 
La squadra Giovanissimi è dunque oggi composta da 16 ragazzi, provenienti da Casnigo, Peia, Gandino, 
Cazzano, Gazzaniga, Vertova e Ponte Nossa.
Uno sforzo, quello della Società, che va nella direzione di poter fare qualcosa di concreto per i ragazzi del 
territorio, confermando così la mission della Juvenes: essere un ambiente sano, educativo e formativo 
per i giovani, e un valido partner delle famiglie nella crescita, attraverso lo sport, dei ragazzi.
“Abbiamo fatto un minimo di selezione – continua Mignani – chi fa parte di questo gruppo deve in primis 
essere motivato. Entra in gioco l’agonismo, quindi capacità, qualità e voglia di dare il massimo sono aspetti 
importanti.  E’ un’esperienza nuova per tutti, anche per me, ma come sempre remeremo tutti nella direzione 
di fare bene”.

LO STAFF
Giacomo Mignani: allenatore
Paolo Foglio: coordinatore tecnico
Mattia Colombi: preparatore atletico

I CALCIATORI:
Acerbis Luca, Bertasa Pietro, Bettinaglio Gabriele, Bosio Cristian, El Makkaoui Omar, 
Facchetti Cristian, Gavoci Mario, Guerini Tommaso, Maallah Rachid, Marzella Matteo, 
Messa luca, Moroni Andrea, Noto Gianluca, Perani Lorenzo, Pezzoli Efrem, Tomasini Dylan.

IL COMMENTO
Maurizio Radici, Presidente ASD JGR

Sono da sempre un appassionato di calcio e 
ho vissuto numerose esperienze anche come 
dirigente sportivo, dal Leffe degli anni 90 fino 
all’Atalanta di oggi. Con la Juvenes abbiamo 
dato il via a un progetto educativo a base di 
sport, dove l’agonismo non era l’ingrediente 
principale. Ora, dopo qualche anno di attività, 
credo che sia importante alzare ulteriormente 
l’asticella, lanciandoci anche nella categoria 
Giovanissimi: è uno sforzo in più, certo, ma 
sono sicuro che comunque vada impareremo 
qualcosa di nuovo. 

IL COMMENTO
Federico Lanfranchi, VicePresidente ASD JGR

Abbiamo uno staff tecnico valido e molto 
preparato e, dopo un po’ di anni insieme, anche 
affiatato. 
Un peccato non metterlo a disposizione anche 
dei ragazzi più grandi! 
I mesi di Covid ci hanno fatto capire ancora di 
più quanto le società sportive siano un punto 
di riferimento per i ragazzi e le famiglie: per 
questo abbiamo deciso di dare continuità 
all’attività sportiva dei nostri esordienti e, se è 
vero che dalle difficoltà nascono le opportunità, 
sono sicuro che sapremo fare bene.
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CONOSCIAMO LE NEW ENTRY!
DUE NUOVI ALLENATORI ALLA JUVENES

Fulvio Masinari - Mister dei Pulcini 2010 

Fulvio è un “bambino grande” (lui stesso si definisce 
così) che ama stare con i ragazzi cercando di 
mettersi al loro livello. Questo non significa che non 
sia autorevole, anzi, è proprio perché sa conquistarli 
che è riconosciuto come punto di riferimento dal 
gruppo, già dopo pochi mesi di lavoro insieme.
Classe 1966 (l’età possiamo dirla trattandosi di un 
uomo), originario di Gandino, è da una vita nel modo 
del calcio, da giocatore prima da allenatore poi. 
Il suo esordio in campo risale a quando aveva circa 
6 anni, con i primi calci nella squadra del suo Paese. 
Ma le trasferte iniziano presto per lui che già all’età 
di 8 anni milita nel Ponte San Pietro, grazie anche 
a mamma Mariarosa che lo scarrozza almeno due 
volte a settimana su e giù per la valle, al fine di fargli 
frequentare gli allenamenti con la nuova squadra. 
Fino ai 17 anni resta al Ponte San Pietro, poi 
finalmente il ritorno in val Seriana, alla Vertovese 
per giocare a undici. A 23 anni vive la sua prima 
esperienza da “mister” con l’Oratorio Leffe e via 
via si fa le ossa come allenatore in numerose altre 
realtà sportive. Alla Juvenes è stato ingaggiato per 
allenare i Pulcini 2010, 20 bambini di cui non può 
già più fare a meno: “Sono entrato in punta di piedi 
– racconta Fulvio – perché è la prima volta che alleno 
la categoria Pulcini, ho sempre allenato Esordienti. 
Ma i miei ingredienti sono sempre gli stessi: cerco di 
dare loro la carica, affinché affrontino ogni momento, 
ogni attività, ogni partita, con grinta e determinazione, 
costruendo un gioco di squadra perché fare gruppo è 
uno degli aspetti più belli del calcio”. Fulvio, che negli 
anni ha maturato esperienze con numerose società 
sportive, definisce ASD Juvenes Gianni Radici una 
realtà ben strutturata e con un ottimo livello di 
organizzazione per il settore giovanile. 
Forza Fulvio, ora tocca anche a te!

Fernando Falconi - Mister dei Pulcini 2012

Arriva da Cene l’allenatore dei Pulcini 2012: 
Fernando, 39 anni, è laureato in Scienze Motorie 
all’Università Statale di Milano, è appassionato di 
sport e in particolare di calcio. Insegna motoria in 
alcune scuole superiori ed esercita in proprio anche 
l’attività di personal trainer. 
Tanta competenza dunque, da mettere a frutto 
anche sul campo della Juvenes Gianni Radici, con i 
bambini alle prime armi nel mondo del calcio. 
Inizia a tenere la palla tra i piedi molto presto, 
all’età di 5 anni nella squadra del suo Paese dove 
resta per una decina di anni, per poi passare allo 
Scanzo e infine alla Gavarnese in Promozione fino al 
2016. Parallelamente nel 2015 inizia l’esperienza 
di allenatore allo Scanzo, attività nella quale riesce 
anche a far convergere la sua preparazione tecnica. 
Nel 2020, approda alla Juvenes dove prende in 
carico i piccoli calciatori. 
“Spero di essere un valido aiuto per questi ragazzi – 
dice Fernando – nel loro percorso di crescita emotivo 
e personale. 
È importante che sperimentino i vari ruoli, che 
acquisiscano consapevolezza delle proprie capacità, 
per poter poi scegliere di impegnarsi in ciò che più 
piace. Io cerco di aiutarli in questo percorso, dando 
loro dei consigli e delle dritte, ma la scelta deve essere 
loro, nei tempi giusti e senza forzature, lavorando 
insieme”. 
Al suo ingresso nella famiglia Juvenes, Fernando 
ha definito la società con tre aggettivi: pronta, 
competente e aperta. 
L’obiettivo che si dà per il futuro è di poter contribuire 
a fare di questa realtà un modello di riferimento in 
ambito calcistico per tante società della valle.
E noi siamo contenti di averlo nello staff.
Benvenuto Fernando!
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I CAMP ESTIVI:
OCCASIONI PER UNA NUOVA SOCIALITÀ

Tra Giugno, Luglio e Agosto
oltre 250 bambini in campo con il buon senso

I CAMP IN NUMERI (in media n. presenze)

Organizzare o non organizzare i gettonatissimi 
camp estivi? È una domanda alla quale la 
dirigenza di Juvenes non ha impiegato molto 
tempo per rispondere: certo che sì! 
I bambini erano reclusi da settimane e alcuni 
genitori tornavano lentamente alla normalità del 
lavoro, mentre la stagione consentiva di godersi 
l’aria aperta. Così la Società ha promosso i camp 
di giugno e via via quelli di luglio e agosto. 
Certo, c’era da fare i conti con protocolli, DPCM in 
continua evoluzione, autocertificazioni, sanifica-
zioni e chi più ne ha più ne metta. 
Ma ormai la Juvenes era già sulla strada buona, 
avendo organizzato sin da fine maggio un graduale 
ritorno in campo dei ragazzi. 

Termoscanner e sanificazione in ingresso, 
pallone personalizzato e tanta tanta tanta 
attenzione da parte di tutti, allenatori e ragazzi, 
suddivisi in gruppi omogenei e numericamente 
idonei per ciascun istruttore. Sono partite così le 
sessioni di giugno, che hanno visto anche i camp 
per sole femmine, con la partecipazione anche di 
alcune ragazze dell’Atalanta.

Le giornate erano organizzate in due turni da 
tre ore ciascuno, mattino e pomeriggio, in cui 
si alternavano giochi divertenti ad allenamenti 
di calcio. Ogni bambino iscritto riceveva due 

magliette da indossare durante le attività che 
prevedevano anche la merenda “distanziata” in 
tribuna. 

“Devo riconoscere – ha detto Giacomo Mignani – 
che la nostra proposta è stata un successo: gli anni 
scorsi organizzavamo i camp nei periodi alternativi 
a quelli dei CRE degli oratori, per non andare a 
sovrapporci. 
Quest’anno è stato diverso: i CRE sono arrivati dopo, 
in alcuni casi con orari ridotti e così, anche la nostra 
offerta è stata ben accolta dalle famiglie”. 

Ai camp hanno partecipato ragazzi e ragazze 
della Val Gandino, ma anche dai paesi limitrofi 
come Cene, Gazzaniga, Fiorano, Vertova, Albino, 
Nembro, Rovetta, Clusone, Ardesio. Un’affluenza 
inaspettata che ha richiesto un’attenta e diligente 
organizzazione. 

“L’attività è stata possibile – aggiunge Luca 
Cattaneo, anche lui presenza fissa durante le 
attività estive al fianco di Giacomo – grazie al 
grande senso di responsabilità di tutti, bambini 
in primis! Sono particolarmente contento di aver 
collaborato ai camp, che hanno dato ai nostri 
ragazzi la possibilità di giocare e allenarsi in campo, 
ma soprattutto di ritornare a un minimo di relazione 
sociale, a un nuovo tipo di socialità insomma”.

PERIODO MATTINO POMERIGGIO

Ultime 2 settimane di Giugno 40 25

4 Settimane di Luglio 35 25

Ultime 2 settimane di Agosto - 25

Settimana Giugno Camp femminile - 20

Settimana Luglio Camp femminile 15 -
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SICUREZZA DEI NOSTRI RAGAZZI E DEL PUBBLICO,
DA SUBITO UNA PRIORITÀ 

news 4/2020

In linea con le indicazioni fornite dai Protocolli 
antiCovid, la Società si è organizzata fin 
dall’inizio adottando procedure rigorose per 
ridurre le possibilità di contagio e dotandosi di 
attrezzature utili in questa direzione. 
Juvenes Gianni Radici ha acquistato un 
termoscanner per la misurazione automatica 
della temperatura ai ragazzi in ingresso al centro 
sportivo, nonché un erogatore automatico 
di sanificante. Ogni ragazzo, passata questa 
prima fase di screening, poteva poi accedere al 
campo per gli allenamenti, previo invio digitale 
anche dell’autocertificazione settimanale.
Ogni 15 giorni una ditta specializzata esegue 
un intervento di sanificazione degli spogliatoi 
rilasciando un certificato che viene esposto 
all’ingresso degli stessi.
Anche per l’area della tribuna ci sono state 
delle novità: ogni posto a sedere è stato 
numerato con la distanza di sicurezza di 
un metro. In occasione delle partite o delle 
amichevoli disputate, ogni spettatore era tenuto 
alla misurazione della febbre e all’indicazione 
delle generalità prima di accedere al posto 
assegnato. 
Queste iniziative ormai consolidate, con tutta 
probabilità resteranno in vigore ancora per un 
po’: convinti che lo sport e le attività motorie 
siano le prime armi per restare in forma, 
continueremo ad osservare tutte le misure 
utili per prevenire la diffusione del virus e per 
tutelare la salute e la sicurezza delle persone 
che ruotano attorno alla nostra società: 
contiamo anche sulla responsabilità di tutti 
perché il gioco di squadra serve soprattutto nei 
momenti di difficoltà.

STOP
COVID-19
CORONAVIRUS
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posto a sedere

CAMPO

Manifesto studio capienza posti a sedere in adeguamento alle disposiziopni ministeriali.



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.

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 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 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


