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editoriale

UN SOGNO DIVENTATO REALTÀ
Qualche anno fa avevamo un sogno: mettere in piedi una società sportiva che
facesse dello sport uno degli ingredienti fondamentali per la sana crescita dei
ragazzi del nostro territorio.
Oggi quel sogno è pura realtà perché al centro sportivo di Casnigo la Juvenes
Gianni Radici richiama circa 140 amanti del pallone tra i 6 e i 14 anni. E l’idea
è quella di fare sempre di più: quest’anno abbiamo avuto anche la categoria
“giovanissimi” e presto, speriamo, saremo in grado di dare vita a una categoria
“allievi”.
Siamo partiti qualche anno fa con la scuola calcio e l’attività ludica, mentre
oggi siamo ad offrire anche un buon livello di pratica più agonistica.
Grazie a preparatori qualificati, a una dirigenza motivata e all’impegno dei
nostri ragazzi, la nostra società è una delle più “attive” del territorio: anche
quest’anno, nei mesi più critici della pandemia, siamo riusciti a mantenere gli
allenamenti, seppur individuali, per offrire un po’ si svago ai ragazzi. Ed è di
qualche settimana fa il riconoscimento di “Scuola Calcio” arrivato dalla FIGC.
Insomma, noi crediamo che quando si semina bene, poi si raccoglie.
Siamo cresciuti con questa “filosofia” e la applichiamo quotidianamente sia
nell’ambito professionale sia in quello personale: il messaggio che vogliamo
lasciarvi, cari ragazzi e care ragazze, è proprio questo… lo sport insegna la
determinazione, il sacrificio e la voglia di migliorarsi sempre.
Lo sport ci permette di stare insieme, di trascorrere ore di spensieratezza e di
sana attività fisica. Grazie per il vostro impegno e per aver contribuito in prima
persona a concretizzare il nostro sogno!
Auguri di Buone Feste.

Maurizio Radici
Presidente

Federico Lanfranchi
Vicepresidente
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DAVIDE CARRARA,
NUOVO TEAM MANAGER SQUADRA UNDER 15
Il rapporto con i ragazzi è in “via di sviluppo”,
attualmente avendo anche mio figlio che
gioca ho solo l’opportunità di vedere alcune
partite amichevoli e qualche allenamento.
Mi sto concentrando sull’analisi qualitativa
di due campionati diversi (quello provinciale
e quello regionale) per poter portare
feedback fondamentali con l’obiettivo di
valutare la crescita dei ragazzi e indirizzare
lo sviluppo futuro della squadra.
I ragazzi sono nel pieno della loro
adolescenza. Quanto può contribuire lo
sport alla loro formazione?
Lo sport contribuisce in maniera molto
significativa alla crescita dei ragazzi, valori
quali lo stare in gruppo, la condivisione, il
lavorare in team mettendo al servizio le
proprie competenze, l’eseguire i compiti
assegnati, il saper interpretare il proprio
ruolo e lavorare tutti al fine di raggiungere un
risultato, sono aspetti che poi si incontrano
nella vita di tutti i giorni, soprattutto nel
mondo del lavoro. Juvenes non è solo una
opportunità sportiva per i nostri ragazzi, ma
vuole anche essere un’esperienza formativa
che può essere messa a frutto un indomani
a livello professionale.

Hanno dai 13 ai 15 anni e svolgono
attività calcistica a un buon livello: sono i
giovanissimi, ragazzi che amano la palla tra
i piedi e che nel calcio mettono tutta la loro
passione.
Davide Carrara è da settembre 2021 il team
manager di questa categoria, composta da
17 ragazzi. Conosciamolo meglio.
Come mai hai deciso di entrare nel team
Juvenes?
Ho deciso di entrare nel team Juvenes
perché è una famiglia dove subito mi sono
sentito a mio agio e dove ho trovato idee
completamente in linea con il mio pensiero.
Il giusto mix tra persone esperte e giovani
disponibili con la voglia di imparare e
crescere;

Idee e prospettive?
Stiamo facendo alcune riflessioni… come
si dice “l’appetito vien mangiando”: ci
piacerebbe dare la possibilità ai nostri
ragazzi di proseguire anche nella categoria
allievi all’interno della società.
Se ne parlerà per la stagione 2022/23…

Cosa ti piace di più della tua attività?
Mi piace lavorare con i giovani e dare loro
l’opportunità di realizzarsi, di imparare e di
stare in un gruppo dove non c’è la pressione
di vincere, ma il focus è incentrato sullo
sviluppo della persona a 360 gradi, mi piace
lavorare con dirigenti ed allenatori dai quali
ho tanto da imparare e con i quali posso
sviluppare un progetto di crescita diverso da
quello che si vede normalmente nel mondo
del calcio
Come è il rapporto con i ragazzi?
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ESORDIENTI 2009: SI SVOLTA ALL’AGONISMO
Il calcio è gioco e divertimento ma è anche
agonismo: quest’anno il punto di svolta tocca ai ragazzi del 2009… alcuni di loro passeranno nella categoria Giovanissimi per vivere questo sport con maggiore impegno e
puntare su una preparazione qualificata e di
buon livello: non solo a livello sportivo, ma
anche nell’ambito della formazione personale dei ragazzi.
Ci spiega meglio Giacomo Mignani, coordinatore ASD Juvenes Gianni Radici: “La FIGC

prevede dai 5 ai 12 anni attività calcistica di
tipo ludico, mentre dai 12 anni in avanti la
cosa si fa, come dire, più seria e diventa di
tipo agonistico.
La società tiene molto a dare la possibilità
di crescere in questo sport a ragazzi che si
impegnano e che sono motivati.
Questo non significa che gli altri non possono più giocare a calcio, anzi.
Ma si tratta di percorsi differenti, con diversi
livelli di carico e impegno”.
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A.S.D. JUVENES GIANNI RADICI E ATALANTA:
SINERGIA E GIOCO DI SQUADRA PER CRESCERE INSIEME

È iniziata la scorsa primavera la
collaborazione tra due realtà calcistiche
giovanili del territorio bergamasco ASD
Juvenes Gianni Radici e Atalanta che
hanno deciso di unire le loro forze per
dare la possibilità a ragazzi e allenatori
di continuare a migliorare e vivere nuove
esperienze.
«Ormai è chiaro che in tutti gli ambiti –
sottolinea Maurizio Radici, Presidente di
Juvenes Gianni Radici – è diventato sempre
più importante saper fare squadra. E credo
che questo sia un “approccio” da testare a
partire dai giovani. Ogni volta che ce n’è la
possibilità bisogna metter a fattor comune
risorse e competenze per dare uno slancio
sempre più innovativo al calcio».
«E’ importante anche per la nostra società

– ha detto Luca Percassi, Amministratore
Delegato di Atalanta B.C. – interfacciarsi
con i gruppi sportivi del territorio, con
l’obiettivo di imparare gli uni dagli altri. Sono
particolarmente orgoglioso quindi di questa
collaborazione e mi auguro possa via via
rafforzarsi grazie all’impegno dei ragazzi
e alla guida esperta dei preparatori e degli
staff tecnici». Tra le iniziative intraprese nel
corso di questi mesi, il camp estivo che ha
visto la partecipazione di 200 ragazzi delle
nostre valli, partite amichevoli e corsi di
formazione “coordinati” per gli allenatori
Juvenes e Atalanta.
Questo percorso, infatti, ha il duplice obiettivo
di contribuire alla crescita dei ragazzi ma
anche di rafforzare le competenze dei
preparatori.
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IL CALCIO È (ANCHE) FEMMINILE
La società Juvenes Gianni Radici punta
molto anche sulle ragazze che amano giocare a calcio e che, all’interno della società,
trovano terreno fertile per dare sfogo alla
propria passione sportiva.
La maggior parte della “quota rosa” Juvenes ha tra i 10 e i 13 anni e ha una voglia
matta di giocare a pallone: le ragazze hanno scelto questo sport perché se lo sentono
loro, non certo perché spinte dai genitori…
quindi la motivazione è tanta e la grinta
pure!
Come è strutturata l’attività femminile
all’interno della società:
• Le ragazze giocano in squadre miste con i
maschi dai 5 ai 10 anni
• Dai 10 ai 13 anni iniziano a far parte di un
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squadra tutta femminile di esordienti che
si confronta in un campionato maschile
• Insieme con Atalanta è stato individuato
un percorso formativo per quelle ragazze
che dopo i 13 anni vorranno continuare a
giocare a calcio
• Vengono organizzati tornei/amichevoli
tra squadre femminili
Giacomo Mignani, coordinatore della nostra
Società, è anche selezionatore dell’Under
23 femminile della FIGC Lombardia e può
così contribuire alla crescita e alla promozione del calcio femminile.
Molte sono le idee, tante sono le ambizioni
per le nostre ragazze e naturalmente anche per i nostri ragazzi: vediamo cosa ci
porterà il prossimo futuro!
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ALLENATORI SEMPRE AGGIORNATI: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ATALANTA
Ci sono sia lezioni teoriche sia pratiche nei programmi di formazione degli allenatori e dei
tecnici Juvenes. A seguito della collaborazione con Atalanta, i percorsi formativi si sono
intensificati con lo scopo di fornire suggerimenti e linee guida dell’attività da svolgersi in
ambito giovanile, per ”formare” in modo efficace gli allenatori, i dirigenti, gli accompagnatori,
i genitori e i giovani Calciatori. Gli incontri si svolgono al Centro di Formazione Atalanta.

Mattia Colombi
22/12/1996
Coordinatore attività
atletiche

Matteo Covioli
19/11/1974
Preparatore
portieri

Diego Fasolini
26/09/1967
Coordinatore attività
femminile

Marica Bosio
15/09/1976
Esordienti Femminile

Fulvio Masinari
12/08/1966
Esordienti 2010

Luca Cattaneo
04/08/2001
Pulcini 2011

Ferdinando Falconi
08/05/1981
Pulcini 2012

Simone Bassanelli
14/04/1990
Pulcini 2013

Daniele Noris
22/11/1981
Accademia calcio

Marco Gallizioli
18/05/1995
Accademia calcio
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Claudia Zenucchi
22/03/1972
Accademia calcio
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LE NOSTRE SQUADRE

Esordienti 2010

Pulcini 2011

Pulcini 2012

Pulcini 2013

Accademia calcio
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ASD JUVENES GIANNI RADICI,
SCUOLA CALCIO RICONOSCIUTA DA FIGC
Non si tratta di una medaglia o di un premio:
essere riconosciuti come “Scuola Calcio”
dalla FIGC significa molto di più, significa
aver dimostrato di avere le “carte in regola” in numerosi ambiti: la nostra società
assicura una formazione continua dei suoi
allenatori (che sono tutti dotati di patentino
UEFA), preparatori atletici laureati in scienze motorie, strutture sportive di alto livello,
e altro ancora.
ASD Juvenes Gianni Radici è una delle 23
realtà sportive (unica in Val Seriana) che in
bergamasca hanno ottenuto questo riconoscimento…e considerando le numerose

iniziative presenti in provincia di Bergamo
si tratta di un grande, grandissimo riconoscimento, di cui la dirigenza e tutto lo staff
sono particolarmente orgogliosi.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO IN CORSO!
Chi si ferma è perduto! Tutti conoscono questo modo di dire e alla Juvenes l’abbiamo
fatto nostro! Negli ultimi mesi la dirigenza
della società e il Comune di Casnigo si sono
“dati da fare” per trovare soluzioni di ampliamento del Centro Sportivo: l’idea è quella di estendere gli spazi per creare un vero e
proprio “polo” dello sport giovanile.
Il Comune di Casnigo si è occupato dell’acquisto da privati di alcuni terreni adiacenti
all’attuale centro e, in collaborazione con
la Juvenes, sta predisponendo un progetto
che consentirà di insediare nuove strutture
per i ragazzi. In questo modo sarà possibile
organizzare allenamenti, partite e ritrovi in
maniera molto più strutturata offrendo servizi ancora di più alto livello.
“Ci rendiamo conto che è un’idea parecchio ambiziosa – ha sottolineato Federico
Lanfranchi, vicepresidente di ASD Juvenes
Gianni Radici – ma d’altra parte la nostra
missione è sempre stata quella di offrire il
massimo ai nostri iscritti. Per me è motivo
di grande orgoglio vedere il centro che pullula di ragazzi felici e spazi adeguati sono

un ingrediente fondamentale per farli divertire. Speriamo di poter accedere ai Bandi di
Regione Lombardia – conclude Lanfranchi
– che incentivano la collaborazione pubblico-privato per il miglioramento delle strutture sportive. Noi abbiamo tanta buona volontà e soprattutto i nostri ragazzi ci danno
la carica per fare sempre meglio.
Incrociamo le dita!”
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IL COVID NON È ALLE SPALLE!
Ci spiace doverne parlare anche in questa
edizione… avremmo preferito non farlo.
Purtroppo però il Covid è ancora agguerrito
e non sembra volersi allontanare dalle nostre vite.
Noi però siamo diventati più bravi e abbiamo
imparato a mantenere dei comportamenti
che ci aiutano a contrastarlo. Continuiamo
su questa strada, con elevati standard di pulizia e sicurezza, proteggendoci con le mascherine e sanificando spesso le mani.
Stare insieme e divertirci sono gli aspetti più belli di questo sport e nessuno di noi
vuole rinunciarci.
Impegniamoci tutti e sconfiggeremo presto
questo avversario!

BORRACCIA PERSONALIZZATA

Quest’anno anziché il consueto
calendario, la società ha deciso
di regalare a ciascun tesserato
una borraccia personalizzata
con il nome, da portare agli
allenamenti e alle partite, senza
il rischio di confondersele!
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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.
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.

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!!!

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
Il cartello esposto al campo di Casnigo

