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PALADINA E ACCADEMIA CALCIOLe parole di Giovanni Salvi, Gianluigi Bettoni, Luca Rottoli e Paolo Gamba

Il calcio come funzione sociale

Giovanni Salvi è il direttore generale e dirigente storico del
Paladina e come di consueto è pragmatico: “Era un po’ nel-
l’aria che facendo partire la stagione a settembre ci sarebbe sta
l’eventualità di fermarsi di nuovo, tant’è vero che avevamo
avanzato l’ipotesi di partire nel gennaio 2021. Ci siamo comun-
que organizzati per fare in modo che gli allenamenti anche se
solo attraverso esercizi, corse, camminate proseguissero quan-
do era consentito e possiamo essere soddisfatti. Abbiamo per-
messo ai ragazzi di evadere dalla routine di tutti i giorni rin-
chiusi in casa. Continueremo in questa direzione anche que-
st’anno con la speranza che la situazione sanitaria migliori,
altre certezze non ce ne sono a parte l’entusiasmo e la buona
volontà di dirigenti, tecnici e collaboratori. Per quanto riguar-
da lo svincolo totale dei giocatori, mi sembrerebbe più ragio-
nevole abbassare l’età a livello Under 23 o Under 21”.

Gianluigi Bettoni è ormai lo storico responsabile e coordi-
natore dell’intero settore giovanile del Paladina: “Avremmo fat-
to volentieri a meno di questo ritorno della pandemia perché ci
sembrava di aver costituito un buon numero di squadre e anche
competitive. Non mi resta perciò che ricalcare i concetti degli
interventi di chi mi ha preceduto, cercando di far leva sul fatto
che siamo una società che ci tiene a far bene, ad ottenere ri-
sultati e maturazione dei ragazzi, ma con una finalità ancora
sociale soprattutto in certe età. Ci siamo adeguati ai protocolli,
abbiamo sfruttato le strutture messe a disposizione dalle am-
ministrazioni e dalle istituzioni parrocchiali del territorio. So-
no particolarmente soddisfatto del fatto che ci sia stata grande
collaborazione con i genitori che ci hanno dato fiducia con
grande risposta affidandoci quasi totalmente i loro i ragazzi.
Direi che siamo riusciti nel limite del possibile a non interrom-
pere l’attività e creare continuità affinché i ragazzi potessero
comunque svagarsi in una certa misura. Anche quest’ anno
proseguiremo nella medesima direzione, sperando di riuscire
quanto prima a ritornare al calcio agonistico, magari con ami-
chevoli e tornei, e non dimenticando di fare sempre grande at-
tenzione alla crescita calcistica e personale dei ragazzi".

Luca Rottoli, da sempre allenatore, ora è il responsabile del-
la fascia agonistica del settore giovanile per quanto riguarda so-
prattutto allievi e giovanissimi. “Abbiamo dovuto fare di ne-
cessità virtù e non ci è restato che creare le migliori condizioni
ai ragazzi di riuscire comunque ad allenarsi anche se non nella
maniera canonica, attraverso corse, passeggiate ed esercizi in-
dividuali ed è stato già un bel traguardo adeguandoci a pro-
tocolli e normative vigenti. Avevamo a disposizione un buon
numero di strutture per cui siamo stati facilitati grazie anche
alla collaborazione un po’ di tutti e di tutte le componenti tec-
niche, societarie e istituzionali. Peccato perché avevamo co-
struito organici interessanti, ma con l’organizzazione societa-
ria e con l’adeguamento ai protocolli siamo riusciti comunque
a non fermarci più di tanto. Ovvio che per il futuro non ci sono
certezze e la speranza è solo quella di attendere quando si potrà

organizzare qualche ami-
chevole e qualche torneo
anche se credo che ci vorrà
ancora molta pazienza per
ritornare alla normalità".

Paolo Gamba è il re-
sponsabile dell’attività di
base sia del Paladina che
dell'Accademia, istruttore
giovane ma esperto con
esperienze anche in settori
giovanili di una certa leva-
tura. “Per me è un gradito
ritorno dopo qualche anno,
tra l’altro per motivi di la-
voro mi ero trasferito in
una località piuttosto di-
stante, ora son rientrato vo-
lentieri in un ambiente che

comunque conosco. Il lavoro di seguire i più piccoli è sempre
allettante. Partendo dalla scuola calcio con ragazzini anche del
2015 fino ad arrivare ai 2008, parliamo di un lavoro impegna-
tivo ma interessante e anche divertente. La nuova ondata pan-
demica ha un po’ sconvolto i programmi di ogni società ma noi
siamo riusciti ad attrezzarci adeguatamente comunque per per-
mettere ai nostri ragazzi di fare attività motoria con una certa
continuità sfruttando anche le giornate vicine ai giorni di festa.
Anche il calcio giovanile da qualche tempo deve affrontare pa-
recchie problematiche e speriamo che questa brutta situazione
si trasformi in un’opportunità per tornare ad un calcio giova-
nile più a portata dei ragazzini senza le tante esagerazioni e gli
isterismi che lo caratterizzano orma da un buon numero di sta-
gioni. Andrebbe valutata maggiormente la crescita calcistica e
personale dei ragazzini, invece già troppo presto, direi inutil-
mente, si pensa al risultato e non è certamente il meglio. Ora
non ci resta che continuare a prepararci aspettando la norma-
lità che però non sembra per ora ancora vicina”.

Giovanni Vitali
Luca Rottoli, responsabile dell’area agonistica del settore
giovanile del Paladina

Paolo Gamba, responsabile dell’attività di base sia del
Paladina che dell'Accademia

Gianluigi Bettoni, responsabile dei settori giovanili di
Paladina e Accademia Giovanni Salvi, direttore generale del Paladina
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ZOOM Tra le poche società che non hanno quasi mai fermato gli allenamenti delle giovanili. Parola a Capitanio e Mazzoleni

Paladina e Accademia inarrestabili
Nel panorama del calcio dilettantistico questo

periodo coincideva con l’attesa di rimettersi in
moto per affrontare per ogni categoria il girone
di ritorno per poi vivere con impegno, profes-
sionalità ed entusiasmo questa fase che portava
ad aggiudicarsi promozioni e permanenze in ca-
tegoria.

La pandemia che ormai da quasi un anno ci
circonda, ha cambiato i programmi di ogni so-
cietà facendo sospendere i campionati dopo po-
che settimane e ora non ci resta che, verificare
come le nostre società hanno vissuto e affrontato
questo periodo.

Parliamo del Paladina e dell’Accademia
Valbrembo che formano un unico sodalizio,
raccogliendo il parere di persone strategiche di
queste società che corrispondono ai massimi di-
rigenti e ai responsabili del settore giovanile.

Egidio Capitanio, presidente del Paladina,
sta cercando di migliorare la propria esperienza e
conseguentemente far crescere la società.

“Direi che non bisogna abbattersi e superare
le difficoltà, anche se sono state parecchie, ma
sono un ottimista di natura e spero che le cose
fra qualche mese migliorino e si possa ritornare
sui campi per praticare e seguire il nostro sport
che è anche la nostra passione".

Le prime considerazioni? “Non vogliamo es-
sere per niente presuntuosi però avevamo già
ipotizzato che l'avvio di settembre avrebbe po-
tuto portare grandi difficoltà tant’è vero che nel-

le prime riunioni tra società avevamo ipotizzato
che sarebbe stato ideale partire a gennaio. Do-
vendoci fermare quasi subito, abbiamo attuato il
nostro piano B, che è stato quello di cercare che i
nostri ragazzi dai più piccoli fino alla categoria
juniores potessero comunque allenarsi indivi-
dualmente con continuità attraverso esercizi e
lunghe corse, camminate e passeggiate. Per cui
quando è stato possibile operare, esclusi i pe-
riodi di zona rossa, siamo riusciti nel limite del
possibile a non interrompere l’attività e ciò è
stato comunque appagante perché la risposta è
stata importante con quasi tutte le famiglie che
hanno accettato questo nostro discorso e la par-
tecipazione è stata veramente notevole. Vanno
ringraziati allenatori, tecnici e collaboratori
che hanno condiviso il nostro progetto, compor-
tandosi con grande serietà e impegno e un rin-
graziamento va anche al nostro addetto stampa
che si è adoperato a darci voce. Discorso diver-
so per la prima squadra che si allena a livello
individuale e personale visti gli impegni di la-
voro, il tutto concordato con la società.

Non è stato semplice ma direi che abbiamo
brillato (tra le poche società che non si sono
quasi mai fermate negli allenamenti delle gio-
vanili) in organizzazione con a disposizione un
buon numero di terreni da gioco e di questo dob-
biamo ringraziare le amministrazioni comunali
di Paladina e Valbrembo che ci hanno messo a
disposizione le loro strutture unitamente alla

parrocchia di Paladina e quella di Scano. In-
somma abbiamo sfruttato tutte le sinergie a di-
sposizione, siamo soddisfatti perché l’obiettivo
era diventato quello di adempiere ad una fun-
zione sociale concedendo ai ragazzi una valvola
di sfogo vista la situazione, privati del loro sport
preferito e anche con la forzata interruzione de-
gli studi in presenza, avrebbero rischiato di re-
stare costantemente in casa con tutte le conse-
guenze del caso, per ragazzi che vista l’età han-
no bisogno di sprigionare la loro vivacità e
spontaneità all’esterno con relativa socializza-
zione.

Approfitto di questo spazio per augurare
buon lavoro al nuovo presidente del Comitato
Regionale Lombardo, Carlo Tavecchio, e buona
continuazione al presidente uscente Beppe Ba-
retti che si è prodigato parecchio in questi anni a
favore del nostro calcio. Voglio poi esprimere
grande rammarico e dispiacere per la scompar-
sa del nostro ex presidente Francesco Rottini (
da sempre in società) colpito dalla pandemia e
successivamente per quella di Davide Masnada,
direttore generale del Villa Valle, in tempi più
recenti.

D'ora in poi non ci resta che cercare di con-
tinuare di questo passo anche nel 2021, sempre
in linea con i protocolli e i provvedimenti go-
vernativi e bisognerà già pensare alla prossima
stagione anche se certezze non ce ne sono, au-
spicando che nel frattempo la situazione sani-
taria migliori permettendoci magari tra maggio
e giugno di affrontare le prime gare, magari con
partitelle in famiglia. Mi farebbe piacere pro-
prio nel prossimo settembre, tornare ad orga-
nizzare il torneo dedicato a Yara Gambirasio in-
sieme all’associazione “La passione di Yara".

Per quanto riguarda lo svincolo totale, che è
argomento attuale, non è certamente l’ideale
per una società delle nostre dimensioni. Questo
ci obbligherebbe a riprogrammare la nostra at-
tività ogni stagione. Sono favorevole a passi
graduali magari abbassando l’età a livelli di
Under 23 o Under 21.

Per quanto riguarda la prossima stagione si
potrebbero organizzare campionati con gironi
con meno squadre nel giovanile come program-
mato in questa stagione e magari anche per le
prime squadre gironi di massimo 14 squadre con
maggior possibilità di chiudere interamente una
stagione, ma è ovviamente una semplice idea”.

Walter Mazzoleni è il presidente dell’ Acca-
demia Valbrembo che come è noto forma un au-
tentico sodalizio con il Paladina. Ci dice: "C'è
veramente un grande rammarico per questa si-
tuazione perché oltre alle nostre compagini dei
più piccoli avevamo pensato di allestire anche

una prima squadra per la terza categoria e per
la Juniores. Il ritorno della pandemia non ci ha
per niente aiutato per cui abbiamo valutato che
la nostra missione doveva essere quella di dare
opportunità ai ragazzi di uscire di casa e comun-
que riuscire a far movimento e respirare aria pu-
ra nei periodi in cui è stato possibile. Grande
risposta delle famiglie che hanno accettato la
nostra proposta con una partecipazione di ra-
gazzi superiore al 90%, facendo riferimento an-
che al Paladina e la cosa non era così scontata.
Siamo soddisfatti comunque perché abbiamo ri-
scontrato tanto impegno un po’ di tutti. Mi ri-
ferisco a tecnici e collaboratori sia di Accade-
mia che di Paladina. E’ ovvio che ora aspettia-
mo e speriamo che la situazione pandemica mi-
gliori e la speranza, almeno a primavera inol-
trata, è quella di ritornare ad organizzare alme-
no amichevoli e magari i primi tornei che, inutile
nasconderlo, sono importanti per ogni società
soprattutto delle nostre dimensioni, anche per
motivi di sponsorizzazione. Per quanto riguarda
il tema dello svincolo totale che sta tornando di
attualità in questo periodo, non è per niente
ideale per società delle nostre dimensioni che si
troverebbe costretta ogni anno a riprogramma-
re l’attività e facendo mancare il presupposto di
profondere tanto impegno e risorse”.

Giovanni Vitali

Egidio Capitanio, presidente del Paladina, con Maurizio Ganz Walter Mazzoleni, presidente dell’Accademia
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