
Paladina settore giovanile  

 

Il Paladina prova a ripartire per quanto riguarda il suo intero  corposo settore giovanile , squadre dei 

“piccoli” dell’ Accademia calcio comprese,  per poi proiettarsi al meglio nella preparazione per la prossima 

stagione, viste le recenti riaperture magari anche parziali autorizzate da qualche giorno. 

 

Abbiamo voluto conoscere  lo stato dei lavori in corso con i responsabili, Gigi Bettoni , Luca Rottoli per la 

fascia agonistica e Paolo Gamba per il settore di base e già possiamo riscontrare una certa soddisfazione . 

 

Prima però la parola al presidente Egidio Capitanio “ Sono parecchio soddisfatto del lavoro svolto  dai miei 

responsabili in questo lungo periodo di sosta anche se ci siamo sempre dati comunque da fare, ovviamente  

quando era possibile e non posso che ringraziarli  per il  lavoro fatto di cui sono contentissimo “. 

 

Gigi Bettoni responsabile dell’intero settore” Nei periodi in cui era possibile operare nel rispetto dei 

protocolli ovviamente,  siamo riusciti ad allenarci   costantemente  con un po’  tutte le squadre e di questo 

siamo parecchio soddisfatti perché abbiamo avuto un grande riscontro dei genitori che ci hanno affidato i 

loro ragazzi con grande fiducia e questo è parecchio importante. Siamo riusciti a dare continuità al lavoro e 

a creare la socializzazione tra ragazzi che era un fattore molto importante. Siamo molto soddisfatti per 

l’adesione ai ragazzini per la scuola calcio e siamo già in un certo preparati per i primi passi per la prossima 

stagione.  Allenamenti congiunti e confronti anche con altre squadre limitrofe ci permettono di cercare di 

tornare alla  normalità anche se non si tratta di confronti in senso stretto  o di amichevoli. Ora possiamo 

allenarci   con una certa gradualità , per proiettarci ad un futuro prossimo che però è ovviamente da 

organizzare nel tempo e nella giusta maniera, ma siamo fiduciosi. 

 

Luca  Rottoli è il responsabile del settore agonistico e cioè delle squadre  allievi e giovanissimi. “ Direi che 

siamo riusciti in un certo senso a superare le difficoltà laddove era possibile, accontentando soprattutto 

ragazzi e genitori mantenendo un ritmo di  lavoro costante , grazie anche all’impegno un po’ di tutti i miei 

allenatori, Astolfi,  Pasta, Zamagna insieme ai loro collaboratori di cui  sono molto soddisfatto. Allenamenti 

costanti nel rispetto rigoroso dei protocolli ,  abbiamo potuto iniziare da qualche tempo allenamenti 

congiunti e con alcune società di calcio limitrofe ci siamo accordati per fare dei confronti che però non si 

possono definire delle amichevoli. 

 

La grande soddisfazione siccome sono anche responsabile della  scuola calcio e quello di avere più di 40 

bambini a disposizione anche perché alla riapertura delle iscrizioni abbiamo avuto ancora una ventina di 

adesioni e non possiamo che ringraziare i genitori che molto volentieri ci hanno affidato i loro bambini che 

si sono mostrati particolarmente soddisfatti e grati della nostra  iniziativa. Ovvio che possiamo preparare la 

nuova stagione con  fiducia ma c’è ovviamente parecchio da lavorare come è ovvio. 



 

Paolo  Gamba è il responsabile del settore di base “   La prima cosa di cui siamo molto orgogliosi è quella  

che in questi mesi abbiamo potuto lavorare parecchio,  tanto è vero che i nostri ragazzini( nel rispetto dei 

protocolli nei periodi in cui era possibile), hanno avuto un ritmo di allenamenti praticamente uguale a 

quello di un intera stagione e non è una soddisfazione da poco , come già  detto dai miei colleghi grande 

soddisfazione per i numeri della  scuola calcio. La mia fascia è quella delle squadre dai 2008 ai 2013, per cui 

hanno già un ritmo di allenamenti e di preparazione buono  e questo fa ben sperare per la prossima 

stagione anche se ovviamente va organizzata e preparata con calma anche perché parliamo proprio di 

bambini. Stiamo lavorando con allenamenti congiunti e non ci resta che continuare così per dare 

soddisfazione  a ragazzini e genitori e cercare di tornare alla normalità. 

                                                                    Gio.Vit. 

 


