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PRIMO PIANO Sipario sui vivai dell’Accademia Calcio, dell’ASD La Passione di Yara e del Paladina

PALADINA, IL MEGLIO DEL CALCIO
PALADINA - Domenica pomeriggio, presso il
centro sportivo comunale di Paladina, si è tenuta
la presentazione ufficiale del settore giovanile
dell’ASD Accademia Calcio, dell’ASD La Pas-
sione di Yara e del GSD Paladina Calcio. Mal-
grado un meteo non certo clemente, il sole e il
calore sono comunque apparsi nei sorrisi gioiosi
dei tantissimi bambini e ragazzi che hanno riem-
pito letteralmente il terreno di gioco, nella loro
voglia di lasciarsi alla spalle un periodo difficile
e riabbracciare la loro grande passione, nell’or-
goglio e nella fierezza dei numerosi allenatori,
accompagnatori, dirigenti che, con il loro impe-
gno e i loro sacrifici, rappresentano una parte
senza dubbio fondamentale di questa realtà. Un
clima di festa, dunque, di amicizia, serenità e
tanto, tanto amore per il calcio. A testimonianza
di quanto il progetto guidato dal presidente Egi-
dio Capitanio sia forte, interessante e sano par-
lano i numeri: 14 squadre, più di 350 atleti tes-
serati, una scuola calcio con circa 40 bambini
dal 2014 al 2016, una squadra, per la prima vol-
ta, dell’ASD La Passione di Yara, senza calco-
lare naturalmente le due prime squadre del Pa-
ladina e dell’Accademia Calcio rispettivamente
in Prima e Terza categoria. Tutto ciò dimostra
ancora una volta che dove c’è organizzazione,
rispetto, progettualità, serietà, amicizia e abne-
gazione ci sono anche risultati, da intendere non
soltanto in senso calcistico, che di certo non
mancano, ma anche e soprattutto a livello uma-
no.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola
diverse personalità, prima su tutte il già citato
Presidente Capitanio, che, fiero ed entusiasta si è
espresso così: “Oltre alle squadre presenti oggi
manca anche la scuola calcio, che conta più di

40 bambini e verrà presentata il 24 ottobre.
Quest’anno siamo riusciti a realizzare un’im-
presa, ovvero avere circa 350 atleti tesserati.
L’anno scorso non ci siamo mai fermati nono-
stante il momento difficile che abbiamo vissuto;
abbiamo cercato di fare allenare il più possibile
i nostri ragazzi e quest’anno speriamo di far fa-
re loro anche i campionati, naturalmente nel ri-
spetto delle regole. Faccio un grosso in bocca al
lupo ai ragazzi e rivolgo un ringraziamento ai
genitori, a tutti gli addetti al lavoro e, in par-
ticolare, a Fabio Locatelli che ha creduto in
questo progetto”.

Anche il Presidente dell’Accademia Calcio
Mazzoleni ha lasciato due parole, che riportia-
mo: “Anche io voglio fare gli auguri a tutti af-
finché sia un’annata emozionante e che si porti
fino alla fine. Rinnovo un grosso in bocca al lu-
po per una stagione che sia ricca di gioie, ri-
sultati e in cui ognuno possa raggiungere i pro-

pri obbiettivi. Non dimentichiamoci mai che
dobbiamo giocare per divertirci”.

Il Presidente Capitanio ha ribadito, poi, l’im-
portanza del sostegno delle amministrazioni co-
munali e come quelle di Paladina e Valbrembo
siano state davvero cruciali per la riuscita di tut-
to ciò. Invitati sul palco, queste sono state le pa-
role dell’assessore al bilancio del comune di Pa-
ladina Burini: “Vedo in ognuno di voi una gran-
de passione per quello che fate. L’amministra-
zione di Paladina, che oggi rappresento, vuole
fare un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti e
alle loro famiglie” e del vicesindaco di Val-
brembo Castelli: “Ci tengo davvero a ringra-
ziare per l’impegno gli addetti ai lavori del Pa-
ladina e dell’Accademia Calcio per quello che
stanno facendo e per quello che hanno fatto du-
rante l’apice della pandemia. Non hanno mai
mollato e hanno sempre voluto difendere lo spi-
rito dello sport. Anche io faccio un augurio a

tutti voi per la stagione e chiedo ai genitori di
sostenere sempre i propri figli con un tifo deciso
ma educato”.

Da ultimo, ha voluto rivolgere un augurio ai
ragazzi anche Don Vittorio: “Presentazione
bagnata presentazione fortunata. Vi auguro di
essere una grande famiglia e vi ringrazio per la
resilienza con la quale non avete mai abbando-
nato questo ritrovarvi insieme. Un grazie ai ge-
nitori, a tutti coloro che hanno un compito di
dirigenza, a tutti voi ragazzi che siete l’anima
dello sport, ai due comuni di paladina e Val-
brembo. Buon campionato a tutti.”

SQUADRE DELL’ASD ACCADEMIA CALCIO

- Primi calci 2013
- Pulcini 2012
- Esordienti 2010
- Giovanissimi 2008
- Scuola calcio 2014-2016

SQUADRA DELL’ASD LA PASSIONE DI YARA

- Pulcini 2011

SQUADRE DEL GSD PALADINA CALCIO

- Esordienti 2009
- Giovanissimi 2008
- Giovanissimi regionali 2007
- Allievi B 2006
- Allievi A 2006
- Allievi 2005
- Under 18
- Juniores regionali
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