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ZOOM Presentati i settori giovanili di Paladina, Accademia Calcio e La Passione di Yara

GIORNATA IN FAMIGLIA A PALADINA
PALADINA (BG) - Al centro sportivo Comunale di
Paladina, via degli Alpini 1, nel pomeriggio di
domenica è andata in scena la presentazione uf-
ficiale dei settori giovanili di GSD Paladina
Calcio, ASD Accademia Calcio e ASD La Pas-
sione di Yara. La grande festa cittadina ha visto
tutti i giovani protagonisti delle tre cantere essere
chiamati per nome dal presentatore e sfilare di
fronte ad un pubblico gremito e caloroso di ge-
nitori e parenti.
I primi a marciare sul rettangolo verde sono stati i
tesserati dell’Accademia Calcio, annata per an-
nata, guidati dai rispettivi allenatori e accompa-
gnatori: Scuola Calcio 2017/18, Scuola Calcio
2016, Primi calci 2015, Primi calci 2014, Pulcini
2013 e gruppo portieri. Una volta terminata la
passerella è tempo di parole, a prendere il micro-
fono sono Diletta Roncalli, responsabile dell'at-
tività di base e Paolo Gamba, coordinatore del-
l'attività di base. Roncalli: "Abbiamo degli obiet-
tivi come società da raggiungere, solo il tempo ci
darà modo di lavorare per perseguirli. Per i pic-
coli sportivi invece il focus rimane sempre quello
di divertirsi e crescere insieme allo sport, che
mantiene il suo valore educativo. Ringrazio vi-

vamente le società ed i genitori”. Anche Gamba,
dopo i ringraziamenti, si sofferma sull'importan-
za della crescita sportiva dei piccoli calciatori.
Dopodiché si prosegue con la passerella, è il mo-
mento dei Pulcini 2012 de La Passione di Yara, a
cui fanno seguito le dichiarazioni del presidente
della società, Fulvio Gambirasio: "E' una bel-
lissima giornata, ci sono tantissimi ragazzi e tan-
te famiglie, a dimostrazione di quanto sia una
grande famiglia il Paladina, realtà sportiva uni-
ca nel suo genere; unità di intenti e impegno da
parte di tutti." Chiude poi il discorso tuonando:
"Crederci sempre, arrendersi mai". Arriva il tur-
no dei padroni di casa che presentano tutte le an-
nate del proprio settore giovanile: Esordienti a 9
2011, Esordienti a 9 2010, Giovanissimi 2009,
Giovanissimi provinciali 2008, Giovanissimi re-
gionali 2008, Allievi 2007, Allievi CSI a 7, Al-
lievi 2006, Juniores Regionali e gruppo portieri.
Presenti tutti i componenti dirigenziali, molti dei
quali hanno testimoniato. Tra questi, il direttore
sportivo Mauro Pelizzoli: "Un grande in bocca
al lupo a tutte le categorie; spero di ritrovare un
gran numero di giovani nella prima squadra del
Paladina, è quello per cui stiamo lavorando”. Di

seguito, tutti gli altri interventi. Fabio Deblasio,
nuovo responsabile settore giovanile dell'attività
agonistica: "Sono qui da soli due mesi, ringrazio
Presidente e società per l'accoglienza. Per me si
tratta di una sfida, non sono mai stato a un evento
del genere, è un orgoglio, si tratta di una grande
famiglia. Aumenteremo i numeri, mantenendo un
livello di qualità alto. Speriamo in una bella sta-
gione". Ernesto Nani, responsabile dell'attività
pre-agonistica: "Fare il responsabile pre-agoni-
stico vuol dire far cominciare a giocare a calcio i
giovani, è molto complicato. In questa fase ser-
vono prestazioni di rilievo in ottica agonistico e
un domani Prima squadra. Stiamo lavorando be-
ne e speriamo di arrivare a fine anno contenti del
lavoro di preparazione e miglioramento". Arriva
poi il momento del presidente del Paladina, Egi-
dio Capitanio: "Orgoglioso di questa 43esima
presentazione, oggi ci sono tanti ragazzi. Stiamo
andando bene, la Juniores è prima, i 2006 sono
primi, i 2007 sono primi, i 2008 stanno andando
molto bene. Un sincero ringraziamento va allo
sponsor Item, che veste i nostri ragazzi ormai da
tanti anni, senza cui sarebbe tutto molto difficile.
Un grande ringraziamento anche alle due am-

ministrazioni comunali di Paladina e Valbrembo
che in questo periodo ci stanno dando una grossa
mano. Chiedo anche a tutti voi ragazzi e mister
un aiuto e particolare attenzione negli spogliatoi
alla luce, cerchiamo di risparmiare energia,
ognuno deve fare il suo". Viene poi letta una let-
tera di Jorg Valbracht, rappresentante dello spon-
sor nonché fondatore della prima filiale Item, che
non è riuscito a presenziare per un imprevisto
dell'ultimo minuto. Riprende poi in mano il mi-
crofono il presidente che 'premia' con un pallone
8 dei suoi tesserati, tra tutte le categorie, infor-
tunati in questo momento. Uno di loro, Stefano
Maglione, giocatore della prima squadra, ringra-
zia pubblicamente presidente e società per la
grandissima vicinanza e presenza in questo mo-
mento difficile. La cerimonia è agli sgoccioli,
manca solo il conclusivo momento canoro ed è
così che dalle casse dell'impianto sonoro si dif-
fonde e propaga la melodia di una canzone che
nell'ultima annata ha particolarmente spopolato
in quel di Milano, sponda rossonera; al canto di
'Pala' is on fire si chiude il pomeriggio passato in
compagnia in casa Paladina.
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Alcune immagini dalla giornata di presentazione delle squadre di Paladina, Accademia Calcio e La Passione di Yara


