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PRIMO PIANO La prima squadra lotta per la promozione, il settore giovanile regala soddisfazioni

Paladina, è un dolce Natale
E’ tempo di feste, e il presidente del Pala-

dina, Egidio Capitanio, manda gli auguri di
buone feste a tutti i paladinesi granata fin sotto
la pelle, guardando con entusiasmo al futuro.

Il Paladina può ritenersi una grande e bella
realtà di questa prima parte di campionato e
non solo, grazie alla solidità societaria e all’or-
ganizzazione meticolosa di ogni aspetto e di
ogni categoria. Mauro Pelizzoli, direttore
sportivo della prima squadra, si ritiene fiducio-
so in vista del girone di ritorno, con qualche
rammarico per le ultime giornate: “Stiamo an-
dando abbastanza bene, potevamo essere pri-
mi, quelle due partite di fila perse immerita-
tamente non ce l’hanno permesso. Siamo co-
munque a due punti di distacco dalla prima in
classifica, e confidiamo anche grazie ai nuovi
arrivi Erba e Tombini di lottare per la vetta.
L’ambiente è, come sempre, tranquillo e pieno
di consapevolezza”. Facendo poi un passo ver-
so il settore giovanile, troviamo tante figure di
riferimento, tutte con un compito specifico e
un’organizzazione precisa. Fabio Deblasio,
responsabile dell’attività agonistica, spiega
l’organizzazione del settore giovanile: “Io mi
occupo di sei squadre, dai giovanissimi agli
juniores. Abbiamo tre squadre di giovanissimi,
due di allievi e la juniores. Sono molto felice di
tutte queste squadre, ci stanno rendendo or-
gogliosi. Gli allievi under 16 e under 17, così
come gli juniores, si sono laureati campioni
d’inverno. Sicuramente negli anni scorsi è sta-
to fatto un grande lavoro, ora stiamo conti-
nuando sulla strada giusta. Tutti i ragazzi stan-
no facendo uno splendido percorso”. La cre-
scita dei giovani è un punto focale di ogni so-
cietà, e proprio per questo motivo troviamo due
figure importanti all’interno del sodalizio gra-
nata del Paladina: Diletta Roncalli, responsa-
bile delle attività di base, e Paolo Gamba, suo
collaboratore. “Sta andando molto bene, siamo
partiti con numeri importanti sulle attività di
base e strada facendo si sono aggiunti altri
bambini. Le attività terminano sabato 17 di-
cembre con un’amichevole per ogni categoria,
arrivando fino agli esordienti, per poi riprende
il 9 gennaio. L’obiettivo delle attività di base
non è il risultato, fa sempre piacere vincere ma
l’importante è creare gruppi affiatati e puntare
sulla crescita dei bambini. Siamo contenti an-
che dei giovani allenatori di questi piccoli cal-
ciatori, tutti molto educati e attenti” spiega Di-
letta Roncalli, dando vitale importanza all’a-
spetto di crescita tecnica e mentale dei giovani.
Anche Paolo Gamba mette in primo piano il
vero e proprio sviluppo dei bambini, dando
enorme credito ai giovani allenatori di questi
piccoli calciatori: “Io affianco Diletta come
collaboratore, aiuto nell’espletamento delle
funzioni occupandomi anche della fase orga-
nizzativa delle squadre. Noi siamo una realtà
puramente dilettantistica, però la crescita dei
ragazzi è fondamentale. Privilegiamo l’educa-
zione, il comportamento corretto e la gestione
tecnica accurata dei gruppi. Abbiamo istrut-
tori molto giovani, con età media bassissima,

in gran parte qualificati, molto educati e bravi.
Il nostro compito è quello di fargli spiccare il
volo, affiancandoli e facendo loro da chioc-
cia”. Nel Paladina troviamo grande organiz-
zazione e attenzione ai giovani, come conferma
Ernesto Nani, responsabile della preagonisti-
ca: “Mi occupo dei 2008, 2010 e dei 2009, di
cui sono l’allenatore. Non si è mai soddisfatti
del tutto perché si pretende sempre di più dai
giovani, però il vero obiettivo è quello di farli
divertire, cercando di impostarli sul piano tec-

nico e educativo. Ci sono concetti
ben radicati nella società, che ser-
vono a far crescere i ragazzi, anche
grazie al presidente che ci tiene mol-
to”.

Una società solida e ben attrezzata
per proseguire egregiamente nel fu-
turo prossimo.

La società Paladina augura Buon
Natale a tutti.

Matteo Caccia

Un recente undici della prima squadra del Paladina, secondo in classifica nel girone E di Prima Categoria

LO SPONSOR

Mirko Roberti (nella foto), figlio del
Cavalier. Silvano Roberti, storico presi-
dente del Paladina e sindaco di Paladina
dal 1975 al 1986, contribuisce con la sua
professionalità e con la sua Lavanderia
MCS al noleggio di biancheria nel settore
alberghiero e di ristorazione. Proprio du-
rante il mandato da sindaco di Silvano Ro-
berti fu costruito il centro sportivo di Pa-
ladina, in collaborazione con Arnaldo
Capitanio, padre dell’attuale presidente
granata. Mirko Roberti ricorda inoltre,
ringra-
ziando
con affet-
to, il fra-
tello Vi-
nicio Ro-
berti, ex
vicepre-
sidente
del Pala-
dina e so-
cio del-
l’azienda
della fa-
miglia
Roberti,
da cui Mirko è partito, per poi dividersi
nel 2012 aprendo la Lavanderia MCS. In-
sieme a lui, la moglie Stefania Rottoli,
socia dell’azienda con cui Mirko Roberti
ha iniziato questa nuova avventura. Gra-
zie al duro lavoro e all’ottima qualità dei
prodotti, l’azienda continua a riscontrare
grande successo. I tessuti proposti sono
infatti i più pregiati, con lavorazioni adat-
te anche per ristoranti e hotel più lussuosi.
Tanti i servizi offerti dall’azienda, tra cui
quelli di stiratura e confezionamento, ser-
vizi appositi per le grandi metrature e ser-
vizi “centro benessere”. Ritiro e consegna
a domicilio sempre incluso, in sicurezza e
velocità.

MCS al servizio di
alberghiero e ristorazione


