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Progetto
Neroverde
Young 2005
Il nuovo volto
dell’attenzione
al settore
giovanile
La società nero-verde
si sta attrezzando per
costruire un settore
giovanile di ottimo livello.
Ci vorrà tempo, ma alla
fine la forza delle idee e
l’organizzazione daranno
ragione alle difficili scelte
fatte fino ad oggi

Noi
crediamo
in loro!
Lo sai che
la Castellanzese
punta sui giovani?

Dal 18 al 25 Giugno vacanze scuola

Neroverde Campus
in Val Formazza

“Neroverde Champions”,
una giornata per tutti

L’estate è ormai alle porte,
con i suoi profumi, i suoi caldi
colori e le brevi notti insonni.
È tempo di bilanci. Anche
l’agonismo sportivo richiede
il premiato recupero ed il
campionato dà ragione ai vincenti. A scuola s’attendono i
risultati, qualcuno spera nella
clemenza dei professori ed
un profumo di salsedine sembra diffondersi nell’aria, dagli
scaffali dei negozi, imbarcati
da creme abbronzanti. Il mare
è dietro l’angolo, in terrazza,
al Ticino o nelle vaneggianti
fantasie sulle prossime avventure amorose.

A PAGINA 10

Dici?
Da cosa l’hai
capito?
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Piacere, sono Paolo Luciani
il massaggiatore della prima squadra
Intervista ad una figura che in una società di calcio viene spesso trascurata nonostante l’estrema importanza del ruolo che ricopre
In una fresca serata di maggio, al ristorante
allestito in occasione del torneo Città di
Castellanza presso il campo Comunale, mi
accingevo a scaldarmi con un ottimo piatto
di gnocchi al ragù quando vedo arrivare nella
sua bella divisa di rappresentanza nero-verde
la prima squadra al gran completo, allenatore
compreso.
Erano reduci dall’allenamento sostenuto al
campo Bellini e avevano deciso di venire a far
visita e soprattutto a rifocillarsi con le leccornie
preparate dai nostri addetti.
Assieme ai giovani giocatori vedo, giovane
tra i giovani, il nuovo massaggiatore Paolo

Luciani di Busto Arsizio, 23 anni, un ragazzo
e nello stesso tempo un uomo che in soli 23
anni può già vantare un notevole curriculum
di esperienza.
Colgo l’occasione per avvicinarlo e mi siedo al
tavolo con lui, così davanti ad un fumante piatto
di gnocchi e a una buona birra mi accingo a
conoscerlo meglio e gli chiedo di raccontarmi
di lui e delle sue esperienze.
“Sono diplomato al liceo scientifico e frequento
il secondo anno del corso di laurea di fisioterapia all’Università dell’Insubria di Varese”.

al fatto di avere a che fare con “ragazzi” prevalentemente della mia età; la mia sensazione,
comprovata del resto dagli stessi giocatori, è
che si sia instaurato un rapporto di estrema fiducia e questo significa per loro sostanzialmente
la tranquillità di sentire vicino una persona in
grado di risolvere i loro problemi.
Già, aggiunge Fabio Minniti, giocatore titolare
della prima squadra, che nel frattempo tra un
boccone e l’altro ascoltava con attenzione il
discorso, il nocciolo del problema è quello in
buona sostanza, di sapere che possiamo contare
su una persona che con la sua presenza ed il
suo lavoro ci consente di non rischiare a vuoto
la nostra incolumità.

Come mai hai fatto il liceo scientifico?
La scelta è stata proprio dettata dal fatto che per
poi iscriversi alla laurea in fisioterapia quella
del liceo era una delle opzioni principali.
Ho capito, ma prima cosa hai fatto nella
vita, quali attività hanno contraddistinto
la tua adolescenza?
Dai 6 ai 20 anni ho praticato ginnastica artistica
a livello agonistico, fino a vincere i campionati
italiani master nelle specialità corpo libero,
volteggio e parallele.
Come attività lavorativa invece, proprio per
avere una possibilità di inserirmi anche nel
lavoro in un’attività legata al settore sportivo-agonistico, collaboro con un importante
studio di fisioterapia di Busto del noto Peppo
Crespi.
Ho capito, una “full immersion” nello sport
quindi! Ma come sei finito nella nostra
società?
Appunto, come dicevo, collaborando con questo studio ho conosciuto il direttore sportivo
della Castellanzese Vincenzo Crespi, il quale
era proprio alla ricerca di un massaggiatore
all’altezza di gestire il reparto della squadra

Paolo Luciani

di calcio, questo mi offriva la possibilità di
arricchire il mio bagaglio tecnico e teorico
sulla traumatologia ed infortuni a livello
calcistico.
Sì, ma dal tuo punto di vista come hai
vissuto questa esperienza o meglio questo
inizio di esperienza nell’ambito della nostra
società?
Guarda, questo è il punto, sono entusiasta, è
un’esperienza nuova e molto stimolante, ho la
netta sensazione di avere a che fare con una
organizzazione seria e ben strutturata.
Ottimo anche l’incontro e il rapporto instaurato
con i giocatori, ciò secondo me è dovuto anche

Bene, vedo che hai proprio degli estimatori, molto bene, ma per te cosa vedi in
pratica?
Ma vedi, è molto semplice, in un certo senso
direi che è quasi ovvio per me, la mia funzione
è quella di cercare di tenere sempre il massimo numero di giocatori a disposizione della
squadra limitando al minimo i problemi e le
conseguenze legati ad eventuali infortuni che
ne potrebbero limitare l’efficienza.
D’altra parte i giocatori della Castellanzese, per
esempio adesso che siamo a fine campionato,
e quindi maggiormente soggetti ad acciacchi
ed infortuni, mi aiutano moltissimo nella fase
di recupero reagendo positivamente e con
carattere ai piccoli problemi fisici.
Grazie Paolo, sei stato molto chiaro, ci hai
aiutato a capire cosa significa essere un massaggiatore e cosa e quale stimoli possano venire
da questa attività, un grosso in bocca al lupo
e... buon appetito!!
L.C.
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Juniores regionali annata 2004/2005:
Campioni in erba crescono
La stagione calcistica appena conclusa ha riservato alla squadra una salvezza conquistata comodamente con quattro turni d’anticipo e
consentito di puntare i riflettori su elementi che potrebbero fare strada. In prima squadra o addirittura verso altri palcoscenici calcistici
Anche quest’anno (calcistico) è passato.
Come tutte le stagioni, le premesse appaiono
magnifiche, la squadra sembra studiata per
un campionato stupendo o quanto meno di
alta classifica. Poi invece la realtà si rivela
sempre differente. Gli infortuni, le esigenze
della prima squadra (che di solito richiede
giocatori per la panchina), la sfortuna, la
forma di alcuni elementi fondamentali della
rosa, insomma sono molteplici i fattori che
possono incidere sul risultato finale di una
squadra nata per raggiungere i massimi
risultati. E dalla nostra Juniores, anche
magari non la vittoria, ma un buonissimo
campionato ce lo aspettavamo proprio.
L’annata della nostra Juniores regionale è
stata senza infamia né lode. Fin dall’inizio
i risultati hanno portato la squadra a veleggiare a metà classifica e a fine aprile, con
il pareggio di Samarate, la salvezza è stata
raggiunta con un anticipo di 4 giornate.
Detto questo, bisogna però dire che, anche
per quest’anno, dalla rosa emergono nomi
interessanti, alcuni dei quali sono stati utilizzati dalla prima squadra. Perché malgrado
tutto, la Juniores regionale è una esperienza
stupenda di calcio, giocato già ad un livello
elevato.
Quasi tutti i ragazzi della rosa a fine stagione avranno provato l’esperienza di una
panchina con la prima squadra oltre ad aver
affrontato una stagione calcistica di massimo
impegno.
Le squadre partecipanti al torneo sono le
più blasonate della nostra zona, gli scontri
di andata e ritorno sono delle vere e proprie
battaglie fra giovani ragazzi con tanti sogni
nel cassetto, con tanta voglia di divertirsi
e di stare assieme ai propri compagni di
squadra.
Per alcuni il campionato diventa il trampo-

La squadra Juniores

lino di lancio per un posto da titolare nella
prima squadra (vedi Capalbo, Colombo e
De Paoli), per altri il mezzo per approdare
magari in una categoria importante.
La categoria juniores è quindi il modo
migliore per mettersi in evidenza a una età
che segna l’ultimo confine per raggiungere

le serie maggiori. Passati quegli anni, salvo
casi rari, difficilmente si raggiungeranno
categorie elevate.
Per questo motivo le società curano sempre
particolarmente lo sviluppo dei giovani di
questa categoria, che è il principale bacino
d’utenza dove attingere buoni giocatori senza

fare spese folli. Politica che da sempre viene
seguita dalla nostra società che nella Juniores
ha sempre fatto una bella figura.
Augurio che proponiamo già per la prossima
stagione, senz’altro piena di sorprese e di
nuove scoperte.
Dante Barone
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Dal web

Dopo il giornale, un altro strumento
per comunicare meglio
WWW.CASTELLANZESE.COM
Il calcio è anche comunicazione. Le numerose
trasmissioni e gli spazi sui giornali dedicati
al mondo della sfera di cuoio ne sono ampia
conferma. E naturalmente occorre non lasciare nel dimenticatoio neppure le iniziative che
corrono via Internet. E a quest’ultimo ambito
si ascrive anche il sito voluto dalla dirigenza della Castellanzese per promuovere in
modo costante le molte attività del sodalizio
neroverde. Non è certo un discorso di facile
protagonismo ad avere indotto i vertici della
società ad allestire un portale.
È invece il desiderio di realizzare una simbiosi
sempre più forte tra la società e la città di
cui è figlia. Perché una comunità partecipa
agli appuntamenti nella misura in cui la si
tiene al corrente di essi e dello spirito con
cui sono organizzati. Chi digitasse il sito
www.castellanzese.com si trova di fronte
una vera e propria finestra a tutto campo
sulla società. Se lo si consulta attualmente è
possibile conoscere in primo luogo in modo
approfondito la situazione del quattordicesimo torneo promosso dalla società al campo
comunale. Poi arriva lo spazio della prima
squadra con presentazione degli elementi
della rosa, news, partite e classifiche. In
questa parte è possibile dare uno sguardo al
resoconto dell’ultima partita disputata dalla
prima squadra in campionato.
La stessa tripartizione la si ritrova nell’angolo
dedicato agli juniores. Uno spazio decisamente ampio è dedicato al settore giovanile.
È una scelta che fila in perfetta logica con la
filosofia sposata dalla società di promuovere
e valorizzare il talento e la voglia di calcio
espressi dagli anni verdi. Chi desiderasse

conoscere più da vicino allievi, giovanissimi, esordienti e pulcini può quindi
trovare in questa sezione un aiuto più
che valido. L’ultima parte, tale solo per
collocazione logistica e non certo perché
rivesta minore importanza rispetto alle
altre, è dedicata ai fatti della società. Si
va dalle ultime novità a una panoramica
storica. Anche in questo caso il concetto
di fondo è preciso: la società è chiamata
a guardare al futuro a testa alta senza però
dimenticare per strada i frammenti della
sua vita passata, perché è anche grazie
a essi che ha saputo giungere fin qui.
Se poi qualcuno avesse anche voglia di
consultare il giornale Neroverdi alè, esiste
anche questa possibilità. Il sito rappresenta
quindi uno strumento valido ed esaustivo
per partecipare appieno all’evoluzione delle
vicende della società.
Per apprezzarne gli sforzi, non solo economici ma anche di volontà e passione che sta
compiendo. Ma anche per avvicinarsi di più
a un universo calcistico meritevole di rispetto
quanto i palcoscenici più nobili del calcio. È
la misura del fatto che la Castellanzese non
è, né naturalmente intende essere, una realtà
per pochi intimi.
Vuole, deve invece essere uno degli elementi che contribuiscono in modo concreto
e costante al vissuto della città. Perché un
paese cresce anche attraverso la dimensione
sportiva. E la società ha espresso quest’asserzione nel concreto nel modo migliore
puntando in modo privilegiato l’attenzione
sul settore giovanile.
C.C.
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Settore giovanile

Davide Endi, la gioia di allenare
nel segno dell’amore per lo sport
Figura curiosa di allenatore (gestisce la squadra dei pulcini) e calciatore (gioca nella nostra prima squadra) Endi è un concentrato di
entusiasmo, amore per il calcio e umiltà. Caratteristiche che ha trasmesso appieno alla squadra da lui allenata
Mister, ormai siamo agli sgoccioli della
stagione calcistica: come valuti la stagione
dal punto di vista umano e sportivo?
Per me, e spero anche per i miei ragazzi, è
stata una buona stagione, anche se i risultati
sportivi non sono stati certamente eccezionali, dato che purtroppo siamo stati il fanalino
di coda del nostro girone.
Però per dei bambini di dieci anni il fatto di
vincere o perdere non credo rappresenti la
priorità assoluta, anche se a volte genitori
o allenatori credono lo sia.
Penso che sia stata una buona annata perché
i ragazzi hanno creato un bel gruppo tra
di loro, perché si sono divertiti a giocare
impegnandosi e dandosi una mano; e sicuramente si è visto un deciso miglioramento
dall’inizio dell’anno.
Ora che è finito il campionato inizia anche
per voi la “stagione dei tornei”?
Certo, ne abbiamo in programma ben cinque!
Per qualsiasi giocatore, ma soprattutto per
ragazzini di questa età, i tornei hanno un
sapore speciale: prima di tutto perché permettono di disputare dei mini-campionati
molto condensati, nella speranza di vincere
un trofeo o una medaglia.
Davide, per me è un po’ strano chiamarti mister perché tu, oltre ad allenare i
Pulcini ’95 sei anche un elemento della
Prima Squadra: come gestisci questo tuo
doppio ruolo?
Senza particolari problemi, anzi credo che
l’uno mi aiuti a svolgere meglio l’altro. Il
vantaggio di essere in questa situazione sta
forse nel fatto di riuscire a capire cosa si
prova a stare da entrambe le parti.
Essere allenatore aiuta a capire ed accettare
le decisioni del tuo mister, essere giocatore ti
aiuta a capire cosa provano gli altri quando

La squadra Pulcini ‘95

le decisioni sei tu a doverle prendere.
Quale dei due ruoli credi che sia più
difficile?
Sicuramente essere allenatore di una squadra
così giovane comporta delle responsabilità

maggiori. A dire il vero forse la parola esatta
dovrebbe essere istruttore e non allenatore:
il mio compito principale sta nell’insegnare
ai ragazzi non solo la tecnica e la tattica
del calcio, ma soprattutto il bello di stare
insieme.

In questo probabilmente sono facilitato dal
fatto che il divario di età tra me e i miei
giocatori non è grandissimo e loro mi possono considerare quasi come una specie di
“fratello maggiore”.
Mirco Bertola

Segui on line
la tua squadra del cuore...
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Settore giovanile

Preparatore fisico e motorio:
una figura centrale nel mantenimento
della forma di una squadra
A partire dalla prossima stagione agonistica, il settore giovanile della Castellanzese sarà dotato di una nuova figura qualificata
Così come il preparatore atletico ed il
preparatore dei portieri hanno fatto fare
un salto di qualità nell’allenamento specifico
del calcio, soprattutto nelle Società professionistiche, ci sembra opportuno ed adeguato
proporre la figura di uno specialista che possa
“aiutare” a programmare l’insegnamento
relativamente allo sviluppo auxologico
(scienza che studia i fattori di crescita).
Per rispettare meglio i tempi di crescita nelle
diverse fasce d’età, il Preparatore Fisico e
Motorio, o Psicomotricista, della Scuola
Calcio, lavorando trasversalmente con le
diverse squadre (o gruppi), dovrebbe dare
ad ogni allenatore, quei tempi di lavoro e
quelle conoscenze specifiche che servono
a creare i presupposti motori e coordinativi
indispensabili a pianificare i cicli annuali del
programma didattico ed a comporre sequenze e modalità delle varie unità didattiche.
È una figura che dovrebbe, con interventi
specifici individuali, generali e di recupero,
supportare il lavoro dei Tecnici che a loro
volta troverebbero così un sostegno culturale
per individuare con più precisione lavori a
predominanza coordinativa, quelli a predominanza tecnica e quelli misti supportati
anche dall’apporto di qualità condizionali
(fisiche).
La preparazione sportiva giovanile sottopone
l’organismo e la personalità del giovane ad
una grande quantità di stimoli che trasformano le sue potenzialità motorie, cognitive
e relazionali attraverso:
1. Il rafforzamento dello stato di salute;
2. Lo sviluppo delle capacità motorie di
base;
3. L’acquisizione di un’ampia gamma di
movimenti aspecifici, e successivamente
specifici, partendo dagli “schemi motori
di base”;
4. Il potenziamento delle funzioni fisiologiche.
Il principale presupposto della preparazione
giovanile è l’adattamento dei mezzi e dei
metodi della preparazione sportiva generale
alle esigenze di formazione del bambino e
del ragazzo.
L’attuazione di questi intenti è però possibile
solo partendo dalla conoscenza dei problemi
e degli aspetti generali che caratterizzano
l’allenamento sportivo negli atleti giovani.
La preparazione sportiva giovanile rappresenta, oggi, un tema di grande attualità,
avendo raggiunto, fra gli operatori sportivi,
la consapevolezza del ruolo che essa riveste
nel mantenimento dello stato di salute e
nella promozione dello sviluppo dei ragazzi.
Sorge così quindi l’esigenza di avere una
visione globale della preparazione sportiva
giovanile, non relegata a sottoprodotto dell’allenamento degli atleti d’élite, riproposto

Negli ultimi anni, presso il Settore Giovanile
e Scolastico, nei Corsi CONI - FIGC e di
Allenatore di Base, è stata riscontrata, da
parte degli allenatori che partecipavano a
tali corsi, la necessità di ricevere un aiuto
concreto nell’affrontare problematiche
ritenute molto impegnative e riguardanti lo
sviluppo delle capacità motorie dei giovani
delle fasce dai 6 ai 12 anni (quelle della
Scuola Calcio).
La maggior parte dei corsisti e degli allenatori che lavorano nel mondo calcistico
giovanile affrontano infatti questa situazione con il timore di sbagliare, proponendo esercitazioni che possono influenzare
negativamente lo stato di salute dei ragazzi;
un timore comprensibile considerando la
specificità “più tecnica” degli allenatori
giovanili, dei quali la maggior parte non può
far riferimento alla formazione (Laurea in
Scienze Motorie o Diploma ISEF) acquisita
attraverso un corso di studi universitario. È
pertanto alla figura del preparatore fisico
e motorio che spetta il delicato compito di
coordinare le metodologie di allenamento
giovanile all’interno delle scuole calcio.
Per questo motivo, in ogni Scuola Calcio
dovrebbe essere inserito il preparatore fisico
e motorio (comunemente ed erroneamente
denominato, preparatore atletico), se non
in misura di un preparatore per ciascun
gruppo, almeno come coordinatore di più
gruppi di lavoro.
con carichi di lavoro ridotti, ma fattore di
consapevolezza e di risposta alle necessità
evolutive del bambino e del ragazzo, in
relazione ad una visione pluriennale del
percorso formativo che il giovane dovrà
svolgere. Partendo dal consolidamento delle
capacità motorie di base, la diluizione degli
obiettivi in più anni permetterà il raggiungimento di un livello di abilità, sia motoria
che tecnica, progressivamente sempre più
elevato. La preparazione pluriennale progettata correttamente partirà quindi con
l’utilizzazione di mezzi a carattere generale
che consentano di creare le basi sulle quali
poggerà, mediante carichi sempre più mirati
e gradualmente modificati sia in volume che
in intensità, la prestazione sportiva specifica
dell’età adulta.
Al fine di garantire il corretto rapporto
di equilibrio, sia fisico che emotivo, che
caratterizza le varie tappe dello sviluppo di
un giovane, vengono prefissati scopi e traguardi diversi in ciascuna di esse, partendo
dal rispetto del principio della preparazione
multilaterale. In pratica ciò si concretizza
nell’utilizzo di una gamma ampia di esercizi che svilupperanno prevalentemente la
coordinazione dei movimenti e la rapidità di
esecuzione, eseguiti a carico naturale.

Ruolo e compiti
del preparatore fisico
e motorio
nella Scuola Calcio:

• Confronto continuo e costante con i tecnici
riguardo la pianificazione didattica
• Programmazione e organizzazione dell’attività fisica da svolgere relativamente alle
varie categorie della Scuola Calcio
• Selezione, somministrazione ed analisi dei
test di valutazione fisica e coordinativa

Qualifiche auspicabili
che dovrebbe possedere
il preparatore
fisico e motorio:

• Laurea in Scienze Motorie
• Formazione specifica attraverso conseguimento di ruolo organico del Settore Tecnico
della F.I.G.C.
• Perfezionamento Universitario relativamente ai Giochi Sportivi ed al calcio in
particolare (Master, ecc.)
• Corsi di aggiornamento del Settore
Giovanile e Scolastico e Settore Tecnico
della F.I.G.C.; Divisione Centri Giovanili
del C.O.N.I.; A.I.A.C.

In sintesi i compiti del
Preparatore Fisico
e Motorio nella SdC:
Compiti Didattici:
Realizza sul campo quanto programmato relativamente allo sviluppo delle
capacità motorie coordinative e condizionali.
Compiti organizzativi:
In collaborazione con il Responsabile
Tecnico, coordina e verifica gli aspetti
organizzativi ed educativi dell’attività.
Rapporti con i tecnici:
Si rapporta costantemente con gli allenatori dei gruppi squadra allo scopo di
integrare con loro per il miglioramento
di specifici obiettivi didattici.
Rapporti con i dirigenti della
Società:
Relaziona, in collaborazione con il
Responsabile tecnico, sugli obiettivi
raggiunti e le eventuali strategie per il
miglioramento dell’attività didattica.
Rapporti con i genitori:
Partecipa al confronto con i genitori
sulle problematiche educative riferite
all’attività.
Tratto da: Scuola Calcio Educazione
- Guida Tecnica U.F. Info 2005
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Settore giovanile

Il maestro della tecnica.
Una figura per fare il salto di qualità
“Mentre il rugby utilizza un pallone ovale capriccioso, ingovernabile e un po’ folle, il gioco del calcio ha scelto lui stesso un oggetto
simile, ma rotondo, come il sole, in modo da poterlo prevenire e comandare nelle sue evoluzioni.” Anche la Castellanzese, a partire da
Settembre, avrà una figura importantissima per migliorare i propri giovani
L’insegnamento della tecnica anni fa, richiedeva
tre fasi: ricerca del gesto estetico; applicazione
della tecnica nei giochi; libertà di gioco nelle
partite. Questa metodologia era senz’altro
corretta a quei tempi, in quanto le esigenze di
gioco erano differenti, ritmi e velocità molto
inferiori, spazi più ampi e di conseguenza
maggior tempo e spazio per ogni forma di
gesto tecnico e di giocate.
Era completamente assente, in quel contesto
didattico, la fase cognitiva-situazionale perché
non necessaria ed inutile anche in partita,
appunto perché in ritmi più lenti e in spazi
più ampi senza pressione dell’avversario era
più facile esibire gesti tecnici molto estetici e
giocate di qualità superiori.
Pertanto veniva curato maggiormente l’aspetto
tecnico su basi più estetiche che funzionali. Nel
calcio di oggi le caratteristiche del gesto tecnico
sono molteplici, ma le accomuna la necessità
di prendere decisioni e fare scelte precise nel
minor tempo possibile, in spazi sempre più
ristretti, con pressione quasi sempre continua
e di adattare quindi la tecnica ai movimenti di
gioco, ottimizzando lo sviluppo di processi
mentali per scelte e gesti tecnici immediati
nelle situazioni di gioco.
Il calcio di oggi esige una tecnica intelligente
intesa come “scegliere tra”.
Questo sta ad indicare che un ambiente prestativo variabile, al contrario di uno stabile,
determina maggior possibilità di espressione
tecnica.
I fondamentali tecnici sono conosciuti e catalogati da tutti, ma bisogna non incorrere
nell’errore di intenderli come una sorta di
abilità ripetitiva, ma si deve sempre prestare
molta attenzione all’imprevedibilità del gioco.
Esiste infatti l’impossibilità di proporre dei
gesti tecnici rigorosamente fissi poiché i gesti
fondamentali si associano a varianti quali la

presenza di compagni, di avversari e di linee.
Quindi la varietà del gioco, unito a questi fattori,
rende improponibile la fissazione di regole di
tecnica rigorosamente definite. Noi allenatori
ci sforziamo di far apprendere al giocatore la
tecnica perfetta e riteniamo che solo la ripetizione sistematica sia allenante, ma dimentichiamo
spesso che il calcio è uno sport di situazione.

Non esiste quindi una tecnica corretta ed una
errata, ma la tecnica corretta va inserita nel
contesto della situazione di gioco e quindi va
intesa come il rapporto giocatore-palla più
conveniente in funzione di uno scopo di gioco
e nella sua realtà dinamica.
La tecnica nel calcio, è valutabile in due
momenti legati al gioco stesso: la capacità di
eseguire i fondamentali alla massima velocità
in funzione di uno scopo e la velocità della
traiettoria della palla che il giocatore deve
controllare, in quanto si deve sempre tener
conto degli avversari e quindi, nel gioco, eludere
l’intervento degli stessi.
Il giocatore deve quindi essere allenato ed
addestrato a ricercare la tecnica che è più
conveniente in quella specifica situazione ed
in relazione alle sue qualità fisiche e percettive,
il tutto però collegato con i fondamentali del
gioco che in gergo calcistico viene definito
“tempismo”.
La tecnica rappresenta lo strumento ed il
mezzo fondamentale per eseguire le gestualità
specifiche del Giuoco del Calcio.
Sarà solo con questa competenza di base e
parallelamente ad essa, che poi i nostri giocatori
potranno e dovranno iniziare ad esplorare la
tattica, dando così il via al connubio tecnicotattico d’apprendimento.
Fin dai primi contatti con la palla, quindi,
dovranno assumere un ruolo fondamentale gli
aspetti non solo legati all’azione “gesto tecnico”
ma anche alla situazione in cui l’azione stessa
viene realizzata.
Il calcio è un gioco individuale, collettivo, di
opposizione e nella didattica dobbiamo quindi
prevedere un percorso di lavoro sulla tecnica
analitica ed individuale, ma, anche, uno o più
gesti tecnici in situazione di opposizione sia
passiva sia attiva in modo da creare le condizioni
che si avvicinano sempre di più alla realtà del

gioco moderno.
Ciò è possibile e può essere realizzato se nella
struttura didattica è presente un obiettivo da
perseguire, in modo da coinvolgere il soggetto
oltre che sul piano motorio anche sul piano
cognitivo.
Nel Giuoco del Calcio uno degli obiettivi principali, se non il principale, è quindi l’acquisizione
della “Tecnica di base”.
Noi della U.S. Castellanzese, abbiamo ritenuto
importante e indispensabile inserire per la
prossima Stagione Sportiva 2005/2006 una
figura di supporto per gli allenatori, ma soprattutto di grande efficacia per l’insegnamento e
l’apprendimento dei nostri Giovani Calciatori:
“Il maestro della tecnica”. Il suo compito sarà
di insegnare e consolidare quelle nozioni
tecniche elencate in questa mia esposizione
(tratta da relazioni di persone più qualificate del
sottoscritto), ovviamente, collaborando con il
responsabile e gli allenatori in primis.
Ci auguriamo che questa iniziativa possa far
capire a tutti i Castellanzesi e non, che la nostra
Società ha iniziato un nuovo ciclo. Si sta lavorando per migliorare il nostro impegno con i
giovani, in vari settori, da quello tecnico a quello
organizzativo. Abbiamo bisogno di tempo,
perché è nel tempo che si deve arrivare, con la
fretta non si costruiscono basi solide. Fiducia
da parte di tutti e collaborazione, a capire che
le difficoltà sono tante e tutti possono sbagliare,
anche noi. Ma vogliamo riparare.
Ugo Fonti

“I più grandi amici
di un bambino sono
una palla e un maestro,
il quale si ricordi di essere
stato bambino”
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Progetto Neroverde Young 2005
Il nuovo volto dell’attenzione al settore giovanile
La società nero-verde si sta attrezzando per costruire un settore giovanile di ottimo livello. Ci vorrà tempo, ma alla fine la forza delle idee
e l’organizzazione daranno ragione alle difficili scelte fatte fino ad oggi
La serata era decisamente accattivante.
Meglio sarebbe stato che fosse stata onorata
da una più ampia cornice di pubblico ma
non per questo non può dirsi non riuscita.
La presentazione dell’iniziativa Progetto
Neroverde Young 2005 avvenuta lo scorso
8 aprile nella sala della biblioteca civica ha
annoverato la presenza di diversi genitori.
E questo non può che essere elemento da
appendere alla parete delle soddisfazioni. È
la prova evidente che chi quotidianamente,
spesso dovendo fare i conti con situazioni
non facili, si occupa della crescita dei suoi
figli ha intuito il valore educativo dello
sport. Che, nelle parole di un genitore, ha
contribuito a fare di suo figlio una persona
maggiormente fiduciosa nelle proprie possibilità in grado di lasciarsi alle spalle la
timidezza. Uno sport capace di andare oltre
il semplice, pur se fondamentale esercizio
fisico per farsi senso della fatica e della
responsabilità. Lo sport, e la serata lo ha
dimostrato in modo inconfutabile, rimanda
sempre a una dimensione valoriale. E il principio non è scalfito neppure di una virgola
da certi comportamenti beceri cui si assiste
nelle serie calcistiche maggiori.
La Castellanzese ha accettato di scommettere sul settore giovanile. E lo ha fatto a
ragion veduta, non buttandosi tra le braccia
dell’improvvisazione. Un merito che anche
il primo cittadino Maria Grazia Ponti,
presente alla serata oltre che come autorità
anche come grande appassionata di sport e
dei colori neroverde, ha riconosciuto. Del
resto, lo sport in generale è elemento di vanto
per una città. È prova della notevole fertilità
e propositività del suo tessuto sociale. È
una guerra dichiarata alla sedentarietà e
alla noia, guerra vinta. Dal 18 al 25 giugno
alcuni ragazzi respireranno calcio in mezzo

all’aria fina della Val Formazza. Calcio che
è sinonimo, come ha specificato acutamente
il nuovo responsabile del settore giovanile
neroverde Ugo Fonti, di “diritto di divertirsi”.
Diritto di vincere ma anche di perdere e di
essere rispettati però per l’impegno profuso.
Un calcio di palleggi e addominali, questo è
sicuro, ma anche di mente e cuore. La dimostrazione più limpida di questo connubio tra
elemento fisico e valoriale la si sta avendo
nella quindicesima edizione del torneo di
calcio. Che a ragione la Castellanzese può
annoverare tra i suoi motivi di vanto. Negli
anni ha visto passare alcuni giovani di
talento, ma sicuramente tutti giovani animati
dall’entusiasmo. Che, spesso, è la benzina
per affinare il talento. E sarebbe davvero
imperdonabile comunque fare passare sotto
silenzio gli sforzi compiuti dalla dirigenza
e da tutto lo staff dei volontari per dare
vita a tutto questo. Lavoro grande, studiato

nei minimi dettagli, spesso non celebrato
e neppure ricordato. Sarebbero da citare
nome per nome, i volontari silenziosi della
Castellanzese. Ma per non rischiare di fare
torto a qualcuno eviteremo l’operazione.
Basti affermare che la loro presenza è di

assoluta centralità. Che si organizzi un
torneo oppure si debba più semplicemente
preparare un thè caldo per i calciatori la
valutazione, ovviamente, non cambia. Se
volessimo condensare tutto in un motto,
potremmo dire che la Castellanzese è una
squadra giovane per i giovani. La società ha
seminato bene. E i frutti, in futuro, c’è da
starne certi, non mancheranno.
C.C.
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“Neroverde Champions”,
una giornata per tutti
La Castellanzese inaugura la sua campagna rivolta ai giovani con una divertente manifestazione.
Visto il successo ottenuto, verrà ripetuta Domenica 12 Giugno alle ore 14.30 al campo sportivo di via Bellini
Dopo il rinvio di 15 giorni causato dal
maltempo, il 30 aprile al Comunale di
Castellanza si è svolta una manifestazione dedicata ai più piccoli nell’ambito del
“Progetto Neroverde Young 2005”.
Su espresso invito della Castellanzese
numerosi bambini hanno partecipato a un
pomeriggio dimostrativo delle potenzialità
organizzative del settore giovanile della
nostra società.
A tutti i bambini partecipanti nati tra il ’99
e il ’94 è stata regalata un maglietta in tutto
simile a quella utilizzata dalle squadre della
Castellanzese.
Divisi in quattro gruppi ed assistiti dallo staff
del settore giovanile diretto da Ugo Fonti, i
bambini si sono cimentati dapprima in una
seduta di allenamento tecnico/atletico e poi
in una divertentissima partitella nei 2 mini
campi allestiti davanti alla tribuna.
I genitori dei futuri campioni hanno così
potuto constatare direttamente come verrà
gestito un anno con i “Giovani Amici” o i
“Pulcini” della U.S. Castellanzese Calcio.
Lo scopo della giornata era proprio di avvicinare alla società i bambini ed i genitori che
ancora non conoscono da vicino l’ambiente
del calcio giovanile. Lo spirito è racchiuso
nel discorso iniziale del presidente Alberto
Affetti che ha tenuto a sottolineare come i
primi approcci con il calcio devono essere
uno stimolo per la crescita psicofisica dei
bambini e, solo di contorno, uno stimolo
alla competizione che per forza di cose,
confrontandosi con altre squadre, sorgerà
spontanea. Tutti i bambini hanno diritto a
essere seguiti allo stesso modo, soprattutto

all’inizio, quando o per timidezza o per
eccessiva passione, dovranno rendersi conto
che nello sport, come nella vita, esistono
regole che vanno rispettate e sarà proprio
compito degli allenatori, che fungono quasi
da educatori, insegnare ai bambini come
affrontarle e superarle.
Per chi non ha mai visto una partita o una
seduta di allenamento di questo genere, il

pomeriggio di sabato 30 Aprile sarà stato
un’esperienza stupenda. In quell’ora si
fondono una moltitudine di sentimenti sia
in campo che fuori. Nei bambini prevale la
gioia, il divertimento, la passione e, dopo le
prime giornate insieme agli altri compagni
di squadra, anche l’amicizia. Nei genitori, la
tenerezza e l’orgoglio si alternano nel vedere
i loro figli che corrono dietro a un pallone

o schierati in mezzo al campo mentre si
sentono le note della colonna sonora della
Champions League.
Ebbene tutte queste sensazioni ed emozioni da anni sono una prerogativa che a
Castellanza la nostra società regala a tutti
coloro che iscrivono i bambini ai primi calci,
una iniziativa che con orgoglio viene portata
avanti da allenatori sempre più esperti e
professionali. Un modo di interpretare il
calcio che viene alimentato da nuove idee
ed occasioni di incontro, come il “Neroverde
Campus” che in giugno la Castellanzese
organizzerà in Val Formazza e che consigliamo a tutti i genitori desiderosi di far provare
nuove sensazioni ed emozioni ai bambini
appassionati di calcio. Una settimana insieme a nuovi amici seguiti dallo staff tecnico
del sig. Fonti, una guida sicura ed esperta
per approfondire la tecnica calcistica in uno
scenario da incanto.
La società, visto il successo ottenuto, ripeterà
l’evento non appena possibile.
Dante Barone
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Dal 18 al 25 Giugno, Neroverde Campus,
vacanze scuola in Val Formazza
Un’altra nuova ed importante iniziativa a favore del settore giovanile della Castellanzese. Inserita nel programma di “Progetto Neroverde
Young 2005”, la manifestazione non ha precedenti per la società nero-verde
La Castellanzese offre ai giovani dalla leva
1999 a 1991, un’interessante alternativa per i
mesi caldi. Per il primo anno sarà organizzata
una settimana di ritiro a Premia (Verbania),
ridente località montana della Val Formazza,
a pochi chilometri da Baceno e Crodo. Il
territorio offre stupende opportunità, dall’alpinismo al trekking, con un ambiente ancora
incontaminato, tanto da meritare al territorio
l’assegnazione di ben due parchi naturali, il
Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Dévero
ed il Parco Nazionale della Val Grande, la
più vasta area selvaggia d’Italia.
Per gustare le meraviglie del luogo, non
sarà necessario munirsi di scarponi, tenda e
sacco a pelo. Gli atleti alloggeranno in hotel,

sotto la supervisione degli istruttori della
Castellanzese, alternando momenti ludici
e preparazione atletica, secondo specifici
programmi impostati per fasce d’età.
L’iniziativa rientra nel “Progetto Nero Verde
Young 2005”, con l’intento di promuovere
la formazione fisica ed umana dei ragazzi.
In questa settimana i partecipanti potranno
approfondire i legami d’amicizia, fare nuove
conoscenze, aver un primo approccio con
la vita comunitaria, “lontano” dalle proprie
famiglie. Non preoccupatevi, a consolarvi ci
saranno altri ragazzi ed il silente sussurro dei
monti, con i suoi rivoli e le verdi chiome. A
rompere la tranquillità qualche marmotta e
le mucche al pascolo. Potrete inseguirle tra

boschi di abete e di larice, a caccia di preziosi
minerali nascosti tra le rocce, compreso
l’oro, un tempo estratto.
Gli allenamenti si terranno in un campo
sportivo attrezzato, con spogliatoi, docce
e tanta aria fresca. Se ancora avrete fiato
potrete liberamente scorrazzare per i prati,
senza alcun timore. Come premio, ogni sera,
una corona di stelle. Se siete appassionati
portate un telescopio!
Per tranquillizzare anche gli adulti, ogni
bambino sarà coperto con assicurazione
R.C. ed infortunio e dotato di un kit d’abbigliamento apposito per il campus. In questo
periodo di estrema difficoltà economica e di

prezzi pazzi, anche il costo è invidiabile.
Anche per chi non ha mai giocato a calcio
e non risiede in Castellanza, potrà essere
un’opportunità per un approccio a questa
piacevole realtà.
Unico requisito: l’iscrizione ed i posti
limitati.
La settimana di campus si terrà da sabato
18 sino al 25 Giugno,
Buone vacanze.
Per ulteriori informazioni contattate la
segreteria della Castellanzese Calcio, il
lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 18.30
alle 20.00, al numero 0331 505102.
Matteo Sartorelli
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Torneo Città di Castellanza: una solida tradizione
che si rinnova nel segno del trinomio sport,
amicizia e divertimento
Ottimo il livello delle squadre partecipanti ma l’applauso va anche agli organizzatori, attenti alla cura di ogni minimo dettaglio
Lo scorso 23 aprile si è ufficialmente aperta
la quattordicesima edizione del Torneo città
di Castellanza, al quale partecipano circa
quaranta società provenienti dalle province di
Varese, Milano e Como. Le categorie sono 8:
Piccoli Amici (6-8 anni); Pulcini 96 (9 anni);
Pulcini 95 (10 anni); Pulcini 94 (11 anni);
Esordienti 93 (12 anni); Esordienti 92 (13
anni); Giovanissimi 91 (14 anni); Giovanissimi
90 (15 anni). Ognuna di esse è composta da 8
squadre divise in due gironi da 4 squadre; le
prime due classificate di ogni girone accedono
alle finali. Complessivamente vengono disputate 124 gare dall’inizio del torneo alla fine del
mese di maggio. Il torneo ha guadagnato con
il passare degli anni crescenti consensi, tanto
da essere conosciuto da molti per l’alto livello

organizzativo e soprattutto per il tasso tecnico
elevato delle squadre partecipanti.
Il torneo si svolge al comunale di Castellanza,
impianto che, durante la stagione invernale, è
utilizzato dalla prima squadra per le partite di
campionato. È da rilevare che, durante questa
manifestazione si può sfruttare al meglio questa
struttura di proprietà del Comune, perfettamente gestita e testimone di quanto bene possano
essere utilizzati i fondi destinati allo sport. Il
campo verdissimo, in ottime condizioni e ben
curato, inserito in una cornice di ampi spazi
di verde, permette ai giocatori e agli spettatori
di passare qualche ora in un contesto e un
ambiente piacevole.
A volte il tempo primaverile, che dagli addetti
ai lavori è definito “tempo da tornei”, non aiuta,

passando da giornate di pioggia e basse temperature a giornate tipicamente estive, mettendo
alla prova gli organizzatori che devono gestire
bar e cucina.
Anche quest’anno è stata allestita la cucina
dove, come tradizione, il panino con salamino
e le patatine sono un momento conviviale da
sempre gradito. È però importante sottolineare che per accontentare un po’ tutti e per
coinvolgere anche la parte della famiglia che
abitualmente non segue il calcio, la cucina
del Torneo città di Castellanza ha ampliato la
sua offerta con un menu che comprende primi
piatti cotti al momento, grigliate miste: di carne,
verdure, formaggi; frittura di calamari, dolci,
il tutto con la collaborazione di cuochi esperti
e volonterosi.
Anche la disponibilità dei tavoli e dei posti
a sedere è notevolmente aumentata, con il

raddoppio delle strutture coperte. Mantenendo
sempre alta la qualità dei prodotti offerti e
ampliando la possibilità di scelta l’organizzazione intende accontentare i desideri anche dei
più esigenti. Da molti giungono testimonianze
positive dando conferma che gli sforzi anche in
questo caso non sono stati vani. Il clima che si
respira, in particolare il sabato e la domenica,
è di grande serenità e la partita di calcio si trasforma in un momento piacevole da passare in
compagnia con i giocatori, accompagnatori e
le famiglie che da diverse zone della provincia
si riuniscono a Castellanza per un momento
di sport ed allegria. Sul prossimo numero
forniremo il resoconto tecnico-sportivo del
14° Torneo Città di Castellanza ma a tutti,
da subito, un grazie per la partecipazione e
collaborazione.
Tiziana Rossi
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Successo e commozione nel Trofeo
alla Memoria di Ettore Minotti
La manifestazione è stata organizzata per onorare la memoria del partigiano castellanzese in occasione del sessantesimo anniversario
della Liberazione. La soddisfazione della figlia Wilma
In occasione del 60° anniversario della
liberazione anche la nostra società sportiva,
unitamente alle sezioni calcio degli oratori
Sacro Cuore e San Giuseppe della nostra
città, ha aderito alla richiesta dell’assessorato
alla Cultura in accordo con la sezione ANPI,
per la realizzazione di un trittico minitorneo
da disputare in data 25 aprile 2005 allo stadio
comunale cittadino.
Il torneo è stato richiesto per onorare la
memoria del partigiano Ettore Minotti, padre
della nostra concittadina Wilma Minotti
Cerini, medaglia d’oro alla memoria.
Fu arrestato e dopo sommario processo
fucilato il 7 aprile 1945. Non può essere
retorica il riportare alla memoria attraverso
lo sport oltre che la forma linguistica, il gesto
eroico di un uomo che sacrificò la propria
vita per l’ideale della libertà. Ci si volge col
pensiero al giorno in cui il pianto spense il
sorriso sul volto di quella bambina che, senza

sapere il perché, si vide strappare alla vita
la persona più cara al mondo. Oggi, esattamente dopo sessant’anni, grazie alle società
sportive, all’assessorato alla cultura e alla sua
associazione, il sorriso è riapparso su quel
volto. Un passato che gli fu raccontato con
amore. Quello stesso amore che era innato
nell’uomo che per amore della libertà del
suo paese si immolò. La vivacità di questi
ragazzi che corrono gioiosi per il verde
prato erboso, sono la continuità del pensiero
di quell’uomo il quale non vide l’alba di
tanta felicità. A voi ragazzi e organizzatori
giungano care le parole di ringraziamento
della signora Wilma, è sempre bello vedere
dei ragazzini che giocano con perizia il
pallone; forse in loro c’è quella autenticità
che forse non c’è nelle squadre di serie A.
Non vi farò mancare il mio contributo per
proseguire questa bella iniziativa.
Tanino Castiglioni

Oratorio S. Cuore
(maglia bianca)

U.S. Castellanzese Calcio
(maglia bianco-rossa)

Allenatori: Roberto Poggioli
e Paolo Salmoiraghi

Allenatore: Massimo Landoni

Shoraja Romeo
Poggioli Marco
Merati Simone
Terzi Davide
Guzzetti Mattia
Pozzi Pietro
Restelli Simone
Crespi Giacomo
Crespi Tommaso
Gallazzi Marco
Ballocchi Federico
Mezzetti Filippo
Elzi Eros
Castiglioni Abramo

Centro Giovanile Castegnate
(maglia giallo-blu)
Abati Alessandro
Arrigotti Matteo
Artuso Alessandro
Battilana Federio
Bonnet Paolo
Caldiroli Tommaso
Colombo Daniele
Colombo Simone
Colombo Stefano
Cozzi Davide
Girola Daniele
Lepori Matteo
Levatino Salvatore
Montorio Gabriele
Ricciardelli Michele

Allenatori: Marino Colombo
e Marco Moroni

Cagnin Kevin
Cretoso Andrea
Cucinotta Roberto
De Marco Emanuele
Drekaj Alban
Drekaj Renato
Galbiati Filippo
Galli Lorenzo
Girola Leonardo
Monticelli Matteo
Radaelli Alessio
Rodoquino Anthony
Sergio Alessandro
Spinelli Luca
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Campi di calcio comunali
a Castellanza da migliorare
Le strutture cittadine ci sono, ecco alcuni consigli per migliorarle
Castellanza negli ultimi vent’anni ha investito molto
negli impianti sportivi. Sicuramente qualcuno potrebbe
dire che si poteva fare di più e meglio, ma questo
comunque e sempre a prescindere da chi opera.
Dal punto di vista dei fruitori calciofili, il campo
in sintetico di penultima generazione di via Bellini
rappresenta un impianto all’avanguardia e soprattutto
offre una possibilità di utilizzo notevole.
Il manto appare anche ai più attenti come se fosse in
erba naturale, pettinato a righe trasversali verde chiaro
alternato ad una tonalità più scura.
Gli assertori del sintetico sembrano avere vinto la
battaglia; la F.I.F.A., la U.E.F.A. e la F.I.G.C. a partire
dalla prossima stagione hanno autorizzato le società
professionistiche a giocare le partite di campionato su
campi in erba sintetica.
Il grande debutto del sintetico su scala planetaria si
avrà ai Campionati Mondiali di calcio in Germania del
2006, in Italia invece, l’Atalanta giocherà, a partire dalla
prossima stagione, su un terreno di ultima generazione.
Chissà se la nostra amata erba naturale verrà messa in
soffitta per sempre o rivalutata ancor di più?
Ci aspettiamo dibattiti, polemiche, ricorsi, ascolteremo
i soloni del piccolo schermo che ci annoieranno per
parecchie ore su questo tema, alleniamo le nostre
orecchie a sentirne di tutti i colori. Torniamo ai problemi di casa nostra. Il campo di via Bellini dotato
di un buon impianto d’illuminazione, manca di una
piccola tribuna per gli spettatori, di un muro di cinta
che lo proteggerebbe da qualche malintenzionato e di
servizi igienici per il pubblico.
Un altro impianto cittadino, il cosiddetto San Giovanni,
poverino avrebbe veramente bisogno di un restyiling.
Terreno di gioco in calcestre, spogliatoi insufficienti,
illuminazione scarsa, insomma non è il massimo della
vita. Le voci aleggianti nell’aria parlano della dismissione di tutta la struttura, sarà poi vero? Ma, chissà.
Proviamo ad immaginare un campo con un terreno in
erba sintetica, gli spogliatoi in muratura e più capienti,
l’illuminazione più efficiente, un servizio bar per gli
atleti. Magari il terreno dimensionato e disposto in
modo tale da realizzare un campo a nove o sette ed al
suo interno disposti trasversalmente due da cinque.

Lo stadio comunale

Campo in erba sintetica di via Bellini

Campo di via San Giovanni in terra battuta

È già lì, perché non farci un pensierino e strutturarlo
oltre che per le società, attuali fruitrici, anche per utenti
privati che porterebbero introiti alle casse comunali?
Se ci guardiamo intorno, non vediamo campi a sette in
sintetico o a cinque all’aria aperta da utilizzare durante i
mesi caldi; la concorrenza cittadina ed oltre si spartisce
il mercato basandosi sul calcio a cinque ed al chiuso.
Non dimentichiamoci un altro fatto importantissimo,
cioè la collocazione dell’impianto che è adiacente alla
scuola Aldo Moro, la quale potrebbe farne uso durante
le ore di educazione fisica senza dover rintanare sempre
i nostri bambini nella solita e noiosa palestra.
Passiamo a quello che dovrebbe essere visto come lo
stadio di Castellanza e non come il “campo sportivo”,
dove far giocare solo ed esclusivamente chi vede in
questa struttura, il proprio passato, la propria storia
e soprattutto chi opera dodici mesi l’anno da ottantaquattro anni e si sta adoperando per costruire il futuro
calcistico dei nostri giovani.
Terreno di gioco in perfette condizioni, un tappeto
curato con scrupolosità e competenza dalla U.S.
Castellanzese Calcio, la quale crede fermamente nel
mantenimento delle strutture sportive che utilizza
per attrarre i ragazzi affascinati, non dai campi di
periferia in terra battuta, ma dagli impianti curati e
gestiti con attenzione dove le cose non vengono mai
lasciate al caso.
L’impianto d’illuminazione spesso mette in difficoltà
gli atleti per la sua forte insufficienza; chi ha giocato
al calcio sa cosa vuol dire disputare una partita in
notturna senza un’adeguata visibilità dello svolgimento
dell’azione.
Lo Stadio Comunale fu costruito durante il ventennio
fascista, riammodernato alla fine degli anni settanta
con la realizzazione della pista di atletica e l’impianto
d’illuminazione. Negli anni novanta venne abbattuta
la mitica tribunetta che vide i colori nero-verde militare nel campionato di serie C. Oggi quella esistente
più capiente e più adeguata ai tempi in cui viviamo,
potrebbe essere resa più confortevole installando dei
seggiolini da stadio in plastica.
Ultimamente è stata rifatta dall’amministrazione comunale una parte della recinzione che separa il terreno
di gioco dagli spettatori; un lavoro utile e ben fatto,

che dovrebbe essere completato per il lato opposto a
quello di fronte alla tribuna coperta.
La Castellanzese si sta organizzando per crescere, per
affermarsi e per salire in categorie più consone alla
dimensione della città, creando alle spalle della prima
squadra un settore giovanile ben attrezzato e capace
di sfornare anno dopo anno calciatori preparati ad
affrontare campionati di alto livello.
Inoltre trapela l’intenzione di ospitare squadre blasonate per disputare partite amichevoli che darebbero lustro
alla società, allo stadio ed alla città stessa.
Per realizzare tutto ciò occorre che l’impianto debba
poter ospitare con le dovute strutture un numero di
persone ben più elevato ed in modo più confortevole
rispetto all’attuale situazione, ma soprattutto bisogna
credere al piano di rilancio che la società nero-verde
ha iniziato nel 2003 con la gestione Affetti che vede
oltre alle altre cose l’intenzione di portare a Castellanza
qualche amichevole di lusso.
Si spera che l’amministrazione comunale, da sempre
attenta allo sport, guardi con interesse all’evoluzione
dello sport cittadino e che ascolti, cercando di scindere tra coloro che avanzano proposte serie e quelli
che blaterano inutilmente. La Castellanzese Calcio è
viva più che mai, ha tanta voglia di crescere e spera
che le istituzioni seguano con attenzione i passi che la
società sta compiendo per riportare il calcio in città ad
apprezzabili livelli senza dimenticarsi delle altrettante
importanti discipline sportive del territorio.
Il Criticone

Gli spogliatoi del campo di via Bellini
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Un tifoso scrive
al Presidente Alberto Affetti
Una lettera in chiaroscuro nella quale l’autore evidenzia quali siano a suo parere
i meriti e le scelte della nuova dirigenza
Caro presidente,
le scrivo questa lettera di un sapore agrodolce, la prego di leggere questo mio scritto con
spirito autocritico, l’intenzione è quella di
esprimere un parere che può essere condiviso
oppure no, ma anche quello di riconoscere
meriti e demeriti. Sono un tifoso della
Castellanzese e un buon cittadino che ogni
domenica (durante le partite casalinghe) viene a sostenere la squadra della sua città.
Innanzi tutto faccio i complimenti (anche se
in ritardo) a Lei, ai giocatori e all’allenatore
che l’anno scorso hanno ottenuto il passaggio
in prima categoria, cosa che da tempo non
si riscontrava nella nostra città.
Le rinnovo i complimenti per come sta
conducendo la società, e non mi riferisco
solo dal punto di vista sportivo ma anche
organizzativo e soprattutto educativo.
Ricordo inoltre la serata del PalaPiantanida
non solo per la presenza dei tanti ospiti
intervenuti a nobilitare la serata, ma per
evidenziare un punto di riferimento importantissimo per i giovani, occasione rilevante
a dimostrare che non è possibile praticare
uno sport e dimenticarsi di chi a causa di un
handicap è costretto a non praticarlo.
Da ultimo la pubblicazione di un giornale
sportivo (per ora solo neroverde) ma nel
quale io auspico che altre società sportive
possano trovare spazio e soprattutto offrano
la propria collaborazione nel cercare sponsor
al fine di continuarne la pubblicazione.
Ritengo il giornale un veicolo importante
di informazione non solo in grado di dare
risultati e classifiche ma che tratti temi
importanti relativi allo sport, oppure come
bene sta facendo racconti ai più giovani
alcuni avvenimenti e personaggi sportivi
che hanno dato lustro a Castellanza.

Caro presidente come vede non sono stato
parco nell’elencare i suoi meriti, ma ogni
medaglia ha il suo rovescio e il rovescio presenta sempre ahimè dei risvolti negativi.
Il campionato che va a finire potrebbe mettere
in dubbio i suoi meriti conquistati l’anno
scorso, meriti condivisi con uno staff tecnico
e con giocatori forse troppo frettolosamente
dimenticati. Da persona fuori dal coro ma

con un po’ di cognizione tecnica mi viene da
pensare che si è agito con troppa leggerezza
(forse ascoltando anche qualche consiglio
sbagliato) nell’allestire la squadra per affrontare un campionato di 1ª categoria.
Se poi guardiamo i risultati la delusione sale
ancora di più; tralasciando la prima squadra
che può essere un discorso a parte non una
squadra del settore giovanile ha concluso in
modo dignitoso il suo campionato, e questo
penso che le faccia venire il mal di pancia,
perché io so che lei si è prodigato, ha investito
anche durante il campionato in corso.
Ha cambiato allenatore e giocatori della
prima squadra, il responsabile e alcuni
allenatori del settore giovanile.
Ora da tifoso fuori dalla stanza dei bottoni
ma a contatto della gente ascolto, e sento in
molti un po’ di delusione rispetto ai proclami
fatti quest’estate.
Non è possibile affrontare un campionato di
prima categoria andando a prendere il direttore sportivo, l’allenatore, e alcuni giocatori
che sono scesi in terza categoria (tanto così
li avevamo già e forse migliori).
Ora caro presidente senza nulla togliere a
quello che di buono ha fatto (e sta facendo)
occorre far tesoro degli errori perché nella
vita chi fa qualcosa può anche sbagliare,
importante è analizzare gli errori e, anche
a costo di diventare antipatici a qualcuno,
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cambiare percorso.
Finisco questo mio sfogo personale nell’augurare a lei e alla società Castellanzese i
migliori auguri di un buon PLAY-OUT in
modo da potersi salvare e dare inizio a quel
programma da Lei proclamato ricominciando quella scalata ai vertici calcistici tanto
auspicata (un po’ meno attesa dai cittadini
castellanzesi sordi a questo richiamo) le
auguro inoltre che i messaggi di solidarietà
che ha lanciato possano trovare risvolti positivi per lo sport castellanzese ma soprattutto
tra i giovani della nostra città.
Viva la Castellanzese...
Un tifoso

Il Presidente Affetti risponde
alla lettera inviata dal tifoso
Caro tifoso,
mi piacerebbe conoscere il suo nome e
cognome, perché parlare con chi non si
identifica mi crea sempre un po’ d’imbarazzo e difficoltà.
Malgrado la sua anonima figura, devo
riconoscere che le critiche sollevate per
altro con molto garbo mi trovano in parte
d’accordo.
Non vorrei parlare degli elogi rivolti al
sottoscritto, ma a tutto quanto, secondo
lei, non si sarebbe compiuto nei dovuti
modi.
Comunque sia andata la stagione, le
ricordo quanto io dissi in un’intervista
rilasciata su questo giornale all’indomani
della promozione in prima categoria.
Se ha conservato l’articolo di allora, lo
legga bene, non compaiono mai toni
trionfalistici a proposito del passaggio di
categoria, ma al contrario le parole usate
hanno un sapore di estrema prudenza e
cautela tanto da parlare di campionato di
stabilizzazione.

Forse l’avere affidato una squadra neopromossa a un bravo allenatore ma con
un’esperienza non adatta alla categoria
può essere considerato un rischio troppo
alto da correre. Vorrei sottolineare inoltre il
coraggio profuso dalla società nello schierare una rosa con un’età media di ventidue
anni, ma questa è la nostra filosofia, può
piacere o meno, ma i giovani rimangono
il punto fermo della mia gestione. La
Castellanzese non sarà mai un cimitero
di elefanti pagati a peso d’oro.
Per quanto concerne la stagione 20032004 è acqua passata, le ribadisco che
rifarei esattamente quello che ho fatto,
con l’unico rammarico di non avere potuto
contare per il campionato appena concluso
su due giocatori come Bianchi e Ferioli,
due elementi ritenuti importantissimi e
confermati dalla società a fine stagione.
Concordo con lei nel sottolineare i deludenti risultati del settore giovanile, ma le
posso garantire che stiamo lavorando con
tanta pazienza e tenacia.

Stiamo pagando l’onda lunga delle tante
stagioni passate dove la società non ha
fatto alcun investimento lasciando andare
le cose al loro destino.
Il lavoro impostato nella mia gestione
vedrà i suoi frutti maturare fra quattro,
cinque anni, dove potremo parlare di un
settore giovanile all’avanguardia.
Oggi accontentiamoci di porre delle basi
solide per costruire una realtà altrettanto
solida che godrà dei suoi successi, non
sulla casualità, ma sulla programmazione, sull’organizzazione ed il coraggio di
sostenere i propri programmi, rischiando
a volte d’incappare in annate storte come
quella appena trascorsa.
Per quanto riguarda il resto, mi spiace
dissentire dalle sue opinioni, ma mi permetta di riconoscerle il merito di seguirci
con passione, cosa che vorrei fosse di tanti
altri nostri concittadini.
Nel calcio non esistono verità, ma modi
di intendere le cose diversamente.
Alberto Affetti
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I fasti della storia della società
negli anni cinquanta e sessanta
Ricordi sempre vivi di giocatori,
allenatori e dirigenti che
lasciarono il segno. Qualcuno
di essi riuscì a spiccare il volo
anche verso palcoscenici
calcistici di alto livello
A quel tempo, siamo agli anni sessanta, i giocatori che entravano in campo all’inizio della
partita dovevano, anche se zoppicanti, restare
in campo sino al termine. Non vi erano sostituzioni ed in caso di infortuni semplici o gravi
che avessero impedito il rientro del giocatore,
la partita terminava con i soli uomini validi
in campo. In panchina l’allenatore Gaspare
Landoni il massaggiatore (col secchiello dell’acqua magica) Eligio Merlo.
Oggigiorno la panchina è ampia e molti sono
i giovani che hanno la possibilità di entrare in
partita, magari anche per solo alcuni minuti.
Minuti che potrebbero fare capovolgere il
risultato per effetto della bravura od anche della
maggiore freschezza del nuovo entrato.
In quel periodo erano solitamente gli undici
migliori giocatori in seno alla società che
avrebbero potuto giocare ogni domenica e solo
in rari casi venivano sostituiti. Per infortunio,
malattia ed a volte anche solamente per stanchezza. Il lavoro in fabbrica, nei campi, (per
i figli di contadini) erano le motivazioni che
impedivano la continuità di molti ragazzi che
altrimenti, avrebbero potuto diventare ottimi
calciatori in squadre di grande levatura.
Molti bravi giocatori, che non vogliamo citare
perché potremmo fare torto a coloro che si tralascerebbero, sono passati in squadre di rango.
Un esempio lo si ebbe con Arnaldo Rogora il
quale dopo essere passato alla Pro Patria ed alla
Gallaratese poi, venne richiesto da mister Nereo
Rocco e parcheggiato al Padova per un anno per
richiamarlo alla Fiorentina ed inserirlo in prima

squadra come terzino (1954) conquistando il
primo scudetto della società viola.
Abbiamo citato Rogora perché fu un atleta singolare nella storia della Castellanzese
settore calcio. Nello stesso anno 1954 la
Castellanzese sezione calcio giungeva prima
assoluta nel girone B nel campionato di 2ª
divisione commissariato di Varese. Nell’anno
successivo arriva 6ª nel campionati di “prima
categoria”, i Ragazzi della Castellanzese hanno
sempre ben figurato nei loro gironi di prima
o seconda divisione che si fossero inseriti.

Parlando col Meraviglia ricorda quella triste
giornata in cui avrebbero avuto la possibilità
di arrivare secondi, se non avessero sbagliato
quel calcio di rigore che avrebbe permesso loro
di vincere la partita contro la Borsanese, per
la conquista del secondo posto in classifica. Si
era nel 1962 e dopo questa data militò sempre
in terza categoria, con la sola parentesi del
prodigioso ritorno in 2ª categoria nel 1971,
che durò un solo campionato. Tra alti e bassi,
questo fu il periodo migliore della Castellanzese
sezione Calcio, in quanto dopo la dipartita del

compianto presidente Ermanno Raimondi
onestamente possiamo dire che il continuo
succedersi di presidenti, consiglieri, tecnici,
ecc..... oltre alla terza e seconda categoria
non si è mai andati. Nel prossimo numero si
cercherà di fare del nostro meglio per riportare
alla memoria di coloro che vissero il periodo
storico della Unione Sportiva Castellanzese
ed in particolare per portare a conoscenza dei
giovani atti e personaggi che furono la linfa
della sua storia
Tanino Castiglioni
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