ASD San Paolo d'Argon Calcio
Nonostante la delusione per la retrocessione della passata stagione, prosegue con il consueto entusiasmo
l'attività dell'ASD San Paolo d'Argon Calcio, presieduta da Fiorenzo Belotti: dieci squadre suddivise fra le
varie categorie, oltre ai numerosi bambini impegnati nella Scuola Calcio curata da Andrea Poma.
L'associazione coinvolge quindi circa 200 ragazzi, oltre ai vari tecnici e dirigenti: numeri importanti, che
rendono determinante il lavoro organizzativo sia a livello logistico (punto fermo in questo ambito è Pierluigi
Cortesi) che per il disbrigo delle pratiche di tesseramento (un plauso ai segretari Monica Beltà e Giovanni
Carrozza).
Venendo all'aspetto prettamente calcistico il direttore sportivo Giuseppe Belotti ha affidato le redini della
Prima Squadra a Luciano Sanga, allenatore di Entratico reduce da una brillante esperienza alla Sebinia dove
ha dimostrato di sapere lavorare molto bene con i giovani, esattamente quello che ci voleva per il sodalizio
gialloblu che tra le sue fila annovera quest'anno molti elementi provenienti dal settore giovanile.
L'obiettivo stagionale, ai nastri di partenza del campionato di Promozione, è quello di una salvezza
tranquilla, facendo nel contempo crescere i ragazzi, molti dei quali alla prima esperienza in questa
impegnativa categoria: i risultati delle prime giornate si sono mostrati in linea con tale obiettivo con la
ciliegina sulla torta del successo ai danni della ex-capolista Gavarnese.
Serbatoio della Prima Squadra è indubbiamente la Juniores regionale, affidata quest'anno a Roberto Bolis e
Marcello Redaelli: i ragazzi che la compongono si dividono fra le classi '93 '94 e '95, l'inizio è stato molto
incoraggiante sul piano dei risultati, con la squadra impegnata a battagliare nelle prime posizioni; per la
vincente del girone a maggio ci sarà la prestigiosa esperienza delle finali regionali.
Per quanto concerne il Settore Giovanile, curato a partire da quest'anno da Claudio Barcella, il San Paolo
può contare su una squadra per ogni annata: punta di diamante sono senza dubbio gli Allievi Regionali 96
guidati da mister Giovanni Zanchi, che con la collaborazione di Andrea Morbi ha preparato al meglio la
stagione portando i ragazzi in ritiro per tre giorni all'inizio di settembre in quel di Vigano San Martino, i
risultati stanno indubbiamente dando ragione al mister di Paladina che tiene nel mirino la capolista e
grande favorita Palazzolo.
Alle loro spalle gli Allievi 97 Provinciali guidati da Francesco Zambelli, che può contare su un gruppo di 18
ragazzi: per loro un anno importante per la crescita senza assilli di classifica.
I Giovanissimi 98 possono contare sulla guida di un tecnico giovane ed emergente come Thomas Massa, per
loro oltre al campionato anche l'impegno nel Trofeo Ciatto: il primo turno è stato brillantemente superato,
prossimo ostacolo sulla strada verso la finalissima (in programma allo Stadio Comunale di Bergamo) la
Brembatese negli ottavi di finale che si giocheranno a febbraio.
Il gruppo più numeroso è quello dei Giovanissimi 99, ben 22 elementi agli ordini di Denis Gionchilie,
allenatore che può contare su una variegata esperienza che comprende anche la guida delle ragazze
dell'Atalanta Femminile.
Venendo al settore non agonistico, ben tre sono le formazioni degli Esordienti: i 2000 Figc guidati da Enrico
Rimoldini e Mario Bruletti, i 2001 CSI il cui mister è Ugo Ardiani e i 2002 CSI alla cui guida troviamo Luca
Mariani. Infine per la categoria Pulcini scendono in campo i 2003 di mister Mariano Brevi.
Molto importante sottolineare la figura dei vari collaboratori, a partire dai delegati al settore giovanile
Marco Fedeli e Stefano Gritti, fino ad arrivare al dirigente arbitro del settore non agonistico Giovanni De
Lucia, passando per la folta schiera degli accompagnatori che ogni weekend consentono alle squadre di
affrontare al meglio gli impegni di campionato.
Le partite interne si giocano ovviamente
presso il Centro Sportivo Comunale di via
Colleoni: Prima Squadra e Juniores possono
usufruire del terreno in erba naturale, mentre
le altre formazioni si alternano sul campo
sintetico. A tutti l'invito a venire sugli spalti a
sostenere con sportività i colori gialloblu:
forza San Paolo!!!
Danilo Cortesi

