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È il mio trend che cambia
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Alla scoperta del F. C, Persiceto 85 È IL MIO TREND CHE CAMBIA Nato dalla scissione con la Persicetana, il club ha

avuto una crescita costante dal punto di vista del vivaio "specializzato" di Sebastiano Moretto S.GIOVANNI IN

PERSICETO / Ile partite non gio1 \ cano soltanto i più Ã ^ bravi, ma parteaÂ, \ pano tutti i compagni di squadra,

ciascuno con il proprio ruolo, insieme protagonisti delle vittorie o delle sconßtte", il diktat che conclude la

presentazione del Persiceto 85 nel sito ufficiale. Generalizzando il discorso, il dub di San Giovanni in Persiceto si

preoccupa di dare spazio a tutti i suoi circa 350 tesserati, esclusi i giocatori della prima squadra, che milita nel Girone

Â del campionato di Promozione, occupando - prima dello stop delle attività - il quattordicesimo posto a 26 punti.

Anche se, a dire il vero, i "grandi" sono solamente dei giocatori che non hanno visto altri colori all'infuori del

biancazzurro, dato che sui 25 totali, ben 16/17 provengono dal vivaio. SOCIETÀ. Al vertice del club c'è un consiglio

direttivo, formato dal presidente (Alberto Novelli), dal vice (Domenico Moretti) e dai consiglieri (Andrea Montanari,

Pina Saba, Stefano Morisi, Luca Cardarelli e Marco Marchesi). All'interno del settore sportivo, Cristian Pagnoni

assume il ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra, Giovanni Grimaldi e, nuovamente, Pina Saba si dividono,

rispettivamente, le categorie dell'attività agonistica e di base, con - ancora - Luca Cardarelli a capo del progetto BFC

365. Infine, tornei e camp estivi sono nelle mani del "doppio" Grimaldi ed Enrico Bussolari. Nel settore amministrativo,

Andrea Montanari veste i panni anche del responsabile, accompagnato dalla segretaria. Barbara Moretti. In ultimo,

nel settore operativo e logistico. Marco Marchesi si occupa delle manutenzioni, Stefano Morisi del magazzino, Antonio

Pizzi dei campi da gioco. Luca Alberghini custode e la coppia Daniele Vannini-Rosi Fiorini autisti dei pullmini che

portano i ragazzi al terreno di gioco. CRESCITA. Come si evince dal nome, la società è nata nel 1985, dalla scissione

con la vecchia Persicetana, che non si occupava di Settore Giovanile: ragion per cui alcuni soci hanno preso la

decisione di occuparsene: Da allora sono nate le prime squadre spiega Pina Saba, Responsabile dell'attività di base e

figura ormai ventennale all'interno del club, dando vita a una progressione costante: dopo iprimi due anni, utili a

mettere a punto il tutto, è stata creata una Scuola Calcio qualificata, poi divenuta Élite, grazie all'impegno di società,

responsabili e istruttori, dei quali vado molto orgogliosa. Pina, prima di assumere la carica, ha allenato fino a due anni

fa in tutte le categorie, dai Primi Calci fino agli Esordienti, avendo la possibilità di vivere sulla propria pelle il

cambiamento: I rilevanti risultati dell'attività di base non riuscivano a traslarsi anche in quella agonistica, e questo era

un po' un cruccio. Fino a 4-5 anni fa, società più blasonate, come Progresso e San Lazzaro, bussavano alla porta per

chiedere ai nostri ragazzi migliori di fare i campionati regionali. Il trend, poi, è cambiato: prima con i Giovanissimi e poi

con gli Allievi siamo riusciti ad alzarci a quel livello, e quest'anno -prima del férmo - le due categorie di Allievi avevano

centrato la qualificazione proprio alla fase regionale. PROGETTI. Oltre all'andare molto fieri del "Champions Camp",

ovvero nove settimane - dalla fine della scuola fino ad agosto - di centro estivo sportivo con istruttori e ragazzi

dell'attività agonistica, la società fa parte anche dell'insieme rossoblù grazie al progetto BFC 365: Abbiamo già avuto

incontri con Denis Biavatì (allenatore dell'Under 16 del Bologna, ndr), eccezionale sia come persona che come

allenatore dice Giovanni Grimaldi, Responsabile dell'attività agonistica. Con lui hanno fatto una seduta d'allenamento i

nostri 2005, comunicando in maniera sempu- ce e mostrando loro la modalità di esercizi: le stesse cose che ha

chiesto di fare agli altri nostri tecnici dell

'agonistica, in un incontro risultato fondamentale per la loro crescita. Il mister rossoblù era stato accompagnato da

Andrea Sentimenti, che a Casteldebole ricopre il ruolo di preparatore dei portieri: A nizio marzo avremmo dovuto

partecipare a un altro incontro, che purtroppo è stato annullato per il motivo che sappiamo tutti, cosi come avevamo

un po' di 2007 che aveva no in programma dei provini con società professionistiche: quando ce li chiedono, significa

che non stiamo lavorando male. Â RIPRODUZIONE RISERVATA àÜà:ñ Dopo due anni è stata creata una Scuola
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Calcio divenuta élite PRIMI CALCI 2011 PRIMI CALCI 201.2 In alto da sinistra: aria Baldini Bastoni (allenatore], David

Muscolo, Manuel Gigliotti, Sofia Luongo, Mattia Pelleccnia, Edoardo Bianchi, Marco Monti (allenatore], Marcello

Ottani, Samuele Navarra, Francesco Giusti, MatteoToselli, Eiiana Lanfranchi (allenatore]. Al centro da sinistra: Daniel

Gjinaj, Jacopo Caprini, Lorenzo Rizzi, Manuel Buonaccorso, Diego Dal Rio, Mattia Breviglieri, Alessandro Lazzara,

Jürgen Berberi, Carlo Montanari, Andrea LIburnl. In basso da sinistra; Andrea Imbimbo, Antonio Piscitelll, Gabriele

Contis. Mattia Bruno, Francesco Mazzini. Leonardo Placido Restani. Marco Vitello. Nicola Montanari. Assente:

Leonardo Cagliari ALLIEVI UNDER 1â Responsabili: Tornei, Alessandro Morisi, Enrico Bussotari. In alto da sinistra:

Cristian Ion Negruta, Edoardo Munarini, Alan Magnanini, Poppi Riccardo, Salvatore Giorno, Filippo Raimondi, Antonio

Pensato, Ulisse Puttini, Alexander Sarti Al centro da sinistra: Garantirie Campagni, Gennaro Puzone, Ettore SignorÌni,

Ludovico MarchesinI, Samuel Krej, RIyad Bakrl, Michele Zimottl. In basso da sinistra: Nicolo Malaguti, Diego DI Paola,

Mattia Maini, Alessandro Perugia, Mattia PIgnataro, Diego Galani ALLIEVI UNDER 17 In arto da sinistra: Matteo

Pletronik (dirigente], Michel Carici, Jacopo Ciaroni. Luigi Meóla, Filippo Forni, Luca Marchesini, Edoardo Giaroni,

Andrea Battista, Bruno Morea, Marino Marchesini (dirigente]. Al centro da sinisira: Giovanni Stefani, Alessandro

Giordano, Davide Maccaferri, Mattia Marchesini, Mattia Pletronik, Matteo lavanne, Nicolo Scagliarmi, Matteo Finelli,

Samuel MaiagutL In basso da sinistra: Lorenzo Tacconi, Ayoub Houanti, Youssef Safir, Aiessio Stefa, Francesco

Diegoli, Paolo Zaniboni arto da sinistra: Rimondi [preparatore atletico), Luca Cardarelli (allenatore], Samuel Bovina,

Nicola Fiaschi. Matteo Gasperini, Davide Sagjiano, Yassin Abdaliah, Francesco Greco, Beyene Bovina. Al centro da

sinistra: Giovanni Stefani, Giuseppe Piccolo, Lorenzo SlmonI, Leonardo Mazzoni, Fabio GIrottI, Glanluca Cotti,

Alberto Barbieri, Samuele Barioni. In basso da sinistre: Filippo Caliendo, Nicolo VIcenzi, Fabio Monaco, Mattia

Viggiani, Moustaghfir Soriane, Mattia Rabbi, Thomas Viscomi. Davide Forni, Glanlulgl Cicala. Assente: Andrea

Cantelli -tit_org-
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