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Allenatori, strutture, mezzi di trasporto:
ilRozzano non bada a spese per creare
un ambiente che sia «amisura di ragazzo»
ROZZANO (pde) Da sempre
punto di riferimento del cal-
cio dilettantistico milanese,
ilRozzano ha compiuto gros-
si passi in avanti negli ultimi
anni.Da quell'ormai lontano
1997, data di fusione di quat-
tro squadre presenti sul ter-
ritorio che diedero origine
all’A.S.D Rozzano, di miglio-
ramenti ce ne sono stati
all’interno della società, sia
dal punto organizzativo che
strutturale. Puntare sui gio-
vani e lavorare per loro: sem-
bra questo l’imperativo che,
specialmente negli ultimi
due anni, sta caratterizzando
la politica societaria bian-
coverde, che oggi conta ben
350 iscritti tra i 5 e i 13 anni,
tutti seguiti da allenatori tes-
serati Figc o istruttori Isef.
E non c'è quindi da stu-

pirsi se la prima squadra roz-
zanese, che milita in Pro-

mozione, presenta una me-
dia età di 18 anni e 6 mesi.
Sfruttando strutture difficil-
mente trovabili nel Sud Mi-
lano (ben tre campi da gioco:
uno a Quinto Stampi, uno a
Ponte Sesto e uno a Val-
leambrosia), Rozzano è la
classica società dove tutti
vorrebbero far crescere i pro-
pri figli.
Oltre alle strutture, sono i

servizi offerti dalla società
del presidente Capuana e
del vicepresidente Claudio
Ducoli a stupire: pullmini
che accompagnano i ragazzi
agli allenamenti, un medico
sempre a disposizione, un
servizio di sms per comu-
nicazioni urgenti ad atleti e
dirigenti e il periodico «Il
Calcio D’Angolo» a raccon-
tare le vicende societarie. Ri-
conosciuta come Scuola Cal-
cio qualificata dal Coni e

dalla Figc, Rozzano è stata
scelta da F.C. Internazionale
lo scorso anno per aderire al
progetto "Scuola Calcio In-
ter"; progetto che coinvolge
30.000 bambini in Italia e nel
Mondo.
Dare ilmiglior avviamento

al gioco del calcio, far cre-
scere i propri allievi in un
ambiente sano, regalare
esperienze motorie e morali
attraverso lo sport e rispet-
tare le diverse esigenze psi-
cologiche, fisiologiche e pe-
dagogiche di ciascun allievo,
sono gli obiettivi prefissati
dalla Scuola Calcio rozza-
nese.
Ad oggi, tutte le categorie

agonistiche del Rozzano ,
militano nei campionati re-
gionali: ecco i frutti di un
lavoro serio ed organizzato
svolto nel Settore Giovanile.

Diego Penati
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Nella foto
qui a sinistra
la squadra
degli
Esordienti
1999 A

Nella foto sopra
il gruppo dei piccoli

che frequentano
la Scuola Calcio

a Rozzano.
Nella foto qui a lato,

invece, la squadra
degli Esordienti 98 B

Da sinistra verso destra nella fila in alto, la squadra A dei Pulcini 2000, la squadra B dei Pulcini 2000. Quindi le tre squadre della categoria Pulcini 2002, contraddistinte delle lettere «A», «B» e «C». Nella foto di fianco al
titolo ci sono invece i Pulcini 2001 B (foto tratte dal sito internet della società)
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Nella foto
in alto

la squadra
dei Pulcini

2001 A.
Nella foto
qui a lato
il gruppo

degli
Esordienti

1999 C

.

Conosciamo da vicino la quotata «squadra» degli allenatori rozzanesi
ROZZANO (pde) E' giunto il mo-
mento di svelare l loro nomi: è
grazie a questi allenatori infatti,
che i bambini del Rozzano pos-
sono iniziare ad avvicinarsi al
mondo del calcio. Il loro inte-
resse unico è quello di trasmet-
tere la propria passione, col fine
di aiutare a crescere gli iscritti a
loro affidati. Perchè tra tanti pro-
blemi, c'è ancora un lato del
mondo del calcio che aiuta a
crescere, grazie anche agli alle-
natori. La Rozzano Calcio, per
l’attività pre-agonistica, può con-
tarne più di quindici: eccoli nel
dettaglio.
ESORDIENTI 98 A: Mauro

Ferrante
Mauro Ferrante è al secondo

anno sulla panchina degli Esor-
dienti.Haquindi accompagnato i
bambini dai 9 agli 11 anni: istrut-
tore di ottimo livello, unisce alla
didattica la gestione del gruppo
nel rispetto per il prossimo.
ESORDIENTI 98 B: Marco

Mainardi
Svolge il proprio lavoro con la

categoria EsordientiB, aiutando i

bambini a crescere sotto il profilo
tecnico e umano.
ESORDIENTI 99 A: Massimo

Marchini
Allenatore in possesso del pa-

tentino Uefa B, ha deciso di pas-
sare alla categoria Esordienti do-
po aver guidato lo scorso anno i
Giovanissimi. Molto attento alla
didattica, quest’anno ha ben fi-
gurato in un girone di ferro con
Milan, Inter e Cimiano.
ESORDIENTI 99 B:Dario Pa-

tacchini
Assistente nello scorso anno di

Marchini con i Giovanissimi,
quest’anno gli è stata affidata la
panchina degli Esordienti B. E’ in
fase di formazione, ma sta di-
mostrando grande voglia di im-
parare, seguendo corsi ed ag-
giornandosi sempre.
ESORDIENTI 99 C: Daniele

Nera
Dimostra ogni anno sempre

più voglia di "affermarsi". Si sta
specializzando, aggiornandosi
sulle attività e ottenendo que-
st’anno una buona posizione in
classifica

PULCINI2000A:StefanoPas-
sè
Rozzanese, è diventato allena-

tore dei Pulcini 2000. Da alcuni
anni presente in società, que-
st’anno ha raggiunto con i suoi
bambini un buon 4° posto.
PULCINI 2000 B: Giuseppe

Vitale
Lo scorso anno affiancava Pas-

sè. E’ la bella sorpresa di que-
st’anno, con la sua squadra che
ha raggiunto ilprimatodella clas-
sifica alparidell’AccademiaGag-
giano.
PULCINI 2001 A: Daniele Di

Blasio
Ha ottenuto quest’anno il pa-

tentino Uefa B e il suo futuro
potrebbe essere legato ad una
squadra di categoria maggiore,
anche se per il momento pre-
ferisce rimanere alla guida dei
"suoi" pulcini.
PULCINI 2001 B: Sonia Ca-

puana
E' il fiocco rosa della società.

Riesce a gestire bene il proprio
gruppo, anche grazie alla sua
esperienza con la Scuola Calcio

Inter.
PULCINI 2002 A: Flavio Fio-

ri
Oltre ad allenare i Pulcini 2002

A, è coordinatore della Scuola
Calcio. E’ istruttore Isef e inoltre
possiede il patentino Uefa B.
PULCINI 2002 B: Daniele Di

Gesù
Anche lui istruttore Isef, oltre

ai Pulcini segue la Scuola Cal-
cio.
PULCINI 2002 C: Manuel

Frizzera
Allena i PulciniC delRozzano,

seguendo gli stessi programmi
d’allenamento usati dai colleghi
Fiori e Di Gesù.
SCUOLA CALCIO: Cosco,

Della Rosa, Reale, Di Gesù
E' Fiori il coordinatore delle

attività della Scuola Calcio, aiu-
tando i vari Cosco,Della Rosa,Di
Gesù e Reale. Tutti gli istruttori
del Rozzano hanno la possibilità
di essere assistiti anche da al-
lenatori della Scuola Calcio Inter.
Per i nati nel 2005, il lavoro è
incentrato verso un’avvicina-
mento alle attivitàmotorie.

E ADESSO
VOTATELI

(pmu) Nell’articolo qui di fianco vi ab-
biamopresentato con una breve scheda,
i componenti dello staff tecnico del
settore giovanile del Rozzano. Allenatori
che spesso si trovano a svolgere anche la
funzione di educatori, soprattutto quan-
do l’interlocutore è un ragazzo di una
precisa fascia d’età. Ora potete regalare
a queste persone un posto di privilegio
nella classifica del

TOTOALLENATORE
Iscrivere, e quindi votare, gli alle-

natori del settore giovanile del Rozzano
è molto semplice.
Basta inviare una mail alla nostra

redazione con nome, cognome, e fo-
tografia. Questo consentirà al diretto
interessato di entrare in classifica. Nelle
settimane successive, procurandosi il
tagliando pubblicato dal nostre setti-
manale, sarà poi possibile votare l’al-
lenatore prescelto. Per ogni ulteriore
indicazione vi rimandiamo alle pagine
52 e 53 di questa edizione.


