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LE NOVITÀLe parole del vicepresidente Riccardo Pergreffi e di Oliviero Garlini (ora direttore generale)

Azzano FG, il nuovo organigramma
Tempo di nuove cariche in casa Azzano FG.

Riccardo Pergreffi è stato insignito del ruolo
di vicepresidente: “Dopo un passato da presi-
dente, negli scorsi anni ho chiesto l’intervento
di forze nuove e in Luca Schiavi ho trovato una
persona brava, competente e che sta facendo
bene il suo lavoro. Una menzione speciale an-
che per Oliviero Garlini che passa da Direttore
Sportivo a Direttore Generale. Un importante
riconoscimento per il suo carisma e per la sua
capacità di coltivare rapporti e contatti anche
con i vari organi federali: una presenza dav-
vero di spessore all’interno della nostra socie-
tà. Io ho semplicemente offerto la mia dispo-

nibilità a ricoprire il ruolo da vicepresidente.
Cambiano i ruoli ma non cambiano i concetti:
l’importante è sempre lavorare in funzione del
gruppo per fare in modo che tutta la società
operi bene a 360°. Vogliamo continuare co-
struire e investire sul settore giovanile, voglia-
mo dare vita ad una scuola calcio di un certo
livello, vogliamo cercare di crescere in casa i
nostri ragazzi, sia sotto l’aspetto umano che dal
punto di vista tecnico. Un fenomeno nasce così,
mentre noi vogliamo indirizzarli anche dal pun-
to di visto della formazione come persone. So-
prattutto da più piccoli, i bambini assorbono
tutto, il positivo e il negativo. Ed è qui che di-

venta determinante il lavoro di un buono
staff".

La chiusura finale spetta proprio al nuovo Di-
rettore Generale, Oliviero Garlini: “Una nuo-
va carica che mi riempie di orgoglio. Un ruolo
stimolante che cercherò di interpretare al me-
glio per il bene dell’Azzano Fiorente Grassob-
bio. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e
lavorare tutti insieme in ottica ripartenza. Oggi
non ci sono le condizioni ma diventa obbliga-
torio, a questo punto, creare un tavolo di con-
fronto e studiare tutte le ipotesi percorribili.
Per gli allenamenti della Prima Squadra abbia-
mo studiato soluzioni individuali perché al mo-

mento dai piani ci impongono questo. Poi va-
luteremo i futuri sviluppi e i margini di cui po-
tremmo disporre. Mi aspetto quantomeno che si
possa tornare al più presto a svolgere gli al-
lenamenti di squadra. Settore giovanile? Sta
svolgendo il proprio lavoro sotto le direttive di
Domenico Moro e la situazione sta evolvendo
bene. L’elezione di Tavecchio? Lui stesso agirà
per il bene del calcio lombardo ma dovrà fare
comunque riferimento alle direttive del Gover-
no, per poi agire di conseguenza. Si naviga in
un mare d’incertezza, speriamo di rivedere pre-
sto la luce”.

Michael Di Chiaro

Riccardo Pergreffi, nuovo vicepresidente dell’Azzano FG Oliviero Garlini, nuovo direttore generale dell’Azzano FG
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AZZANO FG Ufficializzato il nuovo direttore sportivo: “Dobbiamo mantenere viva la passione per il calcio”

L’entusiasmo di Mirco Campi
In casa Azzano Fiorente Gras-

sobbio, nonostante lo stop dei cam-
pionati, le operazioni non si fermano.
Lavori in corso per quanto riguarda la
nuova definizione dei quadri societa-
ri, dove si segnala il cambio di ruolo
per Mirco Campi, da settimana scor-
sa nuovo Direttore Sportivo del club:
“Sono entrato in società a partire da
questa estate come Responsabile del-
l’Attività Agonistica, in collabora-
zione con Domenico Moro, a sua vol-
ta Responsabile del Settore Giovani-
le. Poi è nata questa opportunità e mi
hanno proposto questa nuova carica
che accetto con entusiasmo”. Sulla
situazione Covid: “Un qualcosa di
mai visto prima, una realtà nuova e
drammatica. Ogni decisione che vie-
ne presa è discutibile, perché in ogni
ambito si lavora nell’incertezza ge-
nerale. Bisogna agire e mantenere
sempre come principio focale la si-
curezza, il rispetto delle regole e i
protocolli. Tutto si muove in funzione
di ciò. A livello di attività sportiva,
noi come AFG Dopo i primi mesi di
gestione con allenamenti individuali
a casa, appena è stato possibile ab-
biamo iniziato ad organizzare alle-
namenti sul campo, ovviamente sol-
tanto dopo il ritorno in zona gialla.
Dalla nostra abbiamo un Centro
sportivo molto grande, una disponi-
bilità di spazi molto ampia. Abbiamo
una società che conta oltre 250 tes-
serati, tutta la filiera dalla Prima
Squadra alla scuola calcio. Non è fa-
cile coordinare una moltitudinee così
importante di persone ma lavorare
per il sociale è una delle nostre mis-
sioni, e grazie anche alla disponibi-
lità di allenatori preparati e di staff
competenti, stiamo riuscendo a ri-
mettere in moto tutta la macchina”.
Sul “no” alla ripresa dei campionati
in primavera: “Riteniamo che non ci
siano le condizioni giuste per farlo.
Lo dico con grande dispiacere, per-
ché mi metto nei panni dei ragazzi e
capisco la loro frustrazione nel vive-
re una stagione e mezza lontano dai

campi. Però se si devono rispettare
dei protocolli così stringenti è giusto
restare fermi, a maggior ragione do-
po la recente novità introdotta sulle
nuove visite mediche. Sul nastrino
della spesa di ogni società sono già
annotate cifre importanti, sborsate in
estate tra materiale sanitario e tutto
l’occorrente per garantire quella che
fu una ripartenza in piena sicurezza.
Andare a pesare sulle casse della so-
cietà, in questo momento non sareb-
be una mossa saggia”. Primi passi da
direttore sportivo: “Stiamo aspettan-
do di capire e sorti di questa stagio-
ne, ma inevitabilmente il pensiero va
già alla preparazione dell’annata
21-22. Per questo motivo abbiamo
già fatto degli incontri a distanza con
i nostri calciatori. Cercheremo di la-
vorare sul gruppo già esistente, che
riteniamo un valido e con i connotati
che noi vorremmo sempre avere:
umiltà e senso di appartenenza. Le
valutazioni sono state fatte sull’inizio
di stagione poi interrotta, dove la
squadra stava facendo quello che ci
si aspettava da loro. Merito anche di
uno staff affiatato in tutti i suoi ele-
menti, per cui la nostra intenzione è
quella di proseguire con la conferma
in blocco del gruppo”. Focus anche
sul settore giovanile: “Abbiamo te-
nuto vivi i contatti con tutti i nostri
ragazzi, rigorosamente a distanza.
La tecnologia ci aiuta e ci permette di
rimanere in contatto. Ogni allenato-
re aveva preparato un programma
da svolgere a casa per il suo rispet-
tivo gruppo. I ragazzi hanno ripreso
gli allenamenti e abbiamo appurato
con enorme piacere che l’entusiasmo
e la gioia di giocare a calcio sono ri-
maste immutate. E’ l’aspetto che ci
preme di più in questo momento:
mantenere viva la fiammella della
passione per il calcio. Non possiamo
permetterci che i ragazzi di disinna-
morino dello sport in generale. E
questo momento storico ci mette a
dura prova”.

Michael Di Chiaro Mirco Campi, nuovo direttore sportivo dell’Azzano FG
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