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L’AFG e i tre progetti in cantiere
MONDO GIOVANI Moro: «C’è il Covid, ma non ci fermeremo. Ecco il doposcuola al campo, i tornei e i camp»
AZZANO - «Una delle novità di
prossima attuazione? Chiamiamolo pure il College Azzano». Domenico Moro, responsabile del settore giovanile dell'AFG, sorride. Ma l'idea in testa è di quelle al passo coi tempi: «Anche per venire incontro
alle esigenze delle famiglie,
che non sempre possono badare ai figli. Tra la scuola e gli
allenamenti, quando riapriranno entrambi, i ragazzi potranno avere un paio d'ore dedicate per i compiti presso il
centro sportivo, grazie alla
presenza dei nostri tutor. Ovviamente dotati di competenze
specifiche: ci saranno anche
nostri allenatori-formatori. Un
progetto, per adesso in fase
avanzata di pour-parler, in
collaborazione con l'amministrazione comunale». E non è
certo l'unico, per il club giallorossoblù: «Gli altri due sono i
tornei, primaverili ed estivi, e i
camp in collaborazione con
l'AlbinoLeffe, di cui siamo ufficialmente 'società amica',
quando sarà terminato l'anno
scolastico. I tesserati del nostro vivaio vi avranno accesso
a tariffa super agevolata, ma
l'accesso alle iscrizioni sarà libero anche per gli esterni».
Guai a chiudersi a riccio, anche
se con l'arancione scuro la serrata è stata d'obbligo: «A differenza di altri, che magari rivendicano pure di non essersi
fermati, non abbiamo aspettato la zona rossa per sospendere
gli allenamenti. Siamo stati
sempre ligi ai protocolli, ci sono stati casi nelle scuole con
tamponi a raffica per i familiari e le conseguenti quarantene:
se si infettano i genitori, ne risente il loro lavoro. La salvaguardia della salute non può

non essere la priorità».
L'Azzano FG è ferma per
Covid come il resto del Paese,
insomma, ma di stare con le
mani in mano non ha alcuna
voglia. Anche se proiettarsi nel
prossimo futuro è un'impresa:
«Se è vero che da metà aprile ci
saranno le riaperture governa-

tive, allora la nostra stagione,
sospesa definitivamente a livello di campionati, si prolungherà fino a luglio - precisa
Moro -. Quanto a 'Sport in festa', la tradizionale rassegna
azzanese, è ovviamente un
punto interrogativo. Organizzare tornei in quell'ambito si-

gnificherebbe accogliere fino
a 80 squadre: col distanziamento obbligatorio la vedo dura. Se ne facciamo in proprio
nel fine settimana, fino al livello Juniores, sono più gestibili».
In primavera è previsto, se tutto
andrà bene, anche un camp ad
hoc per un ruolo cruciale: «Gol

Kipper "Numero 1", tenuto dal
nostro preparatore Francesco
Procopio». L'universo all'ombra del centro sportivo di via
Stezzano è fatto di spazi e nomi, dopo le recenti decisioni in
tema di organigramma: «Come
disponibilità di strutture siamo
all'avanguardia. Se siamo di-

ventati Scuola Calcio Elite è
anche perché abbiamo i professionisti adatti. Bisogna ringraziare i nostri istruttori uno
per uno, il merito è loro. Decisivi per i punti in più per ottenere la qualifica, poi, gli Special a 5. E decisamente la psicologa Gloria Maffi, figura
centrale per passare a Elite, a
sua volta vicina al mondo bluceleste: abbiamo tenuto diverse riunioni on line, è con noi
dall'inizio della stagione troncata dal ritorno della pandemia, s'è relazionata con la Federazione», continua il guru
dei ragazzi AFG. Che rimarca i
cambiamenti già annunciati:
«Il direttore sportivo Mirco
Campi è il trait-d'union ideale
tra prima squadra e Juniores,
presiedendo l'area agonistica
di cui Ernesto Nani è il Responsabile Tecnico: le 4 squadre tra Giovanissimi e Allievi.
Io da responsabile dei ragazzi
sono già più focalizzato sull'attività di base: non mi limito
certo a occupare una scrivania, sono un uomo di campo vicino alle esigenze di che deve
formarsi e crescere». Tante
persone qualificate per gettare
uno sguardo sul post emergenza sanitaria: «Per i risultati e i
riconoscimenti ottenuti non
possiamo che andare orgogliosi. Ci teniamo sempre aggiornati, vedi il corso di formazione per allenatori curato da
Massimo De Paoli. E i ragazzi
on line hanno ricevuto istruzioni dai loro tecnici sul lavoro da
svolgere a casa. Non poter far
niente e rimanere prigionieri
di tv, pc e cellulare è dura. Ma
quando si semina bene alla fine
arriverà il tempo del raccolto».
Simone Fornoni

