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Nicola Deodato
Castenaso
INVESTIRE sui giovani. Molti lo dicono, nel calcio e non solo, ma pochi realmente lo fanno. In questa
piccola lista dei pochi, possiamo inserire l’Atletico Castenaso di Piero Lucca, squadra che dopo la
retrocessione in Prima Categoria riparte da quella juniores che ben ha figurato qualche anno fa. Una
programmazione a lungo termine, guidata da figure che di calcio se ne intendono come il vicepresidente
Sergio Tanzillo e Franco Cresci.
«Siamo ripartiti dal blocco della Juniores – esordisce Tanzillo –, con Giuseppe Abella (ex Siepelunga
Bellaria, ndr) che farà da allenatore e coordinerà la nuova Juniores che verrà affidata a Moroni, ex
Pilastro. Franco Cresci sarà il responsabile dell’area tecnica, e seguirà l’attività giovanile formata da
Juniores e Allievi, questi ultimi con la collaborazione del Calcio Castenaso». Tanzillo snocciola poi quella
che sarà la rosa messa a disposizione di Abella.
«Scherzosamente mi verrebbe da dire che i fuoriquota non saranno i giovani, ma gli anziani, vista l’età
media così bassa. I calciatori di maggiore esperienza sono Michele Lucca che, insieme con Omar
Rattini arriva dal Cagliari. Insieme a loro Marku dal Pontevecchio e Zorzi dal Sala Bolognese».
Tanti i ritorni, come Lorenzi, Randi, Fazzini, Tolomelli, Zanetti, Astorino, Padovano e Macaluso. «Si è
creato un clima di entusiasmo. Sono ragazzi che sono cresciuti e adesso hanno l’opportunità di
dimostrare qui quello che valgono. Hanno tutti età a favore, motivazione e qualità».
SUGLI OBIETTIVI della stagione alle porte, l’Atletico ha le idee chiare, come spiega Tanzillo. «Non
conoscendo le altre puntiamo a giocarcela con tutti. L’obiettivo resta la salvezza, ma non possiamo fare
calcoli: pensiamo a raggiungere i punti necessari il prima possibile valorizzando questi ragazzi e poi si
vedrà».
Una cosa è certa: «Lucca merita soddisfazioni e speriamo di dargliele». Il nuovo Atletico Castenaso,
che da quest’anno accantona il nome Van Goof, mira a rinforzare il settore giovanile: «Siamo i gestori
del campo di Villanova e siamo impegnati con un’attività che ha al centro il settore giovanile. Puntiamo
molto alla collaborazione nata con il Calcio Castenaso. Invitiamo l’amministazione a seguirci con
attenzione perché vogliamo fare delle cose importanti, con diverse iniziative». La presentazione della
squadra sarà giovedì sul campo di Villanova.
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