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TOTALE PRESENTI  25   

 
Soci presenti Giancarlo Barbieri, Virgilio Bassoli, Angelo Beschi, Mario Beschi,  Dino Bonatti, 

Enzo Braghini, Gabriele Brigoni, Silvio Dell’Aglio, Pietro Falcone, Cesare 
Finadri, Giorgio Finadri, Giovanni Fondrieschi, Maurizio Froldi, Rolf Kissing, 
Paolo Panizza, Federico Pelloja, Marco Rapetti, Sergio Rebecchi, Graziella 
Rigon, Fabrizio Rossi, Sergio Sartori, Rupert Selzer, Giulio Sereni, Luigi Zangani 
 
 

Assenze preannunciate Giovanni Carattoni, Giorgio Colletto, Arialdo Mecucci, Maurizio Pedretti, 
Alessandra Seneci 
 

Ospiti Emanuele Diotti 
 

Statistica presenza soci 24/50  =  48,00% 
 

Era prevista una serata sul calcio e sul calcio la serata è stata. Il relatore, però, è cambiato. Il previsto Maifredi, 

infatti, è stato bloccato in quel di Barcellona, ma ciò non ha certo rovinato l’incontro dell’ultimo giorno di 

Settembre. Rossano Zilia, Consigliere Delegato del Football Club Sterilgarda Castiglione, ha assunto il ruolo di 

relatore, parlandoci dello splendido momento della società calcistica rossoblù, che sta disputando il 

campionato di Serie D. 
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In apertura di serata il presidente ha tracciato un 

ottimo bilancio del viaggio a Istanbul, cui hanno 

partecipato 21 tra soci ed accompagnatori, e ha 

ringraziato Guido Stuani e Graziella Rigon, 

curatori dell’aspetto organizzativo. Ha ricordato 

poi che il 18 Novembre sarà eletto il Presidente 

per il periodo 2012/13.  

La palla è poi passata al calcio. Va premesso che la 

squadra castiglionese, conquistando la D, 

frequenta un torneo altamente spettacolare, 

popolato da compagini con un grande passato. 

Pescando nel mucchio, basterà citare Perugia, 

Arezzo, Mantova, Venezia, Messina, abituate a 

palcoscenici di Serie A e di Serie B. E dal calcio 

maggiore Zilia ha iniziato. Il calcio mediatico è 

quello di A e B, con grandi investimenti delle 

squadre ai vertici, ma con l’opportunità di 

realizzare guadagni: di certo i vari Pozzo 

(Udinese), Zamparini (Palermo), Cellino (Cagliari) 

non ci perdono. C’è poi la Lega Pro (C1 e C2), in 

cui il guadagno è impossibile. E poi c’è il mondo 

Dilettanti, al vertice del quale c’è la Serie D. In 

realtà di dilettantistico, per quanto tocca gli atleti, 

c’è poco, perché essi si allenano il pomeriggio. Ma 

molto di quello che ci sta attorno è basato sul 

volontariato, con svariate persone che lavorano 

per la Società. Va considerato che il Settore 

Giovanile vede 400 atleti, fra bambini e ragazzi 

(dalla Scuola Calcio agli Juniores) indossare le 

casacche rossoblù.  Da ciò c’è la necessità di 

disporre di ben 50 addetti, fra allenatori, 

magazzinieri, autisti eccetera. Insomma c’è 

un’ampia parte di volontariato a rendere possibile 

questa avventura. Ma cosa accomuna il calcio 

professionistico a quello dei dilettanti? 

L’importanza del Settore Giovanile. Tolte le grandi 

società che hanno risorse non confrontabili con le 

altre, per potersi proiettare nel futuro occorre 

credere in questa attività, che dà risultati e 

soddisfazioni  a medio termine. È solo “allevando” 

i giovani che si può restare saldi in una categoria 

importante e non costituire la classica meteora. 

Ne è un ottimo esempio, vicino a  noi, il Brescia, 

che ha storicamente lanciato grandi giocatori (si 

pensi a Pirlo), garantendosi il proprio futuro. Il 

Settore Giovanile, insomma, è il sale della 

sopravvivenza. Fra l’altro esistono regole molto 

chiare. In Serie D una squadra deve avere sempre 

in campo almeno un giocatore del 1990, due del 

1991 e uno del 1992 (ovviamente  la regola è 

rispettata con altri metodi che rispettino il 

 
Giovanni Fondrieschi apre la serata con le 

comunicazione che riguardano il Club. 

 

 

 
L’intervento di Rossano Zilia, che indossa, e non per 

caso, una cravatta rossoblù. 

 

 

 
Il pubblico ascolta la vicenda calcistica locale... 
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principio di fondo, per esempio con lo schierare 

quattro giocatori del 1992). Se non si ha alle 

spalle un Settore Giovanile che funziona si finisce 

col dover bussare, con tanto di danaro, alle 

società professionistiche, magari incappando in 

quel sottobosco di piccoli procuratori che 

operano in modo spesso discutibile. La norma di 

per sé – sostiene Zilia – è corretta, ma andrebbe 

migliorata con l’esigere che i giovani da far 

giocare titolari provengano dalle giovanili delle 

società che li schierano. 

La filosofia di base, seguìta nello Sterilgarda 

Castiglione, è che fino al compimento dei 14 anni 

tutti i ragazzi giocano. Nelle relative categorie c’è 

la squadra A, la B e magari la C, Dopo il 14° anno, 

per forza di cose, occorre fare una selezione  e 

questo può causare qualche difficoltà con i 

genitori. 

E tornando alla prima squadra? Grandissimo 

orgoglio nell’aver ospitato allo stadio Lusetti il 

Mantova, alla presenza di 2.000 spettatori, in una 

partita bella ed avvincente, con tanto di risultato 

positivo (2-2). Insomma le premesse per fare bella 

figura in un campionato sfidante come  la Serie D 

ci sono tutte. A proposito: chi vuole vedere i goal 

del derby col Mantova, può farlo al pc. Basta 

andare su Youtube e cercare”sterilgarda 

castiglione mantova”. Le immagini delle altre 

partite sono visibili sul sito del club rossoblù: 

www.fcsterilgardcastiglione.it  

La serata si è chiusa alle 22,30. 

 Testo di Maurizio Froldi 

Foto di Graziella Rigon         

Prossimo appuntamento 

Il 7 Ottobre il giornalista Ivan Ceci ci farà volare 

nel mondo degli UFO.                

 

 

... e lo fa con molta attenzione (a sinistra si nota un ex-

calciatore dei gloriosi Savoia). 

 

 

Parlando di calcio, non può certo mancare il classico 

incontro Italia-Germania... 
   

 

È il momento dell’applauso conclusivo e del saluto 

all’ospite. 
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