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il presidente talarico
«ci ispiriamo
ai valori salesiani.
i rapporti tra le
società andrebbero
regolamentati meglio»
MAURO MUNNO

15

don bosco rivoli

l’oratorio del calcio sano

Esordienti non vogliamo nemmeno
parlare di selezione. Di lì in avanti si
parla con i ragazzi, con le famiglie e
Duecento persone sono tante, tan- si decide il da farsi. Quel che è certo è
tissime. Lo sono in una stanza, in un
che convocheremo sempre tutti quanprato e persino in un oceano. Lo sono ti per le partite…». Filosofia ben chiaancor di più per l’Asd Don Bosco Ri- ra ai tanti istruttori e tecnici che gravivoli che dal 2004 in avanti - anno in tano intorno all’Asd Don Bosco Rivocui la società ha inaugurato il proprio
li. Per loro la società ha un programpercorso in Federazione - ha iniziato
ma di crescita ben preciso che passa
a vedere, anno dopo anno, la propria
necessariamente dai corsi di formafamiglia calcistica allargarsi a vista zione federale. «Il nostro progetto è
d’occhio. Il colpo d’occhio oggi è note- quello di crescere tutti coloro che venvole, e non soltangono a fare gli istrutto quello. Per detori da noi - proseterminati numeri
gue Talarico -. Così da
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lità». Da Scuola Calsul
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inserto
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cio e Settore Giovanipermettere ai picle alla Prima Squadra
colissimi di allenar(attualmente in Tersi durante il perioza Categoria) il pasdo invernale; un
so non è poi così luncampo a undici in
go: «Siamo partiti lo
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Prima Squadra di
l’obiettivo di centraallenarsi; e infine il
re immediatamenmanto a undici prete la promozione in
disposto per le sfiSeconda Categoria,
de dagli Esordienti
sfuggita l’anno scorin avanti (manca l’impianto di illumi- so a causa dei mancati playoff che
nazione, d’inverno meglio finire pri- hanno vanificato il quarto posto fima delle 16.30). L’anima del proget- nale». Comunque non l’unico obietto della polisportiva che affonda le tivo in casa Don Bosco: «Ci piacerebproprie radici negli anni ’60 - quan- be molto collaborare con società più
do ancora si chiamava Auxilium Ri- blasonate - conclude Talarico -, aiuvoli - riverbera tuttora nella filosofia
tarci vicendevolmente. In questi anni
della Scuola Calcio. In tal senso dif- è successo più volte che società più
ficile trovare qualcuno che la riassu- grandi del territorio venissero a parma meglio del presidente Fernando
lare direttamente con i nostri ragazzi
Talarico: «I valori e gli insegnamenti
migliori per convincerli ad andare a
che che cerchiamo di trasmettere ai
giocare da loro. È un meccanismo che
nostri ragazzi sono quelli di emana- non sopporto nel mondo del calcio e
zione salesiana, quelli dell’oratorio finisce che hai persino paura di anpremette Talarico -. Partiamo da un dare a giocare amichevoli in giro. Bifermo presupposto: tutti i bambini sognerebbe basarsi su rapporti regoche vogliono giocare a calcio devono
lamentati». Duecento persone, l’Asd
avere la possibilità di farlo. Tutti han- Don Bosco Rivoli tiene a cuore ognuno il diritto di provarci e noi sino agli na di queste.
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