società in vetrina

14
talarico avverte
«non siamo solo
quelli dell’oratorio:
qui si fa calcio
da quindici anni»
LUCA caSTELLANO
RIVOLI

Crescere e scrollarsi di dosso l’etichetta di “quelli che fanno calcio all’oratorio”. Partirà con questi due obiettivi di
fondo la sedicesima stagione sportiva della storia del Don Bosco Rivoli. Il
presidente Fernando Talarico, infatti, non ha dubbi sul fatto che, per poter diventare una realtà davvero ambiziosa, la sua società non può prescindere da questi due aspetti: «L’anno prossimo sarà l’anno zero, quello
della ripartenza. Siamo una compagine relativamente giovane ma è doveroso, dopo quindici anni di esistenza,
riuscire a divincolarsi da quella sorta di pregiudizio di cui siamo sempre stati oggetti. E’ vero, la nostra è
una realtà oratoriana e continueremo ad ispirarci ai valori salesiani che
appartengono al nostro statuto, ma
vogliamo iniziare ad essere riconosciuti come una società che fa calcio. Non è presunzione, anche perché non vogliamo essere paragonati alle società cosiddette potenti, ma
un’esigenza di cui necessitiamo per
intraprendere un percorso di crescita
importante». Crescita che, come già
citato, è l’obiettivo in vista del prossimo anno ma che, tuttavia, dovrà basarsi su alcuni cardini: «Per costruire
un’identità che possa definirsi finalmente ambiziosa - prosegue Talarico
- è necessario che il nostro progetto
poggi le sue basi su alcuni elementi concreti. Uno di questi riguarda il
rinnovamento dell’affiliazione della Sampdoria al quale, inoltre, verrà
aggiunto in vista della prossima stagione un altro particolare, ovvero la
maglia replica blucerchiata che utilizzeremo come divisa da trasferta.
Un altro aspetto necessario da menzionare è quello della formazione degli allenatori e degli istruttori: tre di
loro li abbiamo già mandati a svolgere il corso “Level E” e, in generale,
abbiamo in programma per loro diversi progetti formativi. Il calcio si sta
aggiornando ed è giusto che lo facciamo anche noi». Anche la casa del
Don Bosco Rivoli, ovvero la struttura
di via Stupinigi 7, sarà soggetta ad un
importante rinnovamento: «La struttura è parecchio grande ma un po’
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vecchia - spiega Talarico - ed infatti
necessita di un ammodernamento.
Stiamo portando avanti alcuni progetti per aumentare l’illuminazione,
mettere un po’ più in ordine il nostro
campo in erba e creare una sorta di
punto di ristoro. Cercheremo inoltre di abbellire tutto il contesto, allestendo striscioni e mettendo in risalto i nostri colori sociali ed il logo». La
speranza che nutre patron Talarico è
che, naturalmente, tutti questi progetti combacino con risultati sportivi più importanti rispetto a quelli
ottenuti quest’anno, soprattutto per
quanto riguarda la prima squadra:
«Da due anni a questa parte vogliamo salire in Seconda Categoria- spiega il presidente rivolese - ma purtroppo non ci siamo ancora riusciti. Nel
campionato che si è appena concluso non abbiamo raggiunto i playoff
per un pelo, ma dobbiamo recitare il
mea culpa per gli enormi passaggi a
vuoto che abbiamo avuto». Lo stesso
discorso varrà per il settore giovanile e per la Scuola Calcio, realtà queste ultime che partiranno da ottime
basi di partenza: «Per la prima volta
in quindici anni disporremo di tutte
e quattro le squadre del settore giovanile - specifica Talarico - e questo
è già un traguardo che ci rende orgogliosi. Adesso, però, stiamo iniziando ad accennare al concetto di selezione per ciò che concerne il settore
giovanile: probabilmente non avremo numeri importanti per scegliere, ma cercheremo di essere più minuziosi possibile nell’allestimento di
ogni singola rosa. I 2003? Non li allenerò più l’anno prossimo, mi dedicherò esclusivamente al doppio incarico di presidente e responsabile
di settore calcio: mi auguro però che
possano piazzarsi nelle zone alte della classifica». Al momento, tuttavia, il
fiore all’occhiello del Don Bosco Rivoli resta la Scuola Calcio: «Quando i
ragazzi sono piccoli i genitori vogliono collocarli in un ambiente sano e
sereno ed è chiaro che da noi trovino
terreno fertil. Con l’attività di base abbiamo sempre lavorato bene e continuiamo a disporre di un bacino importante, nonostante anche il Rivoli stia iniziando a progredire in questo senso».
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