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Don Bosco Rivoli calling.  

Ci siamo permessi di scomodare e parafrasare i The Clash, mitico gruppo punk rock 

inglese (London Calling la canzone più rappresentativa appunto, ndr), per sintetizzare la 
voglia di successo della società di via Stupinigi.  

Nelle ambizioni e sogni di Presidente e Dirigenti, quello di quest’anno dovrà essere un Don 

Bosco rivoluzionario, capace di sfidare le grandi del suo girone al suono proprio di rock’n 
roll.  

Una voglia di rinascita che parte dall’ottima organizzazione societaria e tattica: a partire 
dalla prima squadra e passando all’under 19, l’obiettivo dichiarato è quello di vedere 
il Don Bosco Rivoli nelle zone alte di classifica attraverso il bel gioco. 

 

PRIMA SQUADRA  

 
 

Il Don Bosco Rivoli con le maglie della Sampdoria, a cui la società Rivolese è affiliata. 
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Nonostante la partenza a rilento (1 punto in 3 partite), la squadra di Marcello Spagnolo 

rimane una delle più accreditate per la promozione in Seconda categoria. Le chiavi del 
gioco sono affidate al giovane regista – ruolo di un calcio romantico e sempre più in 
estinzione – Stefano Bertoldo: a lui il compito di far girare la macchina rossoblù nel 3-4-1-

2 pensato e provato ad inizio stagione. 

«Anche se abbiamo una squadra giovane, penso che a livello qualitativo sia ottima – 

commenta Spagnolo – Abbiamo fatto una buonissima prestazione all’esordio con la Nuova 
Lanzese, ma abbiamo perso contro le due pretendenti per la vittoria del campionato 
(Aviglianese e Carrara, ndr). Il nostro è sicuramente un problema di testa, ma a livello 

tecnico siamo una squadra forte. Per creare fiducia all’interno dello spogliatoio serve 
qualche punto, ma sono sicuro che arriveranno». 

Nulla è perduto quindi, visto anche l’alto numero di partite ancora da disputare. «Il 
campionato quest’anno è molto equilibrato – prosegue – Il nostro obiettivo minimo è 
quello di arrivare ai playoff. Ci sono tante squadre che giocano sui campi in erba 

sintetica, ma noi abbiamo i piedi buoni. Dobbiamo solo scrollarci di dosso certe paure a 
livello mentale. Ci sono 3-4 squadre forti che possono giocarsela per vincere il 
campionato, ma noi ci faremo trovare comunque pronti». 

 

UNDER 19 

 
Una squadra giovane, a cui piace offendere e pressare alto a prescindere dal proprio 

avversario. Come la prima squadra, anche l’under 19 del Don Bosco Rivoli allenata da 
Guido Poltronieri, punta alle zone nobili del campionato attraverso un gioco brillante e 

divertente. Una vittoria, un pareggio ed una sconfitta: questo il bilancio delle prime tre 
gare dei rivolesi nel girone A. Un bilancio tutto sommato positivo, che vede i rossoblù 
posizionati a metà classifica. 

«Siamo giovani, ma vogliamo farci rispettare – spiega Poltronieri – Come abbiamo fatto in 
queste prime gare, se dovesse riprendere il campionato, andremo sicuramente ad imporre 
il nostro gioco, anche se paghiamo la differenza di età con i nostri avversari. Il nostro 

gruppo è formato quasi integralmente dai 2003. La società ci ha chiesto di stare tra le 
prime 5-6 del campionato, e penso che possiamo farcela tranquillamente». 

Obiettivi di classifica a parte, il compito principale di Poltronieri e del suo staff è quello di 
portare più giocatori in prima squadra. Grazie all’ottimo rapporto con il tecnico dei 
“grandi”, Marcello Spagnolo, la loro non è una mission impossible. «Con la prima squadra 

ci confrontiamo spesso – prosegue – Ci alleniamo gli stessi giorni, questo ci permette di 
collaborare e dialogare. Penso che i ragazzi possano fare bene una volta aggregati al 
gruppo della Terza categoria, se continueranno ad allenarsi come fatto prima dello stop, si 

toglieranno delle soddisfazioni personali». 

 


