
di Devis Bellimbusto

Mentre  l’anno  calcistico  è  in  
pieno corso c’è una società che 
non si ferma a guardare solo i ri-
sultati  ottenuti sul  campo dal 
proprio settore giovanile. La Po-
lisportiva Solierese già da anni, 
infatti, porta avanti il suo ambi-
zioso progetto di educare e far 
divertire allo stesso tempo tra-
mite il gioco del calcio. E’ dalle 
parole del responsabile del set-
tore  giovanile,  Roberto  Righi,  
che si può comprendere come 
la continuità nel raggiungimen-
to degli obiettivi societari sia il 
marchio di fabbrica della Solie-
rese: «Rispetto all’anno scorso a 
livello dirigenziale praticamen-
te non è cambiato nulla, solo al-
la guida tecnica di qualche for-
mazione vi sono state modifi-
che ritenute opportune per la 
crescita reciproca di ragazzi e 
allenatori. Ci tengo a sottolinea-
re  che  la  crescita  è  reciproca  
perché per noi la figura dell’alle-
natore non è solo quella di chi 
dirige gli allenamenti e manda i 
ragazzi in campo la domenica, 
ma è soprattutto un educatore, 
nonché rappresentante della li-
nea portata avanti dalla socie-
tà».  Ad approfondire  ulterior-
mente il punto è intervenuto il 
responsabile della scuola calcio 
Stefano Belloni: «La nostra am-
bizione è farci riconoscere dalle 
famiglie come un punto di rife-
rimento, famiglie dalle quali a 
nostra volta chiediamo collabo-
razione.  Vogliamo che questo 

sia un luogo dove i ragazzi pos-
sano sì divertirsi  ma prima di 
tutto  imparare  il  rispetto  nei  
confronti degli altri, che siano 
avversari,  arbitri  o  compagni.  
Per questo i nostri allenatori de-
vono essere persone competen-
ti nello svolgere un ruolo così 
delicato in quanto occorre che 
sappiano guidare i ragazzi ver-
so un percorso di crescita come 
persone oltre che come giocato-
ri. Il discorso tecnico è impor-
tante ma  secondario a  quello  
etico. Tanto per fare un esem-
pio: se un ragazzo assume un at-
teggiamento scorretto nei con-
fronti di qualcuno o non rispet-
ta le regole non viene poi convo-
cato  per  disputare  la  partita.  
Formare i giovani è per noi più 
importante che battere a tutti i 
costi l’avversario». Passando al-
la prossima inaugurazione del 
nuovo  campo  sintetico  Righi  
esprime la soddisfazione gene-
rale della società: «Per noi sarà 
certamente un valore aggiunto. 
È fuori discussione che il cam-
po  sintetico  risolverà  diverse  
problematiche  che  avevamo  
con il vecchio campo e riuscire 
a  far  tornare  tutte  le  nostre  
squadre ad allenarsi  qui nella 
nostra sede, senza dover utiliz-
zare i campi limitrofi, logistica-
mente sarà un vantaggio. Colgo 
l’occasione  per  ricordare  che  
per una società come la nostra 
l’apporto dei volontari è fonda-
mentale. Senza di loro tutto il 
percorso fatto in questi anni sa-
rebbe stato impossibile».

Responsabile settore giovanile: Righi Roberto. Responsabile scuola 
calcio: Belloni Stefano. Responsabili tecnici della scuola calcio: 
Menia, Giannerini, Ortolani. Dirigenti: Baracchi, Baraldi, Ottani, 
Memmolo, Morgillo, Dugoni, Bigi, Bagnoli, Rebecchi, Lugli, Coviello, 
Bindo, Gualtieri, Inglisano. Fisioterapisti: Orlando, Bratti, Saetti. 
Juniores: All. Testi, Vice all. Lugli, Prep. Port. Bonasoni. Allievi: All. 
Ronchetti, Vice all. Zamboni, Prep. Port. Bulgarelli, Bonasoni. 
Giovanissimi 2003: All. Verrini, Vice all. Caucci, Prep. Port. Neri. 
Giovanissimi 2004 (interprovinciali): All. Giannerini, Vice all. 
Barrasso, Prep. Port. Neri. Esordienti 2005: All. Setti, Vice all. Lugli, 
Prep. Port. Bonasoni. Esordienti 2006: All. Lusvardi, Vice all. 
Vicario, Prep. Port. Campo. Pulcini 2007: All. Angiolillo, Vice all. 
Turci, Prep. Port. Campo. Pulcini 2008: All. Menia, Vice all. Ortolani, 
Prep. Port. Campo. Primi Calci 2009: All. Barrasso - Muzzarelli, 
Prep. Port. Campo. Scuola Calcio 2010-2011-2012: All. 
Ortolani-Saetti-De Pisa-Bellentani-Vaccari.

Ecco lo staff del presidente Righi

I 2010/11 della Scuola Calcio della Solierese

Solierese: un grande vivaio “educato”
È uno dei migliori settori giovanili della provincia. Righi: «Vogliamo essere un punto di riferimento per le famiglie»

I Primi Calci 2009 della Solierese

La Juniores della Solierese

I Giovanissimi Interprovinciali 2004I Pulcini 2008 della Solierese

I Pulcini classe 2007 della Solierese

I più piccolini della Solierese, i classe 2012 della Scuola Calcio

Gli Esordienti classe 2006 della Solierese I Giovanissimi 2003 della Solierese

Gli Allievi Interprovinciali della Solierese Gli Esordienti 2005 della Solierese
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