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COMUNICATO CONGIUNTO 

 

Castellana Fontana ASD e GSP Oratorio San Filippo Neri ASD hanno scelto di realizzare una nuova 
collaborazione. In un’unione di intenti, metteranno al centro il bene della comunità e dei ragazzi che vogliono 
avviarsi al mondo del calcio e in questo crescere. 
 

DA DOVE NASCE IL PROGETTO? 
- Dal desiderio di collaborare scaturisce la voglia congiunta di realizzare un progetto che possa mettere al 

centro la crescita degli atleti, investendo le risorse necessarie per poter lavorare al meglio. 
- Dal coinvolgimento di tutte le componenti delle società coinvolte, di tutti i genitori e i ragazzi che, a Castel 

San Giovanni, cercano un ambiente calcistico che possa realizzare i loro desideri. 
- Dalla voglia di crescere, e fare sempre meglio, che contraddistingue entrambe le società. 
 

DOVE VOGLIAMO ARRIVARE? 
- A valorizzare l’attività sportiva di squadra, secondo le specifiche del calcio, realizzando il disegno che porta i 

ragazzi a scegliere di vivere e spendersi svolgendo la loro attività qui a Castel San Giovanni. 
- A offrire una possibilità concreta ai giovani di Castel San Giovanni che desiderano giocare a calcio nelle 

squadre cittadine senza cercare altrove possibilità che possono essere garantite anche nel proprio paese. 
- A costituire un unico settore giovanile che possa lavorare per raggiungere gli obbiettivi di entrambe le società 

e possa far confluire gli atleti nelle due prime squadre castellane, e facendo vivere loro un’esperienza a 360 
gradi nel grande mondo del calcio. 

 

COME? 
- Il punto di partenza è quello di un progetto pluriennale che, partendo dalla Scuola Calcio, possa andare a 

toccare tutte le annate dell’attività di base e agonistica. La Scuola Calcio sarà affidata alle cure del prof. 
Gianni Vercesi coadiuvato da un laureato e un laureando in Scienze Motorie, assistiti da alcuni giovani che 
hanno sviluppato una grande attenzione al mondo dello sport e dell’educazione. 

- La scelta di allenatori ed istruttori formati e qualificati andrà a completare gli staff per garantire una sempre 
maggiore crescita dei ragazzi e delle squadre. Per fare questo abbiamo stipulato un accordo di AFFILIAZIONE 
CON ATALANTA BC: seguiti dai formatori della blasonata squadra di Serie A avvieremo una continua 
formazione che si svolgerà a Zingonia, dove si trova l’Atalanta Training Center. Inoltre la presenza dei 
formatori bergamaschi qui a Castel San Giovanni andrà ad arricchire il percorso di crescita che proporremo 
ai nostri istruttori, allenatori e ragazzi. 

- Accompagneremo i genitori coinvolgendoli nel cammino di crescita dei figli e, attraverso incontri rivolti a 
loro, potranno sentirsi veramente parte di una realtà che vuole realizzare il bene dei loro ragazzi. 

- Faremo dell’inclusione uno dei nostri punti forti, perché a tutti deve essere data la possibilità di crescere e 
divertirsi giocando a calcio. 

 

Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno di tutta la comunità, perché questo possa diventare il progetto di 
tutti coloro che scelgono di prendersi cura dei più giovani. Abbiamo bisogno di vivere il presente per poter 
progettare un futuro che vedrà crescere il calcio a Castel San Giovanni facendo dei nostri ragazzi i protagonisti 
di tutto questo. 
 

Castel San Giovanni, 11 luglio 2021 


