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IL FUTURO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Esordienti: Tavecchio all'attacco di chi ha... tanto studiato!
Il presidente della LND annuncia le intenzioni: "A 11, a 9, a 7, su vari campi... Si cambia"

www.sportquotidiano.it
Prima pagina in... Rete
Da due settimane è in rete la Prima Pagina, questa, così come la
vedete, di SPORTquotidiano! Anzi: sono in rete tutte le prime
pagine del 2007, così ciascuno potrà ritrovare un articolo, un
richiamo, un' idea, un... non sappiamo bene cosa ma ci piace
offrire ai nostri lettori questo servizio in più.
La nostra prima pagina è spesso una "locandina", nel senso che
i titoli rimandano agli articoli contenuti all'interno del giornale,
che si troverà poi in... edicola (e i più fortunati lo ricevono in
abbonamento con la posta). Di più non possiamo (e non potremo)
fare: la nostra "mission" era e resta la carta stampata, quindi un
giornale da sfogliare, conservare, ritagliare, far leggere a un
amico. La Rete la adoperiamo insomma come "vetrina" e già che
ci siamo stiamo anche aggiornando il sito. Quando si comincia...
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F O T O C R O N A C A
E S O R D I E N T I

Non le manda a dire il presidente della Lega Nazio-
nale Dilettanti, Carlo Tavecchio, intervistato per
Calcio Più (Toscana) da Andrea L' Abbate: l'attuale
regolamento dell'attività esordienti proposto dal
SGS Nazionale va rivisto.
L' indicazione è contenuta in un passaggio dedicato
allo "sportello unico", battaglia ormai statutariamente
dalla LND.
"L'indirizzo e il controllo del settore giovanile -
dice testualmente - devono passare per la Lega
Nazionale Dilettanti, in collaborazione con il Set-
tore Tecnico. E' impensabile che a livello regionale
ci siano due strutture parallele: finalmente in futuro
avremo il famoso sportello unico in seno ad ogni
comitato regionale. Dobbiamo poi cambiare il
tesseramento. Nell' era di internet noi siamo rimasti
indietro, e non poco: dobbiamo velocizzarci"
E ancora, proprio sul tema specifico degli esordienti:
"Dico che siamo in presenza di un problema. Calcio
a 11, a 9, a 7, tre partite separate, una su un altro
campo, una grande confusione. Io non ci ho capito
un granchè, devo essere sincero: eppure il calcio mi
sembra tanto semplice... Non voglio sminuire chi
ha tanto studiato su questo argomento, ma a mio
avviso è un regolamento che andrà rivisitato"
Il "siluro" nei confronti di chi ha tanto studiato ha

un indirizzo preciso: Gigi Agnolin e il suo staff. E
se di guerra si trattasse possiamo già concludere
con largo anticipo: il vincitore sarà Tavecchio!
Perchè Agnolin si sia cacciato nel ginepraio degli
esordienti (compresa la questione dei '96 che "deb-
bono" obbligatoriamente giocare tra i pulcini, di-
sposizione che non è e tanto meno sarà seguita) non
è facile da capire, se non percorrendo un versante
della "montagna" SGS che ne ha caratterizzato
tutte le ultime gestioni: quello dell'aspetto formativo
del ragazzo prima ancora che del calciatore.
Il proposito, intendiamoci, è lodevole, ma della
stessa questione (crescita e formazione) si occupa-
no decine di altri organismi, a cominciare dalla
famiglia e proseguendo per la scuola, la parrocchia,
gli scout, etc, etc. Perchè proprio il calcio debba
perdere le sue semplici e naturali caratteristiche
per... educare, tuttavia è (e rimarrà) un mistero!
Quel che è certo è che Tavecchio (il quale parla a
nome della stragrande maggioranza delle società e
dei comitati regionali e locali) dal prossimo anno
"esigerà" (il termine è assolutamente preciso) da
Agnolin, e da un SGS che a livello nazionale viene
tenuto in piedi anche dal nuovo statuto, un "regola-
mento" con regole... calcistiche. E' un peccato che
il SGS non abbia capito in anticipo!
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