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di PATRICK COLGAN

UNA SOCIETÀ senza gio-
vanili e una senza prima
squadra. Naturale unire

le forze. E’ andata più o meno così
fra Boca giovanile e Atletico Van
Goof che dal 2006 si sono unite
nel vivaio: ora tutte le squadre gio-
vanili giallorosse
sono targate ‘Boca-
Van Goof’.
Da una parte c’è un
nome storico del
calcio bolognese, ri-
masto senza prima
squadra da quando
il presidente Ezio Magri decise di
portarla a Granarolo (poi a San
Lazzaro, dove è ora e milita in
C2). In quel momento Giorgio
Cantelli e Giovanni Sgobba deci-
sero di continuare a portare avan-
ti le giovanili nel quartiere, un vi-
vaio ormai senza alcun più lega-
me con il Boca della Serie D, ma
con un forte rapporto con il terri-
torio.

DALL’ALTRA parte c’è la squa-
dra nata con ‘Quelli che il calcio’,
protagonista di una rapidissima
ascesa che l’ha portata dalla Terza
categoria fino all’Eccellenza, e
l’ha imposta all’attenzione come
una delle principali realtà calcisti-
che bolognesi. A parte collabora-
zioni avviate negli ultimi anni, il
Van Goof non ha mai avuto un ve-
ro vivaio: un problema serio per

una società che vuole so-
pravvivere in categorie
molto competitive.
«L’Eccellenza richiede ro-
se ampie e due ‘under’ —
spiega il presidente della
squadra del gufetto An-
drea Sebastianelli —, quin-
di chi non ha un settore giovanile

come noi è penaliz-
zato e costretto a ri-
correre a prestiti da
altre squadre».
Un vivaio per una
categoria come l’Ec-
cellenza non si in-
venta però dall’og-

gi al domani: «Questo è un anno
di prova, — continua Sebastianel-
li — ma ci troviamo molto bene e
stiamo impostando un progetto
di lavoro triennale, per unificare

metodi di allena-
mento, coordinarci.
Per il momento il
nostro contributo è
stato economico e
di promozione. E
abbiamo pure porta-

to il nostro main sponsor Ecoin-
stallazioni alle giovanili». Nel frat-
tempo il Van Goof viene ad alle-
narsi alcuni giorni alla settimana
al campo Ferrari del Boca.
Il vivaio del Boca Van Goof con-
ta, al momento, 150 ragazzi, e arri-
va fino agli allievi. «Ci mancano
gli juniores — spiega il responsa-
bile del settore giovanile Giovan-
ni Sgobba — , una lacuna che con-
tiamo di colmare già l’anno prossi-
mo».
Da qui è partito un campione co-

me Fabio Bazzani. Dopo
di lui dalle giovanili giallo-
rosse sono però venuti fuo-
ri altri buoni giocatori co-
me Nino Cicerchia, che
ora gioca nel Boca San Laz-
zaro.
«Abbiamo ottimi rapporti

con il Bologna, al quale quest’an-
no abbiamo dato
due giovanissimi
— continua — ma
anche con il Mode-
na e con l’Empoli,
che ci ha appena
chiesto di organiz-
zare un raduno per
vedere i ragazzi». In programma
ci sono anche stage estivi e un riti-
ro precampionato, forse ad Asia-
go.
Un tasto dolente, però, è quello

delle strutture. Il Boca gioca al
‘Ferrari’ di via del Battiferro, nel
Fondo Comini. Un’area non co-
munale (proprietà del Giovanni
XXIII) che negli anni è stata un
po’ trascurata, per quanto riguar-
da le strutture sportive. Ultima-
mente sembra che qualcosa si stia

muovendo e che
l’area possa essere
acquisita dal Co-
mune. Una bocca-
ta d’ossigeno è pe-
rò arrivata con nuo-
vi spogliatoi prefab-
bricati, acquistati
grazie ad un contri-

buto di 50mila euro della Fonda-
zione Carisbo.

«COSÌ ABBIAMO risolto uno
dei problemi più seri, gli spoglia-
toi erano davvero insufficienti»,
spiega Roberta Li Calzi, allenatri-
ce degli esordienti, e webmaster
del sito web, www.sgboca.it. Ro-
berta gioca in A2 nella Dinamo
Ravenna, allena da sette anni (ne
ha 26) e ha un piccolo sogno, far
nascere una squadra di ragazze an-
che al Boca Van Goof. «Però se lo
facciamo — precisa — vorrei che
si facesse bene». E il presidente
del Van Goof Sebastianelli non si
tira indietro: «Ci piacerebbe mol-
to, potremmo iniziare già molto
presto».
Il Boca Van Goof giovanile è in
via del Battiferro 1, tel.
051-374761
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Boca-Van Goof, l’unione fa il vivaio
L’Atletico che milita in Eccellenza ora conta su 150 ragazzi fino agli allievi

IL SOGNO
Roberta Li Calzi che
allena gli esordienti
«Vorrei far nascere

una squadra di donne»

GIOVANISSIMI 92
In piedi: Claudio Veronesi (all.),
Tommaso Barberio, Giovanni
Donato, Pierluigi Greco, Mattia
Lazzarotti, Walter Scopece, Pablo
Battista, Federico Rondelli,
Daniele Belliardo, Riccardo
Scopece, Cantelli (dirigente),
Ouaziz (accompagnatore);
accosciati: Fabrizio Autiero,
Edoardo Valerio, Massimo
Zanotti, Francesco Parrotta,
Mario Baglioni, Ahmed Ouaziz,
Gianluigi Cantelli, Guan Xie, Luca
Rossi.

OBIETTIVI
Sgobba, responsabile
del settore: «Presto
avremo gli juniores»
Da qui partì Bazzani

PULCINI 96
In piedi: Davide Li Calzi (all.), Francesco Gagliano, Matteo Lucchesi,
Luca Soldati, Luigi Pellarin, Samuele Maviglia;
accosciati: Gabriele Dell'Accio, Stefano Dima, Giuseppe Bonaccorso,
Lorenzo Antonelli, Kalid Baattout

 DA UNA FUSIONE NECESSARIA RISULTATI INSPERATI

ESORDIENTI ’94-’95
In piedi: Roberta Li Calzi (allenatrice), Angelo Trombini, Luca Lodini,
Francesco Forese, Pasquale Sorione, Giulio Mazzanti, Francesco
Travaglini; accosciati: Davide Orlando, Attilio Militerno, Giuseppe Parrilla,
Ousama Garma, Edoardo Fasano, Eduardo Corrado, Alessandro Maglioni.


