
ALBINO - Il bello del calcio è che ci
regala la possibilità di credere
alle favole come Chievo, Sassuo-
lo e Carpi che con poche risorse,
ma con una grande organizzazio-
nee un grande cuore, si sono con-
quistate le luci della ribalta. Fa-
vole come queste ci sono anche
nei dilettanti, dove si ritiene che
le realtà parrocchiali non possa-
no andare oltre la Terza Catego-
ria e, invece le fiabe ci sono an-
che qui.

Una di queste è l'Oratorio Al-
bino Calcio, che dopo molte pro-
mozioni mancate, si è conquista-
ta con una giornata d'anticipo il
pass per il prossimo campionato
di Seconda. Il trionfo di Gazzani-
ga è la vetta di una lunga scalata
per la squadra del presidente
Franco Acerbis, più che mai or-
goglioso del traguardo raggiun-
to: «Dopo due anni di playoff ci sia-
mo riusciti. Il merito, però non è di
un mercato oneroso, ma di una
struttura che funziona alla perfe-
zione da oltre 30 anni». Infatti, la
struttura dei biancocelesti si ba-
sa sulla crescita del florido setto-
re giovanile: «Il nostro bacino è
molto particolare perché sono mol-
ti i bambini che vengono da noi a
dare i primi calci al pallone, ma
poi squadre più blasonate (Atalan-
ta, AlbinoLeffe, AlzanoCene) ven-
gono e li "portano via" con il no-
stro beneplacito. Ci sono anche al-
tre squadre minori che "pescano"
nel nostro vivaio non sempre in
modo corretto e leale. Non è raro il
caso che alcuni di questi ragazzi,
una volta cresciuti, facciano ritor-
no da noi per esigenze di lavoro,
studio o cuore». Anche quest'an-
no alcuni ragazzi dopo esperien-
ze in categorie superiori hanno
deciso di tornare all'ovile del di-
rettore sportivo Sergio Morbi
che dice: «Abbiamo strutture di
primo livello con un nuovo campo

a 7 in sintetico presso l'Oratorio
Giovanni XXIII e un campo a 11
presso il Centro Sportivo J.F. Ken-
nedy a pochi passi. I ragazzi qui
crescono bene sotto sani principi e
collezionando anche qualchevitto-
ria, come testimoniano le nostre 9
Winter Cup, oggi Junior Cup, orga-
nizzata dall' U.C. AlbinoLeffe. Chi
tornaqui rimane sempre soddisfat-
to e contento, e se qualcun altro,
anche di realtà vicine, volesse ag-
gregarsi al nostro gruppo per la
prossima stagione siamo pronti ad
accettarlo con noi».

Per vincere, però, serve anche
il tocco magico e a quello ci ha
pensato mister Aldo Noris: «Do-
po la sconfitta contro il Casnigo lo
scorsogiugno è stata dura ricomin-
ciare, ma la forza del gruppo oltre
ad alcuni innesti ha dato i suoi
frutti. Ci siamo resi conto di poter-
cela fare dopo la sconfitta di Cela-
dina del 1˚ febbraio, eravamo lon-
tani otto punti dalla vetta. Da
quel momento abbiamo fatto 10
vittorie in altrettante partite e
contro il Gazzaniga, la nostra le-
pre, abbiamo coronato il nostro so-
gno. Soprattutto perché alcuni di
questi giocatori sono i ragazzi del-
l’'88 e'89 che ho allenato dai pulci-
ni fino ad oggi. Devo anche ringra-
ziare i miei stretti collaboratori
che hanno condiviso questo splen-
dido percorso: il mio vice Tiziano
Gandossi, i dirigenti Giansevero
Birolini e Davide Carrara, il prepa-
ratore atletico Davide Pessina e,
nonultimi, gli amici Riccardo Cor-
tinovis e Mauro Cottini». Le dedi-
che come spesso succede sono
per il gruppo, ma anche per:
«Mia Moglie che mi ha dato un al-
tro anno di permesso sul campo».

Per la società i ringraziamenti
sono tanti a partire dallo spon-
sor della prima squadra: la
"CPZ S.p.A." di Costa di Mezza-
te dell'albinese Carlo Carrara e

del figlio Marzio, al preparatore
dei portieri nonché "cuoco"
Marco Gandossi che organizza il
terzo tempo post-partita e le ce-
ne del giovedì, al curato diretto-
re dell'Oratorio Don Gianluigi

Belometti e al prevosto Don Giu-
seppe Locatelli, oltre che al se-
gretario vera anima e memoria
storica, sempre presente in so-
cietàdall'atto della suafondazio-
ne nel 1983, Giacomo "Mino"

Piazzini.
E allora viva le piccole realtà

come l'Oratorio Albino, che an-
che da adulti ci danno la possibi-
lità di credere nelle favole.
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