
12 Mercoledì 23 Febbraio 2011

Staff Tecnico

el cuore di Binasco, a 
pochi passi dallo storico 
Castello Visconteo, nasco-
no e crescono, all’insegna 
dell’amicizia e del diverti-
mento, gli entusiasmi cal-

cistici dei giovani atleti della Virtus 
Binasco Calcio ASD.

L’associazione vanta attualmente 
una rosa di 15 squadre che dispu-
tano i campionati della provincia 
di Milano, dal settore dell’attività 
di base a quella agonistica per un 
totale di circa 220 ragazzi. Lo staff 
è composto da 70 collaboratori per 
un totale di 290 iscritti. 
La Società sportiva che nasce nel 
lontano 1921 è oggi guidata dal 
Neo Presidente Duilio Boschi, in ca-
rica dal giugno 2009 che succede 
all’indimenticabile e storico Presi-
dente Ernestino Vai. Da sempre lo 
spirito dell’associazione si esprime 
in questa affermazione: “ogni gio-
vane che riusciamo a tenere in un 
campo di gioco è uno in meno che 
rischia di oziare sulla strada”.

Il Presidente Boschi guida un 
Consiglio Direttivo organizzato per 
ruoli, come primo ente preposto 
alla gestione economica e tecnica 
della società, inoltre si avvale di 70 

collaboratori suddivisi tra dirigenti e 
staff tecnico che lui ama definire “il 
Gruppo”. Ognuno nel proprio ruolo 
e nel proprio incarico, in qualità 
di responsabile esponente, deve 
dimostrare serietà e competenza in 
ogni ambito della vita sociale, nella 
scuola, nella piazza e nel campo, 
affinché tutti, specialmente i più 
piccoli, possano prendere spunto 
dall’esempio degli altri, e trasfor-
mare, come del resto è la vita in 
un gioco, specialmente quello del 
calcio.  
La Virtus Binasco non si avvale di 
affiliazioni a società professioni-
stiche, è altresì attenta ed aperta 
ad ogni tipo di collaborazione con 
altre realtà per migliorare il proprio 
operato e condividere le reciproche 
esperienze in ambito formativo. 
La sua missione è “Crescere con 
entusiasmo” motivo per il quale 
Allenatori e Dirigenti seguono con 
attenzione i ragazzi del vivaio senza 
dimenticare il divertimento.

La Scuola Calcio Rossoblu, rico-
nosciuta F.I.G.C., ha come obiettivo 
primario la socializzazione e l’ag-
gregazione dei bambini. Accoglie 
i bambini nati dal 1998 al 2005 
indistintamente maschi o femmine 
divisi per categorie secondo la ri-

partizione indicata dalla Federazio-
ne Italiana Gioco Calcio: PICCOLI 
AMICI – PULCINI – ESORDIENTI
I Responsabili tecnici che seguono 
i ragazzi si pongono come primo 
scopo quello educativo. 
La Scuola Calcio deve aiutare i 
bambini a crescere oltre che calci-
sticamente soprattutto umanamen-
te e per questo deve accogliere il 
maggior numero di partecipanti.
I suoi obiettivi sono capire il ca-
rattere, unico per ogni bambino, 
assecondarne l’umore nel rispetto 
delle regole comuni, rendere tutti 
importanti e partecipi di un gruppo 
per imparare a socializzare con 
compagni ed avversari. 
I tecnici accompagnano i “piccoli 
calciatori” nella loro crescita 
psico-motoria privilegiando la 
sfera educativo - intellettuale.
Per continuare il progetto 
delle ultime due stagioni, è 
stata riconfermata una squa-
dra di allenatori di provata 
esperienza ed aggiunti nuovi 
collaboratori che con passio-
ne e professionalità si dedi-
cano ai bambini col massimo 
impegno.
Tutte le persone che hanno 

un ruolo all’interno della società, 
allenatori e dirigenti, hanno preso 
atto e condiviso i programmi della 
società stessa e si rifanno ad un 
importante documento diffuso dal-
la F.I.G.C. relativamente al Settore 
Giovanile e Scolastico, la CARTA 
DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI 
DOVERI DEGLI ADULTI, documen-
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U.S. VIRTUS BINASCO ASD
SCUOLA CALCIO ROSSOBLU

N
UNIONE SPORTIVA VIRTUS
BINASCO • Sezione CALCIO
20082 BINASCO
Sede: via F. Turati 12 • tel. 
029053674 • fax 0290091816
Campo Comunale “ G. Pazzi”
i. v. a. 06258970158
e-mail: virtusbinasco.calcio@
libero.it
web: www.virtusbinascocalcio.it

Percorsi: Massaggio con pietre laviche, percorsi di coppia con massaggio in cabina 
doppia e relax con frutta e spumante. Massaggio al cioccolato e allo champagne. 
Doccia  cromoterapica ed emozionale, sauna, giochi d’acqua, lettini aeromassag-
gio, gheiser drenaggio, gambe, cascate cervicali, hammam aromatico, tunnel sen-
soriale con percorso kneipp, idromassaggio lombare, croterapia, musica e aromate-
rapia, caldo relax con tisane.

Estetica: Epilazione, Pulizia
viso, Manicure e Pedicure,
Ricostruzione unghie,
Trucco sposa e da sera,
Speciale sposa: arriva
splendente al matrimonio!

Trattamenti: Speciale Seno,
Pacchetti Dimagranti
personalizzati, Massaggi,
Viso, Corpo, Speciale Uomo,
Speciale Mamme e Neo
Mamme, Centro Fitness
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A BINASCO, TRA STORIA E TRADIZIONE, DAL 1921 SI COLTIVA
LA PASSIONE PER IL PALLONEa cura della Redazione

to che ad ogni inizio di stagione 
viene presentato a tutti gli iscritti  
consultabile integralmente sul sito 
della federazione.
Questa politica ha consentito alla 
società di aggregare un numero 
sempre più importante di ragazzi 
negli ultimi anni raggiungendo 
un record storico di iscritti nel 
2010/2011 di 125 giovani nella 
Scuola Calcio.

ORGANIZZAZIONE STAGIONE 
SPORTIVA 2010-2011
STAFF TECNICO

D.S. Pietro Roveda alla gestio-
ne Tecnica del settore giovanile 
Categorie:
• Juniores 
• Allievi 
• Giovanissimi 1996 
• Giovanissimi 1997

D.S. Valerio Modesti 
alla gestione Tecnica 
della Scuola Calcio 
Categorie:
• Esordienti 1998
• Esordienti 1999
• Pulcini 2000
• Pulcini 2001
• Pulcini 2002 Rossa
• Pulcini 2002 Blu

Stefano Carenini alla 
gestione Tecnica 
dell’attività di base 
Categorie:
• Piccoli Amici 2003
• Piccoli Amici 2004
• Piccoli Amici 2005
Per la stagione 
sportiva 2010-2011 
ha affidato la guida 
tecnica delle pro-
prie squadre per i 
rispettivi campionati 
F.I.G.C. ai seguenti 
tecnici:

PRIMA CATEGORIA  
All. Sig. Crespi Ema-
nuele
JUNIORES   
All. Sig. Casagrande 
Denis
ALLIEVI    
All. Sig. Armari Nicola

GIOVANISSIMI 96    
All. Sig. Mascolo Fabrizio
GIOVANISSIMI 97    
All. Sig. Costantini Emilio
ESORDIENTI 1998    
All. Sig. Ferrari Sergio
ESORDIENTI 1999 Sq. ROSSA  
All. Sig. Castelli Fabio
ESORDIENTI 1999 Sq. BLU   
All. Sig. Lombardi Federico
PULCINI 2000    
All. Sig. Gianelli Giampiero
PULCINI 2001    
All. Sig. Carenini Stefano
PULCINI 2002    
All. Sig. Del Vecchio Gianni

Per la stagione sportiva 2010-
2011 ha iscritto le seguenti 
squadre per i rispettivi campiona-
ti F.I.G.C.:
PRIMA CATEGORIA 
JUNIORES 
ALLIEVI 
GIOVANISSIMI 96 
GIOVANISSIMI 97 
ESORDIENTI 1998 
ESORDIENTI 1999 Sq. ROSSA 
ESORDIENTI 1999 Sq. BLU 
PULCINI 2000 
PULCINI 2001 
PULCINI 2002

Pulcini 2002

Fiore all’occhiello il torneo Rossoblu giunto alla 15° edizione

Responsabili Segreteria Raffaella Di Leo e Katia Pellizzari
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La prima edizione del Trofeo McDonald’s

ORGANIGRAMMA:

Presidente: Duilio Boschi
Vice Presidente Operativo: 
Massimo Paccalini 
Vice Presidente: Davide
Malaterra

Responsabili Tecnici:
Direttore Sportivo Scuola 
Calcio: Valerio Modesti
Direttore Sportivo Pre
Agonistica: Pietro Roveda
Responsabile Attività di 
Base: Stefano Carenini
Referente Cons. Dirett. Setto-
re Giovanile: Donato Di Marco

Segreteria
Responsabile Segreteria 
Generale: Raffaella Di Leo
Responsabile Tesseramenti: 
Katia Pellizzari


