
SERIATE - Il ciclo di ogni giornata si apre con la
gioiosa luce dell'alba e si chiude con il calare
delle tenebre. Oggi, il primo giorno di prima-
vera, ci introduce nella bella stagione della lu-
ce. Fin dal lontano 1967 il calcio a Seriate si
chiama Aurora, parola che contiene la pro-
messa della giornata che viene, della crescita,
e dello sviluppo. Per la stagione 2015-16 Auro-
ra Seriate sta continuando il suo cammino
sportivo con il settore giovanile e con la valo-
rizzazione del territorio. Un progetto impor-
tante per le qualifiche tecniche che la società
ha confermato ed inserito in organico, puntan-
do tutto sulla competenza e la preparazione
di chi deve formare calcisticamente e non so-
lo i giovani atleti. Il Presidente Gianni Pieva-
ni espone così lo stile della società: «Noi lavo-
riamodal basso, con un lavorodi qualità che par-
te dai più piccoli. Ben 206 bambini e ragazzi
stanno vivendo questa stagione con noi. E già il
numero è una soddisfazione. A questi atleti ab-
biamo voluto offrire il meglio: Aurora ha investi-
to in allenatori e tecnici, giovani, preparati, ric-
chi di competenze professionali e qualità uma-
ne, perché accanto ai nostri ragazzi, nell'età del-
la loro crescita, vogliamo mettere il meglio. E
per far crescere i nostri ragazzi abbiamo tenuto
rapporti di collaborazione con l'Oratorio, il Co-
mune e le altre società sportive. Aurora Seriate è
la società dove la prima squadra sono i più picco-
li».

 Le sfide affrontate 
 e le soddisfazioni avute 

Aurora Seriate quest'annoha fatto una scel-
ta, per certi versi coraggiosa, di concentrare
tutte le risorse su bambini, ragazzi e adole-
scenti. Dovunque si parla di settore giovanile,
di investire sui giovani e sul paese. Ma è sem-
prevero? E si riesce a strutturare un lavorove-
ramente rivolto ai ragazzi? La scelta operata,
frutto di parecchie riflessioni, è stata impe-
gnativa ma altrettanto gratificante, entusia-
smante e coinvolgente. C'è soddisfazione so-
cietaria, dei ragazzi, delle loro famiglie e del
territorio. L'obiettivo principale della società
è di far crescere e formare i piccoli appassio-
nati al calcio, fino a farli diventare giovani cal-
ciatori, sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che
sotto l'aspetto educativo. Punto di forza per
raggiungere questo obiettivo è stato l'inseri-
mento e la conferma di istruttori di scienze
motorie/ISEF, psicomotriciste ed allenatori
qualificati e formati che in ogni categoria co-
ordinano l'attività. Ogni squadra è inoltre se-
guita da figure professionali: il preparatore
atletico, il preparatore coordinativo (per
l'aspetto motorio) e il preparatore dei portie-
ri.

 Come è stato organizzato 
 il lavoro sul campo 

Partiamo dai più piccoli. Il sabato mattino i
Leoncini, i bambini di 4 e 5 anni, sviluppano
un percorso di psicomotricità ed attività moto-
ria, con due istruttrici psicomotriciste che in
sinergia con un professore di scienze motorie
miscelano i percorsi di crescita psicomotoria
con l'attrezzo palla. Un percorso nuovo nel
mondo del calcio che avvicina al pallone e al-
lo sport del calcio in modo naturale e gradua-
le. Questa la punta dell'iceberg rossoblu, che
continua con le tre annate dei Piccoli Amici e
le tre annate dei Pulcini con sei squadre. A se-
guire le due annate degli Esordienti e per con-
cludere la filiera giovanile le due di Giovanis-
simi e la categoria Allievi. Un totale di poco
più di 200 ragazzi appassionati al calcio che
partecipano ai campionati FIGC. Ben 12 cate-

gorie delle quali 8 disputano i campionati di
federazione con 11 squadre iscritte. Il bilan-
cio sportivo è sicuramente confortante rap-
portato alla crescita, nella sua totalità, dei ra-
gazzi. In ambito prettamente sportivo legato
ai risultati sul campo e ai numeri delle classifi-
che, le due annate di Giovanissimi hanno di-
sputato i campionati autunnali di primo livel-
lo: i Giovanissimi di fascia A conquistando la
fase primaverile regionale, vincendo il pro-
prio girone; i Giovanissimi di fascia B e sfio-
rando lo stesso risultato piazzandosi a ridosso
dei primi due posti.

Per le altre categorie le classifiche non esi-
stono, e sono ben altri i risultati a cui la socie-
tà ambisce. Più ti alleni più migliori. In base a
questo elementare principio Giovanissimi ed
ultimo anno Esordienti svolgono tre allena-
menti a settimana. Non è escluso che questo
modo di operare venga esteso anche ai al pri-
mo anno Esordienti ed alle categorie Pulcini.

 I progetti per coinvolgere 
 famiglie e appassionati 

A contorno del lavoro tecnico sono state pro-
grammate altre attività sportive. Si è partiti a
settembre con la manifestazione "OPEN Sea-
son" all'interno della festa Patronale di Seria-
te. Una giornata sui campi dell'Oratorio, rivol-
ta alla categoria Pulcini a 5 primo anno, con la
partecipazione di otto squadre.

Per creare socialità e spirito di aggregazio-
ne la società ha invitato tutte le categorie, a
partire dai più piccoli, a condividere lameren-
da al termine degli incontri di campionato
con le squadre ospiti. E' nata così da qualche
anno la MerendAurora, per il coinvolgimento
di appassionati e famiglie.

Sempre con tale finalità sono state propo-
ste due occasioni per lo scambio di figurine e
da poco si è concluso il torneo di calciobalilla,
che ha visto partecipare squadre miste atle-
ta-genitore. Per 5 sabati sera, il bar dell'orato-
rio ha accolto le famiglie davanti al biliardi-
no. Un successo di chiacchiere e di tempo tra-
scorso in allegria, gustando pane e salame ed
un sorso di vino.

E’un’Aurora ringiovanita
SpecialeSeriate.Dovelaprimasquadraèrappresentatadaipiùpiccoli!

I Giovanissimi 2002 I Piccoli Amici 2009
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A sinistra i Pulcini, in alto e a destra l'Attività Motoria-Psicomotricità
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Canaletti Mirco



SERIATE - Nel prossimo mese di maggio, da
martedì 10 a sabato 21 (giorno delle fina-
li), il campo comunale accoglierà la Ter-
za edizione del Trofeo "Città di Seriate",
evento patrocinato dal Comune, con la
partecipazione di 32 squadre, divise nel-
le tre categorie Pulcini e nella categoria
Piccoli Amici terzo anno.

Ma la stagione in compagnia delle atti-
vità di Aurora Seriate continuerà anche
nel mese di giugno con l'immancabile ap-
puntamento al Summer Camp 2016. La
stessa location, il campo comunale, dal
giorno 9 giugno per tre settimane vedrà
gli istruttori rossoblu "insegnare" calcio
nel segno del divertimento anche con at-
tività a sorpresa molto curiose (vedi sot-
to la locandina informativa).

Arrivano i progetti estivi
SpecialeSeriate.Trofeo«CittàdiSeriate»,SummerCampenonsolo

 AAA volontari e volontariato 

Da anni Aurora Seriate collabora con
Operatori di Pace - Allipalli e le sue so-
relle Onlus, avendo adottato a distanza
due ragazzi indiani e partecipa alle atti-
vità sociali che l'Oratorio organizza
(raccolta viveri Caritas per citare l'ulti-
mo).

Quest'anno donerà un contributo al
C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita Onlus)
di Seriate. Piccoli gesti di solidarietà,
ma necessari. Ma cosa serve per far gi-
rare la macchina? La benzina. Nelle so-
cietà sportive si chiamano volontari, ap-
passionati, sponsor. A.A.A. ACCETTA-
SI VOLONTARI !

Immagini dalle attività estive targate Aurora Seriate
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