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Chiamato dall'ex presidente Picili, la scorsa stagione sportiva, per coordinare il settore 
giovanile, sono qui per illustrarvi brevemente quello che abbiamo fatto e quello che in 
futuro, condizioni economiche permettendo, é nostra intenzione attuare, con l' apporto e 
l'aiuto di tutte le persone che ci concedono una parte del loro tempo libero, compresa la 
qui presente dott.Contardo.
Nella stagione passata sono arrivato quando era appena stato sciolto il consorzio in un 
contesto alquanto caotico e parzialmente senza regole che ha determinato per la nostra 
realtà notevoli difficoltà. Nonostante ciò, siamo riusciti a iscrivere tutte le categorie con 
una squadra suppletiva, chiamata sperimentale, per disputare un campionato regionale, 
sebbene io stesso fossi consapevole della difficoltà che le stessa avrebbe avuto, 
soprattutto tecnicamente. Questo ed altro mi hanno portato a passare una stagione 
abbastanza travagliata dovuta, a mio avviso, anche dalla mancanza di quella cultura 
sportiva, che io reputo fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei ragazzi, cultura 
basata sull'educazione e sul rispetto in un contesto sociale quale é il nostro.
In questa stagione, appena iniziata, abbiamo nuovamente iscritto tutte le categorie, 
sebbene penalizzati dalla mancanza del campo principale. Non mi soffermo a dirvi le 
difficoltà che abbiamo passato e che stiamo passando dovendo spostare tutte le nostre 
squadre a giocare sul campo del S. Daniele, che attulamente ha disponibilità avendo 
meno categorie giovanili che in passato e dandoci quindi la possibilità di utilizzare lo 
spazio rimasto vuoto. Naturalmente, non in forma gratuita. Ora rimaniamo in attesa che il 
comune risolva al più presto il problema del campo prima di raggiungere la soglia di non 
ritorno che potrebbe portare, nella peggiore delle ipotesi, alla soppressione del settore 
giovanile. Le numeriche dei tesserati, di questa stagione sportiva, si aggirano su 150 
ragazzi iscritti se poi aggiungiamo dirigenti e tecnici sfioriamo le 200 iscrizioni, con un 
incremento notevole dei piccoli amici e primi calci, così chiamati, categoria che permette di 
entrare in un mondo nuovo al compimento del 5° anno di età, fatto si di divertimento ma 
anche di regole e rispetto, come accennato prima. Da quest'anno, in società, ho sviluppato 
una serie di rinnovamenti, rifacendomi dall'esperienza acquisita da quella 
semiprofessionistica della Sacilese calcio dalla quale provengo. Abbiamo ulteriormente 
sviluppato i vari settori ai quali affianchiamo anche la conduzione del chiosco e  la 
gestione dei corsi di abilitazione per i defribillatori, che abbiamo su entrambi i campi da 
gioco, con personale (tecnici e una buona parte dei dirigenti) abilitato. A questo si 
aggiungono la responsabile per le visite mediche, una nuova responsabile di segreteria, 
un responsabile consegna/acquisti materiale sportivo, ed altro ancora. Se la Majanese 
calcio stà crescendo è certamente merito dei dirigenti che mi affiancano e sebbene io sia 
preposto a sovraintendere tutto ciò, sono queste persone che spendono, anche di tasca 
loro, e contribuiscono, mettendo a disposizione della società tutto il tempo che serve. Mi 
congedo appellandomi ancora alla nostra sindaco dott. Raffaella Paladin affinchè ci 
sblocchi la chiusura del nostro campo fonte di vittorie e anche di sconfitte purchè questo 
sia di insegnamento e di divertimento dei nostri ragazzi.


