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Ecco l’organigramma completo della Nova Montello
 CONSIGLIO DIRETTIVO 

Presidente: Perletti Marco
Presidente onorario: Lorenzi Stefano
Vice Presidente: Chiesa Mauro
Segretario: Battistini Luca
Consigliere: Celotti Alex
Consigliere: Facchinetti Filippo
Consigliere: Ghilardi Marco
Consigliere: Lorenzi Manuel
Consigliere: Maffeis Omer

 RUOLI SOCIETARI 

Segreteria/Amministrazione: Persiani Cecilia
Responsabile gare e amichevoli: Battistini Luca
Responsabile rapporti con associazioni, feste ed

eventi: Celotti Alex
Manutenzione centro sportivo: Pettini Giorgio, Terzi

Mirco, Zanelli Renato
Ufficio stampa: Battistini Luca

Web Communication: Lorenzi Marco
Fotografo ufficiale: Donadoni Federico

 AREA TECNICA 

Collaboratore tecnico esterno per allenatori e settore
giovanile: Lorenzi Stefano

Responsabile Settore Giovanile: Ghilardi Francesco
Vice Responsabile Settore Giovanile: Ravasio Matteo
Allenatore Prima Squadra: Lorenzi Manuel
Vice Allenatore Prima Squadra: Maffeis Omer
Dirigente Prima Squadra: Chiesa Mauro
Allenatore Squadra Calcio a 5: Lorenzi Manuel
Attività Motoria (Scuola calcio): Lorenzi Stefano, Batti-

stini Luca, Istruttori esterni
Allenatore giovanili: Celotti Thomas

Allenatore giovanili: Facchinetti Filippo
Allenatore giovanili: Ghilardi Francesco
Allenatore giovanili: Manenti Giambattista
Allenatore giovanili: Ravasio Matteo
Vice Allenatore giovanili: Bani Mirko
Vice Allenatore giovanili: Borsotti Flavio
Vice Allenatore giovanili: Ghilardi Marco
Vice Allenatore giovanili: Mazza Andrea
Vice Allenatore giovanili: Savoldelli Mirko
Preparatori portieri giovanili: Carabetta Paolo, Dona-

doni Federico, Taouafe Yassine
Dirigente, accompagnatore: Chiodini Roberto
Dirigente, accompagnatore: Gagni Manuel
Dirigente, accompagnatore: Rossi Emiliano
Dirigente, accompagnatore: Rossi Natale
Dirigente, accompagnatore: Zanelli Renato

ENTUSIASMO - Lo staff della Nova Montello. Sotto, Bellini e Lorenzi, compagni di squadra con la maglia dell’Atalanta

MONTELLO - Sono passati circa
sette anni da quando un
gruppo di amici di Montel-
lo, cresciuti sui campi da cal-
cio del paese, ha avuto
l'idea di creare una nuova
società calcistica. Da un pa-
io di mesi questa idea è di-
ventata finalmente realtà e
lunedì 16 febbraio lo stesso
gruppodi amici ha presenta-
to alla comunità il proprio
progetto. Nasce così
l'A.S.D. Nova Montello.
«Due mesi fa - spiega il sinda-
co Diego Gatti - ho trovato
sulla mia scrivania questa
proposta: un progetto sporti-
vo che si rivolge ai giovani e
al loro futuro. Un progetto
che si basa sul settore giovani-
le e che mette i nostri ragazzi
al centro. È questo che ha col-
pito me e l'assessore allo sport
Marco Quarenghi e ci ha con-
vinto a dire sì». «Dopo cin-
quant'anni la realtà calcisti-
ca di Montello cambierà - rac-
conta Luca Battistini, segre-
tario generale della Nova
Montello - noi ci occuperemo
del settore giovanile e della
prima squadra (l'attuale
squadra di dilettanti CSI del
Gruppo Giovani) che dal pros-
simo campionato militerà in
terza categoria, oltre alla ge-
stione del centro sportivo».
L'US Montello comunque
non scomparirà, continuerà
ad occuparsi della prima
squadra, oggi in seconda ca-
tegoria. La presidenza del
nuovo sodalizio è affidata a
Marco Perletti, mentre il vi-
ce presidente sarà Mauro
Chiesa. Il presidente ci tie-
ne a sottolineare che «Non
vogliamo dimenticare le no-
stre origini: tutti noi siamo
nati e cresciuti calcisticamen-
te a Montello, qui abbiamo
appreso l'educazione, il rispet-
to per i compagni e gli avver-
sari, per l'arbitro e per gli alle-
natori. Abbiamo vissuto in
una sana realtà sportiva e
questi sono gli stessi valori
che vogliamo trasmettere ai
nostri ragazzi, prima ancora
della tecnica calcistica. I risul-
tati arriveranno con il tem-
po». Il battesimo della Nova
Montello è affidato ad una
bandiera del calcio berga-
masco ed ospite d'onore del-
la serata: Giampaolo Belli-
ni, capitano dell'Atalanta e
amico di Stefano Lorenzi,
presidenteonorario dellaso-
cietà e coordinatore ester-
no del settore giovanile, ol-
tre che attuale allenatore di
una squadra delle giovanili
neroazzurre. «Vorrei dare
un consiglio agli allenatori e
ai dirigenti, che vale anche
per i ragazzi - dice Bellini -
siate sempre equilibrati, nei
momenti belli ma soprattut-

to in quelli brutti, non lascia-
tevi trasportare troppo dal
momento. Con la determina-
zione e l'impegno si possono
raggiungere grandi traguar-
di». C'e spazio anche per la
commozione durante la se-
rata, soprattutto quando il
presidente Perletti annun-
cia il primo obiettivo rag-
giunto dalla Nova Montello:
il centro sportivo sarà intito-
lato a Stefano Colleoni, ra-
gazzoscomparso prematura-
mente nell'agosto 2000. «Se
fosse qui - spiega Perletti - og-
gi sarebbe sicuramente uno
dei nostri, anzi, lo sarà. Da
quando è scomparso i suoi più
cari amici lo ricordano ogni
anno con un torneo a lui dedi-
cato,quegli stessi amici che so-
no il cuore pulsante della No-
va Montello. Intitolare a lui il
centro sportivo significa ren-
dere Stefano rappresentativo
di tutti: dei suoi allenatori
che hanno dato tanto allo
sport e ai giovani, di tutti colo-
ro che in questi anni hanno
giocato sui campi di Montel-
lo, gli stessi campi su cui Stefa-
no è cresciuto». Toccante an-
che il tributo alla carriera di
Stefano Lorenzi, per ringra-
ziarlo pubblicamente per
avere onorato con umiltà,
impegno e tenacia il nome
di Montello sui campi della
serie A. Lo stesso Lorenzi
ha poi annunciato che non
potevaesserci situazione mi-
gliore (presenti sul palco i
suoi più cari amici e in pla-
tea i famigliari, il primo alle-
natore e il primo presiden-
te) per annunciare il suo ad-
dio al calcio giocato. La No-
va Montello ha già in pro-
gramma diversi eventi per i
prossimi mesi, ma soprattut-
to ha tanto entusiasmo e vo-
glia di mettersi in gioco.
 Sara Barzizza

Nasce la «Nova Montello»
Zoom.Con la societàdel presidentePerletti i giovanidel paese sonoal centrodelprogetto
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