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Al Consiglio Direttivo del Club Sportivo Scandicci 1908
Al dr. Giuseppe Ventrice
Responsabile Scuola Calcio
Al Sig. Alessio Bandinelli
Responsabile Tecnico /Coordinatore Area Esordienti
Al sig. Maurizio Bartalesi
Coordinatore Area Pulcini
Al sig. Massimo Mina
Coordinatore Area Piccoli Amici

Oggetto: Categoria Pulcini 3° anno – 2004.

Nell’ottica di far crescere al meglio i propri bambini sia come atleti ma, soprattutto, come
eccellenti donne ed uomini del futuro, il gruppo genitori dello Scandicci 2004 vuole segnalare
alla Vostra attenzione l’operato degli istruttori Tommaso Pancani e Filippo Poggi che, affiancati
da altrettanto validi collaboratori che si sono succeduti negli anni, hanno permesso a tutto il
gruppo dei bambini 2004 di crescere in maniera esponenziale non soltanto sotto il profilo
calcistico ma anche e soprattutto sotto il profilo del rispetto delle regole, della amicizia e del
rispetto verso l’avversario, tutti valori a cui la nostra Società tiene in modo particolare.
Quello che colpisce, in un mondo in cui la logica del risultato la fa da padrona, è stata la
crescita generale e costante di ogni bambino, qualunque fosse il singolo punto di partenza sia
calcistico che comportamentale.
Nel tempo i bambini hanno imparato le regole e la tecnica del calcio, le regole dello spogliatoio
e lo spirito di squadra. Nel tempo i bambini, assieme ad i loro genitori, si sono innamorati dei
propri mister, del loro modo di gestire gli allenamenti, le partite, lo spogliatoio. Ci piace
sottolineare come siano riusciti a fare sentire “una di loro” l’unica bambina della squadra, al
quinto anno di militanza scandiccese, completamente integrata nel gruppo. Ci preme
sottolineare come siano sempre pronti ad interessarsi ed a curare i bambini infortunati, ad
interessarsi dei problemi scolastici dei bambini, ad interessarsi dei primi turbamenti amorosi,
ad essere, insomma, completamente coinvolti dai nostri bambini, da un punto di vista
calcistico e non.
Questo loro comportamento ha dato luogo ad un totale coinvolgimento dei bambini e di noi
genitori nelle stagioni calcistiche che si sono succedute, creando sempre di più un gruppo
affiatato sia dei bambini che dei loro genitori. Questo affiatamento si è concretizzato nelle
numerose occasioni di ritrovo sia per compleanni che per feste organizzate, tutti eventi che
sono serviti a cementare ulteriormente l’affiatamento tra i bambini e le rispettive famiglie.
Questo affiatamento ha permesso altresì la realizzazione del Progetto Pilota sull’alimentazione
coordinato dalla dottoressa Elena Bellieri, madre di un bimbo della squadra, con la
collaborazione di uno dei mister, dr. Filippo Poggi.
Come già accennato in precedenza, la sinergia e l’unità di intenti tra i mister hanno permesso
la crescita generalizzata del gruppo, elemento fondamentale per una Scuola Calcio che da anni
sta scalando vertiginosamente posizioni nella classifica delle migliori Scuole calcio fiorentine.

Altro elemento per noi importantissimo, è che tutti i nostri bambini arrivano al campo sia in
occasione degli allenamento che delle partite, con il sorriso sulle labbra, felici di incontrare i
propri amici ed i propri mister.
Da non sottovalutare inoltre il fatto che i bambini che si sono avvicinati alla nostra Società nel
corso degli anni hanno trovato un gruppo fantastico che li ha accettati fin da subito ed integrati
alla perfezione.
Detto questo, arriviamo alla ragione della stesura del presente documento.
Tenuto conto che i nostri mister, Pancani e Poggi, sono al terzo anno della gestione della
squadra 2004, appare naturale supporre un imminente cambio degli istruttori per la prossima
stagione calcistica.
Siamo altresì consapevoli che, nella logica comprensibilissima delle Scuole calcio, il cambio
degli allenatori sia una regola, una condizione pressoché utile e necessaria per migliorare e far
crescere i bambini che devono abituarsi alle varie tecniche di insegnamento senza rimanere
troppo attaccati ai propri mister.
Ma, talvolta, le eccezioni confermano le regole, ed al Gruppo genitori 2004 piacerebbe
tantissimo che anche per il prossimo anno i mister “storici” Tommaso Pancani e Filippo Poggi
continuassero ad allenare e, soprattutto, a far crescere i nostri bambini, continuando così lo
splendido lavoro finora fatto, magari affiancati dall’ ultimo arrivato nel Gruppo 2004, mister
Francesco Carmagnini.
Riteniamo sia doveroso evidenziare alla Società di cui tutti facciamo parte, che fa della etica e
del rispetto i principali valori da rispettare, che mira ad elevare sempre più in alto lo Stile
Scandicci, gli istruttori che, a nostro modesto avviso, riescono in pieno a valorizzare i bambini
che allenano secondo i canoni previsti dalle regole e dai valori previsti dalla Società stessa.
Nel contempo, sappiamo bene che la nostra richiesta potrebbe avere qualche difficoltà
realizzativa, proprio in virtù della logica di cambiamento degli istruttori prevista dalla prassi
dell’insegnamento del gioco del calcio.
Tuttavia, ci siamo fortemente convinti che un tentativo andasse comunque fatto, se non altro
per far conoscere ai vertici della società la bontà dell’operato dei nostri istruttori, ai quali,
comunque vada, siamo grati fin da ora, per tutto quello che hanno fatto e faranno per i nostri
bambini.

Il Gruppo Genitori Pulcini 2004

