
TerrediCastelli, l’unionefalaforza
Una nuova realtà sportiva nata nella Pedemontana con la fusione dei settori giovanili di Maranese, Spilamberto e Vignola

L’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO
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L’unione fa la forza, è quanto
hanno pensato quest’estate im-
portanti realtà come Vignolese,
Spilamberto e Maranese che
hanno unito i rispettivi settori
giovanili dando vita alla neonata
Us Terre di Castelli. Questa unio-
ne dei settori giovanili dei questi
tre club della zona pedemonta-
na della provincia di Modena è
partita da lontano. Già da alcuni
anni infatti Vignolese e Marane-
se avevano una stretta collabora-
zione per quanto riguarda i pro-
pri giovani atleti, poi in estate
anche lo Spilamberto ha mostra-
to interesse e da qui è nata que-
sto nuovo club. L’intento di que-
sta unione è quello di unire le
forze, sia dal punto di vista uma-
no che da quello economico,
per riuscire a lavorare al meglio
permettendo ad ogni giovane ra-
gazzo di avere la possibilità di
apprendere e divertirsi nelle mi-
gliori condizioni possibili. L’Us
Terre di Castelli vanta ben 24
squadre per un totale di oltre
400 tesserati dalla Scuola Calcio
agli Allievi, la Juniores è infatti ri-
masta fuori da questa fusione in
quanto funge da bacino per le
prime squadre. I colori sociali

della società sono verdebianco-
rosso e sono derivati dal mix di
quelli dei tre club fondatori (ros-
soverde la Vignolese, biancover-
de lo Spilamberto e rossoblù la
Maranese), ma per mettere d’ac-
cordo tutti le divise ufficiali di
gioco sono state realizzate in co-
lore nero. L’Us Terre dei Castelli
è solo all’inizio della sua storia,
ma ha già le idee molto chiare.
L’obiettivo principale della so-
cietà è infatti quello di poter con-
tare su un crescente numero di
squadre e di bambini, in modo
tale da costruire e organizzare al
meglio le squadre, per dare la
possibilità a tutti di giocare e di-
vertirsi e per trasmettere inse-
gnamenti e valori fondamentali
per la crescita dei ragazzi. L’in-
tento ultimo rimane poi quello
di valorizzare il maggior numero
di giocatori da poter poi portare
nelle varie Juniores e soprattut-
to nelle prime squadre, che
quest’anno stanno ben figuran-
do in Prima e Seconda catego-
ria, perché far giocare i bambini
cresciuti nella società del pro-
prio paese è il credo dell’Us Ter-
re di Castelli.
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I Pulcini del 2007Un gruppo della Scuola Calcio US Terre di Castelli

I ragazzini del 2005I ragazzini più piccoli della Scuola Calcio con gli istruttori

Ecco l’organigramma societa-
rio della neonata Terra di Ca-
stelli.

Presidente: Ulisse Agostini;
Vice Presidente: Daniele Bar-
barossa; Segretaria : Elisabetta
Scaloni; Cassiere: Giordano
Barbieri; Consiglieri: Mauro
Fantuzzi, Ferrante Drusiani,
Nicola Obici, Roberto Gualmi-
ni, Chiara Cavedoni.

Segreteria Marano: Paola

Guerra; Segreteria Spilamber-
to: Morena Vicini; Segreteria
Vignola: Elisabetta Scaloni. Re-
sponsabile Tecnico Agonisti-
ca: Valerio Bartolini; Maurizio
Canova;

Responsabile Tecnico Attivi-
ta Di Base: Daniele Barbaros-
sa, Ferrante Drusiani, Ni-
cola Obici. Responsabile Attivi-
ta Coordinative: Sara Bibiri,
Valeria Gabrielli

28 Golden Boys GAZZETTA MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

Copia di 6204854cfb8e3608efa779c5ef1605da


