
G
iorni febbrili per le squadre di Quarta
categoria. Dopo i test della prima
domenica di ottobre, in Piemonte e
Liguria ci si prepara per l’avvio del

campionato, anche quest’anno, nella fase
regionale, disputato con squadre di 7 gioca-
tori.
L’esperienza di Quarta Categoria ha avuto
in questi mesi grande risalto, non solo me-
diatico. Sono aumentate le regioni italiane
che hanno avviato i loro campionati e di
questo aspetto, assolutamente lusinghiero
ci racconta Valentina Battistini, coordinatrice
nazionale di Quarta Categoria. “Sardegna e
Abruzzo sono le nuove entrate del nostro
torneo. Si aggiungono a Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Marche
fornendo alla manifestazione un carattere
nazionale che è davvero un grande risultato,
sotto il profilo sociale e sportivo”.
Affiliata alla Lega Nazionale Dilettanti, ma
con la speranza e l’augurio di diventare, e
presto, una divisione autonoma, Quarta Ca-
tegoria ha un ricchissimo sito web -
www.quartacategoria.it - che è la miglior
esemplificazione della varietà e della ric-
chezza delle proprie attività. Nell’home page,
in questi giorni, la news dell’avvio del primo
corso di AID (Allenatore inclusivo per la di-
sabilità) che costituisce un passo ulteriore
nell’affermazione di quel concetto di for-
mazione e crescita che vuole accompaganare
il lavoro delle squadre e dei loro staff. “Il
corso per AID - conferma la Battistini - è un
investimento importante che soddisfa la
necessità di affiancare ai nostri calciatori
tecnici preparati nelle metodologie di alle-
namenti ma con adeguata formazione ri-
spetto all’uso di farmaci e alla pratiche di
relazione e interazione. Alla fine del corso i
diplomati saranno ventuno ma non ci fer-
miamo qui, dal momento che questa espe-
rienza sarà presto esportata all’estero, dove
l’interesse per le nostre attività si sta mani-
festando in maniera crescente”.
Quindi l’Europa guarda a Quarta categoria?
“Sì - conferma la Battistini - siamo un
esempio virtuoso e abbiamo intenzione di
consolidare questa empatia anche sul cam-
po, come è ovvio, anche, con un grande
torneo che organizzeremo nei prossimi mesi
con alcuni club stranieri come il Leicester e
il Manchester City perchè questo messaggio
diventi un patrimonio ancor più condiviso”.
Sotto il profilo sportivo, Quarta categoria è
diventato un fatto anche numericamente
molto rilevante. Ci dicevi di nuove regioni
affiliate ma, nel dettaglio, hai altri numeri,
Valentina? “Parto dall’ultima arrivata, la Sar-
degna, per dirti che l’isola porta con sè una
dote fatta di 13/14 squadre in un ambito

nazionale che ne conterà quest’anno ben
116 per un numero complessivo di circa
2.000 tesserati. Questo comporterà anche
una novità significativa sotto il profilo ago-
nistico con un’appendice, che, a dire il vero,
sarà un vero proprio torneo e si giocherà
con formazioni da 11, al termine della sta-
gione”.
Un movimento così esteso e capillarmente
diffuso, immagino, stia diventando anche
un fatto economico... “Non lo nego e ag-
giungo che stiamo cercando di razionalizzare

questa realtà che oggi vive con un budget
di 220.000 euro ragionando sul marketing
e su forme di finanziamento che ci garan-
tiscano operatività e autonomia. Questa è
una strada che contiamo di imboccare in
breve”.
Attesa e trepidazione e adrenalina che sale,
alla vigilia della ripresa anche per l’Alessandria
for special, lo scorso anno grande protago-
nista del campionato a suon di gol e di vit-
torie. Con Paolo Caredda, coodinatore della
formazione Grigia per Is for Coop, facciamo
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STA PER RICOMINCIARE
IL CAMPIONATO REGIONALE.
ALESSANDRIA E IL SUA SQUADRA
DI RAGAZZI MOLTO “SPECIALI”



una a novembre e una a febbraio, potranno,
eventualmente, fornirci qualche altro gio-
catore in ruoli scoperti. Ci attende una sta-
gione molto impegnativa e abbiamo cercato
comunque di rinforzarci, sapendo che tutti

il punto della situazione alla vigilia del cam-
pionato. Allora, Paolo, squadra che vince
non si tocca? “Organico confermato al 100%
con tre nuovi innesti, uno per reparto, senza
dimenticare che le due finestre di mercato,

vorranno batterci ma noi siami carichissimi.
I nostri allenamenti sono sempre più intensi
nella consapevolezza che solo con la con-
centrazione e l’impegno potremo confer-
marci, anche di fronte ad avversarie temibili
e agguerrite”.
Quindi lavoro tattico e fisico... “Tanto lavoro
tattico e fisico ma questo ci aiuta a crescere
e a confrontarci perchè è nel confronto e
nella partita che riusciamo a capire il nostro
valore”.
Senza dimenticare la bella esperienza della
scorsa stagione... “E’ stato tutto bellissimo,
anche grazie al sostegno dell’Alessandria e
alla sua capacità di raccontare quello che
stavamo facendo, con la gioia e la passione
che abbiamo buttato nelle nostre partite.
Un’esperienza positività che ha dato ai ra-
gazzi uno spirito e un’allegria contagiosa
ma li ha anche formati e maturati”.
Tutto questo servirà per la stagione che sta
per cominciare... “Sarà tutto meno semplice,
a cominciare dai trasferimenti penalizzati
dalla situazione viaria genovese dopo la
tragedia del 14 agosto. E poi ci sono le av-
versarie del nostro girone, dalle 2 Juventus
A e B, al Torino, fino agli Insuperabili e al Fi-
lafelfia Team che però giochera fuori clas-
sifica”.
E, novità graditissima, il girone giocherà le
sue partite ad Alessandria... “Bellissima op-
portunità - conferma Caredda - perchè sa-
remo a Centrogrigio, in una struttura splen-
dida e ci sentiremo davvero a casa, con le
nostre maglie Grigie che ci daranno sicura-
mente l’energia giusta per continuare la
nostra avventura”.
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 RTE L’AVVENTURA
  al è pronta a giocare

PAOLO CAREDDA: DOPO AVER DOMINATO LO SCORSO ANNO,
CI ATTENDE UN TORNEO TOSTO, DOVE TUTTI GLI AVVERSARI
VORRANNO BATTERCI, MA NOI SIAMO CARICHISSIMI.
GIOCHEREMO A CASA, A CENTOGRIGIO: NON VEDO L’ORA


