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IL CAMPIONE L'ex pilastro del Bologna è fttecnko di riferimento

Renato Villa, Mitico'
«Insegno a rispettarsi»
Alessandro Bela detd
CASALECCHIO

QUESTI TRE ANNI sono stati
sempre un crescendo per il Real
Casalecchio, di aspettative, di 1111mefi e di qualità. Assieme all'ex
difensore del Bologna Villa, che
svolge il ruolo di responsabile tecnico, sono inseriti nello staff degli allenatori Roberto Russo, ala
ex Ge.:n.oa e Bologna e gli ex portieri del Bologna, Nello Cusin e
Paolo Cimpiel. In precedenza lavorava anche Carlo T17eVísanello,
poi uscito dì scena, anche se Villa
dice: «Se rifaremo due squadre di
Allievi, Carlo potrebbe ritornare». E continua raccontando dei
traguardi raggiunti in campo: «I
risultati fin qui sono stati buoni,
con tutte le categorie che si sono
attestate a metà classifica — racconta il 'Mitico' Villa —. Nella
scorsa stagione i Giovanissimi sono stati in testa al proprio gruppo
andando molto bene, così come
Pulcini. Molti dei nostri ragazzi
vengono monitorati da squadre
professionistiche come Brescia e

Modena e l'ultimo passato ai 'canarini' è stato Crìstoni, confermato anche per la prossima stagione. I gruppi che più interessano
agli addetti ai lavori sono i 1998 e
i 2000». Tra i tanti tesserati del
Real Casalecchio, inserito
nell'unione 'Città di Casalecchio'
assieme al Casalecchio 1921 e alla
Virtus Calcio, stanno crescendo
anche il figlio del cantante Biagio
Antonacci, il portiere del 2001
Giovanni (di cui Villa dice: «E'
molo migliorato, grazie ai consigli di Cusine Cimpiel), e quello
del centrocampista del Cesena
Giuseppe Colucci, il mediano
classe '99 Michele («Come Giovanni ha tanta voglia di applicarsi, fondamentale a questa età, e
sta facendo grandi progressi»).
«I più promettenti attualmente
sono l'esterno di centrocampo
'98 Dimola anche lui in orbita
Modena, il centrale pakistano del
'99 Tambir, l'attaccante di origini peruviane del '99 Gioner e il
portiere Ferroni. Da questo campionato abbiamo notato un forte
incremento delle iscrizioni di ra-

gazzi stranieri, dai tre dell'anno
scorso alla ventina del 2011».
Superate le fasi iniziali della storia del Real, in cui Villa e i suoi
collaboratori avevano affrontato
diverse vicissitudini riguardanti le strutture sportive,
la situazione da qualche
tempo si è normalizzata e
il lieto fine rende tutti
più sereni: «Dai '99 ai
2005 si allenano al Nobile, i '98 al Veronesi e
i '96-'97 all'Aretusi, Da
13 anni, inoltre, organizzo i camp estivi e
con i bambini ho imparato a starci. L'importante è non farsi condizionare dai genitori e
fornire una corretta educazione del rispetto ai ragazzi, ancor prima del calcio. La scelta di creare il Real è stata grandiosa, sono
contento sia degli allenatori
che dell'impostazione societaria, Voglio ringraziare anche
genitori dei ragazzi, che per- i'. 111
metonaidlvrbene».
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