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L’Inter mette radici nell’Isola
PRIMO PIANO Bonate Sotto, Filago e Suisio coinvolte nel progetto Grassroots Program

Le intenzioni sono chiare sin dal no-
me: mettere "radici" nell’ "erba" (cal-
cistica) del territorio, trasferendo com-
petenze ad altre società per favorire la
crescita del movimento calcistico. Si
chiama "Inter Grassroots Program"
il progetto della società milanese che
punta a un rinnovamento del concetto
di partnership e che coinvolge una tren-
tina di club su tutto il territorio nazio-
nale. L’iniziativa prevede un costante
aggiornamento tecnico attraverso il
trasferimento delle metodologie di al-
lenamento, la formazione degli istrut-
tori e lo sviluppo del calcio femminile:
tutto questo seguendo i principi di cul-
tura sportiva promossa dal Settore Gio-
vanile dell’Inter. I giovani calciatori
coinvolti nel programma sono circa 7
mila, guidati da circa 500 allenatori che
stanno trovando supporto costante ne-
gli 11 Centri di Formazione presenti in
Italia. Nella nostra provincia da que-
st’anno il programma viaggia a brac-
cetto con l’ASD Accademia Isola Ber-
gamasca, modello innovativo che pre-
vede l’unione di società come Bonate
Sotto, Filago e Suisio, e che è iscritta ai
diversi campionati giovanili con 19
squadre, dai Pulcini agli Allievi. L’ini -
ziativa dell’Inter, a stretto contatto con
il Centro di Formazione del Settore
Giovanile nerazzurro di Sarnico diretto
da Bruno Casiraghi, sta garantendo
un valido supporto alla crescita sporti-
va e umana delle centinaia di ragazzi (i
tesserati sono ben 450) che fanno parte
dell’Accademia Isola Bergamasca, co-
me conferma il Presidente Luigi Maf-
feis: “Quella portata avanti dall’Inter
è una filosofia diversa da altri club bla-
sonati, e si concretizza in una serie di
iniziative lodevoli come quella del
Grassroots Program, che garantisce
un valido aiuto alle società per offrire
un prodotto migliore ai giovani spor-
tivi e alle loro famiglie”. Durante l’an -
no, l’Inter garantisce agli istruttori del-
la società formazione sul campo, mo-
nitorando i vari progressi negli inse-
gnamenti. In questo modo viene garan-

tito un modello di insegnamento vali-
do, e che grazie alla sua struttura con-
sente di dare ai ragazzi l’opportunità di
competere tra annate pure e tra livelli
omogenei di squadre, garantendo pre-
parazioni: “Questo modello tutela so-
prattutto i più piccoli, perchè in questo
modo riusciamo a garantire loro un
programma di attività che permette di
crescere senza l’assillo della selezio-
ne”, spiega Maffeis. Un approccio,
quello dell’Inter Grassroots Program,
che è in linea con la volontà dell’Acca -

demia Isola Bergamasca di far divertire
i giovani calciatori in un contesto sano,
dove la competizione è solo una picco-
la parte del gioco più bello del mondo:
“Il calcio deve restare prima di tutto un
divertimento - precisa il Presidente
Maffeis -. Ai nostri allenatori chiedia-
mo solo due traguardi: il divertimento
e la crescita. Tutti devono puntare ov-
viamente a migliorare, però senza nes-
sun assillo di classifica o di campionati
da vincere. Chi si iscrive da noi ha il
diritto di giocare, e il programma pro-

mosso dall’Inter permette ai più pronti
di competere al livello più adatto per
ogni calciatore”. A distanza da pochi
mesi dal lancio del progetto, i primi ri-
sultati in casa Accademia Isola Berga-
masca sono più che positivi: “Far par-
tire la macchina a inizio stagione è sta-
to complesso, ma abbiamo trovato un
grande aiuto non solo nel Centro For-
mazione Inter di Sarnico, che organiz-
za una serie di incontri che garantisco-
no una continua crescita alla nostra
società, ma anche nei genitori, che

hanno sposato in pieno il progetto”.
Fabio Spaterna

Luigi Maffeis, presidente dell’Accademia Isola Bergamasca: “Grazie all’Inter garantiamo un valido aiuto alle società per offrire un prodotto migliore ai giovani sportivi e alle loro famiglie”
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