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Quale ruolo ricopri in AIB: Direttore 

Sportivo e Rapporti con UesseSarnico. 
 
Ci spieghi meglio in cosa consiste il tuo 
ruolo? In pratica organizzo 

Tornei/Amichevoli per tutte le squadre di 
Accademia. Pianifico settimanalmente la 
programmazione delle partite e degli 
allenamenti, verificando la disponibilità dei 
campi in collaborazione con il gestore. Tengo 
i rapporti con allenatori, genitori e i ragazzi in 
caso di problemi all’interno della squadra. 
Inoltre, grazie alla collaborazione dei nostri 
allenatori, organizzo allenamenti e/o partite 
inserendo ragazzi AIB nella società 
UesseSarnico. 
 

Quanto tempo ti occupa alla settimana?  In 

media 18 ore. 

La parte più difficile del tuo ruolo?  E’ far 

capire alle persone che il nostro obiettivo è il 

bene dei ragazzi.  

E la più bella? La parte più bella è il rapporto 

con tutti i ragazzi: quando li vedo sul campo 

dimostrano che il nostro progetto sta 

funzionando nel migliore dei modi. 

C’è un giorno che ricordi in particolare da 

quando sei D.S.? Sabato 15 giugno 2019, 

giorno dell’inaugurazione del campo sintetico 

a Filago con tutti i nostri atleti, l’Associazione 

La Passione di Yara ed il toccante discorso del 

papà di Yara Gambirasio. E’ stato 

emozionante vedere negli occhi dei nostri 

atleti la voglia di giocare con la palla e lasciarsi 

i problemi alle spalle.  

Ed un episodio indimenticabile che ti è 

successo in Aib? Il primo anno in AIB ho 

allenato una squadra. Non posso dimenticare 

l’ultima partita da Allenatore con tutti i ragazzi 

che in coro cantavano il mio nome… Lì mi 

sono reso conto che un obiettivo lo avevo 

raggiunto. 

 

 

Come stai vivendo da DS questo periodo di 

stop forzato attività? Con infinita tristezza. 

Per me è un grande dispiacere vedere che i 

nostri ragazzi non posso fare ciò che li rendi 

più felici. Queste settimane continuo 

comunque a lavorare con il presidente ed il 

direttore tecnico per la pianificazione della 

nuova stagione, così da essere pronti non 

appena sarà possibile riprendere le attività.  

Quale grande squadra tifi? Ero tifoso del 

Milan ma la passione di mio figlio verso 

l’Atalanta mi ha portato a tifare per questa 

squadra che da provinciale ha dimostrato che 

si può arrivare in alto. 

Quale è l'allenatore di calcio a livello 

mondiale che stimi di più? Mi piace Josè 

Mourinho in quanto oltre ad essere un ottimo 

allenatore è un grande motivatore ed è in 

grado di ottenere più di quello che la sua 

squadra può dare.  

Una citazione famosa che hai fatto tua?  

Chi non osa nulla, non speri in nulla (Friedrich 

von Schiller) 

Riassumi in un aggettivo AIB: 

LUNGIMIRANTE 

Riassumi in un aggettivo il calcio: 

EMOZIONANTE 

INTERVISTA AL DIRETTORE SPORTIVO DI A.I.B. 

La parte più difficile del mio ruolo è far 

capire alle persone che il nostro obiettivo 

è il bene dei ragazzi 

 


