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CONFERENZA STAMPA DEL 07/05/2014 

 

 

1) BILANCIO STAGIONALE 

Va in archivio la seconda stagione tra i professionisti, una stagione che al netto del risultato sportivo 
è stata importante e soddisfacente da tanti altri punti di vista: possiamo evidenziare la conferma 
della buona gestione amministrativa e contabile, riconosciutaci pubblicamente anche dagli enti 
preposti al giudizio come la Covisoc o la stessa Lega Pro; la crescita del settore giovanile, con le 
squadre (ad esempio Berretti ed Allievi) che non solo hanno migliorato le proprie prestazioni in 
termini di risultato (mettendosi dietro in classifica diverse squadre e togliendosi la soddisfazione di 
battere compagini storiche e blasonate), ma anche in termini di individualità con diversi giocatori 
finiti sotto la lente d’ingrandimento di club importanti; l’organizzazione, con il consolidamento 
della propria struttura in termini sia di uomini (implementazione organigramma, nuovi collaboratori 
tecnici, di magazzino, ecc.) che di mezzi (nuovi pulmini per il trasporto delle giovanili). Come 
dicevo prima, il risultato sportivo della prima squadra non è stato affatto esaltante, ma era stato 
messo in preventivo: troppe le nove retrocessioni per poterci permettere voli pindarici. Restano 
comunque ugualmente tante le soddisfazioni che hanno dato lustro al movimento sportivo e alla 
città, come la vittoria storica al Mazza di Ferrara, il doppio successo contro il Rimini o le onorevoli 
prestazioni di fine campionato, valse il plauso da parte di tutti per la sportività. 



 

2) VARIAZIONI PER PROSSIMA STAGIONE 

Come società e come soci storici del Castiglione, sia per motivi diciamo fisiologici (gli anni 
passano per tutti), sia per motivi di lavoro e di conciliazione con gli impegni personali, per la 
prossima stagione daremo un indirizzo diverso a livello gestionale, lasciando da oggi l’operatività 
completa ai nostri collaboratori che quotidianamente gestiscono la società, collaboratori che 
avranno come referente il qui presente D.G. Ernesto Valerio per la parte organizzativa e funzionale, 
e il rag. Angelo Chiarini - anch’esso qui presente - per la parte amministrativa/contabile. Resterà 
vacante, per il momento, la carica di presidente dato che la famiglia Zilia, nella figura del 
sottoscritto e di mia moglie, farà un passo indietro rispetto alla “prima linea” finora tenuta e portata 
avanti, fermo restando che sarà garantita, per la prossima stagione, la gestione nelle sue funzioni 
economiche ed amministrative e sarà sempre compito del sottoscritto tenere i rapporti con gli 
sponsor. Facciamo questo passo, un po’ come ha fatto il presidente Rosso a Bassano del Grappa 
quest’anno (magari con la stessa fortuna!), per provare fin da subito ad aprire gli spazi a nuovi 
ingressi in società, persone qualificate ed attaccate al territorio (requisiti fondamentali) per poter 
rinverdire la società, portare nuovo vigore idee ed entusiasmo alla stessa. Questa scelta vogliamo 
comunicarla con largo anticipo  per poter dare modo a tutti (comprese le istituzioni) di cercare da 
subito, già prima della prossima stagione, la strada per nuove sinergie, sia imprenditoriali e 
societarie e qualora ci fossero le possibilità, anche territoriali. Questo per garantire un futuro roseo a 
tutto il movimento calcistico cittadino. Qualora anche al momento dell’iscrizione al prossimo 
campionato la figura del presidente dovesse restare vacante, sarà compito dei soci nominare una 
figura tecnica, di nostra massima fiducia e che già conosce la realtà, che conduca la società per la 
prossima stagione come, passatemi il termine, “presidente tecnico”. Così facendo, ci sarebbe una 
intera stagione sportiva per poter cercare nuove figure. 

Accennavo prima alla ricerca delle sponsorizzazioni: è chiaro che tutto questo passa, così come è 
passato nelle scorse stagioni, attraverso il fondamentale supporto ed apporto economico che gli 
sponsor ci hanno sempre garantito in questi anni. Colgo l’occasione per ringraziare i main-sponsor 
(Amica Chips, Sterilgarda, Fonderia Viganò, Goldenlady, Erica, Monticolor) e tutti gli altri sponsor 
che in varie forme ci hanno supportato. 



 

3) STRUTTURE / IMPIANTI 

Mi preme poi sottolineare come lo stadio Lusetti esca, da questo biennio di Lega Pro e dal 
precedente in D, rinnovato, arricchito, più funzionale, e con tutte le carte in regola per ospitare gare 
professionistiche grazie all’impegno, economico ed organizzativo, della società. Impegno 
simboleggiato dall’adeguamento a 500lux delle luci, deciso lo scorso anno a campionato in corso e 
che ha significato un impegno economico importante, in vista del futuro, e che resterà nella struttura 
per sempre. In tal senso, ringraziamo l’attuale amministrazione e quella precedente per il supporto 
fornito, sia in termini economici che autorizzativi, mai venuto meno. 

 

4) RINGRAZIAMENTO ALLE FORZE DELL’ORDINE (Carabinieri, Vigili 
Urbani e Carabinieri in congedo e volontari della Croce Rossa di Castiglione nelle persone 
della Presidente Negri Maddalena e della resposabile di campo Sig.a Marisa Manzata); 

 

5) RINGRAZIAMENTO A TUTTI I COLLABORATORI, in particolare ai collaboratori 
di sempre Riccardo Anzeloni, Mauro Perani e all’onnipresente D.G. Ernesto Valerio. Un 
pensiero di ringraziamento ai vice presidenti Serafino Gasparetti e Claudio Viganò e 
all’amico Enrico Viola. Un “grazie” a Bruno e Marco Chiarini che hanno reso possibile al 
nostro club (e ai nostri sponsor), con la realizzazione e la gestione del nostro sito 
(www.fccastiglione.it), una visibilità internazionale con numeri incredibili (100mila 
visualizzazioni in un anno). E permettetemi, infine, di ringraziare mia moglie Tiziana che in 
questi ultimi anni non solo si è appassionata di calcio e del Castiglione ma, con spirito di 
sacrificio ed abnegazione, si è resa disponibile alla presidenza del nostro sodalizio, 
rendendosi protagonista delle stagioni più importanti e ricche di successi della storia del 
calcio castiglionese. 

 



CONCLUSIONI 

Concludo dicendo che da qui a giugno, in periodo di presidenza vacante, le sole dichiarazioni 
ufficiali della società saranno rilasciate dal qui presente D.G. Ernesto Valerio che, come 
precedentemente detto, sarà il referente della società per tutta la parte organizzativa e gestionale, 
insieme al rag. Angelo Chiarini che curerà quella amministrativa e contabile. Le altre figure di 
riferimento restano Daniele Tonini Presidente ASD Junior Castiglione e Ivan Rizzardi per tutto il 
settore giovanile. 

La conferenza di oggi è la mia ultima dichiarazione pubblica da qui alla fine del prossimo 
campionato, salvo per le occasioni (spero vicine e positive) di nomina del nuovo presidente e 
dell’organigramma societario completo.   

 

Il patron geom. Rossano Zilia 



 



 


