L’Unione Sportiva Reno-Molinella sta
allargando la sua base

MOLINELLA. Nuovo nome e base allargata per il calcio giovanile tra la nostra provincia e quella bolognese.
L'ex Us Reno adesso si chiama Unione Sportiva Reno-Molinella, con formazioni che vanno dalla Scuola
Calcio agli Allievi.
«Siamo sempre arrivati sino agli Esordienti - dice Alessandro Montanari, responsabile dell'intero vivaio -, da
quest'anno abbiamo gettato le basi per il prosieguo dell'attività anche con i ragazzi più grandi».
Il numero dei tesserati è salito a 180 suddivisi tra Allievi, Giovanissimi solo per il calcio a cinque in attesa di
nuove adesioni, Esordienti a 11, Esordienti a 9, Pulcini 2002 a 7, Pulcini 2003 a 6, Piccoli Amici 2004 con 2
squadre, Piccoli Amici 2005 e Scuola Calcio riservata ai 2006 e ai 2007. «Abbiamo due allenatori per ogni
gruppo, eccetto i Giovanissimi che essendo in pochi hanno un solo istruttore».
Il bacino d'utenza è sempre lo stesso e comprende parte del territorio argentano e l'altra del Bolognese. I
campi da gioco e di allenamento sono a Molinella, Ospital Monacale e Santa Maria Codifiume dove si
svolgono anche le partite, mentre non è prevista alcuna struttura al coperto.
«Ci giostriamo su tre terreni di gioco per non sovrapporre le varie attività; per intenderci, solo a Codifiume
gestiamo ben 40 bambini». L'importanza di questa realtà viene arricchita dall'adesione al progetto “05-13
Kids”. «Si tratta della collaborazione col Bologna Calcio grazie alla quale Menarini, un nostro ragazzo del
'97, è andato a giocare coi rossoblù».
Tra le attività più interessanti dell'Unione Sportiva Reno-Molinella c'è senza dubbio l'organizzazione del
torneo di maggio “Un calcio alla luna” che prevede un mese di gioco e divertimento per tutti i piccoli
praticanti del calcio. Con l'anno nuovo, invece, ci si appresta ad inaugurare la 15ª edizione del “Torneo primi
calci indoor” a Molinella previsto per il 27 gennaio.
«Si tratta di un torneo che ha sempre larga adesione - conclude Montanari -: è prevista la partecipazione di
ben 18 squadre in rappresentanza delle due province ed è rivolto ai Pulcini 2004/'05».(c.m.)
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