
Calcio - I dipendenti dellaCarvico Spadaquest’anno in3^ Categoria: «Siamounafamigli a,nonesiste“noi eloro”»

Lavoro, sport eintegrazione: i valori

incampodellaRevolutional Carvico
CARVICO (tm3) Una squadra
di dipendenti che in setti -
m ana lavora in aziendae in-

vece la domenica scende in
campo.

È la storia dell ’Asd Revo-

lutional Carv ico, associazio -
ne di lettantisti ca della Car-

v icoSpa,aziendaleadernella
produzione di tessuti inde-
m agl iabili elasticizzati, che
daquest’anno hapreso parte
al campionato di Terza ca-
tegoria di Bergamo. «I l no-

stro progetto nascedue anni

fa, volevamo coinvolgerei di -
pendenti in un percorso che
alternasse i l lavoro a mo-
m enti ludici –spiegaRomi-
na Barelli,segretaria del cub
e dipendente del l ’azienda –
A ll ’i niziodella nostra avven-
tura ci siamo aff ili at i al la
Monvico, disputando cam-
pionati amatorial i , ma i l pri -
m o posto ottenuto l’anno
scorso alla f ine del girone
d’andata, primadel lo stop, ci

ha dato laspinta giusta per

provare questa nuova espe-

r ienza». Compl ice la presen-
zadel lasquadradell ’ orator io
nel lo stesso gi rone, lasqua-

draèaf fil iataal laFigc eiscr i t-
ta al Coni con i l nome Asd
Revolutional Carvico: la so-
c ietàhascel to di aggiungere
il termine «revolutional» per-
ché rappresenta«uno dei tes-
suti di punta del l’azienda»,

nata nel 1962 e specializzata
nel made in Italy.

Lavi ta di spogliatoio èco-
m unque ben separata dal la
routine di lavoro. «I nostri
calciatori si al lenano nel l’ap-

posi to campodi al lenamento
che abbiamo in azienda, che
possiede impianto di i llumi-
nazionee apposit i spogl iatoi
anche se non esistono pri-
v i legi per chi decide di gio -

care, ad esempio chi decide
di allenarsi lo fa al di fuori
delle ore di lavoro».

Tuttav ia, in rosa non sono
presenti solamente i dipen-
denti . «All ’ inizio il numero di
coloro che volevano entrare

in squadranon soddisfaceva
i requisit i per formare una
squadra a 11 – racconta –
Così abbiamo decisodi apri-
re le porte anche ad altri

ragazzi che pro vengono
dall ’ esterno, attraverso una
selezione fattadaparte del la
società, con a capo i l pre-
si den t e nonché diret tor e
sportivo ErnestoGiacomaz-
z i».

La squadra, inoltre, si di-

stingue per modello di in-
tegrazione, avendo in rosa
g iocator i di diversi paesi.
«Per noi non esistono di-
stinzioni , ci sono col labora-
tori del l ’azienda e amici che
si sono legati a noi , alcuni di

loro mi chiamano“ zia” –dice
sorridendo – Anche chi è
stato “scartato” , non rien-
t rando più nei programmi

dellasocietà, viene atifareea
sostenere gl i ex compagni».

Una famiglia a cui fanno ca-
po diritti ma anche doveri,
caratteristiche di cui non de-
v ono farne a meno i cal-
c iatori. «Siamo una famiglia
dove non esiste “noi e loro” ,
così come in azienda: quan-
do però i ragazzi vanno in
campo lo fanno conaddosso
lamaglia del gruppo, devono
capirne l ’i mportanza e ren-
derle onore att raverso il r i-
spetto dei valor i e del lenor-
m e di condotta che rispec-
chiano l ’azienda».

Il debutto in campionato
da matr icola è iniziato con
una vittoria ma poi la pan-
demi a ha fermato nuov a-

m ente tutto. «Peccato, era-
v amo partiti bene con una
v ittoria ma ci siamo dovuti
fermaresul più bello,proprio
come l ’anno scorso. La no-
stra volontàèdi continuarea
crescereeambirea traguardi
sempre più importanti ma
essendo un nuovo campio-
n atocercheremo di disputare
un buon torneo senza faci li
entusiasmi, poi saràquel che
sarà».
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Il consigliereGiuseppeGhisleni,il presidentee dsErnestoGiacomazzi,il vicepresidenteRomano
Ghisleni,l'aiutopreparatoreatleticoYodaOusmane,lasegretariaRominaBarelli, ilvice allenatore
RomeoGhisleni,il preparatoreatleticoRiccardoPaganessie il vice presidenteFerruccioMorlacchi
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