
 

 

WALTER VAGO NUOVO DIRETTORE TECNICO DELL’INSUBRIA  

PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 
 

Come preannunciato a margine dell’ultimo Consiglio, la Società Calcistica Insubria guidata dal Presidente Augusto 
Reina ha iniziato in queste settimane un processo di completo rinnovamento degli staff tecnici della Prima Squadra 
(militante in Serie D) e della Juniores Nazionale.  

La ricerca di un direttore tecnico che sposasse l'ambizioso progetto di costruire le rose delle due principali formazioni 
della Società basate soprattutto su giovani calciatori provenienti da settori professionistici  rappresentava il primo 
tassello del suddetto processo. 

L’arrivo di Walter Vago (che in passato ha gestito con successo settori giovanili professionistici come Pro Patria e 
Legnano) in qualità di Direttore Tecnico del Settore Prima Squadra rappresenta la migliore soluzione per intraprendere 
questa tipologia di percorso. 

Vago, già al lavoro in questi giorni, sta implementando un programma in cui per la prima volta le due squadre 
lavoreranno congiuntamente sullo stesso campo con medesimi metodi di lavoro, cercando affiatamento e convergenza 
di risultati.  

Nei prossimi giorni l’obiettivo primario sarà quello di strutturare un gruppo di tecnici completamente nuovo, capace di 
gestire al meglio entrambe le squadre (per le quali è stata individuata una nuova struttura ad hoc per gli allenamenti 
dell’intera stagione sportiva). 

Parallelamente, il nuovo direttore tecnico sta dando forma alle due rose di giocatori: in particolare per la Prima Squadra 
non mancherà comunque la presenza di calciatori di esperienza, capaci di far crescere i giovani in tempi rapidi all’interno 
di una categoria decisamente ostica. 

A livello di direzione tecnica Vago avrà anche il compito di costruire un solido gruppo di osservatori e un team tecnico 
che in prospettiva lavorerà sinergicamente con l’intero settore giovanile della Società: già confermati i nomi di Alberto 
Croci, che lascerà la guida della Juniores Nazionale per il nuovo ruolo di collaboratore tecnico e di Alberto Gianni, che 
sarà a capo degli osservatori.      
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