
 

 

UFFICIALIZZATO LO STAFF TECNICO DI PRIMA SQUADRA E JUNIORES 
NAZIONALE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010-2011 
La Società Calcistica Insubria è al lavoro in queste settimane con il Direttore Sportivo Walter Vago per preparare le due squadre che 
disputeranno i campionati di Serie D e Juniores Nazionale nella prossima stagione sportiva 2010-2011. 

L'ambizioso progetto messo a punto in questo periodo è quello di costruire le rose delle due principali formazioni della Società basate 
soprattutto su giovani calciatori provenienti da settori professionistici, oltre alla presenza di giocatori di esperienza, capaci di far 
crescere i giovani in tempi rapidi all’interno di una categoria decisamente ostica. 

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 ha rappresentato la migliore soluzione per intraprendere questa tipologia di percorso. 
Il nuovo Direttore Tecnico 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. Proprio per questo motivo 
l’obiettivo primario è stato quello di definire un gruppo di tecnici completamente nuovo, capace di gestire al meglio entrambe le 
squadre con questi propositi. 

Per quanto concerne la Prima Squadra sarà Tiziano Zorzetto a guidare la compagine che giocherà in Serie D: Zorzetto è uomo 
d’esperienza, prima come giocatore in squadre di categoria tra la serie B e la C2 come Como, S.Angelo Lodigiano, Civitanovese, 
Vogherese, Asti e Paganese; quindi come allenatore di formazioni Berretti con importanti risultati prima alla Pro Patria (per tre anni) e 
quindi lo scorso anno al Legnano. Mister Zorzetto sarà coadiuvato dal vice allenatore Mario Vago (anch’egli come giocatore prima al 
Como e poi a Saronno e Giussano e quindi come allenatore a Legnano). Lo staff tecnico si completa con il preparatore atletico 
Massimo Ghioldi (da giocatore alla Vogherese in C2, da preparatore già a Meda, Pro Lissone, Seregno, Caratese e Saronno) e 
Antonio Gambino (portiere al Milan, S.Angelo, Pavia, Lecco, Solbiatese, Legnano, Pro Patria, Voghera, Virescit, Giarre, Pistoiese, 
Telgate e come allenatore alla Pro Sesto, Pro Patria, Pavia, Rozzano e Voghera). A supporto organizzativo della Prima Squadra 
confermati il team manager Fabrizio Volontè e il dirigente Francesco Siriu. 

La Juniores Nazionale è stata affidata alle cure di Mauro Pignatiello (da giocatore alla Primavera del Como, quindi Caronnese, 
Mariano, Gallaratese e Real Cesate, da allenatore con un’importante esperienza nei settori giovanili di Caronnese e Real Cesate fino 
ad allenare la Prima Squadra di Real Cesate, Universal Solaro e ad essere vice allenatore proprio di Zorzetto della Berretti a 
Legnano). Lo staff dirigenziale della squadra sarà composto da Alberto Gianni, Roberto Di Stefano e Rinaldo Cogliati. 

Lo staff medico messo in campo dall’Insubria sul Settore Prima Squadra sarà di importante caratura: medico sociale è stato 
riconfermato Antonino Franzesi, che sarà supportato da Manuele Brignani (fisioterapista e dedicato principalmente alla Prima 
Squadra) e Claudio Luinetti (massaggiatore della Juniores Nazionale). 

La struttura organizzativa si completa con Roberto Di Stefano (responsabile magazzino), Franco Peloia e Pericle Zaghi 
(responsabili della logistica) e Giulio Carminio (responsabile manutenzione strutture). 
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