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“Parla con Raiola e digli di portare Donnarumma alla Juve, dai dai...". Grugliasco, un mesetto fa. Quando Andrea,
l'Insuperabile che vorrebbe essere protagonista delle puntate di calciomercato, ci lasciò un vero e proprio compito
da svolgere a casa. Forse avrà chiamato lui direttamente Marotta o Chiellini, il più grande amico degli Insuperabili,
ma da quel giorno almeno sui giornali e dopo qualche dichiarazione da interpretare, l'accostamento è partito
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ma da quel giorno almeno sui giornali e dopo qualche dichiarazione da interpretare, l'accostamento è partito per
davvero. "Se succede è tutto merito mio e di Gianluca...che coppia che siamo!!!”, sempre Andrea l'altro giorno al suo
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ragazzi continuano
intanto a vincere la loro personale partita. Non c’è giorno, settimana
o mese in cui non si
(http://gianlucadimarzio.com/)
registrino progressi a 360 gradi. Partiamo dall’Insuperabili Shop che funziona sempre meglio. I ragazzi che lavorano
nel negozio, infatti, imparano a gran velocità a gestire magazzino e scontrini e fanno passi da gigante nel rapporto
con i clienti. Le soddisfazioni non mancano anche a livello istituzionale: la prima fase di avvio della stagione è
ultimata, sono saliti a 300 gli iscritti in tutte le Academy e dove gli inserimenti richiedessero più sforzi, il team di
lavoro è stato ampliato.
Procede bene l’avvio delle ultime Academy di Chioggia e Sant’Ambrogio ma anche quello di Genova, ormai al
secondo anno. Quelle già rodate incrementano le iscrizioni e i campionati annoverano sempre più adesioni: la scuola
di Torino per il terzo anno consecutivo partecipa ad un campionato nazionale a 7 organizzato da ASC, Ente affiliato
al Coni e per il quarto consecutivo ad uno di calcio a 5 sponsorizzato dal Comune. Le prime due giornate sono andate
bene per il primo livello, mentre il secondo ha incontrato qualche difficoltà. Tutto regolare perché le funzionalità
degli atleti sono molto diversificate; le Academy di Milano e Bergamo da febbraio inizieranno un campionato di
calcio a 5 locale e quelle romane tra fine 2016 e inizio 2017 daranno il via a quello a 7. Gli Insuperabili Siracusa l’8
dicembre disputeranno la prima giornata del Campionato Nazionale a 7 e si lavora affinché l’estate prossima i
ragazzi della scuola di Parabita possano giocare il Campionato Fisdir. In più sono sempre molte le iniziative di
amichevoli con atleti normodotati, bene così.
In tutte le Academy d’Italia, l’ordine del giorno è il progresso. Faticoso, ma alla portata di questi campioni, che giorno
dopo giorno, con enorme entusiasmo, sfidano anche se stessi. Anche nelle previsioni di calciomercato...
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