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ROMA CITY, È TUTTO VERO
Tra inenarrabili di�  coltà il Riano Athletic Center 
sta rinascendo. Il presidente: «E’ la nostra casa 
del cuore. La squadra? Il merito prima di tutto»

di Tullio Calzone
ROMA

Sembra incredibile, ma 
è tutto vero. Due mesi 
fa c’erano solo rovine, 
oggi, adagiato sul Teve-

re e costeggiato dall’Autostrada 
del Sole, il Riano Athletic Center 
sta rinascendo dopo mesi di fre-
netici lavori, avendo schivato le 
insidie di un Paese fi nito in una 
sorta di frullatore per leggi mal-
destre e incurabili vizi. Nulla che 
abbia potuto frenare il progetto. 
Maestranze laboriose dall’alba al 
tramonto con il presidente Toni-
no Doino nel ruolo di infaticabi-
le motivatore e di organizzato-
re prezioso hanno alimentato 
un sogno calandolo nella realtà. 

IL METODO TONINO. D’altra par-
te le fortune come imprenditore 
dell’ex idraulico di Montespac-
cato, da ristoratore che cucinava 
per Versace a immobiliarista di 
successo, si sono sempre rette su 
un’etica del lavoro inattaccabile 
e fruttuosa oltre che sulla capa-
cità di cogliere opportunità. Lo 
stesso metodo che sta iniettan-
do in questa esperienza nel cal-
cio italiano che parte dal basso 
ma ha una linea d’orizzonte ben 

precisa e già evidente. Creare, in-
nanzitutto, strutture adeguate a 
svolgere un’attività sportiva che 
possa diventare un’occasione per 
tanti giovani aspiranti calciatori, 
senza manie di grandezza o am-
bizioni spropositate. Il Roma City 
Football Club sarà il risultato di 
questa fi losofi a e dovrà cresce-
re nel tempo senza vanaglorie. 
«Siamo pronti a imparare dalle 
tante società che sul territorio 
operano da anni. Non ci sentia-
mo in competizione con nessu-
no. Anzi siamo pronti a condivi-
dere il nostro know-how», chia-
risce Doino. E’ questo il tentativo 
che sta animando gli investimen-
ti dell’ex ragazzo di Borgata Fo-
gaccia innamorato del calcio e 
della sua città, rientrato in Ita-
lia per dimostrare che è possibile 
anche qui lasciare un segno fa-
cendo della propria passione il 
core business non solo in senso 
romantico ma con concretezza. 
In un mondo che continua gene-
rare debiti, perché non distingue 

l’alba col tramonto, Doino ha ca-
povolto la prospettiva, parten-
do dalle strutture per poter ge-
nerare in casa il valore aggiun-
to della sua attività: i calciatori. 
«Voglio ancora ringraziare il sin-
daco di Riano Luca Abbruzzet-
ti, sempre disponibile e collabo-
rativo con l’assessore allo sport 
Marcello Bocci e tutti i tecnici 
del Comune». 

LA CASA DEL CUORE. D’altra 
parte, chi visita il Riano Athletic 
Center se ne innamora immedia-
tamente, benché sia ancora un 
cantiere aperto per l’antico vizio 
tutto italiano di non saper rispet-
tare i tempi degli impegni sot-

toscritti. «Per ora abbiamo due 
campi regolamentari, più uno 
per gli allenamenti di 90 metri. 
- spiega Mister Doino, scarpe da 
ginnastica, cappelletto all’ame-
ricana e maglietta col simbolo 
del Colosseo stampato sul cuo-
re - A regime avremo un altro 
terreno di gioco regolamenta-
re nuovo e ne sorgeranno altri 
tutti in erba naturale. Nel Cen-
tro c’è già una piscina di 50 me-
tri per 20, più un’altra di piccole 
dimensioni che sarà fondamen-
tale per il recupero degli infor-
tunati. Già attivo un servizio di 
foresteria per ospitare i ragaz-
zi, una sala ludica e un ristoran-
te con bar annesso. Ci sarà una 
palestra di ultima generazione, 
mentre percorsi idonei a svilup-
pare la forza degli atleti su di-
stanze più lunghe saranno cre-
ati nel parco. Lo spazio non ci 
manca, potendo disporre di ol-
tre 40 ettari di terreno», sotto-
linea con orgoglio l’imprendi-
tore italo-statunitense partito 

tendo la sua esperienza a dispo-
sizione del nascente club capi-
tolino che guarda lontano con i 
piedi piantati nella realtà. «Il cal-
cio deve recuperare la sua voca-
zione ludica e abbandonare la 
cultura del risultato a tutti i co-
sti. Un bambino deve divertirsi, 
non essere costretto nelle tatti-
che a 8/10 anni. Noi vogliano 
tornare all’oratorio perché il cal-
cio è uno straordinario strumen-
to educativo. Poi, certo, conta 
anche il campo», sottolinea l’ex 
preparatore di Moratti e Tanzi, 
signifi cative esperienze all’este-
ro con i moscoviti del Saturn e 
allo Swansea in Premier League, 
in carriera 3 promozioni in A, 5 
fi nali di Coppa Italia (2 vinte), 
una fi nale di Coppa Uefa conqui-
stata e un entusiasmo contagio-
so a dispetto dei 71 anni porta-
ti benissimo in giro in bicicletta. 
«Il nostro centro sarà la nostra 
casa, diffi  cile trovarne di simili in 
Italia. Ecco perché mi sono con-
vinto a dare una mano a France-
sco e Daniele (Statuto e Berret-
ta, ndr), ragazzi speciali ai qua-
li mi unisce un’identica visione 
dello sport e una vecchia ami-
cizia. Il presidente Doino? Stra-
ordinario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Il club di mister Doino pronto per la D
ROMA CITY, È TUTTO VERO

Ha preso forma un club che punterà 
su strutture moderne e giovani da 
valorizzare con regole etiche. Un progetto 
lungimirante da costruire con umiltà. Dopo 
il debutto in Coppa Italia, c’è il campionato

Foto di gruppo del Roma City FC.  A sinistra, un’immagine del rendering del Riano Athletic 
Center, quartier generale del club del presidente Tonino Doino. Sotto il professor Claudio 
Bordon durante gli allenamenti e i tecnici Daniele Berretta e Francesco Statuto BARTOLETTI

«Il nostro centro 
sportivo cresce 
ogni giorno un po’  
Siamo al 60 %»

guriamo tuttavia di collaborare. 
Nel settore giovanile la fi losofi a 
sarà la stessa della prima squadra. 
Eviteremo così di mettere assie-
me ragazzi che vengono da espe-
rienze e da metodi di lavoro diff e-

«Pronti a imparare 
dalle altre società 
del territorio. L’idea 
è fare sistema»

di Tullio Calzone
ROMA

Francesco Statuto, il Roma 
City FC prende forma. 
Sensazioni?
«Positive. Vedo i ragazzi 

con voglia di lavorare e appren-
dere. Il nostro progetto va strut-
turandosi per step. La vittoria in 
Coppa Italia fa ben sperare».

Un progetto che si basa su “re-
gole d’ingaggio“ chiare condivi-
se con la società. Non farete solo 
calcio. E’ così?
«Aboliremo le pressioni del risul-
tato a tutti i costi. Vogliamo far 
crescere i ragazzi facendoli diver-
tire e consentendo loro di trascor-
rere tempo in serenità. Il calcio di 
una volta era un gioco prima che 
una competizione».

Anche i criteri di selezione del 
gruppo di atleti con cui affron-
tare la Serie D sono stati parti-
colari. Ci può spiegare meglio?
«Intanto, ci siamo fi dati dei no-
stri due direttori sportivi (Emilia-
no Donninelli e Claudio Carelli, 
ndr) che hanno tanta esperien-
za della categoria. Poi la selezio-
ne è avvenuta entrando in con-
tatto direttamente con i ragazzi, 
verifi cando se anche dal punto 
di vista della mentalità poteva-
no far parte di un progetto a lun-
go termine».

Insomma, gli aspetti tecnici sono 
una delle componenti della vo-
stra filosofia. Giusto?
«Assolutamente, sì. Noi cerchia-
mo l’uomo prima del calciatore. 
È l’aspetto prevalente, anche se si 
tratta di ragazzi. Vogliamo creare 
un ambiente in cui tutti si integri-
no, condividendo valori».

Avete selezionato solo italiani: 
una scelta o una coincidenza?
«Abbiamo tesserato quelli che 
ci sono stati proposti. Ma non ci 
sono preclusioni».

Quanti ragazzi avete visionato?
«Finora una trentina. Ma lo scre-
ening era già stato fatto dai ds. 
Poi la collocazione tecnico-tatti-
ca dei calciatori l’abbiamo fatta io 
e Berretta (il vice allenatore e an-
che lui ex Roma, ndr). La fi loso-
fi a del presidente Doino è in linea 
con gli obblighi della categoria in 
cui bisogna far giocare gli Under 
nati tra il 2001 al 2004: almeno 
4 per ogni formazione schierata 
con cambi a caduta. Ma l’obiet-
tivo che si è dato il City è creare 
una “fi liera” dal settore giovani-
le alla prima squadra».

Il Centro sportivo in cui lavore-
rete, a regime, potrebbe ospita-
re l’Italia di Mancini. Siete parti-
ti dalle infrastrutture?
«E’ fondamentale avere impian-
ti adeguati. Noi vogliamo dare ai 
nostri atleti uno spazio giusto in 
cui svilupparsi in armonia».

Il Riano Athletic Center, il quartier 
generale della società, avrà come 
motore propulsivo una scuola 
calcio destinata a diventare un 
punto di riferimento non solo per 
il Lazio. E’ così?
«Vogliamo far crescere i nostri 
giovani in una casa nostra an-
che per sottrarci alla necessità di 
comprare i cartellini di giocato-
ri da altri club con i quali ci au-

«Etica, lavoro
rispetto: da noi 
si cresce così»
Statuto spiega il progetto: «La 
cultura del risultato non paga. Nel 
City sempre prima i valori umani»

L’ex centrocampista 
della Roma in panchina

renti, fattori che non aiutano nella 
formazione di un team. Questo è 
un concetto che il professor Clau-
dio Bordon (il responsabile del-
la preparazione, ndr) mi ha tra-
smesso all’Udinese. Ma già alla 
Roma c’era un format analogo».

Anche lo staff, con professionisti 
di grande qualità, è nato attorno 
a un’idea precisa?
«Nelle Nazionali Dilettanti in cui 
ho lavorato ho notato che spes-
so i giovani non vengono curati 
molto sotto il profi lo psico-fi sico 
e nella mentalità. La dispersio-
ne che spesso avviene nel calcio 
di base è dovuta al fatto che i ra-
gazzi vengono privati dell’entu-
siasmo nell’aff rontare sacrifi ci in-
dispensabili per diventare profes-
sionisti. Non si arriva in A e in B 
per caso. Se non c’è etica del la-
voro non si va lontano. Giocare 
al calcio non è solo un fatto tec-
nico, occorre una visione condi-
visa. Il tentativo del Roma City 
FC è costruirne una propria dal 

Francesco 
Statuto 
51 anni 
tecnico 
del Roma 
City

L’INTERVISTA

basso con umiltà. Con Berretta 
vogliamo trasferire agli atleti l’i-
dea dell’indispensabilità del lavo-
ro. L’unico modo per realizzare i 
propri sogni».

Ma a cosa guarda il Roma City?
«Sappiamo che i primi anni saran-
no diffi  cilissimi. Vogliamo strut-
turarci nel tempo e provare a co-
struire qualcosa di signifi cativo 
attorno alle idee di cui abbiamo 
parlato e confrontandoci anche 
con le altre realtà presenti sul ter-
ritorio. Ne esistono tante con anni 
di attività alle spalle e con capa-
cità organizzative enormi e di li-
vello. Siamo pronti a imparare da 
tutti in uno spirito sportivo senza 
inutili rivalità».

Ma davvero sperate di sfidare un 
giorno Roma e Lazio per regalare 
altri derby alla Capitale?
«È il grande sogno. Chi non ne 
ha? Ma non sappiamo dove sarà 
possibile arrivare, certo l’energia 
che ci sta trasmettendo il presi-
dente Doino, un imprenditore 
visionario che si è fatto da solo, 
aff onda le radici nei tanti sacri-
fi ci aff rontati nella vita grazie ai 
quali ora può alimentare una pas-
sione che non si è mai spenta per 
Roma, la sua città, e per il calcio 
capitolino. E’ la base per insegui-
re un sogno. Ma regalare ai no-
stri giovani una prima o una se-
conda opportunità di potersi re-
alizzare è gratifi cante».  

Tra gli allenatori che ha avuto da 
quali prenderà di più?
«Il primo tecnico è stato Adria-
no Lombardi, un indimenticabi-
le maestro che non c’è più. Giu-
seppe Materazzi ha creduto mol-
to nei giovani e in me in partico-
lare, è stato un padre che mi ha 
permesso di continuare a gioca-
re a Piacenza. Facile riconoscere 
i meriti di Mazzone. Ma io provo 
gratitudine per tutti i tecnici che 
ho avuto, da Spinosi a Barbanti».

Altri ringraziamenti dovuti?
«Al presidente Doino che mi ha 
dato questa grande possibilità. 
Poi Daniele che ha lasciato Lon-
dra per sposare questo progetto. 
Ammiro il professor Claudio Bor-
don, potrebbe lavorare in qualsi-
asi grande società europea e in-
vece ha puntato su di noi. E, infi -
ne, ringrazio i miei ragazzi perché 
hanno dimostrato intelligenza nel 
mettersi a disposizione. Senza di-
menticare tutti i collaboratori, le 
maestranze e i lavoratori che, in 
condizioni diffi  cili, non ci hanno 
fatto mai mancare niente. A co-
minciare da Paolo Gentile e Rug-
giero Ortenzi: insostituibili». L’e-
sempio concreto di ciò che ani-
ma questa società. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CARRIERA

Da Lombardi 
e Materazzi 
a Camilli
Attuale tecnico del Roma 
City FC, Francesco Statuto è 
nato a Roma, il 13 luglio del 
1971. Prima di conseguire il 
patentino da tecnico a 
Coverciano, ha giocato come 
centrocampista, formandosi 
nel settore giovnile della 
Roma. Casertana, Cosenza, 
Udinese e Roma le sue prime 
squadre. Poi Piacenza, 
Torino, Padova e Viterbese. 
La carriera di tecnico inizia 
alle giovanili del Grosseto col 
Comandante Camilli che 
arriva ad a�dargli la prima 
squadra in C. Consulente 
della LND, si occupa di 
giovani, esperienza da cui è 
ripartito al City.

da Roma a 20 anni in cerca di 
fortuna e tornato con un sogno 
nel cassetto. «In America ho fatto 
l’assistant coach in varie discipli-
ne che nelle scuole si praticano 
ma si va in campo solo in base 
al rendimento scolastico. L’op-
portunità va data a tutti, ma pri-
ma il merito. Questo progetto si 
reggerà sulla condivisione di una 
fi losofi a che ha come pilastri il 
senso di comunità, il rispetto re-
ciproco e un sano agonismo». 

LO SPECIALISTA BORDON. Una 
visione che ha spinto anche il 
professor Claudio Bordon ad 
aderire al City. Trascorsi all’U-
dinese con i Pozzo, ma anche al 
Palermo di Zamparini e all’Inter, 
curatore dei muscoli e confi den-
te prezioso di campioni inarriva-
bili come il brasiliano Ronaldo, 
Cavani, Toni, Amauri, Barzagli 
- giusto per citarne qualcuno - il 
professionista friulano sta met-

Il professor Bordon: 
«Qui sarà possibile 
ridare al calcio un 
ruolo pedagogico»

«La scuola calcio 
è funzionale alla 
� loso� a di creare 
una � liera tecnica»

Tonino 
Doino 
presidente 
del Roma 
City FC


