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di Cristiano Sala

Se provate a digitare su Go-
ogle “Pino Rigoli”, tra i pri-
mi risultati suggeriti appa-
rirà “Pino Rigoli carriera”. Il 
motivo? Molto probabilmen-
te tanti internauti si stanno 
domandando come nasce 
la storia di questo allenatore, 
capace di compiere un vero 
e proprio miracolo sportivo 
ad Agrigento. Le sue origini, 
il ritorno all’Akragas, le 6 vit-
torie consecutive, l’amore per 
la città e il futuro dell’ex terzi-
no che ha vinto qualche gior-
no fa l’“Italian Sport Awards”, 
il premio come migliore tec-
nico della Lega Pro.
 Raccuja è un piccolo cen-
tro a 98 chilometri da Messi-
na e a 179 da Palermo. Il sim-
bolo della città è un leone e 
ai bizantini deve l’inizio del-
la sua storia. Forza e mistero 
che, nel nostro caso, potrem-
mo declinare in determina-
zione e discrezione. Quelle 
che Pino Rigoli ha mostra-
to nell’arco della sua carrie-
ra, cominciata per caso: «Più 
che per caso, per forza. Non 
volevo fare l’allenatore ma 
a Belpasso, la società per la 
quale giocavo, mi violenta-
rono (testuale) pur di trasfor-
marmi in un allenatore. Non 
avevo neanche il patentino. 
Era il 1992, avevo 29 anni: ero 
troppo giovane per sedermi 
in panchina».

Voleva ancora continuare a 
correre sulla fascia, lei ter-
zino destro?
«Certo! Ma onestamente non 
potevo più giocare. Avevo su-
bito un infortunio serio al gi-
nocchio e ai legamenti. Non 
ero un granché, però non era 
male sentirsi chiamare “Ful-
vio”».

Prego?
«“Fulvio Collovati”, dicevano 
che mi muovevo come lui. La 
corsa più che altro. Ma que-
sti sono ricordi, lui è stato un 

grande giocatore: il massimo 
io l’ho fatto in un campiona-
to di Promozione».

Però Fulvio Collovati non 
ha mai vinto il premio come 
allenatore migliore della 
Lega Pro.
«Sono felice, soprattutto per-
ché molti colleghi ora mi in-
vitano per parlare di cal-
cio e della mia esperienza. 
Mi piace confrontarmi con 
i più giovani, trasmettere le 
mie idee».

L’8 giugno terrà uno stage 
formativo a Catania, con il 
titolo “Il calcio secondo me”. 
Secondo lei, com’è il calcio?
«Uno sport che si fonda 
sull’equilibrio».

Lei, un purista del 4-3-3, 
parla di equilibri?
«Le è venuto in mente Ze-
man, vero? Però non c’è solo 
la sua visione. Mi spiego: lui 
è il migliore di tutti nella fase 
offensiva, però questo sport 
ha anche un’altra fase: quella 
difensiva. Noi siamo per un 
gioco propositivo, pronto a 
cambiare in caso di necessi-
tà. Il calcio è come un teatro 
e noi vogliamo fare spetta-
colo: la gente deve divertir-
si quando viene allo stadio».

Dunque, il suo 4-3-3 non è 
come quello di Zeman però 
è d’accordo con il boemo: il 
pallone è spettacolo. Ma al-
lora ci dica a quale allena-
tore si ispira.
«Non so darle un nome esat-
to. Ho rubato un po’ da tut-
ti. Ho copiato un po’ da tut-
ti. Diciamo che al corso per 
allenatori ero compagno di 
classe di Antonio Conte…»

Il ct della Nazionale e il nuo-
vo allenatore del Chelsea.
«Mi piace la sua idea, soprat-
tutto la determinazione che 
trasmette ai giocatori grazie 
al suo carattere».

Lo stesso che ha tirato fuori 
lei, qui ad Agrigento.
«Quando sono entrato nello 
spogliatoio per la prima vol-
ta, e la situazione era dispera-
ta, ho fatto un discorso molto 
diretto ai ragazzi: ‘Quella che 
abbiamo di fronte è un’im-
presa. Per farla dovrete esse-
re pronti anche ad allenarvi 
in strada, davanti allo stadio. 
Chi non se la sente, può an-
darsene’».

Inutile chiederle come è fi-
nita.
«Da Capuano a Madonia, tut-
ti si sono messi a disposizio-
ne. Avevano un blocco psico-
logico, basti pensare che si al-
lenavano a porte chiuse da 5 
settimane: una quarantena. 
Quando abbiamo riaperto i 
cancelli, sapevo che sareb-
be bastato un applauso per 
un bel passaggio durante la 
partitella per riportare fiducia 
nel gruppo. In 5 giorni abbia-
mo motivato la rosa, conqui-
stando subito la vittoria con-
tro il Monopoli».

Siamo, abbiamo, utiliz-
za sempre il “noi”. Eppure 
non ci sembra una perso-
na egocentrica...
«(Sorride). No, parlo del 
mio staff che mi accompa-
gna in questo lavoro. E’ fon-
damentale la professionali-
tà perché nel calcio, perdo-
ni la banalità, nulla arriva per 
caso. Ascolti, non ho usato la 
bacchetta magica con l’Akra-
gas. Appena “siamo” arrivati 
ci “siamo” messi seduti, ana-
lizzando i numeri. E’ uscito 
fuori che questa squadra non 
era in grado di fare la partita. 
Dunque abbiamo sfruttato 
questo “difetto”, costruendo-
ci un gioco attorno. Si è cre-
ata subito una simbiosi, loro 
hanno creduto nelle mie pa-
role e abbiamo vinto sei par-
tite di fila».

Salvezza raggiunta, un 
grande risultato. Come 

quello di qualche anno fa, 
sempre ad Agrigento.
«Nel 2012 vincemmo il cam-
piono d’Eccellenza, con una 
striscia positiva di 10 vittorie 
consecutive. L’anno dopo in 
serie D arrivammo secondi, 
con 72 punti: perdemmo la 
finale play off ai rigori con-
tro la Correggese».

Ci sembra chiaro il moti-
vo per cui qui è così amato.
«Sentimento ricambiato, qui 
mi sento coccolato e apprez-
zato. Ecco perché aspetto…»

Tirri ha detto che vuole ri-
partire da lei.
«Lo so ma il tempo passa. Ab-
biamo conquistato la salvez-
za una settimana prima della 
fine del campionato, il 7 mag-
gio scorso. E’ passato quasi 
un mese, come le ho detto il 
calcio è fatto di progettualità, 
non c’è tempo da perdere».

Qualcuno potrebbe appro-
fittarne.
«Ho ricevuto delle telefona-
te, due squadre di Lega Pro 
del nord e una piazza molto 
importante di Serie D. Que-
sto per me è un anno fonda-
mentale, devo fare la scelta 
importante per il mio futuro. 
Devo salire sul treno giusto, 
non voglio sbagliare»

Ci sono molte offerte sulla 
tratta per Catania…
«Sento, leggo ma io non so 
nulla. E’ una panchina im-
portante, un piazza impor-
tante ma posso assicurar-
le che nessuno mi ha chia-
mato»

Treno, stazione, binario: i 
registi di solito usano que-
ste location per le scene di 
addio.
«Qui mi amano, ho tutti dal-
la mia parte. Perché dovrei 
andarmene? L’Akragas è la 
prima scelta. Alle condizio-
ni giuste».
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rigoli  
«Sarà l’anno 
della svolta» 
«l’akragas? resto se ci sono le condizioni 
punto in alto, non mollo mai: come Conte»

Pino Rigoli, 53 anni, allenatore dell’Akragas dapRess

Il migliore 
allenatore 

della Lega Pro 
ha le idee 

chiare dopo 
l’ultima 

stagione

L’intervista

La stagione 
«I giocatori erano 
pronti ad allenarsi 
in strada pur 
di ottenere questa 
grande salvezza»

La carriera 
«Non volevo fare 
l’allenatore: ora 
parlo ai giovani 
colleghi di tattica 
e progettualità»

Il modulo 
«Mi piace il 4-3-3 
Zeman? Il migliore 
di tutti nella fase 
offensiva: però 
serve equilibrio»

La curiosità 
«Mi chiamavano 
“Fulvio Collovati” 
ma solo per il modo 
di correre: non ero 
un fenomeno...»

Il futuro 
«Ho due proposte 
dal nord in Lega Pro   
e una grande in D 
Da Catania nessuna 
telefonata...»

«Nel calcio non si può 
improvvisare». La parola 
d’ordine di Pino Rigoli passa 
attraverso l’organizzazione e le 
professionalità. Quelle che lo 
accompagnano nel suo 
percorso lavorativo, fatto di 
meticolisità e ricerca. Leggi che 
lo staff del tecnico siciliano 
rispettano giorno dopo giorno, 
seguendo una chiara filosofia 
tattica: aggredire, facendo 
spettacolo.

uomini. I successi raggiunti con 
l’Akragas, Rigoli li divide con i 
suoi collaboratori. Si parte da 
Alessandro Russo, preparatore 
atletico, che studia il lavoro sul 
campo programmandolo lungo 
l’arco della stagione. Poi 
Roberto La Malfa, allenatore dei 
portieri, e Vincenzo Milazzo, 
match analyst. Con lui Rigoli 
studia i dati dei suoi giocatori e 
anche quelli degli avversari. Un 
incrocio di statistiche 

fondamentale, come è stato 
dimostrato nel momento 
dell’esonero di Legrottaglie. 
Rigoli, per capire i motivi della 
crisi invernale dell’Akragas, ha 
studiato minuto per minuto le 
prestazioni dei giocatori 
riuscendo a capire i motivi per i 
quali la squadra era sprofon-
data in classifica. Grazie anche 
a queste equazioni sono 
arrivate le vittorie che hanno 
portato l’Akragas alla salvezza. 

Con lo staff studia dati e prestazioni
collaboratori

di Concetto Mannisi
CaTaNia

«Pino Rigoli è uno dei tecnici 
più competenti che io abbia 
conosciuto. Soltanto che ha 
acquisito le sue conoscenze 
bazzicando, prevalentemen-
te, i nostri campi da gioco più 
polverosi. Se dovessi portar-
lo a Catania la gente non ca-
pirebbe, storcerebbe il naso, 
resterebbe fortemente scetti-
ca. E il suo sarebbe un cammi-
no in salita sin da principio». 
Ai più potrebbe sembrare un 
discorso fra il serio e il face-
to, ma quando anni orsono, 
prima di essere travolto dagli 
scandali sportivi e giudiziari, 
Nino Pulvirenti, patron del Ca-
tania, si confidò con chi scri-
ve in questi termini, beh, era 
serio, serissimo.

rapporti. La stima di Pulvi-
renti in Pino Rigoli affonda 
le radici ai tempi del Belpas-

so, quando l'attuale allenato-
re dell'Akragas lavorava per 
farsi un nome nella provin-
cia etnea e il patron di Finaria 
studiava, per così dire, da diri-
gente. Una stima mai venuta 
meno, tanto è vero che Rigoli 
era stato preso in considera-
zione anche per sedere sul-
la panchina della formazio-
ne rossazzurra dopo la retro-
cessione a seguito dei "Treni 
del gol". Pure in questo caso, 
però, la questione "pedigree" 
prese il sopravvento: «Dopo 
tutto quello che è accaduto, 
quanto potrebbe essere ri-
schioso affidare il Catania a 
Rigoli, che non ha esperienza 
in Lega Pro?». Si decise, pro-
babilmente sbagliando, per 
Pancaro. Salvo poi mangiarsi 
le mani quando il tecnico, tor-
nato ad Agrigento, fece vola-
re quella squadra che con Le-
grottaglie proprio non voleva 
saperne di ingranare.
futuro. Insomma, oggi i fatti 

dicono che Rigoli in Lega Pro 
può starci benissimo ed è par-
tendo da questo assunto che 
il Catania vorrebbe celebrare 
questo matrimonio. Che a Ri-
goli, diciamola tutta, andreb-
be benissimo, ma soltanto nel 
caso in cui la Finaria dovesse 
decidere di mettere a disposi-
zione del club rossazzurro un 
budget buono per provare a 
realizzare la scalata. Ciò, è ov-
vio, si saprà soltanto quando 
il presidente Franco e gli altri 
componenti del Cda presen-
teranno il piano industriale 
della holding. Non dovrebbe 
passare ancora molto, a quan-
to pare. Rigoli sembra dispo-
sto ad aspettare, ma non potrà 
farlo ancora a lungo. L'Akragas 
esige delle risposte, vuole pro-
lungare il rapporto di lavoro. 
Il rischio di cominciare la sta-
gione col piede sbagliato non 
lo vuole correre nessuno. Ed 
è giusto che sia così....
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Catania, il tempo stringe: serve il nuovo allenatore
strategie e progetti

Davide Franco, presidente del Catania, sta preparando la strategia per la prossima stagione dapRess

Finaria vuole chiudere con rigoli ma prima c’è da approvare il piano industriale e il budget per fare mercato

di Sergio Colosi

MESSINA - Quella che si apre 
oggi dovrebbe essere la 
settimana delle prime scelte 
in casa Messina. Con le 
dimissioni in blocco del 
direttore generale, del diesse e 
di numerosi professionisti e 
collaboratori, l'organigramma 
dell'Acr è ridotto al minimo e 
necessita di figure esperte e 
collaudate per programmare 
un torneo d'alto livello 
secondo quanto promesso dai 
vertici societari alla piazza 
giallorossa. In tal senso l'idea 
di scegliere Pasquale Padalino 
per la panchina è subito 
franata, perché l'ex tecnico del 
Matera attende progetti più 
ambiziosi e non ha alcuna 
intenzione di accettare. La 

soluzione Maurizi non è di pari 
livello: quest'anno poco meno 
di due mesi alla Lupa Roma 
prima di essere esonerato. Più 
probabile invece che alla fine 
si punti sul messinese Antonio 
Venuto. 
 Potrebbe essere oggi il 
giorno dell'incontro a Firenze 
con Francesco Maglione, 
vicepresidente e consigliere di 
Lega Pro, che nella qualità di 
vicepresidente del club lucano 
è appena retrocesso col Melfi. 
Maglione verrebbe a Messina, 
come anticipato qualche 
settimana fa dalla proprietà, 
per far parte del Consiglio 
d'Amministrazione, ma ci 
sono da stabilire ruoli e 
compiti. 
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Messina-Venuto: avanti
 la panchina giallorossa


