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Coach Riccardo Trillini, ci par-
li un po’ di sé, del suo incari-
co.
«Alleno e sono il responsabile di
tutte le Nazionali maschili di pal-
lamano, pure quelle giovanili.
Questo prevede il monitoraggio
dei ragazzi, del loro comporta-
mento, della loro motivazione,
del profitto scolastico. Inoltre
seguo da vicino gli allenatori di
tutte le squadre».
Come è nata la sua passione
per la pallamano?
«Da ragazzo giocavo a calcio,
ero un portiere della Cingolana
e allenatore della squadra junio-
res. Ho fondato anche la scuola
calcio ’San Francesco’. Studia-
vo all’Isef di Urbino e volevo di-
ventare un insegnante. Poi, per
caso, mi è arrivata la proposta
di Luigino Quaresima, allora pre-
sidente della Polisportiva Cingo-
li, di allenare una squadra di pal-
lamano composta da ragazzine
di 14-15 anni. Non sapevo nulla
di questa disciplina, ho comin-
ciato a studiare come un pazzo.
La passione è venuta gradual-
mente. Sono uno dei pochi alle-
natori che non ha praticato lo
sport che insegna, ma posso an-
che dire di essere la persona più
fortunata al mondo perché ven-
go pagato per fare ciò che mi
piace».
Da studente, ha trovato diffici-
le conciliare sport e studio?
«Sì, ma questa cosa mi ha fortifi-
cato. Lo sport ci può insegnare
a organizzare il tempo. Bisogna
dare un ordine alle priorità e fa-
re sacrifici. La soluzione non è
abbandonare l’impegno né trala-
sciare la scuola, perché studia-
re bene è fondamentale per la vi-
ta. Penso all’importanza di sape-
re le lingue, alla capacità di
esprimersi in italiano perfetto,
alla conoscenza della matemati-
ca e delle nuove tecnologie: fat-
tori essenziali anche nel mio la-
voro».
Preferisce giocare o allenare?
«Giocare è molto meglio, per
potersi divertire, vivere il grup-

po ed esprimersi appieno. Da se-
lezionatore e allenatore ho gran-
di responsabilità: l’aspetto deci-
sionale è la parte più complessa
del mio mestiere».
Da cosa deve essere guidato
un allenatore per poter svolge-
re bene il suo ruolo?
«Dall’amore, dalla passione per
il suo lavoro che rende tutto più
facile. Non c’è una scuola per
imparare ad essere giusti, biso-
gna essere onesti con se stessi
e molto dipende dal carattere,
dall’educazione e dal rispetto
per gli altri, soprattutto verso i
ragazzi più giovani e inesperti.
Prima di tutto però devono es-
serci la competenza e la volontà
di conoscere più cose possibili.
Non bisogna essere superficia-
li».
Fiducia con i giocatori e identi-
tà di squadra: è difficile co-
struirli?
«L’identità di squadra – rispon-
de il cingolano Trillini, 55 anni –
è molto difficile perché i ragazzi
provengono da almeno 15 squa-
dre differenti, giocando in altri
campionati e passando gran
parte del loro tempo con com-
pagni e allenatori diversi. Undici
atleti della Nazionale azzurra
giocano all’estero. Abbiamo an-
che pochissimo tempo per alza-
re il livello di intesa: riesco a ve-
dere la mia squadra solo 40-50
giorni all’anno, non di più. La fi-

ducia? Puoi conquistarla se vie-
ni stimato. La simpatia non è suf-
ficiente, neanche l’essere trop-
po autoritario. La stima è tutto,
così come la preparazione».
Come aiuta un atleta a diventa-
re più sicuro o a credere in se
stesso?
«Cerco di fargli scoprire le sue
qualità. Il giocatore deve crede-
re nelle sue potenzialità. Così
può iniziare ad autostimarsi e
ad acquisire consapevolezza
del proprio valore. Inoltre, biso-
gna far capire ai ragazzi che la
fiducia non cresce solo con la
vittoria, ma anche con altri risul-
tati. Per favorire ciò, è necessa-
rio portare esempi concreti, far
vedere filmati che mostrano
aspetti positivi».
Come gestisce un giocatore in
disaccordo con lei?
«Voglio capire prima di tutto se
ha ragione. Se c’è disponibilità
al dialogo, la gestione del gioca-
tore è molto più facile: il disac-
cordo diventa consiglio e parte-
cipazione. Sono molto aperto ai
colloqui individuali, soprattutto
per i più timidi che vogliono par-
lare con me direttamente. Alcu-
ni non vengono a cercarmi: è in
questo caso che l’allenatore de-
ve rendersi ancora più disponi-
bile. Magari a fine allenamento,
tra uno scherzo e una pacca sul-
la spalla, speri che riesca a tirar
fuori il suo disaccordo che altri-
menti potrebbe manifestarsi in
campo».

Da giocatore ha mai avuto di-
verbi con l’allenatore?
«Sì, sicuramente. Quando ero
sia allenatore che giocatore ho
iniziato a pensare sempre di più
a cosa sarebbe stato necessario
fare in quel momento. Giudica-
vo l’allenatore, ma non mi diver-
tivo più. Quando giochi, invece,
devi pensare solo a giocare, ad
esprimerti al meglio. Altrimenti
ti deconcentri e finisci per sba-
gliare anche le cose più sempli-
ci».
Qual è il ricordo più bello lega-
to alla pallamano?
«Il ricordo di Cingoli porta con
sé non solo il risultato sportivo
ma anche l’affetto per delle ra-
gazze che oggi hanno quasi la
mia stessa età. Siamo cresciuti
insieme a Cingoli: loro come
giocatrici e donne, io come alle-
natore e uomo. Gli scudetti gio-
vanili con Cingoli e la promozio-
ne fino alla serie A con la squa-
dra femminile della Polisportiva
sono forti legami affettivi. Co-
me tecnico, il ricordo più bello
è lo scudetto di Conversano,
senza dimenticare quello con-
quistato poi in Lussemburgo
con una società che non aveva
vinto per 40 anni».
Cosa conta di più in un gioca-
tore?
«Penso che valgano molto di
più le doti mentali e caratteriali,
perché, se un giocatore è perse-

verante e non si abbatte, le ca-
pacità fisiche si possono miglio-
rare. Senza la tecnica, però, si
può fare poco».
Rispetto delle regole e adatta-
mento sono qualità necessa-
rie in un atleta?
«Il rispetto delle regole è una ne-
cessità in tutti i campi, figuria-
moci nel far funzionare un grup-
po. L’adattamento agli altri è
fondamentale in uno sport di
squadra: l’io deve essere sem-
pre relazionato agli altri».
E la motivazione?
«È sempre individuale, anche in
uno sport collettivo, perché so-
lo giocando sulla molla dell’inte-
resse individuale la motivazione
arriva a tutti gli altri. Quella di
squadra parte sempre dalla mo-
tivazione individuale».
Ritiene che lo sport possa aiu-
tare i ragazzi anche in questa
situazione di pandemia?
«Nella pandemia dobbiamo ac-
cettare situazioni non piacevoli,
che non ci spieghiamo, e que-
sto succede anche nello sport,
dove a volte l’arbitro non è giu-
sto o sta sbagliando e il giocato-
re deve saperlo accettare. S’im-
para quindi a rispettare i ruoli.
Vedo molto più avvantaggiato
ad affrontare la vita un ragazzo
che fa sport rispetto a chi non lo
fa. Lo sport individuale richiede
di essere ancora più forti nelle
situazioni di difficoltà. Io consi-
glio di farne due: uno individua-
le e uno collettivo».
La pallamano ha il giusto rilie-
vo nel mondo sportivo?
«No, ed è una grande ingiusti-
zia. C’è un’ingiustizia di base:
non viene proposto dalle televi-
sioni. Per poter apprezzare uno
sport, bisogna conoscerlo e i
mass media devono dare la pos-
sibilità di far conoscere tutte le
discipline. Alle finali di Cham-
pions League assistono 22mila
spettatori: allora ci si rende con-
to che la pallamano è bella e mi
fa rabbia che altri non la cono-
scano».
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Il coach e direttore tecnico della nazionale italiana di pallamano Riccarco Trillini con la preside Tarascio e una studentessa

«Una vita da allenatore, la passione è tutto»
Coach Trillini è responsabile delle Nazionali maschili di pallamano: questo sport merita di più, ingiusto che non sia trasmesso in tv

I SUGGERIMENTI

«Consiglio a tutti
di praticare due sport,
uno individuale
e uno collettivo»

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI

LE PAROLE

«Cerco di parlare
sempre con i giocatori
e di risolvere subito
il disaccordo»


