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Atletico Morena: il fattore in più si chiama Enrico Polani

l'esperto centravanti agli ordini di mister Manrico Berti si sta rivelando 

fondamentale per il ruolo dentro e fuori dal campo

La marcia in più dell’Atletico Morena si chiama Enrico Polani, giocatore professionista di grande 
esperienza e indubbia capacità, che dopo aver militato per anni in serie maggiori quali D, C2, C1, ecc. ora ha
deciso di continuare a giocare in Promozione, per dare il suo contributo a compagni di squadra più giovani e 
migliorarne il rendimento. Grazie alla scelta fatta dal Direttore Generale Emiliano Leva, che ha selezionato 
tanti validi calciatori, tra i quali il nome di punta è proprio quello di Enrico Polani, attaccante e attuale 
capocannoniere della Prima Squadra, con al suo attivo 10 goal dall'inizio del Campionato, si può affermare 
che sia proprio lui ad aver fatto trovare il giusto assetto alla squadra mettendo in campo tutte le le sue 
indubbie capacità atletiche e morali che hanno fatto crescere e migliorare di partita in partita, l’unione tra 
questi ragazzi. Il contributo determinate di Enrico è stato ottenuto anche per merito della sinergia creatasi 
con il mister Manrico Berti e, con tutto lo staff tecnico, capace di relazionarsi con un fuoriclasse come lui. 
Ma non dobbiamo dimenticare un aspetto importante della personalità di Enrico Paolani
che, oltre ad essere un vero campione in campo, lo è anche al di fuori, dove è in grado, giorno dopo giorno, 
di trasmettere la sua passione per lo sport dai più piccoli della scuola calcio, fino ai ragazzi del settore 
agonistico. Questo grande carisma gli conferirà in futuro un ruolo da dirigente, o team leader nella società, 
ma tutto a suo tempo, perché il campo chiama ancora, e Polani risponde presente.
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