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L’imprenditore di Crotone illustra i suoi grandiosi progetti circa il futuro del Civitavecchia Calcio, che afferma preleverà mercoledì prossimo

Francesco De Pasquale si presenta alla città
«Sbalordito dalle parole di Clemeno: abbiamo già un contratto preliminare firmato per la cessione, sono sicuro che non si tirerà indietro. Il budget previsto è

500mila euro. Cerchiamo l’appoggio delle istituzioni e dei civitavecchiesi, vogliamo costruire una nuova Trigoria e portare in 2 anni la squadra nei professionisti»
di RICCARDO VALENITNI

Venerdì pomeriggio avevamo realizzato una lunga intervista 
al possibile presidente del Civitavecchia Calcio, Francesco De 
Pasquale. Poi in tarda serata la doccia fredda di Adriano Cleme-
no e Umberto Tersigni, attuali soci dell’Asd ‘‘L’assemblea non 
c’è stata quindi alcuna decisione ufficiale è stata presa’’ hanno 
affermato i due.

Pubblichiamo oggi le parole di De Francesco, sicuramente 
interessanti per quanti sono curiosi circa il futuro del primo club 
di calcio della città.

Partiamo ovviamente dalla gran confusione di venerdì 
sera. Cosa è successo con Clemeno?

«Non capisco perchè Clemeno abbia rilasciato quelle di-
chiarazioni. Abbiamo firmato insieme un contratto preliminare 
scritto e l’assemblea del 22 giugno non si è tenuta solamente 
perchè sono stato chiamato dalla Procura Federale come testi-
mone per un’indagine sul calcioscommesse, precisamente per 
la partita fra Savona e Lecco. Mercoledì 27 ci sarà l’assemblea 
dei soci con il nostro ingresso, qualora l’impegno scritto non ve-
nisse rispettato potrei anche citarlo per danni ma sono sicuro, 
perchè Clemeno è una brava persona, che rispetterà il nostro 
accordo. D’altronde le società non si possono fare improvvisan-
do e vivendole alla giornata, hanno bisogno di progetti a lungo 
termine e idee chiare. Noi ripianeremmo i debiti e faremmo la 
squadra con 500mila euro, il budget è definito».

Quali sono le sue intenzioni riguardo al Civitavecchia Calcio?
«Ho parlato con Clemeno, mercoledì 27 i due soci di maggioranza 

(ossia Clemeno stesso e la moglie, ndr) daranno le dimissioni e prende-
remo il controllo del Civitavecchia Calcio. Il nostro sia chiaro è un proget-
to a lungo termine: vorremmo arrivare in un paio d’anni fra i professio-
nisti ma non imponendo dall’alto le nostre decisioni. Cerchiamo infatti 
la collaborazione sia dell’amministrazione comunale, non in termini di 
soldi ma semplicemente di sostegno, che del tessuto locale, ossia im-
prenditori, calciatori, tecnici tifosi e semplici appassionati».

Parla sempre al plurale. Chi è coinvolto nel suo progetto?
«Siamo 5 imprenditori. Solo io sono di Crotone, poi gli altri sono del 

Veneto, fra Padova e Vicenza. Vogliamo trasformare il Civitavecchia Cal-
cio in un’azienda che produce utile, infatti il nostro primo passo sarebbe 
trasformarlo in Srl. Poi dovremo completamente rivedere l’organizza-

zione in maniera tale da riuscire in un futuro non troppo lontano a far 
quadrare le uscite con le entrate».

Lei era presidente del Montichiari Calcio. Come mai cambia?
«A Montichiari siamo arrivati e c’erano 2 milioni e 800 mila euro di de-

biti. Dopo 7 mesi di nostra gestione il debito era stato abbattuto di circa 
700mila euro. Poi però il Comune ci ha annunciato che avrebbe dato in 
gestione lo stadio Comunale ad un esterno e non ci andava di fare tanti 
sacrifici e progetti per poi essere presi in giro. Il 10 luglio darò le dimissioni 
e l’11 il Montichiari passerà ufficialmente di proprietà».

Passiamo al calcio giocato. Sembra ci siano idee chiare anche su 
allenatori e giocatori.

«Il tecnico al 99% già c’è: è Antonio Soda, calciatore con un ricco pas-
sato da professionista (due gol alla Juventus di Maifredi in una celebre 

partita col Bari. Nel 2005 ha portato il La Spezia in B dopo 55 anni
di assenza, arrivando in C1 davanti persino al più quotato Genoa.
L’anno dopo ha anche conquistato la salvezza con gli spezzini.
Ha avuto ottimi risultati come tecnico anche a Benevento, sem-
pre fra i professionisti. Anche il secondo, Massimo Corrado, ha
un curriculum di tutto rispetto avendo giocato con squadre del
calibro di Genoa, Brescia e Reggiana. L’allenatore dei portieri sarà
Mauro Rosin, ex Foggia. I successi o gli insuccessi di una squadra
partono dallo staff tecnico, il nostro credo sia di assoluto valore».

Per quanto riguarda i giocatori invece?
«Vorremmo tenere il ‘93 Francesco Brutti che tanto bene ha

fatto quest’anno. Parleremo anche con il capitano, Luigi Ruggie-
ro, e vedremo poi se confermare anche qualcun altro. Abbiamo
comunque ottimi contatti con club professionistici: il Lumezza-
ne ci darà parecchi calciatori classe ‘93 e ‘94, altri ne visioneremo
a luglio con uno stage. Inoltre sto parlando con il Carpi, sempre
per interscambi di atleti promettenti. La rosa sarà composta da
almeno 13-14 giovani di livello e i restanti saranno i senior. Per
vincere la serie D, visto l’obbligo di 4 under sempre in campo, bi-
sogna partire proprio da loro».

Le altre cariche da chi saranno coperte?
«Il direttore generale sarà Antonio Carvelli, uomo di mia per-

sonale fiducia, mentre l’area marketing sarà affidata a Massimi-
liano De Giorgis. Nel nostro organigramma saremmo anche fe-
lici di poter ospitare Roberto Melchiorri, che ottima impressione

ci ha destato quando ci ha portato le sue idee e il suo modo di vedere il
calcio. Il Civitavecchia non avrà padri e padroni, chiunque voglia aiutarci
troverà delle porte spalancate».

Questione Fattori. Lo stadio comunale del Civitavecchia versa in
condizioni critiche.

«Purtroppo lo stadio mi ha deluso, mi aspettavo una struttura miglio-
re. Se il Comune ci darà dei terreni, noi ci impegniamo con i nostri fondi
a costruire una specie di Trigoria, un centro di allenamento con campi in
sintetico da calcio a 5, a 9 e a 11 e un paio di campi da tennis. Una strut-
tura sia sportiva che commerciale che possa ospitare le nostre squadre
e semplici appassionati. Questo in cambio di una gestione di almeno
90 anni, in tal caso aggiusteremmo anche il Fattori, visto che la Lega ci
ha promesso una deroga di 1 anno per giocarci la serie D, facendo degli
interventi indispensabili come spogliatoi, manto sintetico e messa in si-
curezza».

Il Dlf proiettato
verso il futuro 

Calcio giovanile. Il ds Mauro Maggi e il direttore tecnico
Giordano Onorati già pensano alla prossima stagione

Melchiorri: «Risibili le parole
di De Gennaro e Pucci»
Il popolare Bebo risponde tramite lettera aperta

alle rifl essioni sul calcio dei due tecnici di pallavolo e karate

Allo Scoponi 75 i ragazzi partecipanti

Un successo il campus 
del Cm Tolfallumiere

S’è conclusa alla grande la 
stagione del settore verde del Dlf, 
ma il ds Mauro Magi e il direttorte 
tecnico Giordano Onorati sono 
già alle prese con la prepara-
zione della stagione 2012-2013, 
che sicuramente sarà nel segno 
dei Giovanissimi, visto che il Dlf 
ha piazzato ben due squadre di 
Giovanissimi nei campionati re-
gionali (fascia A e fascia B). «Nella 
stagione che s’è appena conclu-
sa - hanno spiegato all’unisono 
Magi e Onorati - siamo riusciti a 
coronare una stagione brillante, 
in questa fascia dei Giovanissimi abbiamo ottenuto degli ottimi ri-
sultati e riscontri da parte dei Giovanissimi ‘99, che hanno  giocato 
sotto età e ci hanno permesso di avere un ottimo gruppo, con gli 
innesti giusti il prossimo anno riusciremo sicuramente a fare un 
campionato regionale ad alti livelli. I Giovanissimi Regionali fasc. B 
hanno compiuto un’impresa storica: alla fine del  girone di andata 
eravamo penultimi a 9 punti dalla quartultima, l’arrivo di mister Pe-
trovich ha portato l’entusiasmo che i ragazzi avevano perso e sono 
riusciti a centrare la salvezza con quattro giornate d’anticipo. I Giova-
nissimi Provinciali allenati da Gaetano Colapietro si sono dimostrati 
ancora una volta una squadra invincibile, che è riuscita a terminare 
il campionato imbattuta  e oltre alla vittoria del campionato hanno 
vinto anche la coppa disciplina». Nella stagione 2012-2013, quindi, 
nel campionato Giovanissimi Regionali fascia B, salirà il gruppo dei 
‘99 che saranno ancora una volta allenati da Simone Onorati. «È sta-
ta allestita un’ottima squadra che darà molte soddisfazioni a questa 
società- ha spiegato Magi - quest’anno insieme al San Gordiano 
rappresenteremo la nostra città». Nel campionato Giovanissimi Re-
gionali invece approderanno i ‘98, allenati da Rasko Petrovich, coa-
diuvato da Claudio Nobili e Dario Cirilli. «È stata formata un’ottima 
rosa - ha sottolineato il direttore tecnico Onorati - e crediamo molto 
sul gruppo lavoro che abbiamo allestito». Il Dlf sarà poi impegnato 
nel campionato Giovanissimi Provinciali: «Quest’anno - ha spiegato 
Magi - li giocheremo con la squadra dei 2000. Giocheremo con ra-
gazzi sotto età contro i ‘99. Questo ci è permesso dalla federazione, in 
quanto i nostri ‘99 partecipano al campionato Giovanissimi regiona-
li fascia B. Questo team sarà allenato da Franco Supino».

Giordano Onorati

TOLFA  - Si è concluso in un tripudio di allegria e amicizia la V 
edizione del campus promosso dalla Cm Tolfallumiere in collabo-
razione con i comuni di Allumiere e Tolfa e che si è svolto presso 
lo ‘‘Scoponi’’ da lunedì fino a ieri. L’iniziativa (per nati nella fascia 
1999-2007,) ha visto la partecipazione di 75 ragazzi (maschi e fem-
mine). Tutto è andato alla perfezione e quindi il presidente Ezio 
Tidei e il suo staff sono molto soddisfatti dell’esito del campus. Da 
evidenziare il grande lavoro dei tecnici, degli animatori e dei ragaz-
zi che si sono messi a disposizione mettendoci l’anima. «Chi cre-
deva che la Cm Tolfallumiere fosse morta o in crisi pensava male: 
siamo vivi e vegeti e continuiamo a lavorare e a brillare». Questo 
il commento all’unisono di Superchi, Maestri, Vittori e Moretti, i 
quali hanno anche evidenziato che: «Noi crediamo in questo pro-
getto e nonostante tutto siamo andati avanti e il successo di que-
sto campus ci ha dato ragione. La nostra soddisfazione non sono 
i risultati, lo abbiamo sempre detto per noi il calcio da perseguire 
è quello sociale. La nostra soddisfazione è vedere che tutti i bam-
bini trovano spazio e che si divertano crescendo tecnicamente e 
umanamente. Anche questa edizione del campus è stata perfetta 
e i risultati sono stati superiori all aspettative andati al di là delle 
più rosee. Un grazie ai comuni di Allumiere e Tolfa, al ristorante il 
Faggeto, a Natura e cavallo, all’Aquafelix  e agli sponsor». In questo 
campus i bambini, oltre a praticare il calcio, si sono potuti cimen-
tare con il tennis, l’equitazione, nuoto, pallavolo e basket grazie alla 
collaborazione delle altre associazioni sportive collinari. Durante 
le ore di relax si sono svolti giochi vari. (Rom. Mos.)

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato integrale una let-
tera arrivataci in redazione da Giancarlo De Gennaro (alle-
natore di pallavolo) e Stefano Pucci (maestro di karate), in-
titolata ‘‘Rifl essioni sul calcio’’. Oggi diamo lo stesso spazio 
a un ulteriore commento, fi rmato da Roberto Melchiorri.

LA LETTERA
«Essendo un appassionato di sport  in generale, ma in 

special modo coinvolto nel calcio, rimango esterefatto nel 
leggere la lettera aperta di Pucci e de Gennaro. La prima 
cosa che mi colpisce è come nelle loro esternazioni ci 
sia risentimento e invidia nei confronti di una disciplina 
sportiva che piace e produce. Penso che i loro commen-
ti e rivendicazioni siano risibili considerato che la partita 
Italia-Irlanda è stata vista da circa da 20 milioni di spet-
tatori. La seconda cosa che mi colpisce è la tempestività 
con la quale questi due “uomini di sport“ per anni silen-
ziosi di fronte a tante malefatte sportive, hanno emesso 
giudizi negativi su un progetto locale e di civitavecchiesità 
che invece dovrebbero adottare e valorizzare. Vorrei che 
rifl ettessero su quanti e quali possono essere le entrate di  
società sportive, che a differenza di loro, non hanno una 
struttura pubblica in gestione privata, per reperire risorse 
economiche. Per fi nire penso che nella nostra città devo-
no terminare le tante e inutili divisioni specialmente quel-
le nello sport che nel mondo è considerato da tutti come 
elemento di unione».

De Pasquale (sinistra) con il mister Soda (destra)
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