
Arbitri bagnati
ma in forma
al ritiro di Terni
Il maltempo non ha rovinato il raduno
I fischietti della sezione civitavecchiese
al lavoro con il gruppo dell’Aia di Latina
di ADRIANO GRASSI

  itiro bagnato, stagione si spera
fortunata. E’ iniziato sotto la

pioggia il raduno OTS precampio-
nato della sezione Aia di Civitavec-
chia che si è svolto nell’ormai con-
sueta sede di Trevi. Un raduno
organizzato insieme ai colleghi della
sezione di Latina per una tre-giorni
ricca di impegni ma anche di appun-
tamenti sportivi e non, che hanno
esaltato il puro spirito di associazio-
nismo da sempre promosso dall’Aia.
La prima giornata, tradizionalmente
dedicata ai test atletici, è stata con-
dizionata dalla pioggia e dal mal-
tempo che hanno costretto a rive-
dere il programma. Dal campo si è
passati quindi subito in aula, per la
prima riunione tenuta dal respon-
sabile del calcio a 5 Antonello Viola
che ha fatto conoscere meglio questa
disciplina che anno dopo anno ri-
veste un ruolo sempre più impor-
tante all’interno della sezione. Poi è
stata la volta dei sempre temuti quiz
regolamentari che si sono svolti con
la nuova formula del “vero” o “fal-
so” e che sono stati superati anche
se con qualche difficoltà. A chiudere
la prima giornata l’intervento del
componente del Cra per la seconda
categoria Cristiano Partuini che ha
tenuto un’interessante lezione tec-
nica sulla figura dell’arbitro. Sabato
mattina, sotto la supervisione del re-
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ferente sezionale Andrea Cattaneo,
si sono recuperati i test atletici che
hanno fornito importanti indicazioni
con alcuni tempi vicini ai limiti delle
categorie nazionali. Esaurita la parte
“più dura” del ritiro, gli arbitri di
Civitavecchia e Latina si sono con-
cessi un po’ di meritato svago con
un torneo di calcio che ha visto pre-
valere i colori nerazzurri della for-
mazione civitavecchiese, che si è im-
posta però soltanto ai calci di rigore.
Dopo un provvidenziale pranzo per
ricaricare le batterie, ci si è spostati
di nuovo in aula per le classiche e
fondamentali riunioni burocratiche.
Il presidente Gian Luca Ventolini ha
impartito le disposizioni in vista del-
la stagione che sta per cominciare e
successivamente i componenti Pa-
trizio D’Alessio e Emiliano Farascio-
ni hanno intrattenuto gli arbitri ri-
spettivamente sui risultati dei test
atletici e sulle novità del nuovo ap-
plicativo informatico Sinfonia4you.
Infine è stata presentata la grande
novità del restyling del sito web se-
zionale. Ricco di appuntamenti an-
che il terzo ed ultimo giorno di ritiro
che ha visto crescere la collabora-
zione con la sezione di Latina. Il vice
presidente degli arbitri pontini Emi-
liano Mascherano ha infatti tenuto
una lezione pratica sul terreno di
gioco del campo di calcio dell’Hotel,
dedicata allo spostamento tattico ed
al posizionamento.

San Lorenzo Nuovo in Prima con rinnovate ambizioni 
Dopo il ripescaggio gruppo rinforzato per essere protagonista. Lascia però la bandiera Sforza: «Otto anni bellissimi»
    estate ha regalato il ripescag-

gio in Prima categoria e il San
Lorenzo Nuovo non vuole farsi tro-
vare impreparato. Riparte l’attività
della giovane società (nata nel 2004)
del presidente Luca Baccelloni con
alcune novità. Nel solco della tradi-
zione sono stati inseriti alcuni innesti
con l’obiettivo di consentire di vivere
una tranquilla stagione. L’insegui-
mento con tanto di sorpasso finale
del Valentano ha fatto riflettere la
società lacustre tanto che alla guida
tecnica è arrivato Marco Spano che
era allenatore proprio del Valentano.
E insieme a lui la squadra è stata

L’ puntellata con gli arrivi dell’attac-
cante Pantarelli, dei due centrocam-
pisti Dominici e Alessandro Stella,
del portiere Federico Stella e dei me-
diani Nulli e Marabottini oltre agli
under Del Segato e Servoli. Il San
Lorenzo ha mantenuto l’intelaiatura
della squadra che ha fatto bene in
Seconda (14 vittorie di fila all’anda-
ta) salvo accusare un calo nel finale
di stagione. Quest’anno, però, man-
cherà un uomo importante: si tratta
di Alessio Sforza, protagonista sin
dai primi giorni di vita della società
che ha contribuito a portare in Pri-
ma, ma ha dovuto lasciare il calcio

a causa di problemi fisici: «Ricordo
quando tutto è iniziato da un grup-
po di ragazzi uniti dalla passione
per il pallone - sottolinea - ci sono
stati momenti importanti che resta-
no impressi nelle mente e nel cuore
come la vittoria della Coppa Pro-
vincia di che ci ha permesso il salto
in Seconda, e allo stesso tempo ho
ancora in bocca il gusto amaro della
sconfitta proprio all’ultima giornata
ad un passo dalla vetta dopo tutte
quelle vittorie che ci avevano reso
già campioni. Ringrazio tutti e fac-
cio un grande in bocca al lupo».

DOMENICO SAVINO

Esame da grande per il Dlf
al “Biagiotti” di Scansano 
I giovanissimi di Onorati affronteranno squadre professionistiche
  utto pronto in casa Dlf Civi-

tavecchia in vista del secondo
memorial “Augusto Biagiotti”, or-
ganizzato dalla Polisportiva Scan-
sano e riservata alla categoria Gio-
vanissimi 1999. I biancoverdi,
allenati da Simone Onorati che tra
pochi giorni faranno il debutto nel
proprio campionato regionale, so-
no stati invitati a  questa kermesse
che rappresenta un appuntamento
particolarmente interessante, visto
anche il valore della squadre che
vi partecipano. Insieme ai civita-
vecchiesi, la Pro Roma, Grosseto,
Fiorentina, Perugia e Gavorrano.
Quasi tutte squadre professioni-
stiche, con i biancoverdi che sono
stati inseriti nel girone A insieme
a Fiorentina e Gavorrano e faran-
no il loro esordio domani mattina
alle 10,30 contro il Gavorrano. Il
giorno successivo, alle 9,30, la sfi-
da con i pari età della Fiorentina,
mentre nel pomeriggio si svolge-
ranno le finali. «E’ una manifesta-
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zione prestigiosa – commenta il
direttore sportivo del Dlf, Mauro
Magi – con squadre professioni-
stiche. Da parte nostra andremo
a questa manifestazione, con la vo-
glia di fare bene e magari toglierci
qualche bella soddisfazione. Que-
sto gruppo si sta preparando mol-
to bene in vista del campionato e
ha tutte le possibilità per fare bene.

A Scansano mi auguro che i ragaz-
zi possano ben figurare sia dal
punto di vista tecnico che compor-
tamentale, un aspetto questo a cui
teniamo tutti in modo particola-
re». E visto il valore degli avversari
c’è sicuramente da scommettere
che i ragazzi, una volta scesi in
campo daranno il massimo.

SIMONE FANTASIA

La scuola calcio
a “prezzi sociali”
dell’Evergreen
coglie nel segno

K  Primi giorni di lavoro per
la nuova scuola calcio dell’Asd
Evergreen presso il campo di cal-
cio a cinque dell’Asp Civitavec-
chia a via dei Martiri delle Fosse
Ardeatine (sulla Mediana). Iscri-
zioni che sono state subito nume-
rose per questa idea nata grazie

a Franco Buffardi, Fabrizio Davini
e Patrizio Simeoni. Tra le novità,
sicuramente importante in un pe-
riodo di crisi economica, i costi
contenuti che sono il punto di for-
za ma anche di distinzione per
questa nuova realtà calcistica no-
strana, piccola ma con tanta vo-

glia di crescere. «Devo dire che i
primi riscontri sono stati positivi –
ammette Franco Buffardi – anche
al di sopra di ogni aspettativa con-
siderando che abbiamo già avuto
altre richieste. Il nostro sarà un la-
voro in cui al centro ci saranno i
bambini e soprattutto la loro esi-

genza di crescere e divertirsi. In-
somma diversi dagli altri ma con
la voglia di portare avanti un pro-
getto dove a farla da padrone so-
no anche i costi bassi, senza to-
gliere alla professionalità, visto
che si tratta di persone che il cal-
cio lo masticano da anni».

sport 19L’OPINIONE - VENERDÌ 21 SETTEMBRE 2012


