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SERIE D. Ieri al Fattori visita di Remo Curcio per rasserenare un ambiente teso dalla mancanza di garanzie economiche

Capitan Mencio tranquillizza tutti
Il difensore: «Ci hanno detto che il contratto di sponsorizzazione fra Deodati e Clemeno è stato fi rmato, tempo 2-3 giorni e tutto sarà a posto.

Capisco che qualcuno possa aver avuto qualche dubbio, ma i panni sporchi si lavano in casa. Sapevamo che l’inizio sarebbe stato complicato»
di RICCARDO VALENTINI

Il cielo sembra essere tornato sereno sopra 
il Fattori. Almeno questo è ciò che ci spiega il 
capitano del Civitavecchia Calcio, Leonardo 
Mencio. Lo abbiamo intervistato per chiarire 
l’intricata situazione che stanno vivendo i ne-
razzurri, specie dopo lo sfogo anonimo di ieri 
di uno dei tesserati del club.

Leonardo, che aria tira nello spogliatoio 
del Civitavecchia Calcio?

«Ieri è venuto Remo Curcio al campo e 
dentro lo spogliatoio ci ha spiegato che il 
contratto di sponsorizzazione fra Deodati e il 
presidente Clemeno è stato fi rmato ed è tutto 
a posto. Quindi, una volta passati i tempi tec-
nici, 2-3 giorni, arriveranno fi nalmente i soldi. 
La situazione però è sempre stata chiara, si era 
detto fi n dall’inizio che il primo mese e mezzo 
sarebbe stato diffi cile per tutti».

E allora perchè questo sfogo di un suo 
compagno?

«Credo anche di aver capito chi sia, mo-
menti di scoramento capitano a tutti, però 
sarebbe opportuno che i problemi si risolves-
sero fra di noi. Negli sport di squadra niente 
deve mai uscire dalla porta dello spogliatoio, i 
panni sporchi si lavano in casa».

Quando poi lo stress generale aumen-
ta, anche cose semplici, come la mancanza 

dell’acqua calda, diventano problemi più 
grandi di quello che sono.

«Mi hanno detto che mentre ci allenavamo 
degli operai erano al lavoro per aggiustare il 
tutto, anche se ci sono stati altri piccoli guasti. 
Questo comunque dipende dal Comune, e sta 
venendo risolto in pochi giorni. Non può esse-
re tutto colpa di Clemeno».

Dalle sue parole traspare sempre una 
grande fi ducia verso il suo presidente.

«Sono anni che gioco per Clemeno ed ha 
sempre mantenuto la parola data. Certo a Ci-
vitavecchia ci sono tante diffi coltà, ma la mia, 
anzi la nostra stima nei suoi confronti è alta».

Eppure su un altro grosso quotidiano si 
parlava addirittura di sciopero.

«Sono dichiarazioni di mister Ferretti, non 
di noi calciatori. Così come in passato arrivò 
alle redazioni un comunicato stampa che mi-
nacciava lo sciopero. Noi calciatori in realtà a 
questa ipotesi non ci abbiamo nemmeno mai 
pensato». 

Pensare al calcio giocato è possibile?
«Certo. Quando si entra in campo, per al-

lenarsi o per giocare, tutti i problemi riman-
gono al di fuori. La squadra si sta allenando 
bene e ad eccezione di Bertino non abbiamo 
infortunati. Contro il Sora, 13 punti in 5 gare, 
domenica sarà diffi cile, ma noi ce la mettere-
mo tutta».

ECCELLENZA. Intervista a Massimiliano Gravina

«La Caninese
è perfetta per me»

CERVETERI CALCIO

Grande attesa
per il derby

di domenica
Il Cerveteri si prepara al 

derby di domenica al Galli 
contro il Santa Marinela con 
l’intenzione di riprendere la 
corsa verso le posizioni alte 
di classifi ca di Promozione 
di calcio. La sfi da, come si 
sa, si annuncia ad alta ten-
sione, dopo lo spareggio 
dello scorso anno che vide 
gli etruschi condannati alla 
retrocessione ad opera del 
Santa Marinella, che ha avu-
to un inzio di campionato 
molto positivo. Gli etruschi, 
d’altra parte, devono per 
forza di cosa sfruttare il dop-
pio turno in casa ma soprat-
tutto offrire una prestazione 
convincente, sia di testa che 
di gambe. La sconfi tta di do-
menica ha evidenziato delle 
lacune, che devono essere 
cancellate se l’obiettivo è 
di arrivare tra le prime tre. 
Tifosi che si annunciano in 
gran numero al Galli per 
una gara che oltre ad avere 
un sapore di alta classica, 
rievoca la maledetta dome-
nica di giugno. Andrea Virli 
sprona i compagni a dare il 
massimo ed i tifosi a rispon-
dere in tanti allo stadio. «  I 
tifosi ci sono  sempre vicini, 
c’è un grande calore qui a 
Cerveteri. Domenica saran-
no tanti, ci devono aiutare 
a vincere perchè è impor-
tante per sbloccarci a livello 
mentale - ha detto l’attac-
cante - per quanto riguarda 
la squadra è ovvio che non 
possiamo ripetere la gara 
di Ostia. Questo è un cam-
pionato livellato, un torneo 
dove possiamo fare molto 
bene. La classifi ca ora come 
ora conta poco, anche per-
chè siamo a tre punti dalla 
testa».  

di PATRIZIO LEMME

All’indomani della vittoria della Caninese per 3-0 sui 
cugini rivali del Montefi ascone, abbiamo ascoltato le pa-
role dell’esterno civitavecchiese, classe ‘88, Massimiliano 
Gravina, in forza ai biancoazzurri da questa stagione. Gio-
catore molto apprezzato nel territorio, dopo tanti anni con 
il Civitavecchia Calcio (anche in serie D), è reduce da una 
promozione in Eccellenza con il Ladispoli nella stagione 
2010/2011, e da un’altra annata in Eccellenza con la ma-
glia del Corneto.

A Canino si sta trovando bene?
«Buona parte dei compagni di squadra li conoscevo già 

visto che abbiamo giocato insieme a Civitavecchia e con 
gli altri si è instaurato subito un bel rapporto».

Otto punti in cinque partite sono un buon bottino o 
c’è qualche rammarico per gli altri risultati?

«Questi punti che abbiamo sono giusti. Abbiamo af-
frontato partite molto combattute. La sconfi tta a Pomezia, 
contro una squadra preparata, ci può stare. È una compa-
gine ben allestita che, secondo me, arriverà in alto».

Domenica ha messo in campo un’ ottima prestazione. 
Con un gol e un assist al Fantacalcio sarebbe stato tra i 
migliori.

«Sono felice (ride) per il gol, ma soprattutto per l’umo-
re e per l’ambiente. Abbiamo ottenuto 3 punti importanti 
contro una diretta concorrente alla salvezza»

Prossimo appuntamento per la Caninese in program-
ma per domenica mattina alle 11 sul campo del Monte-
celio.

SECONDA CATEGORIA. IL BILANCIO DOPO 3 GARE

Csl, serve molta più
attenzione in campo

Siamo ai primi di ottobre, presto sicuramente per trarre dei bi-
lanci ma possiamo senza dubbio tracciare una piccola statistica 
che identifica lo stato di salute attuale delle squadre. Questa setti-
mana ci occuperemo della Csl, club civitavecchiese militante nel 
campionato di Seconda Categoria, dove a sorpresa è stata inserita 
nel duro raggruppamento A, in cui spiccano formazioni di rilievo 
che sgomitano a suon di euro per avere i migliori interpreti della 
categoria e vincere quindi il torneo. La formazione civitavecchiese 
quest’anno ha intrapreso una campagna di rafforzamento notevo-
le che ben orchestrata dal ds Marco Marcoaldi ha messo a dispo-
sizione del nuovo tecnico Alessandro Galli una rosa con elementi 
sulla carta di categoria superiore come Mariano Lancioni, Tom-
maso Valente, Massimo Valente, Gianpiero Regnani, Alessandro e 
Massimiliano Ceccarelli e Ivan Pau. I rossoblù attualmente hanno 
disputato tre gare ufficiali, di cui due in Coppa Lazio ed una in cam-
pionato; lo score fa registrare una vittoria, un pari ed una sconfitta. 
Delle due gare viste al Fattori colpisce la straordinaria facilità con 
cui Regnani e compagni hanno trovato accesso tra le maglie difen-
sive avversarie in virtù di un tasso tecnico superiore alla media; sor-
prende altresì il modo con cui gli attaccanti sciupano banalmente 
occasioni da rete a ripetizione. Il centrocampo di contro sembra 
improvvisare molto, sovente si affida a Lancioni per trovare le geo-
metrie giuste, la difesa sempre ben disposta a quattro appare però 
insicura in fase di impostazione. Questo ciò che emerge dopo un 
mese scarso di impegni ufficiali e altri venti giorni di preparazione 
e gare amichevoli; domenica per la squadra allenata da Galli c’è la 
prima trasferta nel viterbese, i rossoblù sono chiamati ad una gara 
di carattere sul difficile campo della Nuova Bagnaia, in un match 
dall’esito imprevedibile già crocevia per il team nostrano.

Gab. Tos.

CALCIO GIOVANILE

Usciti
i calendari

del Dlf
Come è possibile legge-

re sul ben aggiornato sito 
www.dlfcivitavecchia.it, 
sono stati pubblicati i calen-
dari relativi ai campionati 
provinciali che impegne-
ranno le categorie Allievi e 
Giovanissimi del settore ver-
de del Dlf Calcio. Gli Allievi 
fascia A sono stati inseriti 
nel girone A. Gli Allievi fascia 
B sono stati invece inseri-
ti nel girone B. Per quanto 
riguarda i Giovanissimi, i 
fascia B se la vedranno con 
gli avversari del girone H. 
A detta sia del ds Mauro 
Magi che del dt Giordano 
Onorati, sono gironi di ferro 
quelli capitati alle squadre 
dei giovani giocatori della 
società locale. I ‘96 ed i ‘97 
fanno parte infatti di gironi 
con squadre con consolida-
ta esperienza regionale, che 
punteranno certamente 
ad aggiudicarsi il titolo. In 
società però, sono convinti 
che anche le formazioni di 
mister Mazza e di mister 
Colapietro possano dire la 
loro. Gli allievi fascia A af-
fronteranno squadre come 
Casalotti, Focene, Forte 
Aurelio, Grifone Montever-
de Petriana e Primavalle. 
Mentre gli allievi fascia B af-
fronteranno squadre come 
Casalotti, Astrea, Fiumicino, 
Forte Aurelio, Maccarese e 
Pescatori Ostia. Ancora più 
complicato il compito dei 
Giovanissimi 2000 che di-
sputeranno il campionato 
sotto età e si confronteran-
no con squadre del calibro 
di SS Lazio, Casalotti, Fut-
bolClub, Urbetevere, Ladi-
spoli, Olimpia, Petriana e 
Vigili Urbani.

A. Alt.

Massimiliano Gravina, ai tempi del Civitavecchia L’attaccante Mariano Lancioni, ex nerazzurro
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