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TIVOLI - Una nuova era per la pallavolo a Ti-
voli. L’Andrea Doria cambia volto senza però
girare le spalle alla tradizione. La storia del
volley tiburtino da oltre trenta anni porta il
nome dell’Andrea Doria, a variare sono solo
i protagonisti. La nuova dirigenza è compo-
sta dal presidente Gianfranco Dragone, dal
vicepresidente Marco Bernabei, dal diretto-
re tecnico Fabrizio Moriconi e dal segretario
Carlo Campus. Un gruppo nuovo che punta
a diffondere la cultura dello sport.
DUE LE FORMAZIONI maggiori iscritte
nei campionati regionali: la Serie C maschi-
le (ripescata dopo il raggiungimento dei
playoff nella scorsa stagione, ndr) e la Serie
D femminile. I campionati maggiori inizie-
ranno a metà ottobre e le due formazioni so-

no già ad uno stato avanzato di preparazio-
ne. Confermata la scuola di pallavolo aperta
a tutti i ragazzi dai sei anni in poi. La fusio-
ne con il Palombara della Serie D femminile
porterà le ragazze tiburtine a disputare al-
cune gare nella struttura palombarese e so-

no in programma alcune feste per diffonde-
re l’attività a Tivoli e dintorni.
LA SOCIETÀ dalla scorsa stagione è stata
riconosciuta dalla Fipav (Federazione Italia-
na Pallavolo) come scuola di Pallavolo Fede-
rale e comunica che sono in atto le iscrizio-
ni per i corsi di pallavolo e minivolley per la
stagione 2011/2012.
PER FAR FRONTE alla crisi economica è
stata adottata una politica di mantenimento
dei costi. Inoltre è presente un corso amato-
riale aperto a tutti coloro che hanno inten-
zione di avvicinarsi a questo sport. E’ possi-
bile tenersi aggiornati sulla vita dell’Andrea
Doria visitando il sito ufficiale o la pagina
sul social network Facebook che sta riscuo-
tendo un grande successo. Danilo D’Amico

VILLA ADRIANA - Conclusa la
stagione sportiva 2010/2011 del-
l’Amatori Tivoli Rugby con otti-
mi risultati tecnici, si prepara la
nuova stagione agonistica, una
stagione intensa e irta di ostaco-
li. Quello appena trascorso è sta-
to forse l’anno più duro per
l’ambiente rugbistico tiburtino.
Sono stati molti i sacrifici e gli
sforzi fatti dai ragazzi e dalla so-
cietà per consentire al sodalizio
di disputare una stagione digni-
tosa, per garantire un valore
qualitativo alto a tutti gli atleti e
portare il nome di Tivoli in giro
sui campi regionali. Ricordiamo
che la prima squadra milita nel
campionato di serie C. In questa
ottica va vista la prossima sta-
gione, una stagione di rilancio
dell’attività supportata da tutti
coloro che danno una mano al
sodalizio tiburtino: atleti, diri-
genti, sponsor e amministratori.

MA PERCHÉ RUGBY?
«Per noi – risponde Maurizio
Piervenanzi, presidente della
Amatori Tivoli Rugby - la ri-
sposta è semplice: non solo
abbiamo qualche trascorso,
per quanto minimale, in que-
sto sport, ma col tempo abbia-
mo continuato ad amarlo per-
ché portava con sé: impegno,
coraggio, spirito di squadra,
correttezza con compagni ed
avversari mentre tanti opinio-
nisti recitavano il modello: ri-
cerca smodata del guadagno
come valore assoluto, furbi-
zia, individualismo. Per so-
stanziare il nostro impegno, la
nostra società ha elaborato ed
approvato un Codice etico che
rappresenta e rappresenterà
nel futuro il modello di com-
portamento di tutti: dirigenti,
allenatori, giocatori, pubblico
e genitori e sul quale siamo la-

vorando dotandoci di stru-
menti di vigilanza e control-
lo».
IN QUESTI GIORNI il presi-
dente Maurizio Piervenanzi, sta
componendo il mosaico per ri-
partire su tutti i fronti: tecnico,
organizzativo e strutturale.
Tecnico: la riconferma di Clau-
dio Angeli alla guida della pri-
ma squadra è una sicurezza per
l’organico messogli a disposizio-
ne dalla società. Uomo di espe-
rienza, indubbiamente ha fatto
crescere l’ambiente tiburtino.
Altro punto fermo della società è
Alberto Bitocchi già giocatore
della Lazio, guiderà la formazio-
ne dell’Under 20, sicuro di af-
frontare un campionato conscio
dell’esperienza che il gruppo ha
messo in campo la scorsa sta-
gione. Per l’under 16 è stato
chiamato il sublacense Giulio
Checchi, che sta “rivoluzionan-

do” il modo di concepire la
squadra. All’attivo subito il ra-
duno pre campionato nella pri-
ma settimana di settembre sui
monti di Livata che ha ben im-
pressionato i giovani atleti. Per
la categoria Under 14 debutta
sulla panchina l’ex atleta tiburti-
no Achilli che ha a disposizione
un buon organico che fa presa-
gire un campionato a livelli
competitivi.
Organizzativo: sono stati ridefi-
niti alcuni incarichi in seno alla
società per evitare alcune incon-
gruenze dello scorso anno. Mol-
ti genitori appena hanno capito
lo spirito della squadra si sono
prodigati nel dare una mano, se-
condo le proprie competenze.
Strutturale: i lavori al campo di
Roccabruna sono stati eseguiti
in tempi celeri e conformi alle
norme vigenti ( come richiesto
dal comune) con il lavoro volon-

tario di alcuni sostenitori del so-
dalizio…e di questi tempi non è
poca cosa. C’è tanta voglia di fa-
re bene, c’è tanta voglia di cre-
scere e sicuramente il prossimo
anno saremo testimoni di molte

novità nel rugby tiburtino.
Da segnalare, per tutti coloro
che volessero informazioni det-
tagliate per l’attivita, il n.
3356887168
www.tivolirugby.it

A tutto rugby con l’Amatori Tivoli

Il nuovo corso dell’Andrea Doria
Un nuovo gruppo dirigenziale formato da giovani che punta a diffondere la cultura

dello sport, ma soprattutto della Pallavolo a Tivoli. Due formazioni maggiori impegnate
nei campionati regionali di C Maschile e D Femminile e una scuola di Pallavolo aperta

per ragazzi e ragazze dai 6 anni in poi

Gli appuntamenti dei raduni:
CATEGORIE:

U8 – U10 – U12 appuntamento il giorno 13 settembre alle ore
17:30
U14 – U16 appuntamento il giorno 9 settembre alle ore 18:00
U20 e la squadra senior si sono radunati dal 1° settembre.

Tivoli Rugby è presente
anche su Apple Store

STRADA SAN GREOGORIO DA SASSOLA KM 2

DEVIAZIONE PER LOC.TÀ MONTERIPOLI

TIVOLI

TEL./FAX 0774•318169
WWW.PLANETRIPOLI.IT

AMPIO PARCHEGGIO

Serata
Pizza

Pizza + supplì + bruschetta
+ bibita da 33cl

MMaarrtteeddii,,  mmeerrccoolleeddii,,  ggiioovveeddìì

€€ 10,00

Futbolcity: educazione,
crescita, formazione

GUIDONIA - L'idea di questa so-
cietà nasce dalla voglia di Piero
Ranieri, Sergio Marcangeli e
Luigi Luciano di costruire qual-
cosa di più per i ragazzi cercan-
do di farli avvicinare allo sport
in modo sano, unendoli soprat-
tutto nel concetto di squadra e
dello stare insieme.
I tre dirigenti con passione si sono
molto impegnati affinchè tutto venga
svolto con serietà e dedizione ma anche con lealtà e diverti-
mento, ingredienti indispensabili nel gioco del calcio. 
L’attività vera e propria della scuola calcio inizierà il 13 di
settembre. Le bambine amanti del calcio potranno parteci-
pare ai corsi. 
Questa nuova società è il frutto della precedente scuola “La
tartaruga Calcio” che nei due anni precedenti si è distinta
per i risultati raggiunti, grazie alla professionalità e la dedi-
zione degli istruttori CONI-FIGC e continua ad appoggiarsi
al centro sportivo “la Tartaruga”, facilmente raggiungibile
da ogni zona limitrofa a Guidonia. 
Futbolcity ha molte proposte, tutte da scoprire e tanta vo-
glia di far crescere nello sport i ragazzi, imparando le rego-
le, il capire cosa voglia dire far parte di una squadra, l’im-
pegno nell’appassionarsi su qualcosa in cui si crede, il ri-
spetto verso l’altro, il superamento degli ostacoli.

Per info: Maremmana Inferiore 369 (accanto Aquapiper)
Piero 347 6343805  Luigi 392 3009970  Sergio  334 6476737
email : info@futbolcity.it   www.futbolcity.it

GUIDONIA- Partire da un torneo per arrivare ad una
squadra. O ad un sogno. Questa è una storia di sport e
di valori, quella della Fortitudo Guidonia 1937. Un pro-
getto che cerca di unire tutta la città, senza divisioni
campanilistiche e di circoscrizioni. Una compagine che da
questa stagione porterà i colori e il nome di Guidonia nel

campionato di serie D di calcio a 5, con l’obiettivo di
salire di categoria. Un obiettivo reso alla portata dalle
qualità tecniche e morali dei giocatori, che porteranno
sulla maglia della Fortitudo i colori sociali amaranto,

blu scuro e oro, con il logo di un vecchio aereo militare. I
ragazzi si allenano al Centro Sportivo Morgana, a Guidonia.

CALCIO A 5/Nasce la Fortitudo Guidonia




