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Da due anni l’Asd Villa
Adriana Calcio ha una
nuova presidenza.
L’eredità di Mauro
Morganti è stata presa dal
presidente Mauro Morelli.
Con Morganti il Villa
Adriana ha conosciuto
un’epoca d’oro, arrivando
anche nei quartieri alti
della Promozione

“È da qualche anno che mi impe-
gno per cercare di riportare i bam-
bini e i giovani della borgata a fre-
quentare il campo sportivo di
Roccabruna – dichiara il presi-
dente Morelli -. Il calcio è sempre
stata la mia passione, soprattutto
se viene vissuto come una sana
competizione. Con la crisi econo-
mica dilagante ho notato che tan-
te persone rinunciano a far prati-

care una attività sportiva ai loro
figli e penso che questo non sia
giusto. Con l’aiuto di un gruppo
di amici che portano la loro opera
sto cercando di far rinascere la
Scuola Calcio a Villa Adriana,
chiedendo agli iscritti solo un pic-
colo contributo. Vogliamo lavora-
re per il sociale senza scopo di lu-
cro. Dedico il mio tempo, mi im-
pegno economicamente e mi as-
sumo anche delle responsabilità,
però vengo ripagato ogni volta che
vedo un bambino che sorride feli-
ce e abbraccia i suoi compagni
dopo aver segnato un gol”.
L’organigramma della società
può contare anche sulla figura
del vice presidente Giancarlo
Frisciotti: “Quest’anno cerchere-
mo di crescere ancora. Dalla pri-
ma squadra alla formazione Allie-

vi senza dimenticare la Scuola
Calcio. Tutti noi siamo chiamati
a dare qualcosa in più. Stiamo la-
vorando molto anche sulla strut-
tura: abbiamo già toccato gli im-
pianti elettrici e faremo presto al-
tri lavori. Se si presentasse l’op-
portunità potremmo anche dota-
re l’impianto sportivo di un cam-
po sintetico con una gestione del-
lo stesso di almeno cinque anni.
Di questo l’amministrazione co-
munale è al corrente. Comunque
andiamo avanti per la nostra stra-
da, consapevoli dell’ottimo lavoro
che stiamo facendo”.
La prima squadra che milita nel
campionato di Seconda Catego-
ria è stata affidata al mister En-
rico Cianfrocca e punta a di-
sputare un buon campionato. “E’
presto per parlare di obiettivi – in-

terviene il direttore sportivo
Walter Cignitti -, ma dobbiamo
fare meglio della scorsa stagione
quando ci siamo salvati solo nel-
le ultime giornate. Ci sono alcuni
giocatori interessanti che possono
fare bene. Abbiamo anche una
squadra Allievi Provinciali ’97 che
è stata affidata a Marco Pontani”.
Poi c’è la Scuola Calcio, diretta
dal responsabile Antonio Cerini:
“Risiedo a Villa Adriana e ho in-
dossato per anni la maglia di que-
sta società – la presentazione di
Cerini -. Sono un allenatore qua-
lificato Figc e ho l’incarico di re-
sponsabile tecnico della Scuola
Calcio. Ho scelto ragazzi prepara-
ti e tesserati per allenare i vari
gruppi ed altri giovani che li aiu-
teranno a realizzare gli esercizi di
allenamento. Il mio compito è

quello di proporre o concordare
con i mister i programmi di alle-
namento per i ragazzi e controlla-
re che questi vengano svolti cor-
rettamente. Ogni fascia di età de-
ve sopportare adeguati carichi di
lavoro per crescere bene fisica-
mente e per questo potrò avvaler-

mi dei consigli e della collabora-
zione del dottore in fisioterapia e
del coordinatore della mobilità ar-
ticolare”.
A completare la struttura il vice
presidente Leoniero Proli e il
segretario Maurizio Carosi. 

CALCIO/La prima squadra milita in Seconda Categoria allenata da mister Cianfrocca 

Il Villa Adriana riparte dal presidente Morelli

TIVOLI RUGBY/Avranno il logo dell’associazione stampato sulle proprie maglie

La Tivoli Rugby è con l’Avaz per un campetto in Camerun 

PALLACANESTRO/A colloquio con il presidente Coccia

Occhi puntati sulla Pallacanestro Tivoli

L’Amatori Tivoli Rugby è al lavoro per
preparare un’altra grande stagione. La
società del presidente Maurizio Pier-
venanzi propone alcune novità per
un’annata agonistica che si annuncia
molto interessante. La questione del
Campo Ripoli si risolverà solo a no-
vembre, ma la Tivoli Rugby è sicura del
cambiamento storico. “Nulla da togliere
al nostro impianto storico del Roccabru-
na, ma il passaggio al Campo Ripoli per
il mini rugby vale tantissimo – dichiara
il presidente Piervenanzi -. Finalmente
entriamo nel cuore della nostra amata
città, logisticamente un vantaggio per le
famiglie. Inoltre portiamo il rugby sul
sintetico e questo è un altro aspetto da
non sottovalutare”. 
Poi c’è il sociale, molto a cuore alla Ti-
voli Rugby. “Abbiamo stretto un accordo
con la Onlus Avaz e le nostre giovanili
giocheranno con lo stemma dell’associazione (nella foto, ndr) – prosegue Piervenanzi -. Il no-
stro obiettivo è quello di costruire un campo sportivo all’interno di un villaggio in Camerun per
aiutare il lavoro dell’Avaz. Ringrazio personalmente la collaborazione di Marco Di Lorenzo, spe-
riamo di poter realizzare insieme questo sogno”. 
L’Avaz è nata il 3 ottobre 1985 su iniziativa di un gruppo di persone impegnate nel sociale e
spinte da un comune ideale di solidarietà: aiutare le popolazioni povere del mondo contri-
buendo alla promozione dello sviluppo e della pace. 
Da non sottovalutare l’aspetto agonistico: “Con la prima squadra puntiamo al nostro solito
campionato di vertice in Serie C. L’innesto di Damiano Massari come allenatore è stata una
scossa per tutto il gruppo, ci voleva un cambiamento dopo otto anni. La collaborazione atletica
di Andrea Giocondi non può che aumentare la nostra offerta sportiva e vedere lavorare Maria Cri-
stina Tonna con i più piccoli è veramente un piacere”. 

L’ASSOCIAZIONE
L’Avaz è nata il 3 ottobre 1985,
su iniziativa di un gruppo di
persone impegnate nel sociale e
spinte da un comune ideale di
solidarietà: aiutare le
popolazioni povere del mondo contribuendo alla promozione dello sviluppo e della pace.
Prima come Associazione volontari amici dello Zaire, poi trasformata in Associazione volontari
per lo sviluppo dei popoli - Onlus, l’Avaz, il 18 ottobre 1999, ha ottenuto il riconoscimento di
idoneità quale organismo non governativo dal Ministero degli Affari esteri per i settori: programmi
di cooperazione a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; formazione in loco dei
cittadini dei Paesi in via di sviluppo; attività di informazione.
L’Associazione si propone come obiettivo di contribuire alla lotta contro ogni forma di povertà e
di emarginazione e all’affermazione della dignità, dei diritti civili e sociali dell’uomo.

IL PROGETTO
Il 15 febbraio 2008 l’Avaz ha firmato un programma di partenariato internazionale di 10 anni con
la Diocesi di Sangmelima (Repubblica del Camerun), per la realizzazione di un Progetto di
sviluppo ed integrazione finalizzato alla costruzione ed alla gestione di un centro di accoglienza
con annessa scuola materna ed elementare.  
Sono state messe a disposizione dell’Avaz alcune strutture già esistenti ma abbandonate da molti
anni e, per questa situazione di incuria ed abbandono, è stato necessario ristrutturare
completamente ed arredare tutti i locali donati, per renderli adeguati all’uso, prima dell’avvio delle
attività scolastiche e di accoglienza iniziate nel 2010.
E’ nato così il Villaggio Fraternité, un progetto di fratellanza, solidarietà, collaborazione ed
accoglienza verso i bambini non scolarizzati in difficoltà perché in stato di abbandono.
L’obiettivo principale  è quindi di operare affinché, tramite l’accoglienza e la formazione, i
bambini di Sangmelima e le loro comunità vincano la loro lotta di emarginazione causata dalla
povertà e dall’ignoranza.

Avaz Onlus  -  Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli
Piazza Sempione 19b - 00141 Roma - Telefono e fax: 06 82059264 - e-mail: info@avaz.it
www.avaz.it

Il mancato ripescaggio in Serie D
pone direttamente la
Pallacanestro Tivoli tra le
favorite del campionato di
Promozione. Agli ordini
dell’allenatore Mauro Bellini il
gruppo si sta allenando dal 3
settembre per prepararsi nel
migliore dei modi alla stagione.

“Sicuramente saremo protagonisti – com-
menta il presidente Corrado Coccia -,
ma ci troveremo di fronte società molto
forti. Il livello sarà molto alto e di questo
ne sono sicuro. Abbiamo allestito un in-
sieme di uomini in grado di fare cose im-
portanti. Siamo la realtà di punta della
pallacanestro e speriamo di avere anche
un grande seguito dalla città”. La Palla-
canestro Tivoli giocherà le gare interne
la domenica alle 18 presso la palestra
“Baccelli”. “Il futuro è nelle nostre mani –
prosegue il numero uno Coccia -. Con-
tiamo molto sugli istruttori. Il capo
istruttori Luciano Elmi può vantare un
passato glorioso a Guidonia e a Roma.

Per il mini basket abbiamo lanciato una
promozione: con 10 euro al mese più
una quota d’iscrizione che comprende an-
che il kit è possibile fare sport per ogni
bambino. In questa fase l’organizzazione
sta portando via molto tempo, ma sono
sicuro che darà frutti in poco tempo. Sia-

mo pronti a sfruttare gli impianti sporti-
vi comunali e a mantenerli in perfetto sta-
to, cosa che già stiamo facendo. Insom-
ma, siamo una realtà in crescita nel terri-
torio”. Occhi puntati sulla Pallacanestro
Tivoli di cui si dice un gran bene soprat-
tutto per il nucleo 2003 e 2004: “Sì –
conclude Coccia -, abbiamo alcune pro-
messe nel vivaio. Il nostro sogno, però, è
quello di poter contare presto su un setto-
re giovanile di livello. Mi rivolgo precisa-
mente alla fascia d’età che parte dai nati
nel 1999 e arriva alla classe 1996: c’è la
possibilità di entrare a far parte di un
mondo sano e sportivo. Perché non sfrut-
tare questa occasione?”. 

Per informazioni sulle iscrizioni è
possibile contattare la struttura “Igino
Giordani” in viale Picchioni 
il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle
18.30 oppure chiamare direttamente il
presidente Corrado Coccia al
3485737500 o il responsabile Csi e
istruttore Gabriele Ventura al
3469504419.

CALCIO/Palombara

Antonio Cerini 
traccia un bilancio

Il Palombara si è sbloccato nell’andata dei 32esimi di Coppa Italia
di Promozione con il 2-1 sul Grifone Monteverde. Un successo im-
portante, utile a fare morale, dopo un inizio di campionato poco
entusiasmante. La vittoria di misura tiene aperti i giochi di qualifi-
cazione ed il gol di Antonelli, uno che non  dimentica mai come si
fa, pesa come un macigno. Tuttavia ci sono buoni motivi per guar-
dare lontano come afferma lo stesso mister Antonio Cerini: “Con il
passare delle partite stiamo acquistando convinzione e stiamo en-
trando in condizione – dichiara l’ex allenatore della Sanpolese e del-
lo Sporting Tivoli -. Contro il Grifone Monteverde potevamo vincere
con uno scarto maggiore ipotecando la qualificazione, invece è arri-
vato il gol nel recupero che tiene tutto aperto. Ci teniamo a questa
competizione, con poche partite da dentro o fuori puoi arrivare in fon-
do ed è sempre una bella vetrina”. L’obiettivo stagionale è sempre
quello della salvezza, traguardo raggiunto con qualche sofferenza di
troppo nella scorsa stagione. “L’esperienza insegna che ogni punto
può essere determinante – prosegue il tecnico -. Ecco perché ho ri-
chiamato i miei dopo la partita con il Segni. Abbiamo perso due pun-
ti importanti perché l’incontro si poteva vincere. Guardiamo avanti,
abbiamo le possibilità per fare bene ed andare oltre agli obiettivi mi-
nimi”. Dal mercato nelle ultime settimane sono arrivati innesti im-
portanti: “Il ritorno di Marco Passa ci permette di avere più soluzio-
ni a centrocampo – conclude Cerini -, mentre con Mirko Faienza pos-
siamo guadagnare in fantasia. Poi c’è l’attaccante Mauro Porcelli, pro-
veniente dall’Atletico Vescovio. In molti parlano bene di questo ra-
gazzo e dai pochi allenamenti che ho visto ho potuto notare qualità in-
teressanti”.


