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INIZIATIVE/Il Comitato Promotore ha ricordato la grande epopea del calcio

60 anni di calcio a Villalba
Nel fine settimana del 15 e 16
dicembre il comitato spontaneo promotore della Manifestazione “60 anni di calcio a
Villalba” ha ricordato la grande epopea del calcio a Villalba.
Alla festa hanno aderito giocatori, dirigenti, accompagnatori, tifosi e familiari delle
squadre che hanno dato lustro allo sport di questa cittadina del comune di Guidonia
Montecelio. Sei le figure principali del comitato promotore: Orlando Paladino, Ilario
Valentini, Massimo Datti,
Mario Cara, Massimo Di
Fausto e Franco Conti. Con
questo evento il comitato promotore ha voluto sensibilizzare l’opinione pubblica sulla
mancanza di un campo comunale dove poter far giocare
i giovani del territorio, troppo
spesso costretti ad andare altrove. Ad oggi l’unico impianto presente a Villalba è quello
privato dell’Ocres Moca.
Dopo la mostra di sabato pomeriggio che si è svolta presso il Centro Anziani, domeni-

ca mattina la comitiva si è ritrovata al Parco Di Nella per
piantare un piccolo albero di

Magnolia (fornito dall’amministrazione comunale grazie
all’interessamento dell’asses-

sore all’Ambiente Andrea Di
Palma, nda) come simbolo di
tutti coloro che hanno permesso, con le loro gesta, di
poter scrivere una bella pagina di sport lunga 60 anni.
Tra coloro che hanno fatto
strada Mario Urbani che ha
giocato in Serie A con la Triestina, Claudio Eusepi (nato
proprio a Villalba il 19 settembre 1956, nda) che ha indossato la maglia del Pescara
nella massima serie in cinque
occasioni, il portiere Davide
Quironi nell’organico dell’Empoli in Serie A nel
1998/1999, Daniele Moretti
bandiera del Piacenza dove è
rimasto a vivere, Mauro Bencivenga anche nello staff della Roma di Capello come secondo allenatore e via dicendo. Oggi in Serie A c’è David
Di Michele, autore di 149 gol
in 541 partite da professionista. Il comitato, dopo aver
raccolto un grande materiale
di foto e articoli di giornale,
ha in mente di pubblicare un
libro nel prossimo anno.

RUGBY/

Un fine anno in sordina per la Tivoli Rugby
Con la sconfitta subita per mano del Fiumicino, la Tivoli Rugby ha
chiuso il 2012 in maniera sfortunata. Per la prima squadra che milita nel campionato di Serie C
si tratta dell’anno della rivoluzione con l’avvento
dell’allenatore Damiano Massari alla guida della
squadra. Proprio a Massari abbiamo rivolto alcune domande per un punto della situazione.
Massari, cosa vi ha lasciato l’ultima
sconfitta?
“Sicuramente un pizzico di delusione. Abbiamo
giocato meglio del Fiumicino ma siamo stati battuti 13-12 a causa di cinque minuti di sbandamento nella prima frazione. Loro sono stati bravi a capire il nostro momento e a fare due mete.
Abbiamo chiuso il primo tempo sul 13-0 ma non
ci siamo dati per persi. Nel secondo tempo abbiamo dato il tutto per tutto realizzando due mete e passando l’ultimo quarto d’ora sulla linea di
meta avversaria senza, però, riuscire nell’impresa di ribaltare il punteggio”.
Cosa manca a questa squadra?
“Manca poco, il giorno che si sbloccherà non si
fermerà più. Forse manca un po’ di consapevo-

lezza nei propri mezzi perché tutti possono dare di più. Di sicuro
dobbiamo lavorare nel gestire al meglio alcune
situazioni per portare a casa il massimo profitto.
Ma sono molto contento del lavoro svolto fino ad
oggi e colgo l’occasione per ringraziare Andrea
Giocondi e Stefano Braciola per la parte atletica”.
Quali sono gli obiettivi per la seconda parte
di stagione?
“Abbiamo già regalato troppo e quindi cercherò
maggiore concentrazione da parte dei miei giocatori. Inoltre, come detto, cercherò di migliorare la mentalità di un gruppo che ha enormi potenzialità”.
Come sfrutterà il tempo a disposizione
offerto dalla sosta invernale?
“Torneremo in campo il 13 gennaio e quindi abbiamo molto tempo a disposizione. Effettueremo molti allenamenti e qualche amichevole oltre
ad alcuni test in famiglia visto che ad ogni allenamento siamo sempre 35 o 36 elementi. Proprio questo dato mi conforta e mi lascia ben sperare per il futuro”.

Speranze l’Acd Guidonia

Segnali di ripresa nel 2012 da parte dell’Acd Guidonia Montecelio dopo il difficile 2011 concluso con la
retrocessione dalla Serie D all’Eccellenza e un pessimo inizio di stagione nel massimo campionato regionale.
Nei dodici mesi che si stanno per chiudere, il Guidonia ha chiuso il campionato 2011/2012 al quinto posto con il record di 38 punti nelle 17 partite del girone di ritorno e ha terminato la propria corsa alla Coppa Italia 2012/2013 ai quarti di finale. Solo al termine del derby di domenica contro il Villanova si conoscerà la posizione in classifica della squadra giallorossoblù, sicuramente nella seconda metà di una
classifica comunque molto corta.
Si sono messi in mostra giocatori importanti come il
fantasista Christian Marinelli che insieme ad Alessandro Lolli, Cristian D’Alessio, Matteo Bangrazi e Simone Mechelli si gioca il simbolico premio di migliore dell’anno. Buone notizie dal settore giovanile
con il successo nel campionato Giovanissimi Regionali classe 1997 e la partecipazione a due campionati Elite con gli Allievi e i Giovanissimi, mai avvenuta
in precedenza.
Attualmente a brillare sono i Giovanissimi Provinciali 1999 che stanno dominando il proprio campionato.
Certo, sarà difficile salvare le categorie d’Elite ma i
guidoniani di sicuro daranno del filo da torcere fino
alla fine. I numeri della Scuola Calcio si confermano
sugli stessi livelli, tanti i bambini che ogni lunedì e
venerdì si divertono al “Comunale”.
Previste numerose promozioni per i prossimi mesi
per tutti coloro che sono intenzionati ad avvicinarsi
al mondo del Guidonia. Due gli appuntamenti sul calendario per gli ultimi giorni dell’anno: il 27 dicembre si scende in campo con tutta la Scuola Calcio per
la seconda edizione del Memorial Innocenti, il 30 dicembre, in mattina, un triangolare amichevole per la
prima squadra, l’occasione giusta per scambiarsi gli
auguri per un felice anno nuovo.
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Località
Guidonia
Guidonia
Guidonia
Tivoli
Tivoli
Tivoli
Tivoli
Tivoli
Tivoli
Tivoli Terme
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villa Adriana
Villanova

Indirizzo
Tiburtino Shopping Center
Via Roma
Via Roma
Piazza Garibaldi
Piazza Palatina
Piazza Santa Croce
Piazzale Matteotti
via Empolitana
via P. Nenni 5
via del Barco
Centro comm. PAM
via Tiburtina
Via di Villa Adriana
Via Galli
via Maremmana Inf.
via Rosolina
via Rosolina
via Serena
Via Maremmana Inf.

presso:
Ingressi Centro Commerciale
Bar Lanciani
Pasticceria “La Fiorentina”
Libreria Villa d Este
Frimm
Bar Puzzilli
Farmacia Riccardi
Gestione Casa Immobiliare
Tritype srl
“Pin up café”
Itop
Farmacia Tornaghi
Tabaccheria Teresa
Tabaccheria
Bar Village
Etica Immobiliare
De Carlo Immobiliare
Tabaccheria Elio
Farmacia Tornaghi
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