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C’è qualcuno nel mondo della SS Lazio a cui 

evidentemente il progetto Lazio100 sta 

sullo stomaco. 

Continuano ad arrivare a noi e a molti no-

stri affezionati lettori, messaggi più o meno velati, critiche 

più o meno dirette, sui contenuti del giornale. 

Gli appunti che ci vengono mossi non avendo evidente-

mente contezza di quanto si afferma, ma soltanto la voglia 

di denigrare parlano di una presunta mancanza di linea edi-

toriale.

Vorremmo che l’autore di certe affermazioni, che per altro 

subdolamente non si è mai rivolto a noi direttamente, ci 

spiegasse dove vuole andare a parare.

La linea di Lazio 100 è solare e chiara, addirittura inconfu-

tabile. 

Sin dal primo numero abbiamo esposto in maniera chiara 

i motivi che ci spingevano a dare vita alla nostra creatura. 

Ci ha mosso la nostra comprovata Lazialità e la volontà di 

dare spazio e visibilità a tutte le sezioni creando una pub-

blicazione libera e indipendente, volta alla valorizzazione di 

tutte quelle attività che si svolgono sotto la bandiera bian-

coceleste e che non hanno attenzione da parte dei media.

La nostra scelta editoriale ha fatto subito centro. Riceviamo 

costantemente attestati di stima da parte di dirigenti, tecni-

ci ed atleti che su Lazio 100 hanno avuto riscontro alle loro 

imprese sportive ed al loro impegno quotidiano.

Se a qualcuno il nostro progetto non piace dovrà farsene 

una ragione. 

Del resto, proprio per essere fedeli alle nostre idee, non ci 

siamo mai asserviti a nessuno. Abbiamo, a costo di sforzi e 

sacrifici personali, deciso di andare avanti per nostro con-

to cercando autonomamente le risorse per andare avanti 

senza nulla pretendere dalla SS Lazio e alle singole sezioni.

Consapevoli delle difficoltà che le società affrontano per 

sostenere le proprie attività agonistiche, non abbiamo mai 

chiesto un euro, abbiamo distribuito Lazio 100 gratuita-

mente ed abbiamo dato spazio a tutti senza preclusioni.

L’unica cosa che non abbiamo fatto è stata quella di piegar-

ci alle volontà e alle teorie di qualcuno che avrebbe voluto 

strumentalizzarci. 

Abbiamo ricevuto minacce, siamo stati osteggiati, ancora 

prima di uscire, da molti a cui il nostro progetto non andava 

proprio giù. 

Molti che avrebbero dovuto sostenerci ci hanno vessato e 

messo i bastoni fra le ruote. Dopo quattro anni però sia-

mo ancora qui, in costante crescita, e ci saremo ancora per 

molto! 

Forse, per quel qualcuno, avere una linea significa essere 

allineati, o peggio asserviti, beh allora ha ragione: noi una 

linea non l’abbiamo e non l’avremo mai.

Se nella sua testa c’è l’idea di una pubblicazione che sia un 

“organo di partito”, bulgara nei contenuti e nella sostanza, 

non ha altro da fare che dare vita ad una nuova testata (nel 

mondo dei media c’è spazio per tutti) , scegliere giornalisti 

capaci di fargli da lacchè. Potrà in questo modo suonarsela 

e cantarsela a suo piacimento,  assumendosi gli onori e gli 

oneri che tutto ciò comporta.

Lazio 100 non sarà mai il suo giornale, non siamo in vendita! 

Poi, a livello personale, se ha bisogno di avere chiarimenti 

su cosa significa dare una linea editoriale di una pubblica-

zione, sono a sua disposizione, ben lieto di chiarirle le idee!

Gianluca Montebelli

LA LINEA DI CHI NON È ALLINEATO
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Pochi giocatori della Lazio posso vantare di aver 

vestito la maglia biancoceleste per ben sette sta-

gioni di fila, specie per quella squadra che ai fine 

degli anni ’80 combatteva per risalire la china 

dopo lo scudetto del 1974 e che la vide piombare in varie 

disgrazie negli anni successivi. E’ il caso di Angelo Adamo 

Gregucci, acquistato dall’allora neo presidente Calleri, che 

lo aveva avuto nella sua precedente squadra, l’Alessandria, 

proprio in quell’annata 1986-87 che coincise con la penaliz-

zazione di nove punti nei nostri confronti nel campionato 

di Serie B. Stopper combattivo ed arcigno marcatore della 

punta avversaria, è sempre stato dotato di buona tecnica 

ed essendo anche fornito di notevole statura, risultava an-

che molto veloce e proprio anche grazie a questa ed al suo

notevole stacco di testa, riuscì a segnare 12 reti solo per la 

Lazio. Le lacrime all’uscita dello stadio San Paolo di Napo-

li, dopo aver disputato lo spareggio contro il Campobasso 

per la permanenza nella serie cadetta proprio nell’anno del 

suo esordio, sono ancora vivide in ogni laziale della mia e 

precedente generazione che incitava lui e i suoi compagni 

dagli spalti. Cresciuto calcisticamente nel Taranto, squadra 

della sua città essendo nato a San Giorgio Ionico, passando 

per la già citata Alessandria, indossò la nostra maglia per 

187 volte fino al campionato 1992-93, quando il presidente 

Cragnotti lo vendette al Torino. Proprio con la maglia grana-

ta ha segnato la sua unica rete il 21 Novembre 1993 a quella 

squadra che aveva conquistato il suo cuore in quel Lazio-

Torino che i biancocelesti persero per 2 a 1. Un solo anno nel 

capoluogo piemontese per poi approdare alla Reggiana in 

serie B e che contribuì alla sua promozione nella massima 

serie. La sua bravura non passò inosservata all’allora allena-

tore della Nazionale Italiana Azeglio Vicini che lo convocò 
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per la partita valevole per le qualificazioni europee contro 

l’U.R.S.S. senza però farlo scendere in campo, ma davanti a 

lui vi erano giocatori del calibro di Baresi e Ferri. 

Appesi gli scarpini al chiodo nel 1997 a 33 anni, intraprende 

la carriera di allenatore diventando il vice di Roberto Mancini 

che lo porterà con se nelle file della Fiorentina, Manchester 

City ed Inter, passando anche per conto suo sulle panchine 

di Reggiana, Vicenza, Atalanta, Salernitana ed Alessandria 

che la porterà fino alle semifinali di Coppa Italia, cedendo 

solo al Milan dopo aver eliminato Palermo, Genoa e Spezia.

Angelo negli anni successivi non hai nascosto di essere ora 

un nostro tifoso, di avere dentro di se quel “senso di ap-

partenenza” come lo definisce, che ha fatto breccia nel suo 

animo e che lo ha accompagnato per tutta la sua carriera 

agonistica. Non hai mai tolto di dosso quella maglia che 

lo ha consacrato come calciatore, non ha mai smesso di 

amare quella “sua” tifoseria e che ha sempre ricambiato l’in-

citamento che questa gli acclamava con prestazioni oltre le 

sue potenzialità!

Cosa spinge un uomo, poi diventato calciatore professioni-

sta, a diventare un tifoso biancoceleste anche essendo nato 

in una diversa regione?

“Per me è semplice rispondere! Noi siamo quello che abbia-

mo vissuto e aver vissuto con quella maglia addosso sono 

stati per me sensazioni, emozioni, brividi ed amore! Aver 

visto 75.000 persone che si erano assiepati sugli spalti ad-

dirittura tre ore prima di quel Lazio-Vicenza, oppure 35.000 

tifosi giunti a Napoli per gli spareggi è scattato dentro di 

me quel pathos che poi si è legato profondamente a tutto 

quello che provai. Sapere successivamente che abbiamo 

lasciato il segno ad una generazione intera, mi riempie a 

tutt’oggi di orgoglio”.

Sei arrivato in un momento difficile per la Lazio. La giustizia 

sportiva ci assegna nove punti di penalizzazione nella serie 

cadetta per fatti dovuti al calcio scommesse l’anno prece-

dente. Ricordi l’atmosfera che regnò in quella stagione?

“Per me, che venivo dalla Serie C, fu un sogno pensare di 

mettere il piede dentro l’Olimpico ed avendo l’incoscienza 

dei vent’anni era il miglior battesimo di quella stupenda av-

ventura che il destino mi aveva riservato e mi radicai a tutte 

le difficoltà. Basti pensare che oltre a tanti giovani, avevamo 

in squadra gente come Pin che proveniva dalla Juventus, 

oppure Terraneo dal Milan ed era importante avere tutte 

le componenti nel posto giusto. A questo ci pensò anche 

l’allenatore Fascetti a dare il giusto spirito a quell’avventura 

che si preannunciava complicata, radunandoci tutti insie-

me nella hall dell’albergo a Gubbio, dove eravamo appena 

arrivati, confermando che lui sarebbe rimasto sulla barca 

qualsiasi cosa sarebbe accaduto e che se qualcuno voleva 

scendere da quella barca poteva farlo subito e come da sto-

ria nessuno abbandonò la sfida e neanche si prese il tempo 

per pensarci”.

Fu quell’anno che scattò dentro di te quel “senso di appar-

tenenza”, oppure con il passare degli anni?

“Con la Lazio ho vissuto i miei migliori anni con emozio-

ni più che forti giorno per giorno. E’ stato un percorso di 

vita che mi ha legato a questi colori grazie a tutto quello 

che ho vissuto e provato. Aver poi conosciuto delle grandi 

personaggi del mondo biancoceleste come Lovati, Nanni 

Gilardoni, Giorgio Calleri, che avevano la Lazio che scorreva 

nelle loro vene, è stato simbolo di orgoglio e dignità. Quella 

dignità che all’epoca cercavamo più dei soldi, perché ci sen-

tivamo più uomini che calciatori. Per me, il primo anno che 

sono arrivato, era importante tenere in vita la storia di que-
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sta società, quella storia che nel massimo della sofferenza 

dei suoi anni, era seriamente in discussione.

Anno 1993, Cragnotti ti vende al Torino, saresti rimasto an-

cora oppure era per te finito il tuo ciclo in quella squadra?

“ Sarei rimasto per sempre con quella maglia addosso ! Ma 

ero afflitto dalla pubalgia non potevo più dare il massimo e 

come capitano non avrei potuto lasciare la squadra in diffi-

coltà. Proprio quella squadra, grazie agli impegni economici 

del presidente Cragnotti, stava crescendo e di certo e non 

poteva aspettarmi. In un primo momento mi sono sentito

come un amante tradito poi ho capito... Ho giocato poi altre 

stagioni sportive molto buone, grazie anche all’esperienza 

che avevo maturato con la Lazio 2.

Si stava costruendo una squadra vincente. Lo stesso Cra-

gnotti acquistò giocatori di levatura come Signori, Winter, 

Fuser ed altri con i quali ha giocato, qualche rimpianto di 

non aver fatto parte di quella compagine?

“ No, nessun rimpianto dentro di me. Ho avuto tanto dalla 

Lazio e ora per tanti giovani laziali sono quasi un punto di 

riferimento e la loro considerazione nei miei confronti è im-

mensa così come quella di tutti i compagni di squadra con 

cui ho giocato. Il calcio ha dato tanto alla mia vita e prima 

di diventare un pensionato mi piacerebbe tanto restituirlo “.

Speri un domani tu possa tornare a lavorare per i colori 

biancocelesti in diverso ruolo nonostante tu abbia avuto 

rapporti non certo idilliaci con l’attuale presidente?

“Non è vero, non ho mai avuto divergenze con l’attuale pre-

sidente, abbiamo solo due diverse vedute culturali. A lungo 

andare poi si modifica il proprio carattere e questo è mo-

tivo di crescita. Per tante volte ho avuto un’idea su di un 

calciatore che poi ho cambiato, così è per lui. Però sogno 

un giorno di prendere un ragazzino, che sia su di un campo 

a Ponte Milvio o alla Flaminia Vecchia ed indottrinarlo sul 

valore della maglia della Lazio per sedermi poi allo Stadio 

Olimpico e vederlo giocare con quei colori addosso! “.

Raffaele Galli

eaglesgallerylazio.it
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Il nuovo corso della S.S. Lazio Atletica Leggera ha preso 

il via lo scorso settembre, quando in coincidenza del 

nuovo quadriennio olimpico si è deciso di riformare la 

prestigiosa scuola arrivata ad uno storico capolinea. 

La scelta del presidente Pollini e dei consiglieri è stata ri-

voluzionaria: ripartire dalla lazialità. E per questo, quando 

a metà gennaio si è svolta la cena sociale, che ha avuto 

più l’ambientazione di una serata in famiglia che non di un 

evento formale come negli anni precedenti, si è avuto modo 

di comunicare a tutti gli oltre 300 tesserati master che la 

Lazio deve essere fatta dai laziali. E sono stati circa una 

dozzina gli atleti che cogliendo questo appello si sono ri-

trovati tra i banchi di scuola per ottenere l’abilitazione base, 

quella di istruttore di primo livello FIDAL. Obiettivo centra-

to al primo colpo da Eleonora Bonanni, campionessa su cui 

ormai gli aggettivi sono solo sprecati, Chiara Maccarrone e 

Federica Evangelisti. Ed altri aquilotti sono immersi tra libri 

e tartan per superare l’esame. Si tratta di Stefano Gaudio, 

Angelo Taggi ed un altro grande campione, Giorgio Bizzarri. 

La Lazio avrà istruttori e tecnici cresciuti in casa.

È stata sicuramente una grande intuizione della dirigenza 

che ha deciso di voltare pagina perché i successi sono an-

cora più belli se hanno radici biancocelesti. La Lazio, nella 

sua intera dote di sezioni può essere l’unica società in Italia 

a vantare una cultura ed una educazione che si rifanno alla 

storia ed al lascito del fondatore, Luigi Bigiarelli. Ed è per 

questo che solo le sezioni della Lazio possono vantare la 

“lazialità”. Argomento a volte imitato ed abusato fuori dai 

confini della nostra polisportiva, con associazioni sportive 

che usano impropriamente il nome Lazio e quello del no-

stro padre fondatore, perché in fondo si sentono comunque 

laziali e destinatari di quel lascito presti-

gioso, figlio di quel 9 gennaio 1900. 

La “lazialità” è, e deve essere, qualcosa di 

nostro. Per questo la formazione interna 

è un passo fondamentale attraverso cui 

camminare. In passato tanti giovani atle-

ti indossavano i nostri colori, ma i tecnici 

che li gestivano, non essendo laziali e non 

riuscendo ad acculturarsi al nostro senso 

di appartenenza, non riuscivano ad anda-

re oltre i risultati agonistici senza essere in 

grado di trasmettere la “lazialità”. Indos-

sare questa divisa, questi colori, questo 

simbolo e questo nome, significa portare 

117 anni di storia, nati appunto con la Podi-

stica Lazio, con la prima sezione della poli-

sportiva più grande d’Europa. E solo chi riesce a farsi entra-

re nel sangue questi colori e questa storia può trasformare 

un “carico” in una “spinta” per migliorare i propri risultati. 

Ci riteniamo fortunati, perché già nella sezione podistica 

della S.S. Lazio Atletica Leggera corrono diversi atleti non 

laziali, calcisticamente parlando, che dopo aver dimesso i 

panni da ultras, magari anche della nostra rivale per anto-

nomasia, indossano la nostra aquila andando a correre sulle 

strade di tutto il mondo mietendo grandi risultati, ottenen-

do premi e riconoscimenti ma soprattutto mostrando orgo-

gliosamente la nostra aquila sul loro petto.

Giuseppe Vasapollo
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Il 5 Febbraio  sul Kartodromo di Artena, si ritroveranno 

per l’ultima messa a punto dei Kart Team e Piloti par-

tecipanti al Campionato Italiano  60c.c. MiniKart zona 

centro,  riservato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni . Il campion-

cino della Lazio Jacopo Belleggia ci proverà.  L’enfant pro-

dige biancoceleste, solo nove anni, è stato già protagonista 

al debutto, nel dicembre scorso, con un quarto posto nel-

la prima prova ed un terzo posto nella seconda. Un talen-

to, quello di Jacopo, che scorre nelle vene. Figlio e nipote 

d’arte d’arte, lo vediamo infatti nella foto insieme al papà 

Andrea, pilota dal buon passato, che gli dispensa consigli 

preziosi, cercando di trasmettergli i segreti che hanno frut-

tato tanti successi. 

E prima di lui il nonno Walter Belleggia che, nonostante la 

sua non più tenera età, in occasione dell’evento tenutosi sul-

la pista di Borgo Carso, ha mostrato tutta la sua esperien-

za alla guida di una splendida Lancia Fulvia coupè , dando 

spettacolo su un circuito tortuoso ed impegnativo . Walter 

a bordo pista non riesce a nascondere l’emozione ma anche 

la soddisfazione quando parla del nipotino che si accinge a 

proseguire una tradizione di tutto rispetto. Jacopo affronta 

con entusiasmo il suo primo Campionato di Kart sostenuto 

dalla SS Lazio Automobilismo che gli garantisce il supporto 

necessario per centrare i risultati. Sempre in movimento an-

che il Volkswagen Maggiolone di Mauro Canale con i colori 

biancocelesti, fiore all’occhiello del team.
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Che cosa sarebbe la SS Lazio Baseball senza il 

suo nido di Aquile? E quanto la SS Lazio Base-

ball, e lo sport più in generale, contribuisce alla 

crescita educativa dei suoi più piccoli giocatori?

Un tema articolato che merita di essere approfondito alme-

no sotto due punti di vista: quello della società sportiva e 

quello delle famiglie. L’interazione, tra l’ambiente sportivo 

scelto e la famiglia, genera una relazione importante e de-

licata allo stesso tempo, fatta di equilibri e talvolta attriti.

Questo articolo, il primo sull’argomento, è dedicato ai ge-

nitori per comprendere come seguire al meglio la crescita 

sportiva dei più piccoli.

In famiglia, a scuola, nello sport i bambini seguono le regole 

specifiche di ogni ambiente ponendosi come attenti osser-

vatori di ciò che avviene. A casa i depositari di quest’atten-

zione sono i genitori, i nonni e coloro che, ai loro occhi, rap-

presentano le persone importanti, quelle che si prendono 

cura di loro. A scuola sono gli insegnanti, nello sport sono 

gli allenatori.

E’ importante vivere le diverse occasioni formative alle quali 

avete deciso di far partecipare i vostri figli in maniera coe-

rente, giocando il ruolo che vi è richiesto in quel contesto. E’ 

opportuno che eventuali disaccordi siano gestiti tra adulti 

per lasciare che il bambino viva una dimensione di coeren-

za tra ciò che gli è richiesto dalla sua guida in quell’ambien-

te e voi, che avete scelto di fargli vivere quell’esperienza.

5 comportamenti utili per sostenere tuo figlio nell’attività 

sportiva:

Far vivere lo sport con semplicità, senza imposizioni. Non 

è la quantità ma laqualità del tempo  speso nello sport a 

dare i risultati e i bambini imparano se si divertono.Limitarsi 

adosservarei comportamentie ascoltare i suoi racconti per 

comprenderecomesta vivendo quello che gli succede.Ac-

cettarei suoi limiti, partecipando ai suoi successi e ai suoi 

insuccessi. Potrebbe non essere un campione nel Baseball 

ma fare qualcosa per il piacere di farlo metterà, bambini e 

bambine, nella condizione di dare il massimo e fare il pro-

prio meglio.Intervenire quandorichiesto. I bambini hanno 

bisogno di sperimentare,provaree sbagliare. Imparare ad 
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esserci nella misura in cui hanno bisogno è più funzionale 

alla loro crescita piuttosto che esserci sempre.Rispettareil 

ruolo degli altri. È l’allenatore ad avere un ruolo educativo 

ed è il punto di riferimento dei propri allievi.

Per un bambino la vera vittoria non è salire sul gradino più 

alto ma divertirsi. E’ trovare un luogo in cui scoprire le pro-

prie potenzialità e sperimentare i proprilimiti, grazie anche 

al rapporto con gli altri, con la squadra e con gli adulti che 

si prendono cura di lui.

Per voi la vera vittoria, in questa scalata verso la crescita, 

è averlo sostenuto a credere nelle sue capacità, averlo ap-

prezzato anche quando è caduto se questa è stata la cosa 

migliore che poteva fare. È fargli riconoscere che il vero 

successo è la capacità di fare del suo meglio rispetto alle 

sue potenzialità. Questi fattori sono funzionali alla sua cre-

scita come individuo, prima che come atleta. La strada ver-

so una crescita sana è in salita, unica e del tutto individuale 

per ogni figlio.

Dott.ssa Francesca Giambalvo

Psicologa, consulente Psicologia dello sport

-  Vendita materiale ufficiale SS Lazio Macron, 
 materiale Curva Nord 12  
-  Articoli Lazio 100 e della SS Lazio Ciclismo 
-  Organizzazione trasferte e servizio di biglietteria 
-  Shopping On Line www.laziofanshop.it 
 e pagina Facebook 
-  Scarica l’app Lazio Fan Shop per tutti i dispositivi  
 avrai sempre sconti alla cassa

RITIRA LA TUA COPIA DI LAZIO 100 
PRESSO LAZIO FAN SHOP

LAZIO FAN SHOP 
Via degli Scipioni 84 Tel 06.39.73.78.90

Metro A Ottaviano
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La Lazio Basket in carrozzina giovanile targata Gio-

vani e Tenaci ha iniziato il proprio campionato. I 

risultati non sono certo l’obiettivo principale della 

società. In casa Lazio si punta a cercare nuovi atle-

ti ad insegnare a giovani sportivi paralimpici il basket in car-

rozzina, fare proselitismo insomma compiendo contempo-

raneamente una meritoria azione sociale e dando impulso 

alla disciplina. La squadra quest’anno è  allenata da coach 

FLAVIO INSINNA 
VA IN PANCHINA

Rossetti e sostenuta come sempre da Moreno Paggi.

In questa stagione c’è un motivo in più per essere orgogliosi 

di questa squadra. Flavio Insinna, popolare attore e condut-

tore televisivo, dimostrando grande sensibilità e passione, 

sarà il testimonial del gruppo biancoceleste, non solo pre-

stando la sua immagine ma accompagnando la squadra in 

panchina ogni volta che gli impegni di lavoro lo renderanno 

possibile.
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Dopo il grande successo della manifestazione 

“Il futuro è…donna“ organizzata, sul lungoma-

re di Fiumicino, la stagione scorsa che ha visto 

la partecipazione di atlete provenienti da tutta 

Italia e in particolare dopo la brillante prestazione sportiva 

della squadra  al campionato italiano di beach soccer, la 

società ha deciso di proseguire nel “progetto rosa “.

La presidenza della società, riconfermando la fiducia al Mr. 

Davide Morgera e al responsabile del settore femminile 

Marco “Mizio” Caretto ha affidato loro l’incarico di program-

mare la stagione 2017, con l’obiettivo manifesto di portare la 

squadra alle fase finali della massima competizione nazio-

nale, nello stile societario che auspica sempre il raggiungi-

mento del massimo risultato sportivo possibile.

La rosa della squadra avrà come base di partenza la forma-

zione che già nella stagione scorsa, all’esordio in serie A, 

ha dimostrato di saper tenere bene il campo, segno di un 

veloce ambientamento alla nuova disciplina e dell’ ottimo 

lavoro svolto dal Mr. Morgera che ha rapidamente creato un 

team fortemente coeso, capace di adattarsi rapidamente 

alle “insidie” della sabbia e tatticamente solido.

Un progetto ambizioso che si affianca a quello maschile 

con il non celato desiderio di vivere una stagione da pro-

tagonisti come è nel DNA di una società che vuole Non  

Mollare Mai.
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‘Uomini nella storia’, pubblicazione realizzata dal nostro 

Fabio Argentini e da Emiliano Foglia, è il primo volume 

che raccoglie tutte le formazioni della squadra bianco-

celeste dagli anni pioneristici ad oggi. Uno splendido ex-

cursus nella storia del club capitolino accompagnato dal 

racconto delle storie, in alcuni casi inedite, di 117 anni di 

vita. Un libro che assolutamente non può mancare nella 

biblioteca di ogni Laziale.

L
e foto delle formazioni della Lazio. Tutte. Anno per 

anno, dal 1900 ai giorni nostri. 

Una cavalcata frutto di una ricerca durata mesi e sin-

tetizzata in un libro edito dal Corriere dello Sport e 

scritto da Fabio Argentini ed Emiliano Foglia. Un giornalista 

e scrittore e un collezionista che hanno messo insieme un’o-

pera da consultare e conservare. 

“I tifosi laziali – spiega Argentini – sono da sempre innamo-

rati della storia. Poco ai giocatori e molto al proprio simbo-

lo, ai propri colori e alla propria tradizione ultracentenaria. 

‘Uomini nella storia’  è il primo volume che raccoglie tutte le 

formazioni della Lazio dagli anni pioneristici ai giorni nostri. 

Ed, accanto a ogni formazione, c’è il racconto della stagione 

e, sotto, i nomi degli atleti ritratti nello scatto. Una sintesi 

dell’intera storia biancoceleste. L’unica opera che mette in-

sieme Il nonno, il figlio ed il nipotino...E, insieme alle foto, il 

libro è arricchito da backstage e dietro le quinte.

In questo libro non si parla solo dei momenti più gloriosi 
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della storia della Lazio, ma anche di quelli più bui perché la 

storia della Lazio è fatta anche di momenti di grande sof-

ferenza, quella sofferenza che ha reso straordinariamente 

legato un popolo ai suoi colori. Questo libro serve non solo 

a conoscere le formazioni ma anche gli uomini e le divise da 

gioco. Da quelle cucite a mano dalla sorella di Sante Anche-

rani, il primo centr’attacco della storia del calcio romano a 

quelle professionali dei giorni nostri. Si scopre che fino agli 

Anni ’50 la Lazio aveva i calzettoni neri. E, poi il primo logo 

sulle maglie, il primo sponsor e tanto tanto altro…”. 

  In questo libro ci sono tutti gli uomini che hanno scritto 

la storia della Lazio. E le formazioni, E le maglie. Da quel-

la cucita a mano dalla sorella di Sante Ancherani, il primo 

centr’attacco della storia del calcio romano a quelle pro-

fessionali dei giorni nostri. Questo libro è una cavalcata tra 

uomini e divise sociali, stagioni e momenti. Ed ora, qualche 

esempio delle formazioni (tutte, anno per anno!) che sono 

state pubblicate. C’è quella mitica del 1908, capace di vin-

cere tre partite in un giorno solo in un torneo disputato a 

Pisa. Quella del 1910, esempio di una Lazio che dominava 

nel Centro-Sud in quegli anni (memorabile l’11-0 alla Forti-

tudo). C’è la squadra del 1914-15, la stagione dello scudet-

to conteso con il Genoa: grandi calciatori, ma soprattutto 

grandi uomini che hanno dato la loro vita per la patria; molti 

di loro partirono per il fronte senza mai più farne ritorno. C’è 

la formazione del 1958-59, la prima a indossare la coccarda 

tricolore, simbolo della conquista della Coppa Italia e quella 

che ha vinto l’ultima storica edizione della Coppa delle Cop-

pe. E non poteva mancare la trilogia della maglia bandiera 

(1982, 1986 e, poi, 2015) o una bellissima immagine a colori 

dello splendido undici del 1974, una formazione che i tifosi 

della Lazio ricordano a memoria, come una poesia che non 

riesci a scordare: Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, 

Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia, Frustalupi, D’Amico. 

UN AMORE INFINITO Da allora il calcio è cambiato, non c’è 

più una squadra che scende in campo con 11 titolari fissi. 

Ecco perché per gli anni più vicini a noi troverete le imma-

gini delle rose al completo insieme a istantanee dei trionfi 

più recenti: lo scudetto del 2000, i successi europei fino a 

quella Coppa Italia vinta in finale contro la Roma il 26 mag-

gio del 2013. E tra le tante immagini da conservare ce n’è 

anche una di Piazza d’Armi, il primo campo della storia della 

Lazio, il terreno dove è nato l’amore tra questa squadra e la 

sua gente, un amore raffigurato in copertina con i tifosi che 

idealmente corrono verso quelle squadre che hanno dav-

vero fatto la storia. E che nessuno potrà mai dimenticare.

La Lazio dal 1900 
ai giorni nostri
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Giornata speciale al Bowling Brunswick di Roma 

sulle piste del quale domenica 15 gennaio si è 

svolto l’ evento d’inizio anno della Lazio Bow-

ling dove sono stati presentati nuovi soci e 

proseguito la raccolta fondi con il calendario 2017. 

Hanno partecipato la Filo Onlus, storico partner della se-

zione e la Onlus Agenda di Grottaferrata con i loro Atleti 

Speciali. Per gli atleti, i tecnici e le famiglie di Grottaferrata 

è stato il primo evento di bowling a cui hanno partecipato 

insieme ad altre realtà. Naturalmente dopo pochi minuti la 

gioia di stare insieme a giocare ha fatto si che sembrava 

tutti si conoscessero da sempre, i Tecnici sono stati subito 

accolti con simpatia cosi come tutti le persone dello staff 

organizzativo dimostrando, qualora ce ne fosse ancora bi-

sogno, come il bowling sia uno sport davvero coinvolgente 

e socializzante.

La mattinata, che ha visto in pista 50 Atleti Speciali con 

numerosi tecnici e accompagnatori, presenti anche degli 

Atleti in carrozzina sia con disabilità intellettiva che fisica. 

Si è giocato per oltre due ore in allegria senza l’assillo della 

gara…ma le richieste più numerose sono state quelle di or-

ganizzare una gara, cosa che faremo prossimamente con 

una manifestazione di squadra integrata. Nel corso della 

giornata è stata presentata l’idea di una collaborazione con 

un progetto specifico fra la Lazio Bowling e l’Università di 

Tor Vergata sui benefici prodotti dello Sport del Bowling 

su quella che è l’ attività motoria e cognitiva degli Atleti 

Speciali e Agonistici. 

Le famiglie presenti sono state entusiaste dell’iniziativa e 

dopo aver posto tante domande ai relatori non vedono l’o-

ra d’iniziare questa esperienza. Al termine il saluto dei gra-

diti ospiti degli Enti che ci hanno Patrocinato: Giampiero 

Cantalini per il C.S.E.N., Cristina Varano del Panathlon Club 

di Roma, Giorgio Bicocchi addetto stampa della S.S. Lazio 

generale e Antonio Buccioni Presidente Generale della S.S. 

Lazio, i quali hanno poi premiato gli Atleti con le medaglie 

ricevute dal C.O.N.I. regionale e per si ringrazia il Presidente 

Riccardo Viola. 

La Lazio Bowling, ha potuto realizzare tutto questo grazie 

alla sensibilità delle Direzioni dei centri Bowling Brunswick 

di Roma, Time City di Fiumicino e Time Out di Civitavecchia 

che ogni anno permette lo svolgimento delle nostre attività 

in maniera completamente gratuita. 

I prossimi impegni  vedranno gli Aquilotti biancocelesti par-

tecipare ad un progetto organizzato dallo C.S.E.N. che ha 

dato la sua disponibilità a iniziare un percorso d’integrazio-

ne sociale nello Sport del Bowling. Si sta sviluppando intan-

to una nuova iniziativa che vedrà i giovani laziali gareggiare 

insieme agli studenti delle zone terremotate del centro Ita-

lia che verranno invitati a Roma per l’occasione.
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Parte a febbraio, esattamente il 10, una grande 

manifestazione di burraco che toccherà 8 regioni 

italiane, un vero e proprio trofeo che attraverso 

una classifica costantemente aggiornata porterà 

un bravo giocatore a vincere un’automobile messa in palio 

oltre a tanti altri premi.

Il burraco unisce le persone e le lega a dei circoli, poi ci si 

orienta verso consessi più ampi fino ad elaborare progetti 

più complessi come quello di unire i giocatori italiani sotto 

una compagine che li fa incontrare e riconoscere abbrac-

ciando virtualmente tutta l’Italia.

Uno di questi è quello al quale parteciperà la S.S. Lazio 

Burraco con i suoi soci che raggiungeranno le varie loca-

lità del percorso, sempre all’insegna della sportività e della 

sana competizione. Prima tappa a Castellammare, poi Bari 

a marzo, Roma ad aprile, a maggio week-end a Sibari in un 

villaggio meraviglioso, al culmine dell’estate, ultima setti-

mana di luglio, tutti in Sicilia a Terrasini per un misto di mare 

e gioco davvero entusiasmante  a settembre chiudiamo l’e-

state con il mare dell’Abruzzo.

Dopo l’estate si riparte per le due ultime tappe del tour rag-

giungendo la Toscana ad ottobre e a novembre raggiunge-

remo il nord con la tappa di Milano. Niente male, faticoso 

ma niente male.

La S.S. Lazio Burraco sarà in prima linea nel sostenere que-

sto progetto che si chiama Trofeo...Up  e allenerà i suoi 

“atleti” per vincere il trofeo del 2017. La S.S. Lazio Burraco 

annovera tra le sue fila una campionessa regionale (Lazio 

2016) e una campionessa nazionale di BurracoUp (Italia 

2016)-

Le informazioni si trovano sul sito sslazioburraco.com  o 

scrivere a sslazioburraco@gmail.com aspettiamo i nostri 

amici delle altre sezioni della Polisportiva Lazio.

Renata Celli (a sinistra), da sempre con noi e da quest’anno 
con i colori della S.S. Lazio Burraco, si è laureata campio-
nessa d’Italia 2016 al campionato BurracoUp dello scorso 
anno. Una grande soddisfazione arrivare primi tra tanti par-
tecipanti.

TROFEO…UP 
CON IN PALIO UN’AUTOMOBILE
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I tornei della regione Sud/Est Europa della Gaelic Athle-

tic Association cominceranno solo ad Aprile, ma la La-

zio non conosce riposo e gli atleti della sua sezione ga-

elica sono già al lavoro per preparare al meglio la nuova 

stagione.

In particolare, da Ottobre, la Lazio Calcio Gaelico sta ospi-

tando ai suoi allenamenti il Gruppo Allievi dell’Associazione 

Santi Pietro e Paolo. 

L’Associazione nasce nel 1971 per volontà di Paolo VI dopo 

lo scioglimento della Guardia Palatina d’Onore, il “Gruppo 

Allievi” si rivolge a giovani cattolici romani i quali seguo-

no un corso di formazione della durata di tre anni. Durante 

questo triennio, gli allievi prendono parte a varie attività: 

religiose soprattutto, ma anche culturali, caritative, musicali 

e sportive.

L’intuizione della collaborazione con la nostra sezione si 

deve a Monsignor Joseph Murphy, Assistente Spirituale 

dell’Associazione. Monsignor Murphy, originario della con-

tea di Cork in Irlanda, appena ha saputo dell’esistenza di 

un club di gaelic football a Roma non ha esitato a proporre 

l’idea di una collaborazione tra la Lazio e l’Associazione SS 

Pietro e Paolo.

Così da ormai quattro mesi gli Allievi partecipano con gran-

de entusiasmo agli allenamenti della S.S. Lazio Calcio Gaeli-

co e lo scorso Sabato 28 Gennaio hanno avuto la possibilità 

di disputare la prima vera partita contro la Lazio. Per l’occa-

sione, i biancocelesti si sono visti privati del loro Presidente 

e giocatore Sergio Corsini, che invece ha prestato la sua 

esperienza agli esordienti Allievi. Le squadre hanno offerto 

al numeroso pubblico un grande spettacolo e soprattutto 

nel primo tempo l’entusiasmo dei giovani Allievi ha messo 

in difficoltà una squadra esperta come la Lazio che per la 

prima volta scendeva in campo senza il proprio giocatore 

più rappresentativo. Nella ripresa la maggiore maturità dei 

biancocelesti ha avuto la meglio e i goal di Brian O’ Cuìv e 

Riccardo Pinto hanno fissato il risultato finale sul 9-13 Lazio 

a 1-13 Gruppo Allievi.

Gli allenamenti per la Lazio e l’Associazione SS Pietro e Pa-

olo continuano come sempre ogni Mercoledì alle 19:30 in 

Via delle Tre Fontane, 5. La prossima amichevole è fissata 

per Sabato 25 Febbraio, sarà l’occasione per apprezzare 

ancora i progressi degli Allievi che offriranno alla Lazio un 

eccellente banco di prova per la preparazione agli imminen-

ti tornei europei.

Queste le squadre Lazio A e Allievi

Lazio: A. Cardarello; E. Bolner, P. Ligia; D. Giannarini, D. Fu-

nari, R. Pinto, M. Cerri; B. O’ Cuìv, G. Cardarello, M. Musella. 

Gruppo Allievi: A. Barvi; G. Viola, L. Pizzotti; F. Macale, S. 

Corsini, D. Vassallo, L. Fantori; M. Berardi, S. Vallone, A. Ve-

rardi. Arbitro: N. Boyle.
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Di mala amministrazione si muore. Fortunata-

mente non stiamo parlando di malasanità ma 

di sport, però quanto sta accadendo alla Lazio 

Danza ha davvero dell’incredibile e denuncia in 

maniera grave come le lacune della Pubblica Amministra-

zione, in questo caso del Comune di Roma, possano pena-

lizzare fortemente, se non addirittura portare alla chiusura, 

una ASD attiva, radicata nel territorio ed impegnata nel so-

ciale, come quella biancoceleste.

La società opera ormai da sette anni in una struttura di Via 

Portuense 1425, di proprietà di Roma Capitale affidata alla 

Pro Loco di Ponte Galeria, Associazione titolare del con-

tratto d’affitto sempre regolarmente onorato e artefice in 

questi anni di numerose migliorie ed ampliamenti strutturali 

con la costruzione tensostruttura. 

La Lazio e la Pro Loco, in piena sinergia, stanno lavorando 

con eccellenti risultati in un territorio difficile con evidenti 

problemi di carattere sociale. Insieme hanno dato vita ad 

iniziative per i giovani, sportive e culturali, facendo breccia 

nel difficile contesto in cui operano, ricevendo plausi, atte-

stati e benemerenze.

Tutto ciò, per l’ottusa visione di qualcuno o, peggio, per 

sciatteria amministrativa, se non cambierà qualcosa e se 

GIÙ LE MANI 
DALLA PALESTRA !

qualcuno non interverrà, dalla fine del mese di febbraio non 

sarà più possibile, tutto cancellato della burocrazia. 

E si perché, in mancanza di un pubblico bando di asse-

gnazione, che colpevolmente gli amministratori capitolini 

si sono dimenticati di emettere, Roma Capitale ha ottusa-

mente chiesto alla Pro Loco di Ponte Galeria la restituzione 

della struttura.

Le reiterate richieste di chiarezza da parte della Proloco 

stessa e delle Associazioni che operano all’interno del-

la struttura non hanno avuto risposta da parte degli uffici 

competenti. 

Tutto resta nell’incertezza più totale e a nessuno sembra 

interessare che tanti giovani presto rimarranno senza un 

luogo dove praticare sport. 

Per smuovere le acque le Associazioni di Roma, compresa 

la Lazio Danza, hanno convocato per lunedì 20 febbraio alle 

ore 16.00 un’assemblea nella quale confrontarsi e decidere 

insieme quali azioni intraprendere. All’incontro sono stati 

invitati ovviamente il Sindaco Virginia Raggi, gli Assesso-

ri competenti e tutte le forze politiche di Roma Capitale. 

Qualcuno risponderà all’invito? Permetteteci di dubitare. 

Un’altra pagina orrenda sta per essere scritta...Qualcuno 

potrà evitarlo?
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Fabio Tortosa, Fabrizio Rossi e Ruggero Pozza tre 

tesserati della Lazio Marines sono stati eletti nel 

Consiglio Federale del Football Americano per il 

quadriennio olimpico 2017-2020.

Questa vittoria elettorale è un importante riconoscimento 

per dei grandi appassionati di football, che negli anni hanno 

dimostrato sui campi di tutta Italia ed a livello internaziona-

le il proprio valore.

Ve li presentiamo brevemente. Fabio Tortosa, uno dei più 

rappresentativi atleti della franchigia biancocelesti, è da 

anni impegnato come dirigente federale in ambito naziona-

le ed anche per la Federazione Internazionale (IFAF). Lavo-

ratore davvero instancabile, è uno dei più efficaci problem 

solver italiani. Le società, da nord a sud, potranno valersi del 

suo prezioso aiuto ancora per i prossimi anni.

Fabrizio Rossi è uno degli atleti più rappresentativi del pa-

norama Flag Football internazionale; con i Marines   e la 

TRE LAZIALI 
NEL CONSIGLIO FEDERALE

Nazionale ha vinto tantissimo, ed ora avrà la possibilità di 

portare la sua esperienza per lanciare verso nuove vette il 

movimento nella sua veste non contact.

Ruggero Pozza, grande esperto di informatica, è la mente 

dietro lo sviluppo del Servizio Nazionale Statistiche e non 

solo; ha seguito la Nazionale Senior di Flag Football femmi-

nile ed ha partecipato a tutti gli eventi organizzati dalla Fe-

derazione negli ultimi anni, acquisendo una profonda cono-

scenza dei meccanismi di funzionamento della “macchina”.

Un quarto eletto non è un tesserato della Lazio Marines, ma 

un grande amico della società, si tratta di Leone Manfredi  

anche lui rieletto nel consiglio. Manfredi nella scorsa stagio-

ne ha ricoperto il ruolo di allenatore degli Special Teams in 

Prima Divisione, con ottimi risultati.

Siamo certi questi eterni ragazzi aiuteranno il nostro movi-

mento con passione e dedizione, in quelli che potrebbero 

rivelarsi anni cruciali per il futuro del football italiano.
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a F.I.G.C. tiene in sospeso da un 

anno la decisione sull’assegnazio-

ne ex aequo alla Lazio del titolo 

relativo al campionato italiano di 

calcio 1914-15, nonostante il parere 

espresso dalla commissione di saggi che ha così testual-

mente concluso:

“L’unica soluzione per rimediare alle evidenti omissioni 

commesse dalla Federazione nell’asse-

gnazione del titolo di Campione d’Italia 

1915 al Genoa rimane quella di attribuire 

ex aequo alla Lazio il medesimo titolo 

per quell’anno”.

La commissione federale, peraltro, ha 

riscontrato e puntualmente confermato 

la ricostruzione dei fatti rigorosamente 

documentati dai dossier depositati in 

F.I.G.C., che hanno  portato alla luce rile-

vanti e decisivi fatti nuovi, in precedenza 

ignorati.

Il 23 maggio 1915, al momento della so-

spensione del campionato per l’entrata 

in guerra dell’Italia, la situazione dei tre gironi del campio-

nato italiano era la seguente.

Girone dell’Italia settentrionale: doveva essere disputata 

l’ultima giornata, che prevedeva in calendario le partite 

Genoa-Torino e Milan-Internazionale; l’esito del girone era 

ancora incerto, poiché in caso di vittoria del Torino sul Ge-

noa e di mancato successo dell’Inter nel derby, si sareb-

be dovuto disputare uno spareggio tra le due compagini 
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per stabilire il campione del Nord; non solo, se l’Inter fosse 

riuscita a battere il Milan all’ultima giornata, avrebbe rag-

giunto Torino e Genoa in vetta, rendendo necessario ad-

dirittura un triangolare di spareggi. Il primo fatto nuovo è 

costituito dal ritrovamento dell’articolo de “La Stampa” del 

12 maggio 1915, che rendeva noto che, “allo scopo di evi-

tare la mancanza in squadra di parecchi giovani richiama-

ti sotto le armi”, la Commissione Tecnica della FIGC (che 

evidentemente ben conosceva l’imminenza dell’entrata in 

guerra dell’Italia, in quanto la seduta parlamentare per il 

voto definitivo era fissata per il 20 maggio) aveva deciso 

di anticipare di una settimana la chiusura del girone nord 

e che pertanto gli incontri del 23 maggio dovessero essere 

anticipati al 16 maggio. A causa del netto rifiuto del Genoa, 

tuttavia, le partite rimasero programmate per il 23 maggio 

e non vennero mai giocate.

Girone dell’Italia centrale: nell’ultima giornata, prevista per 

il 16 maggio, dovevano disputarsi le partite Lazio-Lucca e 

Pisa-Roman, con la classifica che vedeva la Lazio prima con 

8 punti, il Roman e Pisa con 6 punti e Lucca con 0 punti; 

secondo gli almanacchi, tali incontri non vennero disputati, 

mentre (questo è il secondo fatto nuovo) sia Il Messaggero 

che Il Ponte di Pisa riportano la notizia che né il Lucca né 

il Roman si presentarono in campo, cosicché Lazio e Pisa 

vinsero le partite a tavolino. La Lazio aveva pertanto vinto il 

girone dell’Italia Centrale.

Girone dell’Italia meridionale:sempre secondo gli almanac-

chi, l’Internazionale Napoli, dopo una vittoria ed un pareg-

gio, aveva avuto la meglio sul Naples; nella realtà dei fatti, 

invece, entrambe le partite erano state annullate dalla FIGC 

a causa di alcuni tesseramenti irregolari (terzo fatto nuo-

vo); il girone, quindi, non espresse la squadra vincitrice che 

avrebbe dovuto incontrare la Lazio per contendere il posto 

in finale nazionale.

Rebus sic stantibus, al momento della sospensione del 

campionato, la Lazio era l’unica squadra che aveva effet-

tivamente guadagnato il diritto a disputare la finale nazio-

nale.

Sabato 22 maggio venne dichiarata la mobilitazione gene-

rale, e così, assai precipitosamente, il 23 maggio la F.I.G.C. 

decise “l’immediata sospensione del campionato”, che però 

riguardava ormai solo il girone settentrionale: invece di fi-

schiare l’inizio delle partite, gli arbitri lessero ai giocatori in 
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campo il comuni-

cato F.I.G.C. che or-

dinava la sospen-

sione di ogni gara.

Il provvedimen-

to di sospensione 

del campionato fu 

molto criticato, in 

particolare dal Ge-

noa, che emanò il 

seguente comuni-

cato:

“vista l’improvvisa 

delibera della FIGC, 

pur considerando 

che necessità alcuna, dopo la mobilitazione già da tempo 

iniziata, imponeva tale provvedimento draconiano, delibera 

di fronte alla imponenza e mobilità dell’attuale movimento 

patriottico di soprassedere per ora a quelle fondate prote-

ste cui in tempo di vita sportiva avrebbe dovuto ricorrere”.

Anche il Torino, tuttavia, ebbe ragioni per protestare: Vitto-

rio Pozzo, dirigente torinista, scrisse: “Quindici giorni prima 

della sospensione, il Genoa lo avevamo battuto in casa no-

stra per il notevole risultato di 6-1. Avevamo, in quel giorno, 

scoperto varie debolezze del sistema difensivo genoano, e 

con un giuoco tutto d’attacco le avevamo sfruttate appie-

no. Se noi battevamo il Genoa anche nella partita di ritorno 

- ed eravamo ben decisi a farlo - il Torino passava in testa, e 

il campionato era nostro. Questa la convinzione di tutti noi 

granata, quando, come su comando del fato, cessammo di 

giuocare e partimmo soldati”.

Nelle settimane seguenti alla dichiarazione di guerra dell’I-

talia all’Austria, i dirigenti federali discussero sul da farsi ed 

essendo convinti  che il conflitto si sarebbe concluso vit-

toriosamente nel giro di poche settimane, decisero che il 

torneo sarebbe stato concluso alla cessazione delle ostilità.

La Prima Guerra mondiale, invece, terminò nel novembre 

del 1918. Il Consiglio Federale si riunì solo nel 1919 per or-

ganizzare il campionato 1919-20, con il titolo a quel punto 

vacante da quattro anni.

Dato il notevole lasso di tempo trascorso, si ritenne che non 

avesse più senso giocare le gare non disputate al momento 

della sospensione del Campionato: così la FIGC decise di 

insignire del titolo il Genoa, ma l’assegnazione si protrasse 

per le lunghe a causa dei reclami di Torino e Inter.

Secondo alcune fonti, alla ripresa delle attività, il 23 set-



solo nel 1921, quando nel mese di settembre, la rivista socia-

le del Genoa diede l’annuncio della definitiva assegnazione 

del titolo ai rossoblù. La cerimonia di premiazione, con l’as-

segnazione delle relative medaglie ai giocatori superstiti, 

ebbe luogo, a quanto pare, l’11 dicembre 1921 al Restaurant 

Francia.

A seguito della petizione per l’assegnazione del titolo ex 

20

tembre 1919, la F.I.G.C. avrebbe assegnato il titolo “al Genoa, 

che al momento della sospensione per la guerra guidava la 

classifica del girone Italia- Settentrionale”. In realtà, stando 

ai giornalisti della Fondazione Genoa, che hanno ricostruito 

il Campionato 1914-15 documentandosi sui giornali dell’epo-

ca, il dibattito sulla definitive assegnazione del Campionato 

1914-15 al Genoa si protrasse a lungo e la questione si chiuse 
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aequo alla Lazio, la F.I.G.C. ha ammesso di non essere in 

possesso di alcun documento riguardante il campionato 

1914-15, né di richieste di assegnazione del titolo, né tanto-

meno della delibera di assegnazione “a tavolino” dello scu-

detto al Genoa; la stessa commissione dei saggi ha ricevuto 

risposta negativa da Genoa in tal senso.

In conclusione, appare oggi evidente che il titolo fu asse-

gnato al Genoa solo ed esclusivamente perché al momento 

della sospensione del campionato era primo in classifica nel 

girone settentrionale, a prescindere dalle possibili combina-

zioni dei risultati delle partite che non furono mai giocate e 

ignorando totalmente i pari diritti della Lazio, vincitrice del 

girone centrale e unica finalista nazionale a causa dell’an-

nullamento delle partite tra le squadre napoletane.

Deve altresì evidenziarsi che, già nel 1964, Leone Bocca-

li e Antonio Ghirelli, nel libro “La grande storia del calcio 

italiano”, affermavano senza ombra di dubbio che la Lazio 

avrebbe dovuto affrontare in finale la vincente del Campio-

nato Settentrionale.

E anche un altro maestro di giornalismo come Gianni Brera, 

nella sua “Storia critica del Calcio italiano”, stigmatizzava 

la decisione delle Federazione di aver assegnato il titolo al 

Genoa senza tener conto dei diritti delle squadre centro-

meridionali.

Accertato dunque che al momento della sospensione del 

campionato la Lazio si trovava in una posizione addirittura 

migliore rispetto a quella del Genoa, in che modo il Consi-

glio Federale potrà negare giustizia ai biancocelesti, igno-

rando le inequivocabili conclusioni della commissione dei 

saggi?

Pasquale Trane

Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento
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Cambia il socio, ma non cambia la musica, ancora 

una volta Marco Graziani in arte Gatinho vince 

il 1° Torneo dell’anno, il ’classico’ che organizza 

Spiaggia23 a Cesena nei primi giorni di gennaio. 

Infortunato il suo socio abituale Marco Santoprete, è stato 

l’astro nascente Federico Iacopucci , romano, lazialissimo, 

neanche 20 anni, già piccolo campione di Footvolley, a por-

tare sul gradino più alto del podio il nostro atleta. Assenti 

il campione Italiano Nardone ed altri big come Minghetti e 

Mazzieri, ma chi vince ha sempre ragione. Quindi compli-

menti a Gatinho. 

Nel frattempo fervono i preparativi per il Campionato inver-

nale Città di Roma che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 

e ci saranno inoltre alcuni impegni con ospiti internazionali. 

Il tutto per tenere vivo l’interesse nei mesi più freddi in atte-

sa del campionato estivo.
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La Lazio Giovani, al giro di boa del campionato di 

serie B, ha virato a 12 punti: alla pausa invernale è 

momentaneamente a braccetto con il super-favo-

rito Potenza Picena per la conquista del primo po-

sto del raggruppamento. I marchigiani, un gruppo dotato di 

virtù e tenacia, devono ancora recuperare una partita ma la 

Lazio è lì e avendo battuto Campagnano, rivale diretta e di 

ottima tradizione, può sognare l’accesso ai play-off.

Per centrare quello che sarebbe un grande risultato si do-

vrebbe arrivare tre le prime due del girone: risultato possi-

bile perché, esclusa Potenza Picena, la Lazio Giovani di Ga-

mal e Roberto Brocco ha vinto quattro partite, sciorinando 

hockey veloce e ficcante. Se la Lazio conquistasse la prima 

(difficile…) o la seconda piazza (probabile…) ci sarebbero 

gli incroci poi le due vincenti dell’altro girone capitolino, 
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sognando a quel punto l’accesso al tabellone dei play-off, 

quello che porta in A2.

Come racconta Roberto Brocco,  guru  delle minori bian-

cocelesti, ma all’occorrenza pure giocatore, la Lazio è una 

squadra molto giovane può giocarsi le sue carte e i ragazzi 

getteranno il cuore oltre l’ostacolo per raggiungere l’obiet-

tivo. Quello dei play-off, ovviamente, non deve costituire 

ora un’ossessione, non si era partiti per quell’obiettivo. Ciò 
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che piace della Lazio più verde dell’hockey biancoceleste è 

la bellezza del suo gioco e la capacità di proporre sempre 

azione e schemi molto validi. 

Singolarmente la squadra può disporre prospetti interes-

santissimi e davvero molto giovani che hanno minimamente 

risentito del fatto di giocare in un torneo popolato spesso 

da arguti marpioni del bastione come la Serie B. 

Passando all’’U16M, c’è da dire che alla fine del girone di an-

data, è al comando del suo girone con ottime possibilità di 

qualificarsi per le finali nazionali di maggio. Dopo il secondo 

posto dello scorso anno, sconfitti in una tiratissima finale, 

i ragazzi biancocelesti, rinnovati nella formazione, stanno 

curando ogni dettaglio per presentarsi all’appuntamento 

con il tricolore.

L’U18M è al momento al secondo posto del suo raggruppa-

mento, pronta a giocarsi, nel girone di ritorno, le sue ottime 

carte per presentarsi in finale.

Stesso discorso per le fantastiche ragazze dell’U16f e U18f, 

entrambe al secondo posto dei rispettivi gironi, aspettano 

la ripresa del campionato, dopo la pausa invernale, appli-

candosi in ripetuti allenamenti tecnico-tattici sul campo 

dell’Acqua Acetosa e nei severi test atletici per presentarsi 

al meglio all’appuntamento finale. 

Progressi davvero notevoli: la conferma che la strada intra-

presa è quella giusta. La  linea verde, ricchissima di talenti è 

stata lungimirante ed ha pagato in termini di risultati.

Concordia res parvae crescunt, come gridano i nostri ra-

gazzi prima di ogni partita.
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MORETTINO E COCCO 
PUNTANO IN ALTO

Grandi ambizioni per la Lazio Motociclismo in vi-

sta della prossima stagione. La scuderia bian-

coceleste quest’anno schiererà due  rider mol-

to veloci e competitivi. 

Niky Morrentino (in foto con il Team Manager Luca Lommi), 

sarà in gara nella classe 600 Supersport motorizzata Ka-

wasaki puntando decisamente al titolo italiano. Il binomio 

pilota-moto lascia ben sperare per il conseguimento del 

prestigioso obiettivo. Morrentino è Vice Campione d’Italia 

nel 2013 e vincitore di molte gare e podi vari sempre con 

Elle 2 in 600 stock e partecipante  al campionato europeo 

600 stock. 

Francesco Cocco parteciperà al circuito della 1000 Super-

bike motorizzata Ducati, anch’egli con buone ambizioni di 

ben figurare nella categoria. Cocco, giovane vincitore del 

Trofeo Dunlop 600 a 14 anni con la scuderia Elle 2, ha parte-

cipato al Campionato Europeo 600 ed è pronto per il salto 

di qualità.

La continuità e la qualità organizzativa sarà garantita dal 

Team Manager Luca Lommi che prosegue l’attività della 

Elle 2 Promotion, squadra corse che è da oltre un decennio 

autentica protagonista del motociclismo nazionale.
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IN CORSA 
PER I PLAY OFF

È 
tempo di bilanci per la S.S. Lazio Pallavolo e per 

le sue squadre impegnate nei vari campionati fe-

derali. La serie C maschile al termine del girone di 

andata centra l’obiettivo di inizio stagione chiu-

dendo al quarto posto in classifica in un campionato sem-

pre più all’insegna dell’equilibrio, sei squadre che inseguono 

ad uno-due punti di distanza e solo cinque posti disponibili 

per i play off. La squadra guidata da coach Di Vanno, dopo 

un avvio di stagione esaltante con quattro vittorie conse-

cutive, ha attraversato un momento delicato dal punto di 

vista dei risultati ma non delle prestazioni, ora mancano tre-

dici partite per giocarsi l’accesso ai play-off. Continua con 

risultati apprezzabili la strada intrapresa per dare impulso 

al settore giovanile biancoceleste, ottimi risultati arrivano 

dall’Under 16 femminile che chiude il girone di andata al 

primo posto, con all’attivo sei vittorie ed una sola sconfit-

ta, una tabella di marcia da far invidia. Esordio nel settore 

agonistico per il gruppo dell’Under 13 femminile che ha ri-

compensato la fiducia di tecnici e società posizionandosi a 

metà classifica, la speranza è che queste giovani aquilotte 

riservino altre sorprese con il proseguire del campionato.
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Il 2016 inoltre si è chiuso per la S.S. Lazio Pallavolo con il 

grande successo di Tre Tocchi di… solidarietà, la serata 

organizzata per sostenere in modo attivo i paesi coin-

volti dal sisma i cui fondi raccolti sono stati devoluti al 

comune di Amatrice. Tanti amici, atleti e autorità del mondo 

dello sport, dello spettacolo e della politica hanno preso 

parte alla serata. 

“È stato un evento che ha colpito tutti noi - ha commentato 

il presidente Giorgio d’Arpino - Dobbiamo mantenere viva 

l’attenzione e non dimenticare, la nostra volontà è non la-

TRE TOCCHI
PER AMATRICE

sciarli soli. Il nostro impegno sarà quello di stare vicino ad 

una popolazione ferita negli affetti e nelle abitudini, il pros-

simo progetto in cantiere sarà portare i nostri atleti in pri-

mavera ad Amatrice”. La serata è iniziata con animazione, 

bolle di sapone e giochi per i più piccoli, tombola e lotteria 

per tutti ed uno spettacolo possibile grazie alla disponibili-

tà di molti artisti, cantanti, comici e presentatori tra i quali 

Francesco Scarcelli che è intervenuto con tutto il team de 

“La Lazio siamo noi” composto da Paolo Pochesci, Mirko 

Borghesi, Marko Tana, Raffaele Galli, Paolo Melluci, il Mago 
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Heldin, i 2Giga, Claudia Tancioni, Marco Capretti e la sua 

comicità direttamente da Made in Sud, i cantanti Vin-

cenzo Capua, Max Giacalone, Laura Vali, Dora Cardone, 

le modelle di Passerella da Sogno di Daniela Valenzi che 

hanno sfilato con gli abiti di Ludovico Felice, il fotografo 

Flavio Di Properzio che ha esposto un percorso artistico 

fotografico su Amatrice, Giovanni Lacagnina condutto-

re della trasmissione Calcio d’Autore. 

Ha condotto la serata Paolo Peroso, interviste a cura 

di Gianluca Montebelli. Ha partecipato alla serata anche 

la Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona in veste di 

madrina. Molti gli ospiti, legati da profonda amicizia al 

presidente Giorgio d’Arpino, che sono intervenuti tra i 

quali Pino Capua, Roberto Verna, Ernesto Alicicco, Enzo 

D’Arcangelo, Alessandro Fidotti della Fondazione Fa-

vretto, la stilista di alta moda Contessa Eleonora Alta-

more, i tanti amici del Circolo Canottieri Lazio, Emelico 

Rendina di Pescara del Tronto paese al quale verrà dedi-

cata la storica  manifestazione Amorvolley organizzata 

dalla S.S. Lazio Pallavolo a maggio. All’esterno è stata 

allestita una cucina con tre chef che hanno preparato la 

Amatriciana offerta ai presente da uno staff numeroso 

e professionale di personale di sala con maitre a dispo-

sizione degli ospiti e tutto ciò è stato possibile grazie 

a Lorenzo Vanni, patron dell’omonimo storico bar ro-

mano, in nome della solidarietà per Amatrice e della 

amicizia di lunga data che lo lega al presidente Giorgio 

d’Arpino. Immancabili da parte del presidente i sentiti 

ringraziamenti per gli atleti e le famiglie della S.S. La-

zio Pallavolo che hanno partecipato e contribuito con il 

loro aiuto alla buona riuscita della serata coordinata da 

Eleonora Dusi e Chiara d’Arpino in collaborazione con 

Arianna Di Vanno, Oliva Collaretti, Pamela Ferri, Greta 

Di Vanno, Tina Paolone, Federico Colasanti e Matteo 

Zavagnini.
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- seconda parte -

P
rendiamo idealmente una macchina fotografica e rego-

liamo l’obiettivo in funzione della foto che vogliamo scat-

tare. Per mettere a fuoco correttamente, dovremo consi-

derare cosa stiamo fotografando, se un particolare, come 

il dettaglio di un fiore, oppure uno scenario più ampio, come un 

paesaggio.

Ecco il focus attentivo funziona all’incirca così.

Ogni atleta rivolge sempre la sua attenzione a qualcosa, che sia 

un fattore interno, come i propri pensieri, che sia esterno, come il 

pubblico o gli avversari.

E’ importante essere concentrati su ciò che conta?

Nell’ultimo articolo abbiamo parlato di concentrazione, oggi fac-

ciamo un passo avanti. 

Il passo principale da compiere in ogni disciplina è conoscere le 

variabili da considerare al fine di sapere quali informazioni cercare 

per selezionarle e compiere l’azione desiderata.

L’integrazione è il processo con cui le informazioni in ingresso, 

visive, uditive, sensoriali, sono combinate in un’unica variabile 

che guida a una risposta binaria, dentro o fuori. La focalizzazio-

ne è un’attività che precede 

la prestazione e attraverso cui 

l’atleta si prepara a dare luogo 

all’azione voluta. Ci sono due 

tipi di focus: ampio e ristretto. 

Lo stile ampio si riferisce alla 

quantità o alla serie di segnali/

stimoli cui occorre prestare at-

tenzione prima di arrivare ad 

una decisione. Il focus ristret-

to consiste nello “stringere” 

la mente su un solo stimolo, 

quello che darà il via all’a-

zione desiderata. Scegliere 

lo stile attentivo più adatto è 

fondamentale ai fini della pre-

stazione, perché permette di 

concentrare l’attenzione sulla 

porzione di ambiente rilevan-

te. Se volessimo soffermarci sul binomio open/closed potremmo 

dire che agli sport considerati open skill appartiene capacità di 

analisi globale e rapida dei cambiamenti nel campo visivo (stile 

ampio), mentre agli sport closed skill il restringimento del raggio 

attentivo e le analisi di specifiche aree del campo visivo (stile ri-

stretto). 

In realtà dobbiamo compiere un altro passo per riconoscere la 

complessità della situazione, ovvero il passaggio di focus, perché 

la situazione non è proprio così netta.

In uno sport squadra, il momento di intercettazione della palla ri-

chiede una valutazione di focus ampia (dovuta alla lettura di tutto 

il contesto) e un restringimento di focus (dovuto al fare punto, che 

richiede il dirottamento dell’attenzione verso il particolare della 

porta, del cesto, della base). Diventa quindi necessario sviluppare 

una certa capacità nello spostare il focus da ampio a ristretto in 

funzione della situazione.

Ricerche sul tema (Castiello ed Umiltà, 1990) hanno rilevato che 

minore è l’ampiezza del focus attentivo, maggiore è l’efficienza 

dell’elaborazione. Più è circoscritta la zona cui devo prestare at-

tenzione e più riuscirò a direzionare la concentrazione nell’elabo-

razione degli stimoli provenienti da quella zona.

L’allenamento mentale serve anche a questo: acquisire e allena-

re la capacità di concentrazione per essere efficace rispetto alle 

azioni e alle circostanze.

Dott.ssa Francesca Giambalvo 

Psicologa, consulente in Psicologia dello sport

ALLENARE LA
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Il 15 Gennaio 2017 si è disputata presso i Laghi delle Me-

raviglie a Pratica di Mare (RM) la prima prova del Trofeo 

Trout Area SS Lazio sponsorizzato da Herakles e Pesca-

planet Megastore.

Una prima gara davvero entusiasmante, dove 20 parteci-

panti dai 15 ai 60 anni, amanti dello spinning alla trota con 

la tecnica del Trout Area, che prevede l’utilizzo di spoon 

ondulanti armati di un solo amo senza ardiglione e nella 

quale vige la regola del catch e release (eticamente tradot-

to come cattura e rilascio del pescato), si sono dati filo da 

torcere in 4 ore di gara entusiasmante con un totale di trote 

pescate pari a circa 150 esemplari.

Tra questi esemplari sono stati catturati: una trota big sti-

mata sui 6/7 kg, diversi esemplari al di sopra dei 2kg, un 
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salmerino e una trota albina. Tutti i concorrenti si sono bat-

tuti al meglio fino al fine gara, seguiti da due giudici di gara, 

dando prova che anche la temperatura climatica rigidissima 

non frena la passione, chi più chi meno ha realizzato catture 

ed è regnato un clima di agonismo, lealtà ed amicizia.

Alla fine di ogni competizione viene però stilata una classi-

fica che ha visto nelle prime posizioni:

1° posto Carmelo Paglione con 12 punti trote; 2° e 3° posto a 

pari merito Alessandro Lato e Luca Arana con 11 punti trote.

Il 12 Febbraio 2017 ci sarà la seconda prova sempre nella 

stessa location.
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La Lazio Pugilato è una splendida realtà nata grazie 

alla grande passione del presidente Roberto Chie-

rici che in soli tre anni ha portato il team biancoce-

leste ad ottenere risultati di altissimo livello a livel-

lo nazionale. L’avventura è partita nel comune di Fiumicino 

nella palestra dello stesso Chierici a Fiumicino. Poi il salto di 

qualità. L’attività viene spostata a Roma, in una struttura in-

castonata in un quartiere non certo facile nel cuore di Torre 

Angela,  dove viene creata una scuola di boxe che, oltre alle 

finalità sportive, persegue altri e più nobili obiettivi: quello 

di creare un punto di riferimento per i tanti giovani della 

zona, che molto spesso non hanno strutture per praticare 

sport e sono facile preda delle tentazioni, della malavita, 

delle cattive compagnie, privilegiando il lato umano a quel-

lo tecnico. Il successo e le capacità del team in poco tempo 

fanno crescere l’attività tanto che si rende necessario un 

altro trasferimento in una sede più moderna e funzionale, 

sempre a Torre Angela, in via Biccari.

In palestra di respira aria di famiglia dove l’affetto e la voglia 

di stare insieme sono il carburante per ottenere risultati im-

portanti. Al fianco di Chierici operano tecnici qualificati che 

rispondono al nome di Alessandro Elmoeti, Mimmo Condel-
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lo, Sandro Casamonica e Umberto Mazza, capaci di creare 

le condizioni per riuscire nello sport come nella vita.

Fioccano i risultati e gli atleti biancocelesti conquistano ti-

toli a ripetizione. Massimo Spada, Qamili Eti, Valerio, Alao-

ma Tyson, Zyba Jorgi, Daniel Spada, Valerio Mazzulla, Mario 

Juliano, Stefano Morelli, Mighiden Edwuard, Marco Raffaelli, 

Francesco Fioravanti, Mario De Lellis, Marco Bianchi, Mat-

teo Belladhour, Vincenzo Fiaschetti, Davide Cicchetti sono 

ragazzi che hanno già conquistato titoli sui ring di tutta Ita-

lia e si apprestano a conquistarne altri nel prossimo futuro. 

Nicoletta Pasquale è la prima aquilotta ad indossare i guan-

toni biancocelesti e promette molto bene. Tanti talenti che, 

se sostenuti a dovere, potranno gonfiare il petto al mondo 

laziale. Intanto la società lavora per organizzare una grande 

riunione che si terrà il prossimo 18 febbraio con in vetrina 

tutti i gioielli a confronto con pugili di spessore provenienti 

da altre palestre. E’ proprio il caso di dire che la noble art 

ha trovato casa nella palestra di Chierici. Ed il bello deve 

ancora venire…

Piazza Giovanni da Triora 9-12 00154 Roma
Tel. 334 8058281 ristorantemolo9.12@gmail.com

RISTORANTE 
MOLO 9/12
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Siamo andati andata nel Centro Sportivo della 

Racing Roma di Tor San Lorenzo, vicino Ardea, 

per raccontarvi di una nuova realtà di sport, nata 

nel Lazio alcuni anni fa. E’ presieduta da Antonio 

Pezone, imprenditore locale, che ha creato un vivaio im-

portante, un centro sportivo di livello e sta ultimando un 

nuovo centro il cui progetto prevede uno stadio idoneo ad 

ospitare il campionato di Lega Pro, la serie in cui, per ora, la 

Racing Club milita. 

Un’iniziativa importante, per realizzare la quale Antonio 

Pezone si è circondato di uno staff di livello, in gran parte 

biancoceleste. Abbiamo già avuto modo di intervistare Mi-

ster Giannichedda nel numero precedente di Lazio 100 ed 

ora salutiamo il nuovo Direttore Sportivo Pasquale Foggia, 

arrivato a gennaio. Non solo, ad indossare la maglia giallo-

verde della Racing c’è anche un certo Tommaso Maestrelli, 

nipote e omonimo di Mister Maestrelli, rimasto nel cuore di 

tutti noi laziali. 

“Questa struttura è nata 4 anni fa, da una struttura pree-

sistente avviata da un’altra proprietà che si è poi trovata 

in difficoltà. Decisi di rilevarla. La società contava una rosa 

di 60 bambini e una squadra di giovanissimi provinciali fa-

scia B.”, ci racconta il Presidente Pezone, “oggi conta quasi 

700 iscritti con tutte le categorie nazionali e regionali elité”. 

Il Presidente Pezone è molto determinato. “Sono sempre 

stato nel mondo del calcio pur rimanendo dietro le quinte. 

La mia società sponsorizzava l’Anzio Lavinio ma qualche 

divergenza con la proprietà mi ha poi spinto a creare una 

realtà tutta mia. Ed eccoci qui.” Obiettivo del Presidente: 

portare al professionismo il maggior numero possibile di 

ragazzi. “Vogliamo valorizzare i giovani e creare interesse 

verso una società che non vanta un considerevole numero 

di tifosi a causa della vicinanza con Roma, che tra le due 

squadre capitoline assorbe tutto il bacino degli appassio-

nati di calcio della regione, e comunque della città e dei 

suoi dintorni”. 

Una società che ha bisogno dei ragazzi così come i ragazzi 

hanno bisogno della società, una simbiosi che rappresenta 

il progetto ambizioso ma concreto in cui il Presidente Pezo-

ne ha deciso di investire. Ed ha potuto contare su un grande 

entusiasmo. 

“Si, tantissimo”, conferma lui stesso. Non è invece d’accordo 

sul definirsi un innovatore ma a nostro parere questa realtà 

rappresenta certamente un segnale positivo di controten-

denza nel calcio. Così come la decisione di puntare su un 

Mister e un Direttore Sportivo alla loro prima esperienza, 

una fiducia dettata dalla professionalità e dalla serietà di-

mostrate nella loro carriera ma che denotano una scelta 

seria e la volontà di costruire qualcosa di nuovo, insieme. 

A nostro avviso, una scelta vincente, ovviamente, noi laziali 

conosciamo bene questi due professionisti e possiamo ga-

rantire circa il loro talento e il grande contributo che sono 

Riflettori sulla 

S.S. Racing Club Roma
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in grado di apportare.

Purtroppo l’avvio di stagione della Racing Club in Lega Pro 

non è stato in linea con le aspettative, ma la tenacia di Mi-

ster Giannichedda è ben nota, e si unisce alla determinazio-

ne del Presidente: 

”A dicembre abbiamo effettuato degli interventi importanti, 

speriamo ora di ottenere i risultati cui auspichiamo”. 

C’è stato un notevole cambio di rosa, ci sono stati momenti 

di tensione, ed ora il rinforzo della società con l’ingresso del 

nuovo Direttore Sportivo Pasquale Foggia sarà senz’altro 

portatore di una ventata di entusiasmo: “Ho sposato questo 

progetto, credo nel Presidente e vedo un piano lungimiran-

te che avrà necessità di tempo e lavoro per essere attuato. 

Oggi siamo sicuramente in grossa difficoltà per quanto ri-

guarda la prima squadra ma credo anche che abbiamo tut-

te le possibilità di risollevarci. Sono alla prima esperienza in 

veste di Direttore ma conosco bene questo mondo e sono 

qui per mettere a disposizione di Giuliano (Giannichedda) 

tutte le mie competenze”. 

Pasquale Foggia (inutile riportare il suo curriculum calcisti-

co, il lettore non ha bisogno di presentazioni) ha in comune 

con il Presidente la voglia di tornare ad investire sui gio-

vani. Ne è testimonianza la Scuola Calcio Pasquale Foggia 

creata nel 2015 a Curti, in provincia di Caserta, con intenti, 

oltre che sportivi, anche sociali, che conta oggi 500 bam-

bini. “Il mio obiettivo professionale- ci racconta Pasqualino 

Foggia-è senza dubbio la valorizzazione dei giovani, e lo 

porterò avanti anche in futuro. Oggi, qui alla Racing, siamo 

costretti ad operare sul mercato in maniera differente, sia 

perché l’attuale posizione in classifica ci spinge a puntare 

su giocatori di esperienza sia perché è comunque neces-

sario creare le giuste condizioni affinché i giovani abbiano 

la possibilità di esprimersi nel migliore dei modi. Il progetto 

ha in particolare lo scopo di valorizzare la qualità dei gio-

vani del nostro Paese. Le Nazionali azzurre hanno risentito 

molto della tendenza degli anni passati di scovare talenti 

all’estero, riservando poca attenzione ai vivai italiani. Cre-

do sia importante valorizzare il nostro prodotto perché è di 

qualità assoluta e credo anche che sia fondamentale creare 

strutture idonee. Strutture come questa della Racing pur-

troppo oggi sono rare, anche in Serie A, ma sono le basi per 

costruire società solide e di livello. Ho accettato di venire 

qui alla Racing con entusiasmo anche per questo, perché 

qui ci sono le premesse per fare tanto e per fare bene.”

Ma veniamo alla Lazio. Cosa è stata la Lazio per Pasquale 

Foggia? 

“Per me sono stati anni bellissimi, ancora oggi ho tanti ami-

ci, come Mister Simone Inzaghi. Un ambiente che mi ha fat-

to crescere tanto, con tutti i pregi e i difetti che ci sono in 

quell’ambiente…” 

Certamente Foggia, con quest’ultima espressione, non si 

riferisce alla squadra, né tantomeno ai tifosi. 

“Non posso che parlarne bene. Un ricordo in particolare, 

uno tra i tanti, che mi sento di citare con particolare riguar-

do, è la vittoria di Coppa Italia con la Samp, perché c’è una 

cosa che mi ha colpito molto: prima di arrivare dentro il 

campo ricordo di aver visto tantissime famiglie sugli spalti. 

Lo stadio era strapieno ma ricordo che mi colpirono soprat-

tutto i volti dei bambini e delle donne. Un’emozione unica. 

Quella volta ci ho rimesso anche un orologio da 25 mila 

euro, per colpa di Zarate...” 

Accompagniamo il suo sorriso, ma non capiamo, non ride-

rebbe se fosse stato derubato… Chiediamo allora a Foggia 

di raccontarci quella storia... “No, l’orologio non è stato ru-

bato…se lo è preso Zarate! Ho il brutto vizio di mettere dei 

premi, lo feci anche con Acquafresca e con Matri a Cagliari, 

e altre volte ancora, e ci ho sempre rimesso. Dissi a Zara-

te che se fosse arrivato a 20 gol stagionali, tra Coppa e 

Campionato, gli avrei fatto un bel regalo. Quell’anno, prima 

della finale di Coppa, era a 15-16 gol e non sarebbe di certo 
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riuscito a vincere il premio. Allora rilanciai e, motivandolo 

con un linguaggio colorito, gli dissi: facci vincere la Cop-

pa Italia e io mantengo la promessa! E fece gol, anche se 

vincemmo ai rigori. Era il 13 maggio 2009. Dopo la parti-

ta io e Pandev fummo chiamati all’anti-doping, e arrivam-

mo tardi al ristorante per festeggiare. Avevo un orologio al 

polso, pieno di diamanti. Ho visto subito Zarate che me lo 

puntava, davanti a tutti. Infatti mi si avvicinò e mi disse: Ah 

nano! (questo era il nomignolo con cui mi chiamavano). E 

io gli chiesi: che vuoi, che c’è? E lui indicò con lo sguardo 

l’orologio. Mi ritrovai d’improvviso al centro della scena, tut-

ti mi guardavano, partì un ooohhh generale…e fui costretto 

a sfilarmelo dal polso…Fu dura rinunciare a quell’orologio 

ma avevamo vinto la Coppa Italia! Tra i ricordi anche quello 

di Seba (Siviglia), io e Firmani che lo mettemmo a dormi-

re fuori, sul balcone della stanza, e Tommy (Rocchi) con 

la chitarra, quante canzoni...Davvero una bella esperienza, 

sono tutti amici che adesso continuo a frequentare. E’ stata 

una famiglia, eravamo tutti italiani, condividevamo un gran 

senso di appartenenza.” 

Pasquale Foggia si rivela un calciofilo nazionalista: 

“C’è tanta qualità, siamo stati una delle Scuole del calcio 

con la S maiuscola. Personalmente non vedo proposte così 

competitive all’estero”.

Dunque, puntare sul vivaio, costruire strutture idonee, for-

nire agli atleti gli strumenti per esprimersi ai loro massimi 

livelli, puntare dritti al professionismo. Questi gli obiettivi 

della Racing Roma.

Il Comune di Ardea ha fornito un buon supporto al Presi-

dente che si fa anche promotore di Tornei giovanili interna-

zionali. Quest’anno sono stati ospiti della struttura e dell’a-

diacente Hotel La Pineta dei Liberti, anche i giovani della 

Juventus, dell’Inter e del Barcellona che si sono sfidati nel 

Memorial Cristina Varani. Inoltre, gli enti locali hanno delibe-

rato una concessione di 50 anni sui terreni per permettere 

la costruzione della nuova struttura. 

“E’ stato importante ma ciò in cui spero,” ci dice il Presiden-

te, “è riuscire a costruire lo stadio. Il progetto c’è, è in Giun-

ta, spero che arrivi presto l’autorizzazione. Per Ardea avere 

uno stadio da Lega Pro è certamente un gran successo.”

In coerenza con quanto dichiarato, la Racing ha organiz-

zato 2 navette da Roma che partono dalla stazione metro 

Magliana in prossimità di ogni allenamento, al fine di favo-

rire l’ingresso in società di giovani talentuosi che abitano 

a Roma. Per proporsi è necessario contattare la segreteria 

(vedi immagine). Un provino a cui i ragazzi saranno sotto-

posti, stabilirà se saranno pronti per iniziare una nuova av-

ventura con la maglia giallo-verde e far parte del progetto. 

Claudia Anzidei
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Arrivati al giro di boa della stagione, ormai tutte 

le squadre della Lazio rugby 1927 affrontano 

i rispettivi gironi di ritorno, è possibile deline-

are il quadro completo di una sezione che fa 

della gioventù il proprio punto forza. Infatti, punta forte sui 

giovani la Lazio rugby, a loro è dedicata ogni attenzione: la 

volontà  è quella di formare ragazzi, e poi uomini, e atleti 

pronti per i colori biancoazzurri.  

Il presidente della Lazio Junior Ivo Mazzucchelli, figura ec-

celsa nell’ambiente della palla ovale capitolina (ex-gioca-

tore, allenatore, capitano della Nazionale), è orgoglioso di 

questo lavoro che da i suoi frutti soprattutto nelle categorie 

Junior,  dove le molte iscrizioni annuali arrivate alla sezione 

sono un altro motivo di vanto, considerate non un sempli-

ce vivaio per la prima squadra ma una fucina che dovrà 

forgiare squadre competitive ad ogni livello di categoria. 

Categorie concentrate in più campionati, come le Under 

16 e le Under18 iscritte a campionati regionali e interregio-

nali; mentre i più piccoli, che vanno dai 6 ai 12 anni, non 

disponendo ancora di un campionato a loro predisposto, 

sono iscritti a tornei selezionati, per prestigio e comodità, 

dalla società. Progetto ambizioso, come riconosce lo stes-

so presidente, ma l’unico attuabile, considerando anche la 

situazione mediatica ed economica della società Lazio rug-

by, ancora lontano dalle importanti realtà vincenti del nord. 

Proprio il Nord Italia rappresenta il termine di paragone, il 

modello al quale ispirarsi e dal quale prendere esempio e 

la partita contro il Calvisano del primo XV biancoceleste è 

l’occasione attesa per vedere i progressi della squadra, una 

squadra che incarna a pieno il concetto di “largo ai giovani”. 

Squadra giovane, con un margine di miglioramento im-

portante, che cresce giornata dopo giornata, allenamento 

dopo allenamento, con una volontà di voler fare bene che 

fa presagire solo risultati positivi. Il campo è ancora una re-

altà, purtroppo, negativa per quanto riguarda i risultati di 

gioco, ma questo per adesso è il problema minore. La prima 

squadra della Lazio Rugby milita in eccellenza, trovandosi 

nella parte bassa della classifica ha come obbiettivo stagio-

nale la salvezza, non un’impresa impossibile considerando 

che la classifica, tolte le prime 3 (Patarò Calvisano, Rovi-

go Delta, Petrarca Rugby), è molto corta. Positivo anche il 

giudizio dell’head coach Daniele Montella, al 

suo primo anno di eccellenza, neofita in un 

ambiente così ampio e competitivo come la 

Lazio, esprime tutta la sua fiducia nei i suoi 

giocatori: “ Orgoglioso del lavoro dei ragaz-

zi. Inizialmente per me è stato difficile creare 

un gruppo formato da giocatori provenienti 

da realtà diverse, quando ho sempre avuto 

giocatori cresciuti nella società che allenavo. 

Stiamo crescendo insieme, io e loro. Adesso 

il nostro obiettivo è la salvezza ma non na-

scondo la volontà la di voler lottare per piaz-

zamenti migliori, imparando dai nostri errori 

dovremmo essere bravi a non ripeterli “.

Jacopo Aleardi
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FONDAZIONE TERZO PILASTRO
ITALIA E MEDITERRANEO

a sostegno del Progetto  “Lo Sport per tutti”
della S.S.Lazio Scherma Ariccia

La sezione scherma è indubbiamente una delle più 

attive della SS Lazio. Organizzazione di eventi, 

successi a livello giovanile ed assoluto, fanno del-

le lame biancocelesti, grazie all’impegno del pre-

sidente Castrucci, dei suoi collaboratori e dei tecnici, una 

delle società italiane di maggior livello.

Vediamo nel dettaglio quelle che sono state nell’ultimo pe-

riodo le “perle” del team.

SETTORE PREAGONISMO Il mese di dicembre ha visto 

svolgersi. presso il Palariccia, le “Stelle di Natale”, tradizio-

nale e imperdibile appuntamento dedicato ai più piccini e 

aperto anche ad atleti di altre Società.

Grande la partecipazione e il successo, grazie al fantasioso 

circuito di psicomotricità approntato dalla Prof.ssa G. Ciac-

chi, seguito dagli assalti sia per i “plastichini” che per “esor-

dienti” e “prime lame”.

Hanno preso parte alle Stelle di Natale, nelle diverse cate-

gorie e in rigoroso ordine alfabetico:

PULCINI E JUNIOR PLASTICHINI Emma Battistini, Rosa 

Caterina Bilotti, Francesco Candidi, Lorenzo Cugini, Ludo-

vica Clementina Curzi, Alkis De Santis, Lorenzo Digiulio, Ja-

copo Donfrancesco, Matilde Esposito, Leonardo Facchini, 

Maria Clara Fortunio, Matteo Iacobacci, Valerio Imbastari, 

Ricardo Leotta, Emanuele Maferri, Emanuele Montibello, 

Edoardo Orlandani, Michael Petrucci, Simone Quatrana, 

Giorgio Roppo, Stefano Servadio, Jacopo Sciullo, Marco 

Stante, Amelia Vessio

FIORETTO ESORDIENTI/PRIME LAME Rachele Angelino, 

Michele Di Martino, Camilla Rizzello, Camilla Storaci 

SPADA ESORDIENTI/PRIME LAME Giorgio Amato, Ilaria 

Borro, Alessio Capitani, Luca Cioli, Leonardo D’Agostino, 

Sofia Federici, Maria Pola Latini, Lorenzo Manna, Patrizio 

Martufi, Maria Clara Quattrini, Lorenzo Tanidi 

SCIABOLA ESORDIENTI/PRIME LAME

Gabriele Blasi, Massimo Carafa Jacobini, Ettore Castrucci, 



Tommaso Than Del Grande, Silvano Lupardini, Beatrice Pe-

rugini, Matteo Pinazzi, Djeftè Salustri, Linda Sanft

UNDER 14 D’ASSALTO A Bracciano, nella seconda prova 

Interregionale, gara che vede scontrarsi gli atleti delle re-

gioni più forti nella sciabola, medaglia d’oro per Francesco 

Pagano, argento per Filippo Monteferri e settimo posto per 

Jacopo Imbastari (categoria maschietti).

Sofia Gullo, alla sua seconda gara e con un paio di mesi di 

scherma nelle gambe, si è piazzata all’8° posto nella cate-

goria bambine.

Angelo Formiconi ha conquistato un ottimo bronzo nella 

categoria  giovanissimi, mentre nella competizione fem-

minile Flavia Castellacci si è aggiudicata l’oro, dopo aver 

sconfitto la compagna di squadra Alice Calabresi, poi 5a 

classificata.

Nella categoria ragazze/allieve   Sarah Corsetti Fanasca 

Alessia Piccoli sono rispettivamente sesta e settima.

Fuori purtroppo dai primi otto i ragazzi/allievi. I piccoli atleti 

di fioretto e spada disputeranno la prova interregionale a 

febbraio.

GIACOMO MIGNUZZI, SUSAN MARIA SICA E FEDERICO 

COLAMARCO CENTRANO AFFERMAZIONI IMPORTANTI 

IN ITALIA E ALL’ESTERO Nuovo anno e nuovi risultati di 

prestigio per gli Under 20 dei tre settori della scuola Em-

manuele F.M. Emanuele, impegnati in importanti competi-

zioni all’estero.

Fantastico il 3° posto conquistato dal giovane fioretti-

sta Federico Colamarco nella prova italiana del Circuito In-

ternazionale Cadetti (U17). 163 atleti provenienti da tutto il 

mondo per una gara ad alto coefficiente di difficoltà e che 

ha visto Federico collezionare tutte vittorie negli assalti del-

la fase a gironi, disputati con gli italiani Leonardo Usicco e 

Jacopo Bonato, lo statunitense Allan Ding, il cileno Vicente 

Otayaza, il croato Leo Li e lo spagnolo Daniel Lacasta.

Nella fase di diretta, il giovane atleta ha eliminato lo slovac-

co Adam Zeman, gli italiani Lorenzo Tambasco e Giacomo 

Gancitano e ha conquistato l’accesso al tabellone dei primi 

8 con una bella vittoria sul n° 1 della competizione dopo i 

gironi, lo statunitense Leo Zaroff.

Lo sciabolatore Giacomo Mignuzzi, recentemente entrato a 

far parte del GS Carabinieri, è stato autore di un’ottima pro-

va a Budapest: Giacomo ha perso l’incontro per l’accesso ai 

primi 8, fermato dal russo Anatolij Kostenko.

La spadista Susan Maria Sica, impegnata a Dijon nella prova 

di Coppa del Mondo U20 (Tournoi de la ville) e purtroppo 

debilitata dall’influenza, ha perso invece l’assalto per i 32, 

fermata dalla francese Camille Nabeth 2a classificata.

Federico Colamarco si è distinto anche a Terni nella secon-

da prova nazionale Cadetti, valida per la qualificazione al 

Campionato Italiano di categoria, centrando imsettimo po-

sto su ben 209 partecipanti, fermato dopo una bella pro-

va dal 3° classificato Massimiliano Tentorio (Busto Arsizio) 

43
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15-9. Nella Sciabola Giada Navarra ha conquistato l’ottavo 

posto su 103 atlete, sconfitta dalla napoletana Claudia Rotili 

(Napoli). 

PROMOZIONE IN SERIE C1 PER LA SQUADRA DI SPADA  

Fantastica promozione in serie C1 per lo squadrone di spa-

da maschile della scuola “Emmanuele F.M. Emanuele”, com-

posto da Michael Borro, Tullio De Santis  (in prestito dalle 

Fiamme Azzurre), Alessio Neri e Michael Thomas Sica.

19 squadre in gara: nel girone una vittoria con il Circolo 

della Scherma Anzio e una sconfitta, a 37, con l’Accademia 

Scherma Lia.

Nella fase di eliminazione diretta gli spadisti biancocelesti 

hanno vinto con l’Accademia d’Armi Athos di Cagliari, con 

il Frosinone e con la squadra dell’Accademia Lia di Roma 

(riscattando la sconfitta al girone)… arrendendosi solo in fi-

nale al Circolo Scherma Navacchio 45-43 e conquistando 

una meritatissima promozione in serie C1.

Tullio De Santis soddisfattissimo della prestazione dei ra-

gazzi: “finalmente promossi in serie C1… e sottolineo “final-

mente” perché questa squadra meritava già di gareggiare 

con la serie superiore! Oggi tutti bravi e cinici fino alla finale, 

dove solo due stoccate, a pochi secondi dalla fine, ci hanno 

impedito di portare a casa la coppa più grande! Il prossimo 

anno si punta alla serie B”.

VERSO I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Nello stesso 

fine settimana si sono disputate a Foligno le gare di zona 

centro, valide per la qualificazione alla seconda prova open 

nazionale (tappa obbligata per l’accesso ai Campionati Ita-

liani Assoluti); molto bene gli atleti della Società ariccina: 

sesta classificata la sciabolatrice Paola Guarneri (GS Eserci-

to) e settimo il fiorettista Filippo Gasperini.

Qualificati inoltre per la sciabola Martina Cotoloni, Nicola 

Possenti, Veronica Palombo, Camilla Schina, Lorenzo Sellati 

e, per il fioretto, Federico Colamarco, Flaminia Gambino e 

Alessio Piazza.

Per finire un flash dalle pedane internazionali categoria As-

soluti: Damiano Rosatelli (GS Forestale), talentuoso fioret-

tista e allievo del M° Guido De Bartolomeo, ha conquistato 

un trentaduesimo posto di tutto rispetto a Parigi in una 

importante prova di Coppa del Mondo, avendo perso 15-

14 l’assalto per l’accesso nei primi sedici con l’olimpionico 

Andrea Cassarà.
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S p o n s o r  u f f i c i a l e  S . S .  L a z i o  S c h e r m a  A r i c c i a

Romana Ambiente, semplicemente...soluzioni

Stefano Scepi (GS Fiamme Oro), ottimo sciabolatore e allie-

vo del Maestro Gianni Castrucci, si è piazzato al terzo posto 

a Budapest in una prova open.

ECCELLENTI ESPERIENZE INTERNAZIONALI OLTRE LA 

SCHERMA Una settimana speciale per Alessio Piazza, sto-

rico fiorettista ariccino, impegnato come sparring partner a 

Singapore...per Alessio esperienze impagabili, multiculturali 

e di enorme crescita umana e nella migliore tradizione La-

zio Scherma, accolto dal Maestro Igor Celli nella sala “Bla-

des” e al centro federale della città.

SPECIAL OLYMPIC Si arricchisce il settore paralimpico con 

il gruppo di atleti targato Appha Onlus, a conferma dell’in-

teresse per il sociale che da sempre caratterizza la nostra 

sezione e della volontà perseguita da sempre dal Presiden-

te Castrucci e dai Soci/Consiglieri di rendere la scherma 

uno sport accessibile a tutti. Il tecnico della Società, Matteo 

Martini, organizza assalti e allenamenti per questi ragazzi, 

pieni di entusiasmo e voglia di fare.

Gina Trombetta 
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Un nuovo anno ha avuto inizio e la S.S. Lazio Sci 

ci si è fiondata, è il caso di dire, con tutti gli sci. Il 

sodalizio biancoceleste, rappresentato dal suo 

portabandiera e giovane promessa Riccardo 

Allegrini, fa il suo esordio ai prestigiosi Campionati Italiani 

Assoluti di Slalom, disputati a Pozza di Fassa. Nonostante la 

prematura uscita di gara durante la prima manche, Allegrini 

porta comunque a casa il record di atleta più giovane della 

competizione (anno 2000), lasciandosi alle spalle la cate-

goria Children. Ottime notizie anche dal fronte Svizzero, in 

Pontresina, dove Riccardo si è sgrullato di dosso le ama-

rezze dei Campionati Italiani conquistando un quarto ed un 

ottavo posto nella classifica assoluta in Slalom Speciale, in 

occasione del circuito Cittadini dello scorso 5 gennaio. Un 

risultato importante per l’atleta laziale, che gli consente di 

abbassare il proprio punteggio FIS a ben 43 punti.

A rendere speciali le festività del sodalizio sulla neve sono 

stati anche i riconoscimenti ufficiali. Tra le deleghe asse-

ANNO NUOVO...
PROGETTI NUOVI!

gnate dal Presidente Buccioni durante il Consiglio Generale 

della Società Sportiva Lazio, che si è svolto presso il Comi-

tato Regionale del Lazio del CONI in via Flaminia Nuova lo 

scorso dicembre, quella di responsabile delle attività edito-

riali è stata conferita al Presidente della Lazio Sci Ernesto 

Gremese: “Sono orgoglioso della carica che mi è stata af-

fidata, un riconoscimento importante per il nostro club. Mi 

impegnerò a portare un valido contributo alla Polisportiva, 

partendo da un argomento a me familiare come quello edi-

toriale, affinché le mie competenze siano messe al servizio 

della causa comune”.

Tra le novità, anche l’attivazione del nuovo sito ufficiale. Il 

sodalizio si rinnova sul web con una veste grafica accat-

tivante e con nuovi contenuti. News costantemente ag-

giornate, attività, collegamenti alle webcam di Terminillo, 

Campo Felice ed Ovindoli per monitorare in tempo reale le 

condizioni meteorologiche e tante altre novità sono dispo-

nibili su www.sslaziosci.com. Nella sezione “contatti” sarà 

inoltre possibile richiedere informazioni per il tesseramento 

FISI ed iscriversi alla newsletter, per rimanere sempre ag-

giornati sulle ultime attività del club e ricevere interessanti 

contenuti sul mondo dello sci. Quello della comunicazione 

è uno dei vanti dello Sci Club, sempre attento a divulgare le 

proprie attività tramite social – la pagina Facebook, gli ac-

count Twitter e Instagram – attraverso una newsletter men-

sile inviata a tutti i soci e l’attività di ufficio stampa.

Partite in pieno anche tutte le attività stagionali rivolte ai 

giovani,  finalizzate all’apprendimento della tecnica, avvia-

mento all’agonismo e partecipazione ai circuiti di gare, na-

zionali e internazionali. Per partecipare non esistono limiti 

di età ne’ bisogna possedere particolari capacità sciistiche; 

ciascun aderente viene infatti aggregato ad un gruppo 

omogeneo per frequenza di partecipazione, età e capacità, 

in modo che impari la tecnica, pratichi l’attività e semmai 

l’agonismo, sempre divertendosi.

Cristina Casini
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Come negli anni precedenti i giorni del-

la merla, quelli cioè più freddi di tutto 

l’inverno, coincidono sempre con una 

frenetica attività agonistica in quanto 

sono gli ultimi giorni validi per potersi qualificare 

per i Campionati Regionali e per il Campionato 

Italiano prossimi venturi.

La Società di Tiro con l’arco S.S. LAZIO Archery 

per nulla spaventata dai rigori del gelo, ha raccol-

to il guanto di sfida e si è data appuntamento, con 

una nutrita rappresentanza di atleti a Carchitti 

frazione di Palestrina, domenica 29 gennaio dove 

in un’accogliente e ben riscaldata struttura spor-

tiva, la locale Società A.D.S Arcieri Labicanum ha 

organizzato una gara 18 mt Indoor.

La gara ha permesso agli atleti della sezione gio-

vanile di mettersi in gioco dopo un proficuo ed 

intenso programma di allenamento dei mesi pre-

cedenti che ha visto il poliedrico Presidente della 

Società, Ing. Francesco Colandrea, spendersi, nel-

le vesti di allenatore e tecnico dei materiali, so-

prattutto con la fascia giovanile, senza tralasciare 

ovviamente anche gli atleti adulti. I risultati non si 

sono fatti attendere e sono stati proprio i ragazzi 

a mietere i migliori successi. C’è stato podio quasi 

per tutti, records personali  per alcuni, bella prova 

di agonismo e di gioco di squadra per ognuno 

dei partecipanti. Ma veniamo alla classifica per la 

divisione arco olimpico individuale: medaglia d’oro per Eli-

sa Pistolesi, categoria Juniores, che nonostante gli impegni 

universitari riesce a ritagliarsi del tempo da dedicare al tiro 

con l’arco ed altro oro per Beatrice Colonna, categoria Al-

lieve, postura perfetta ed elegante nel tiro come pochi. Per 

la sezione maschile, categoria Allievi, le prime quattro po-

sizioni sono state tutte dei ragazzi S.S Lazio Archery; me-

daglia d’oro per Samuele Castagna, che ha condotto una 

prima metà di gara perfetta, cedendo all’ansia di presta-

zione nella seconda parte, argento per Diego Sanft che ha 

fatto il suo record personale e bronzo per Mattia Bucci che 

in conflitto, come gli altri ragazzi d’altronde, con  uno svi-

luppo puberale incalzante che destabilizza continuamente 

la postura acquisita, sta recuperando la forma ottimale, in-

fine bel quarto posto per Lorenzo Del Proposto, anche lui 

in continua correzione della postura ed il migliore  a saper 

gestire l’ansia di prestazione che attanaglia tutti gli agoni-

sti.  Samuele, Diego e Mattia, non soddisfatti di quanto già 

ottenuto,  nella competizione a squadra, hanno conquistato 

il podio più alto.

Tra gli atleti Master per l’arco olimpico bella prestazione di 

Loredana Battista che si è dovuta accontentare però di un 

quarto posto, e prova di determinazione e caparbietà di 

Concetta Gelfusa che, ancora alle sue prime competizioni, 

deve ulteriormente affinare il gesto;  per l’arco nudo  il Ma-

ster Paolo Allevato, granitica e storica presenza in  società,  

ed i Senior Ezio Pompa e Valerio Fioramonti, le nostre ulti-

me new entry,  si sono voluti cimentare in squadra e sono 

riusciti a conquistare il bronzo.

A febbraio ci sarà il Campionato Regionale che vede diversi 

atleti qualificati, poi inizierà la stagione all’aperto, cambierà 

tipologia di gara e modalità di allenamento perché gli atleti 

si trasferiranno all’aperto, in un campo 

che ancora la generosità del Comune 

di Artena ha messo a disposizione della 

Società, Società che crede fermamente 

nell’importanza dell’ impegno sportivo 

per i giovani e per i “diversamente” gio-

vani, perché il tiro con l’arco sia scuola 

di vita sia per chi ha davanti a sé ancora 

un lungo percorso  sia per chi ancora ri-

esce a trovare del tempo per divertirsi e 

mettersi ancora in gioco, lasciando  da 

parte per un pò il logorio della vita.

Loredana Battista
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QUI TROVI IL TUO LAZIO 100 

GREMESE LIBRERIA                                                                    
via Belsiana 22 - 00187 Roma                                                                                 

SS LAZIO BASEBALL SOFTBALL & LACROSSE 1949 SSD ARL                                          
via della Villa di Lucina 12 - 00145 Roma                                                                                                                                

LAZIO FANS SHOP
via degli Scipioni 84 - 00192  Roma                                    

SS LAZIO MOTOCICLISMO C/O ELLE2 PROMOTION
via Liguria 19 Genzano 

NEGOZIO 9 GENNAIO 1900
via Portuense 544 d/e - 00149  Roma         

NEGOZIO MLB - LAZIO MCM
via Sestio Calvino 14 - 00174 Roma        

TIPOGRAFIA  FRANZÈ
via Ugo De Carolis 75 - 00136  Roma

MEGASTORE  PESCA PLANET
via Nettunense km.8.100  Ariccia RM

Si riparte !!!!!!

Anche quest’anno agguerrite come sempre le 

aquile della triplice disciplina metteranno in cam-

po tutte le 

loro forze sui terreni 

di gara di tutta la pe-

nisola.

Si comincia a febbraio 

con i duathlon (corsa 

bici corsa) di carnevale 

presso basilica di san 

Paolo e quello di Ostia.

Quindi dal 25 aprile 

fino al 18 ottobre la 

Forhans Cup ,un vero 

e proprio campiona-

to regionale in cinque 

tappe che avrà   il suo 

RIPARTONO  
LE SFIDE

clou il 22 luglio con 

lo sprint dell’EUR, 

gara affascinan-

te su un percorso 

molto ostico. 

La Forhans Cup 

ha visto trionfare 

la Lazio già due 

volte in due cate-

gorie diverse, risul-

tati che si spera di 

emulare.

Senza dimenticare 

il campionato na-

zionale di aquathlon a Recco ( corsa- nuoto - corsa) che 

sicuramente ci troverà  pronti a rinnovare una tradizione di 

vittorie di specialità in varie categorie  ( ben 5 successi e 2 

podi).

Anche all’estero si rinnova la sfida che il tecnico ed atleta di 

assoluto valore come Danilo Palmucci porterà ai big della 

disciplina. Dopo aver superato  un grave infortunio  è pron-

to per cercare di staccare le slot per campionato mondiale 

di iron man di cui detiene il miglior piazzamento assoluto di 

un italiano, record fino ad oggi soltanto eguagliato.

Flavio Picchiani






