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La ferita, lancinante, è ancora fresca. Il terremoto 

che ha colpito le popolazioni dell’Alto Lazio, ed 

Amatrice in particolare, ha lasciato cicatrici che 

sono ben lungi dall’essere rimarginate. Il popolo 

di quelle zone lotta da quasi un anno contro la natura av-

versa ma, purtroppo, anche con istituzioni che latitano, con 

una burocrazia che invece di sostenere frena i progetti di 

ricostruzione.

Noi di Lazio 100, insieme alle sezioni della SS Lazio, dei Ca-

stelli Romani, Automobilismo, Ciclismo, Motociclismo, Pe-

sca Sportiva, Scherma però siamo fortemente motivati a 

fare qualcosa di veramente significativo a favore di Amatri-

ce e della sua gente ed insieme abbiamo deciso di dare vita 

ad un’iniziativa simbolica ma di forte impatto.

L’idea è del presidente della Lazio Automobilismo, Sandro 

Spinetti. Quando ce l’ha proposta abbiamo pensato fosse di 

difficilissima realizzazione, ma un incontro con il Sindaco di 

Amatrice, lo straordinario Sergio Pirozzi, ci ha convinti che 

l’evento non solo fosse fattibile ma addirittura necessario.

Il prossimo 30 luglio, in collaborazione con l’Associazione 

MOMO (maestri infioratori) di Genzano di Roma, il nostro 

periodico e le sezioni dei Castelli, daranno vita ad all’ Infio-

rata per far rifiorire la speranza proprio a Amatrice.

I maestri infioratori di Genzano di Roma, città celebre in 

tutto il mondo per la sua infiorata, realizzeranno una serie di 

quadri di fiori in uno dei rarissimi spazi liberi dalle macerie, 

al momento l’unico quadro con soggetto già deciso è dedi-

cato a Santa Maria di Filetta protettrice di Amatrice, gli altri 

quadri verranno decisi in seguito.

L’evento avrà delle manifestazioni di contorno organizzate 

dalle sezioni promotrici e dai Maestri Infioratori, tali manife-

stazioni, per motivazioni logistiche, gli orari ed altre iniziati-

ve collaterali, verranno decise a breve e in occasione  della 

presentazione dell’evento divulgati tramite i consueti canali 

mediatici.

Mario Notari
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“E 
poi vent’anni, ’na bici, ‘na majetta, i colori bianco-azzurri da laziale, ogni festa vincevo ‘na corsetta, ero un 

ciclista mica tanto male”. Così scrive Matteucci nella poesia “Er compleanno mio”.

E’ nato a Roma, nel quartiere di San Lorenzo, il 21 giugno del 1929, quel ragazzo che vinceva sempre e che 

nel 1947 arrivò alla Lazio. La sua passione per il ciclismo era una consuetudine di famiglia, ed ironia della 

sorte era Bartaliano. Una passione che lo spinse ad acquistare una bicicletta nello storico mercato di bici di Piazza Vittorio (che 

appare anche nel film ‘Ladri di biciclette’ di De Sica). E’ grazie a quella bici che iniziò a pedalare senza più fermarsi nelle strade 

bianche e polverose dell’Italia del Dopoguerra: “La pagai 12.000 lire. Nel ‘45 ogni quartiere di Roma organizzava le cosiddette 

Corse Libere a cui tutti potevano iscriversi. I miei amici del Prenestino mi convinsero a partecipare. Ero ragazzino ma iniziai a 

vincerle tutte, solo una volta arrivai secondo perché bucai a 100 metri dall’arrivo. E’ lì che mi notò Brandani, un buon corridore 

bianco-azzurro, colui che portò Coppi alla Lazio e che fu suo compagno di squadra negli anni che precedettero la Guerra. Un 

giorno del 1947, dopo un corsa, Brandani mi fermò, mi aveva visto vincere, così mi fece qualche domanda e mi disse: regazzì 

vieni alla Lazio! Mi portò in Via Simone di Saint Bon, dove era la storica sede, e mi fecero il tesserino. Non avevo ancora la maglia 

bianco-azzurra quando vinsi la mia prima corsa. Era la gara di apertura del Campionato Regionale Allievi. I dirigenti della Lazio 

non si accorsero neppure di me, furono avvertiti dai direttori di gara: il ragazzetto che aveva vinto con la maglia rosso-verde 

era iscritto alla corsa con la Lazio”.

Vinceva Matteucci, ma fin da subito dovette confrontarsi con un problema alla tiroide. Continuò a correre grazie alla sua 

caparbietà e alle cure del Prof. Bani, che tuttavia riuscì a rimandare il problema ma non ad eliminarlo...”Prima di una cor-

sa non potevo prendere neanche un caffè”. E poi il servizio militare, 18 mesi che rubarono a Matteucci 2 anni di possibili 
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Sergio Matteucci 
l’uomo che corse con Fausto Coppi
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vittorie, al contrario dei colleghi giallorossi che per qual-

che strano motivo non partirono per onorare gli obblighi 

militari. Eppure, nonostante le difficoltà, Matteucci riuscì a 

conquistare molte vittorie. Sebbene la stampa non gli de-

dicasse l’attenzione che meritava, così, d’altronde, come a 

tutta la Lazio. “Vinsi io quella corsa internazionale di Saler-

no ed ecco il piccolissimo articolo che uscì sul giornale” ci 

dice, mostrandoci un brevissimo trafiletto riportato su un 

giornale del tempo. “Di alcune vittorie non ho neanche la 

soddisfazione di conservare questo tipo di ricordi perché i 

giornali non ne diedero notizia. Un peccato, provo davvero 

molta rabbia per questo”. Matteucci era un corridore che 

volava, specialmente in salita, ed era un romantico: ”Una 

mia zia aveva una sartoria e mi cucì un berretto bianco e 

celeste, ci tenevo molto, a quei tempi i berretti non erano 

così comuni. Una volta mi cadde a terra in gara, mi fermai 

per raccoglierlo e poi mi toccò pedalare in volata per re-

cuperare il tempo perso”. E ci racconta anche di quelle 5 

forature al Giro del Lazio. E poi delle corse nel Sud Italia 

per guadagnare qualche soldo in più, con i ciclisti più an-

ziani: Gregori, Gallotta e Taddei, professionisti prima della 

Guerra. “Una volta arrivammo a guadagnare 330.000 lire! 

Avrei potuto comprarmi 3 case a Casal Bertone e invece ce 

li spendemmo tutti a Capri alla Pensione Italia!”. Ci racconta, 

sorridendo, anche dell’episodio in Versilia, in occasione del 

Campionato Italiano: “Eravamo a Marina di Massa nell’Hotel 

Città di Milano dove andavano in vacanza d’estate i signo-

rotti del Nord, che un giorno, vedendoci in divisa ci ferma-

rono. Avevamo appena finito una corsa. Facemmo amicizia, 

c’era un pianoforte, Spartaco si mise a suonarlo, io a cantare 

e Gregori passò con il cappelletto a raccogliere i soldi. Fu 

divertente, raccogliemmo più del guadagno di dieci corse!”. 

E poi il ricordo legato al 1948, agli allenamenti con il mitico 

Fausto Coppi,  i 100 km per arrivare al cinquantesimo km 

della Tiburtina, al bivio di Subiaco, e bere l’acqua minerale 

di Marano Equo, l’acqua salutare indicatagli da Girardengo. 

Quella volta Coppi si stava allenando per la sfida ad inse-

guimento con Magni dopo l’episodio del Giro d’Italia che 

creò tra loro una rivalità. ”E poi a Bagni di Tivoli, quando 

all’Hotel Continentale, Coppi regalò a me e Brandani la sua 

divisa pregandoci di non litigare: così a Brandani andò la 

maglietta, a me i pantaloncini. La divisa era quella arancione 

della Bianchi, uguale a quella della Lazio perché il maglificio 

Vittore Gianni le produceva per entrambi. Coppi indossava 

la maglia Bianchi in quanto ciclista professionista. Ero or-

goglioso di quel regalo, quando lo portai a casa, dissi a mia 

mamma che quei pantaloncini erano speciali. Mia mamma 

non capiva, diceva che ne avevo tanti. Allora mi preoccupai 

di riposarli con attenzione nel mio cassetto, lì dove nessuno 

potesse toccarli ed io potessi tenerli sempre sott’occhio. Ma 

poi, dopo tanti anni, mia madre ottantenne mi confessò che, 

un giorno, parlando con zia Ines dei miracoli che i miei pan-

taloncini compivano sui suoi dolori alla schiena, pensò bene 

di regalargliene un paio. Indovinate quali gli diede? Ebbene 

sì, quelli di Fausto Coppi!”.

E ancora, il Signor Sergio ci parla dei ricordi legati ai suoi 

tifosi che lo raggiungevano in strada a bordo di camion: 

“Era la corsa della Coppa Fumaroli, organizzata dalla La-

zio in onore dell’ex Presidente Avvocato Cesare Fumaroli 

scomparso nel ‘44 a causa di un mitragliamento aereo. Il 

percorso era Roma-Viterbo-Roma. Avevo 18 anni, stavo vin-

cendo, ero sulla rampa della Camilluccia quando mi sentii 
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tirare da dietro. All’arrivo denunciai il fatto: Fossa mi aveva 

tirato indietro acchiappandomi per la maglia e aveva vinto. 

Ma lui negava, diceva di avermi solo scansato. I miei tifosi si 

sono scontrati con quelli di Fossa e iniziò un parapiglia tra 

laziali e romanisti. Ci hanno portato tutti al Commissariato, 

io mi sono beccato una squalifica per un mese, e, oltre ad 

aver perso la vittoria, sono passato per un delinquente. La 

Lazio non era tutelata, ha dovuto sempre lottare, su tutti i 

fronti. Ma i colori della Lazio, il bianco e l’azzurro, sono i più 

belli del mondo!”. Matteucci ricorda anche il dopo vittorie, 

quando con il Presidente andava in sede e faceva il giro del 

quartiere in Via Condotti, Via Frattina, Piazza di Spagna, 

etc. e tutti gli consegnavano un premio per la vittoria. “In 

quelle zone erano tutti laziali!”

Mentre parliamo si alza di scatto e apre la vetrina dei liquori 

di casa sua, prendendo una bottiglia, ormai da collezione, 

di Old Brandy Cavallino Rosso, vecchia di 90 anni. “Questa 

è una bottiglia speciale, è una delle 3 bottiglie della cassetta 

che vinsi alla corsa di Napoli nell’ottobre del ’47. Quel giorno 

anche la Lazio Calcio giocava a Napoli e aveva pareggiato 

0 a 0. Eravamo tutti felici e tornammo a Roma insieme con 

lo stesso pullman, ciclisti e calciatori. Festeggiammo la mia 

vittoria e il loro pareggio proprio con una bottiglia come 

questa. Anche la Lazio calcio era una bella squadra, giocava 

il miglior calcio di quegli anni, mantenendo ogni campio-

nato l’alta classifica: Sentimenti in porta, con gli altri due 

fratelli, Remondini, Alzani, Furiassi, e gli altri”.

E’ bello sentire certi racconti di una Lazio come una gran-

de famiglia, atleti di sport diversi ugualmente compagni di 

squadra, tutti con la stessa maglia, che fosse del ciclismo, 

del calcio, del nuoto, non importava, erano tutte maglie del-

la stessa Lazio, tutte maglie biancocelesti, o biancoazzurre 

che dir si voglia. I dirigenti erano come 

dei padri di famiglia e i giovani atleti si 

sentivano dei figliocci, protetti e striglia-

ti quando necessario. Matteucci ci rac-

conta, infatti, del suo lavoro di inverno, 

nel garage del salone di auto di lusso 

di Rivola, dirigente della Lazio, insieme 

ad un altro bravo ragazzotto del nuo-

to e della palla a nuoto, di nome Carlo 

Pedersoli (colui che poi diventò il mitico 

Bud Spencer, a noi tutti molto caro). “Io 

e Carlo avevamo il compito di mettere a 

punto le macchine, di tenerle pulite e di 

mostrarle ai clienti. La Lazio mi permet-

teva così di guadagnare anche tra otto-

bre e dicembre quando non c’erano le 

corse. Devo dire grazie alla Lazio perché 

mi ha curato, mi ha voluto bene”. Era una 

bella Lazio, che supportava gli atleti anche a fine carrie-

ra preoccupandosi di sistemarli nelle fabbriche di proprie-

tà dei Dirigenti come quella del Presidente Zenobi in Viale 

Marconi. Era una Lazio che raggiungeva risultati importanti. 

Ne sono testimonianza i giornali dell’epoca che scrivono di 

una Lazio Ciclismo che piazzava 4 corridori tra i primi 5, 

oppure 6 tra i primi 10.

L’avventura di Matteucci purtroppo si è poi interrotta nel 

1954 a causa dei problemi con la tiroide che al tempo non 

potevano essere curati. Fu un momento molto difficile per 

lui, dovette rinunciare alla sua più grande passione. “Ero di-

strutto, il ciclismo era tutta la mia vita”. Riprendendo i versi 

della poesia “Er compleanno mio” infatti, amaramente, re-

cita: “Parlaveno i giornali, i fiori, la vittoria, e l’Italia tutta io 

me so girato, seguivo un sogno splendido de gloria e sur più 

bello, poi, me so fermato”.

Racconti pieni di ricordi, di dettagli, di emozioni. Il Sig. Ser-

gio è un fiume in piena quando parla delle sue vittorie e 

delle sue corse. Continua così la sua poesia: “Ho vissuto le 

gioie, li dolori, ho preso botte, ho avuto pure onori, ma st’av-

ventura mia meravijosa vivrà sempre ner core, ner profumo 

de ‘na rosa”. Salutiamo con un arrivederci il nostro amico 

Sergio Matteucci, che con nostalgia ci ha raccontato della 

sua amata Lazio, di quegli anni fantastici e delle persone 

splendide che rendevano viva e speciale quella Lazio.

Lo salutiamo riportando i versi della sua poesia “Alla Lazio” 

pubblicata nella Raccolta di Poesie e Pensieri “Con Parole 

mie” (2009): “Son questi i biancoazzurri, atleti e dirigenti. 

Sportivi veri senza falsi accenti, per loro tutti vada nello spa-

zio un forte e poderoso: FORZA LAZIO!”.

Claudia Anzidei
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Riconfermare i risultati dello scorso anno ai cam-

pionati italiani di cross per la giovane Lazio atle-

tica era impossibile, ma ottenere anche un ottimo 

risultato con le sole forze della scuola di atletica 

forse è stato anche più che un eccellente inizio.

I titoli in palio erano molti ma noi concorrevamo solo per il 

campionato italiano di società nella categoria allievi, con la 

squadra composta da Davide Bernardini, Simone Adamoli, 

Alberto Lucchetti, Alessandro Marangelli e Cicu Vlad. 

E il risultato tanto sperato è arrivato, nonostante l’atleta 

di punta, Lucchetti, non fosse al meglio della forma dopo 

un infortunio, Bernardini e Adamoli non hanno sbagliato la 

prova superando più atleti possibili nel lungo sprint finale, 

grazie allo stesso Lucchetti che non ha mai mollato soppor-

tando il dolore, e con l’aiuto di Marangeli e Cicu che hanno 

difeso le loro posizioni poco più dietro.

La Lazio chiude con un buon terzo posto che lascia ben 

sperare per il futuro. ci è stato comunicato soltanto a due 

ore dalla fine della gara. 

Le  due cadette Alessia Ciminiera e Eleonora Borzi hanno 

partecipato alla gara di 2km e si sono difese al meglio, su 

Protagonisti 
agli Assoluti di Cross

Atletica Leggera

un percorso, dallo scenario suggestivo, ma decisamente 

impegnativo. Ciminiera 200m dall’arrivo ha trovato la forza 

di allungare il passo e staccare la sua compagna di squadra 

Borzi di qualche secondo, ma superando tante atlete che 

giungevano in gruppo centrando un dignitoso 29° posto 

davanti a Borzi che arrivava dieci posizioni dopo

La giornata si è chiusa con la gara di Valerio Schedi, classe 

1998, nuovo acquisto laziale, che in campo regionale si è 

sempre difeso bene, il quale nel cross di 8km ha concluso 

con un buon 84° posto su 190 atleti provenienti da tutta 

italia. 

il sabato pomeriggio è stata protagonista la staffetta ma-

schile composta, da 2 allievi (Gabriel Eavorschi, Fernando 

Mazzarelli) da 1 junior (Valerio Schedi) e 1 senior (Mirko Ca-

vassini), percorrendo 2km+2km+3km+3km. Sapevamo già 

che con due allievi la Lazio avrebbe sofferto ma non era 

certo il risultato l’obiettivo dei tecnici biancocelesti perché 

gare come questa servono a stimolare e a rendere più sicu-

ri i giovani protagonisti. Con una piccola rimonta prima di 

Schedi e poi di Cavassini la Lazio ha strappato un discreto 

26° posto assoluto al cospetto di tante squadre.
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S
abato   20 e domenica 21 maggio   

Bracciano è stata sede della ter-

za edizione del Trofeo del Lago , 

Torneo Federale Gran Prix di bad-

minton. Notevole la partecipazione degli 

atleti giunti nella splendida cittadina da 

svariate regioni d’Italia, Piemonte, Sar-

degna, Campania, Marche, Puglia ed ov-

viamente Lazio che hanno dato vita ad 

un Torneo di ottimo livello tecnico. Gran-

dissima la prestazione dei giovani talen-

ti della S.S. Lazio nella categoria Under, 

dove tutti i ragazzi impegnati sono riu-

sciti ad arrivare a medaglia nelle diverse 

categorie del programma di gare.

Veramente un grande risultato se si para-

gona alla precedente edizione dove nella 

stessa categoria la Lazio aveva avuto una 

sola presenza, quella di  Ruggeri,) sui 38  

partecipanti   complessivi delle diverse 

discipline rispetto a quella di quest’anno 

dove a fronte di 75 partecipanti comples-

sivi siamo riusciti ad ottenere ben podi 

nelle 5 discipline presenti. E’ mancato 

l’acuto della vittoria che avrebbe reso il 
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Biancocelesti protagonisti a Bracciano
risultato  della partecipazione laziale davvero eccezionale, 

ma considerando che tutti i nostri ragazzi sono al di sotto 

del limite di età per le categorie in cui gareggiano ci sono 

prospettive veramente rosee per il futuro.

Nel doppio femminile Under Fabiana Fioravanti e Giulia 

Iatrino conquistano la medaglia d’argento , nel singolare 

femminile Ludovica Ruggeri sale ancora sul podio aggiu-

dicandosi la terza piazza,nel singolare maschile Francesco 

Iatrino si mette al collo una prestigiosa medaglia di bronzo 

,nel doppio maschile sempre Francesco Iatrino in coppia 

con l’esordiente Francesco Vallone e Filippo Frezza in cop-

pia Edoardo Remediani si piazzano al terzo posto ( nel bad-

minton il terzo posto viene assegnato ex aequo )e a com-

pletare l’opera ancora Giulia Iatrino ed Edoardo Remediani 

conquistano il bronzo nel doppio misto.

Nella categoria Senior Nicola Spagnuolo, per non essere 

da meno dei nostri Under, conquista una medaglia d’ar-

gento nel doppio maschile in coppia  con il giovane Ye Fu 

del Bracciano bc. Adesso l’attenzione si sposta al prossimo 

impegno i Campionati Regionali Assoluti ed Under che si 

disputeranno, per la prima volta, a Poggio Mirteto. I piccoli 

talenti biancocelesti giocheranno quindi in casa e avranno il 

tifo di tutti i loro amici e compagni di scuola e speriamo che 

non si emozionino troppo e sappiano confermarsi al vertice 

nella regione.



La Lazio Bsl 1949 rappresenterà l’Italia dello sport 

in un progetto europeo biennale che riguarda la 

prevenzione e la lotta al Doping dal titolo: “Sa-

feyou+” (Strengthening the Anti-doping fight in 

Fitness and Exercise in Youth). Il progetto vede come main 

applicant l’Università greca “Aristotelio Panepistimio” di 

Thessalonikis (Tessalonica), oltre alla partnership di diverse 

università e istituzioni importanti:

Cyprus Sport Organisation (Cipro), Kingston University Hi-

gher Education Corporation (Regno Unito), Sheffield Hal-

lam University (Regno Unito), S.S. Lazio Baseball Softball 

& Lacrosse 1949 (Italia), Stiftung Nationale Anti-Doping-

Agentur Deutschland (Germania), Università degli Studi Di 

Roma Foro Italico (Italia), Universitaet Potsdam (Germa-

nia).

Il progetto vede quindi il coinvolgimento di cinque Stati: 

Grecia, Cipro, Regno Unito, Italia, Germania. Fortemente vo-

luto dalla Commissione Europea Safeyou+ prosegue e im-

plementa il “Safe You Project” che dato il successo riscosso 

è stato prorogato per altri due anni, ed è un servizio utile 

che si rivolge principalmente alle società, ai giovani e agli 

atleti che praticano lo sport a livelli agonistici e professio-

nali ma anche a chi svolge attività amatoriale, ma non solo.

Giuseppe Sesto, Presidente della S.S. Lazio Bsl 1949, è en-

tusiasta di questo enorme successo della prima società ba-

sebalistica nata a Roma: 

“Ancora una volta la sponda bian-

coceleste del Tevere può esultare in 

ragione di una nuova frontiera che è 

stata già conquistata dalla S.S. Lazio 

Generale nel 2015 e che ancora una 

volta, e che volta, segna un passag-

gio epocale nel proseguimento del 

compimento di un destino assoluto 

che da centodiciassette anni vede il 

nostro storico dominio nella Capita-

le. La S.S. Lazio Baseball e softball 

1949 spiccherà per un nuovo volo 

che dalla Caput Mundi porterà sim-

bolicamente insieme con Noi la La-

zio che abbiamo assunto il privile-

gio ma soprattutto la responsabilità 

di rappresentare.  In questo lungo 

viaggio saremo infatti l’unica socie-

tà sportiva partecipante e andremo 

in Europa indossando i nostri colo-

ri e rappresentando il valore unitario quanto esteso della 

Lazialità e della lealtà sportiva in un contesto delicato e 

impegnativo che ci vedrà da oggi in azione oltre che sul 

diamante anche all’interno della ‘Buona battaglia’ mondiale 

contro il doping . 

Mi farebbe piacere ricordare quanto diceva il nostro presi-

dente Nostini:

“amare i colori biancocelesti come simbolo di purezza, ama-

re lo sport per tutto quello che di meraviglioso può dare ai 

giovani, la voglia di vincere o meglio di superare sé stessi 

sempre nel più grande rispetto dell’avversario“.

7
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Si è conclusa con le pre-

miazioni presso la sala 

Auditorium del Palazzo 

delle Federazioni di Via-

le Tiziano, la manifestazione “Le 

giornate dello Sport Integrato nel 

Bowling” organizzata dalla Lazio 

bowling.

Davvero qualificata la partecipa-

zione con la presenza di Felice Pu-

lici V.P. del CONI Lazio, di Antonio 

Buccioni Presidente della Società 

Sportiva Lazio, Giampiero Canta-

lini Presidente dello CSEN Lazio, 

la Katia Pitigliani responsabile del 

centro bowling Brunswick e diri-

gente Paolo Gentilini che da oltre 

venti anni segue gli studenti roma-

ni e della Regione Lazio per l’atti-

vità sportiva del bowling.

Alla premiazione i tutti gli Istituti 

vincitori e gli Atleti con disabilità 

a cui è stato assegnato il premio P
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Bowling

Enzo Freda.  

La cerimonia è iniziata con un doveroso ringraziamento da 

parte di Martino Pota allo stesso Paolo Gentilini per quello 

che fa per gli studenti e l’integrazione sociale delle persone 

svantaggiate nella pratica del bowling.

Felice Pulici ha consegnato, a nome di tutti, il birillo con il 

logo della nostra Associazione a Paolo che da grande La-

ziale si è commosso due volte, per il riconoscimento e per 

essere stato premiato da un mito della Lazialità.

I saluti degli Ospiti hanno messo in risalto il valore dello 

Sport Integrato come collante della socializzazione e inte-

grazione sociale delle categorie con svantaggi sociali, quali 

la Disabilità e la differenza razziale.

Al termine degli interventi lo stesso Pota illustrato i risultati 

della manifestazione: 

- 25 Istituti fra 1° e 2° grado partecipanti

- Oltre 350 studenti partecipanti di cui circa 130 con Disabi-

lità sia fisica che intellettiva

- 6 giorni di gioco con oltre 700 partite giocate

La manifestazione è stata completamente gratuita per i 

partecipanti e questo grazie al centro Brunswick che ha 

messo a disposizione l’impianto.

Uno degli aspetti più significativi è stato l’alto numero de-
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gli studenti in carrozzina che hanno partecipato, per tutti è 

stata la scoperta di come si possa praticare questa discipli-

na come attività sportiva completa con la speciale “bowling 

ramp”. seguendo le regole Internazionali. 

La speranza è che, con l’aiuto dei loro insegnanti e delle 

famiglie, i ragazzi diversamente abili sfruttino questa pos-

sibilità pe trovare momenti di socializzazione e di grande 

coinvolgimento mentale. L’avversario con cui confrontarsi 

è il birillo...  

La premiazione dei vincitori è stato il momento più signifi-

cativo della mattinata, gli studenti specialmente quelli degli 

Istituti di 1° grado, sono stati felici di ricevere i riconosci-

menti in un luogo significativo dello sport  romano dalle 

mani sportivi importanti.

Un’esperienza indimenticabile per la Lazio Bowling e per 

tutti i ragazzi tanto che la società sta già lavorando per l’e-

dizione del prossimo anno.
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el numero di aprile abbiamo pubblicato la scoperta 

della tomba di Alberto Mesones, ritrovata dal Centro 

Studi Nove Gennaio Millenovecento a Pretoria, in Su-

dafrica, dove era morto a quasi centouno anni.

A distanza di neppure un mese, i nostri infallibili e 

impareggiabili ricercatori, grazie anche all’arguzia di An-

gelo Franzè, si sono superati e ci hanno regalato un’altra 

sensazionale scoperta, portata a termine dopo complesse 

e difficili indagini: frammenti di vita, data di morte e luogo 

di sepoltura di Giacomo Bigiarelli, l’inafferrabile, l’ultimo dei 

nove Fondatori della Lazio, l’unico del quale non si cono-

sceva molto.

Già nel 2013, avevano scoperto che Giacomo, al contrario 

di quanto fino ad allora ritenuto, non era morto prima del 

fratello Luigi, ma nel 1909 era salito a Genova sulla nave 

Prinzess Irene, per sbarcare negli Stati Uniti, ad Ellis Island, 

il 24 dicembre, erroneamente registrato come “Gracomo 

Bigraielli”.

La sua destinazione finale era Chicago, dove Giacomo co-

nobbe Stella Feldes, con la quale ebbe un figlio, Stanley Ar-

mond, nato il 3 novembre 1910.

Il rapporto tra Bigiarelli ed il suocero John Feldes era però 

tanto burrascoso da finire addirittura in tribunale e il nostro 

Altra grande scoperta del Centro Studi Nove Gennaio Millenovecento

RITROVATA IN CANADA LA TOMBA 

DI GIACOMO BIGIARELLI
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Giacomo, nel 1911, si era trasferito a Toronto, in Canada, regi-

strato nel censimento con il nome di Nobile Bigiarelli, “pen-

sionante” presso la casa di Edith Williamson, all’indirizzo 99 

Gloucester Street. In base alle informazioni contenute nella 

sua scheda, non svolgeva alcuna attività lavorativa, si era 

dichiarato single e di religione cattolica.

Ma la sua permanenza a Toronto non era durata così a lun-

go, in quanto nel gennaio 1912 Giacomo si era nuovamente 

trasferito, questa volta a Montreal, aveva preso il nome di 

Jacques De Cupis e aveva dimorato sempre nelle immedia-

te vicinanza di Rue Sainte Catherine, ovvero nella via che 

portava lo stesso nome di quella in cui aveva vissuto con 

il fratello Luigi a Bruxelles. In Quebec aveva fondato una 

società commerciale assieme ad altri quattro soci. Nel 1913, 

sempre a Montreal, aveva partecipato con il nome di Giaco-

mo Bigiarelli (e non Jacques De Cupis) all’istituzione di un 

“Club Italiano”.

Poiché al momento della pubblicazione della notizia qual-

cuno aveva inopinatamente dubitato che Giacomo Bigiarelli 

e Jacques De Cupis fossero la stessa persona, i nostri amici 

del Centro Studi hanno puntualmente precisato (e natural-

mente documentato) il percorso che li aveva portati al rin-

venimento della tomba a Montreal.

Premesso che De Cupis era il cognome del cognato di 

Giacomo, Italo, marito della sorella Pia, un documento di 

frontiera riportava che, nell’aprile 1918, si era presentato al 

confine Canadese per entrare negli Stati Uniti a St. Albans 

(in Vermont), erroneamente identificato con il nome Bige-

arellide Capis. In realtà aveva aggiunto De Cupis al proprio 

nome e cognome.

E un altro documento, del successivo mese di maggio ave-

va confermato che, di ritorno da un viaggio in Europa sulla 

nave Cassandra, sempre alla frontiera tra Canada e Stati 

Uniti, aveva assunto il nome Giacomo Bigiarelli De Cupis, re-

sidente a Montreal, al n. 473 di Union Avenue, proprio come 
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risultava negli elenchi della città canadese di quegli anni.

Nel censimento USA del 1920 Stella e Stanley Biagiarelli,  

con i genitori di lei, risultavano trasferiti nello stato del Mis-

sissippi, a Biloxi City nella contea di Harrison. Nella circo-

stanza Stella si era dichiarata vedova.

Nell’elenco dei residenti di Biloxi del 1922, Stella veniva in-

dicata come Estella Bigiarelli, vedova di Jacques. Altro ele-

mento che testimoniava il cambio di nome di Giacomo.

Nel 1926 Stella era tornata a vivere a Chicago (il padre John 

Feldes era ivi deceduto l’anno precedente) e il giovane 

Stanley Bigiarelli frequentava la Hyde Park High School.

Nel censimento del 1940, Stella e Stanley risiedevano sem-

pre in Illinois, ma il loro cognome era stato cambiato in 

“Bigearelle”. Stanley aveva dichiarato di essere figlio di un 

cittadino belga e di lavorare in ferrovia, mentre Stella aveva 

confermato ancora una volta di essere vedova.

Poco dopo il 1940, 

madre e figlio ave-

vano cambiato 

nuovamente il loro 

cognome, assumen-

do definitivamente 

quello dei Feldes.

Le successive ricer-

che hanno portato 

ad appurare che 

Stella era decedu-

ta il 3 aprile 1954 e 

Stanley il 27 febbra-

io 1957 a seguito di 

un tragico incidente 

automobilistico nel 

quale aveva ripor-

tato la frattura della 

base cranica.

Stanley aveva la-

sciato la vedova Ali-
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ce E. Feldes (nata il 25 settembre 1910 e morta il 27 dicem-

bre 2005), che nella dichiarazione di eredità del maggio 

1957 aveva riferito di non conoscere il nome del padre di 

Stanley che, per quanto a sua conoscenza, si era sposato 

solo una volta.

Stanley riposa nel cimitero St. Joseph di River Grove, in Il-

linois, accanto alla moglie Alice, ivi sepolta il 29 dicembre 

2005. Tornando a Giacomo, mentre tutte le notizie raccolte 

negli U.S.A. portavano a ritenere che fosse morto tra il 1918 

ed il 1920, quelle provenienti dal Canada confermavano in-

vece che fosse ancora in vita parecchi anni più tardi, appun-

to a Montreal.

Le successive e decisive ricerche del Centro Studi hanno 

appurato, grazie anche ad un articolo della Gazette de 

Montreal del 19 febbraio 1962, che Jacques De Cupis (Gia-

como Bigiarelli) era morto il 12 febbraio precedente e che 

la sua salma era stata tumulata nel cimitero di Notre Dame 

des Neiges di Montreal.

I nostri abili ricercatori, quindi, hanno ottenuto immagini 

e filmati della tomba, accertando che la stessa risulta pur-

troppo priva di lapide.

Hanno infine acquisito il certificato di morte che, a dispet-

to degli scettici, ha pienamente confermato come Jacques 

De Cupis e Giacomo Bigiarelli fossero la stessa persona: il 

documento, infatti, riporta i nomi dei genitori (Mariano e 

Rosa Manni) che coincidono perfettamente con quelli indi-

cati nell’atto di nascita. Giacomo Bigiarelli, anzi Jacques De 

Cupis morì dunque a Montreal il 12 febbraio 1962, all’età di 

quasi 85 anni.

Anche l’ultimo grande mistero sui nove dei Fondatori è sta-

to brillantemente svelato.

E ciò grazie al prezioso lavoro del Centro Studi Nove Gen-

naio Millenovecento (www.novegennaiomillenovecento.it), 

che pubblica i risultati delle ricerche solo quando raggiun-

ge l’assoluta certezza storica, senza avventurarsi in ipotesi 

più o meno plausibili, ma non provate. Perché la Storia della 

Lazio merita rigore, serietà e precisione.
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In stagione ci ha fatto balzare sui seggiolini dei Palasport di tutta Italia, ci ha fatto strabuzzare gli 

occhi con alcune delle sue “magate” di tacco, ci ha fatto urlare di gioia. Purtroppo, qualche noia di 

troppo al ginocchio non le ha permesso di concludere la stagione al massimo delle sue possibilità, 

ma Rebeca Hermida Montoro è un patrimonio che la Lazio non vuole lasciarsi sfuggire: è lei la 

prima riconferma ufficiale della S.S. Lazio C5 per la stagione 2017/2018. 

“Non è stato un anno facile sul piano personale – racconta la spagnola -. Sono arrivata ad ottobre e 

quaranta giorni più tardi mi sono fatta male: quell’infortunio ha condizionato tutto il resto della sta-

gione. Ho stretto i denti, giocando sopra il dolore per molto tempo, ma prima della Coppa ho avuto 

un’altra ricaduta. La sensazione è quella di essere riuscita a giocare solo quattro-cinque partite come 

avrei voluto. Ho provato a recuperare per i playoff, ma purtroppo non ci sono riuscita: certamente è 

stato l’anno più brutto da quando gioco”. Un anno duro, che però non le ha negato la possibilità di 

incitare le sue compagne fino all’ultimo secondo, sempre in panchina, sempre al loro fianco. “Durante il 

campionato non siamo riuscite a dimostrare appieno il nostro valore. Probabilmente avevamo una delle 

rose più competitive in assoluto, ma non siamo state all’altezza, riuscendo a far vedere il nostro valore 

contro la Ternana: lì c’è mancato veramente poco per passare in semifinale”. 

La stagione si è chiusa ai Quarti di finale ed ora è già tempo di guardare avanti: “Come detto, prati-

camente ho la sensazione di non aver giocato quest’anno e non vorrei che restasse questo pensiero. 

Soprattutto perché vorrei vincere qualcosa qui, sarebbe bello farlo con la mia prima squadra qui in 

Italia”. Di mezzo il recupero dall’infortunio che la costringerà ad una lunga degenza durante l’estate: 

“Penso solo a recuperare al massimo e senza fretta, a piccoli passi, per tornare al meglio della condi-

zione. Obiettivi non ne pongo, anche se ho una chiara debolezza per la Coppa Italia, per me da sempre 

la competizione più bella”.  

S.S. Lazio C5 – Ufficio stampa
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La Lazio riparte 
da Rebeca
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Laion ancora 
in biancoceleste

U
n fenomeno nel vero senso della parola ! Parliamo di Laion Sacoman De Freitas atterrato sul 

pianeta Lazio calcio a cinque nello scorso mercato dicembrino. Un fenomeno in tutti i sensi, 

che si è abbattuto dando uno sprint fondamentale nella corsa salvezza: gol e parate, un incubo 

per attaccanti e portieri avversari (7 gol stagionali, toccata quota 60 dal suo arrivo in Italia). 

Inevitabile la voglia di rinnovare col portiere di Foz do Iguaçu: un accordo che non ci ha messo molto 

ad arrivare. Anche nel 2017/2018 difenderà la porta laziale.

“Sono arrivato alla Lazio a dicembre, all’Isola non stavo riuscendo ad esprimermi come volevo e pote-

vo – racconta Laion - Cambiare aria mi ha fatto bene, sono arrivato in biancoceleste e mi sembrava di 

giocare qui già da due anni. Ho trovato un grande gruppo, una bella società e ho vissuto fra i quattro 

mesi più belli da quando sono in Italia”. Una storia d’amore destinata a proseguire anche il prossimo 

anno. È notizia dell’altro ieri del cambio di panchina. Laion ritrova Angelini, suo tecnico nella prima 

metà di stagione all’Isola: “Ci tengo a salutare e ringraziare mister Mannino per questi mesi insieme. 

Non lo conoscevo, ma oltre ad un grande allenatore ho conosciuto una persona straordinaria: se sono 

riuscito a giocare bene sicuramente è grazie a lui. Gli auguro il meglio per la carriera. Angelini lo cono-

sco, se sono andato via dall’Isola non era certo per problemi con lui, chi era lì lo sa molto bene. Spero 

che potremo dare continuità ad un lavoro che era iniziato qualche mese fa ma che non era finito”.

Ora un periodo di meritata vacanza in Brasile, poi il ritorno in Italia: 

“Ci aspetta un’altra stagione difficile, ma con umiltà, sforzi e sacrifici potremo pensare di puntare an-

che un po’ più in alto, magari con meno sofferenza della passata annata. Anche se, a dirla tutta, questi 

quattro mesi e questa salvezza sono sembrati quasi più belli che giocare la finale Scudetto ai tempi 

del Kaos”. 
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L
a Lazio si conferma la migliore squadra di Calcio Gaelico europea a sud delle Alpi.

La squadra maschile, nel torneo del sei Maggio a Zurigo, ha guadagnato un quinto posto, perfino poco generoso consi-

derato l’ottimo gioco visto in campo.

Nella prima partita contro i padroni di casa, la Lazio parte bene e si porta subito in vantaggio. I bianconeri elvetici, sor-

presi dalla foga degli italiani soffrono parecchio ma riescono a limitare i danni.

Dopo i primi minuti, gli Inneon zurighesi metabolizzano lo shock iniziale e fanno lentamente valere la maggiore esperienza 

segnando un punto dopo l’altro e portandosi a casa un meritato successo di misura.

Notevole il secondo scontro della giornata, contro Vienna, la compagine più forte di Europa , presa a sberle per  tutto il primo 

tempo dai biancocelesti.

Calcio Gaelico

Applausi in Europa



O’Cuiv, assoluta spina nel fianco dei ginevrini, con la sua 

rapidità e con i suoi tiri precisi in mezzo ai pali. Di pregevole 

fattura anche il punto dalla lunga distanza di Giannarini e il 

gol di classe di Riccardo Pinto.

La finalina del quinto posto, sotto la pioggia, contro Basilea, 

stanca e martoriata dagli infortuni è stata più combattuta 

del preventivato.

I biancocelesti infatti, dopo essersi portati in vantaggio di 

Decisivo è stato il cambio tattico, con l’arretramento della 

punta Wulzer con i suoi quasi due metri a centrocampo, e 

col simultaneo avanzamento del capitano Corsini.

Corsini ha giganteggiato dominando la fase difensiva e pro-

iettandosi in arrembanti incursioni e Luca Wulzer, padrone 

assoluto dei cieli, ha costretto i viennesi ad indugiare in ste-

rili passaggi laterali.

La superiorità biancoceleste è stata premiata con un due 

gol di potenza e rapina di  Wulzer, un potente destro di 

collo infilato nel sacco dopo aver sbattuto sulla traversa, e 

un tuffo a volo d’angelo su una palla guadagnata dall’attac-

cante Cardarello.

Nel secondo tempo solo grazie ad una svista della difesa 

biancoceleste e a due decisivi errori arbitrali, la squadra au-

striaca, nutritissima di atleti irlandesi, è riuscita ad evitare 

quella che sarebbe stata la loro unica débâcle del torneo, e 

a guadagnare all’ultimo secondo un pareggio che sta stret-

to agli aquilotti.

Nella terza partita del girone i laziali hanno fronteggiato 

Ginevra Gaa, controllando la partita dall’inizio alla fine. Da 

rimarcare la prova del nostro Messi italo-irlandese, Brian 
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8 punti nel primo tempo, abbassano la tensione convinti di 

aver già portato a casa il risultato. La reazione degli elveti-

ci, tutt’altro che rassegnati, è fulminante, con tre goal uno 

dietro all’altro.

Recuperando la verve accantonata per qualche minuto, la 

compagine capitolina si ricompatta e ritrova il vantaggio 

grazie allo scudo difensivo di Ialongo, al ritrovato dinami-

smo di Bolner e soprattutto ai punti di Corsini, O’Cuìv e 

dell’esordiente Iudicone che fissano il punteggio finale sull’ 

1-8 (11) a 1-3 (10).

Nello stesso momento il campo adiacente vedeva l’esor-

dio stagionale europeo delle ragazze con le loro scintillanti 

nuove divise. 
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Le ladies della Lazio, guidate dal capitano Helen Harrington, 

si ritrovano in un girone durissimo, ma riescono a centrare 

comunque una bella vittoria contro la squadra femminile 

di Zurigo col punteggio di 2 goal e 4 punti (10) a 1 goal e 5 

punti (8). 

Decisivi in questo match i goal di Una Ní Cathasaigh e le 

parate di Jodi Ramos.

Così in campo:

SS Lazio Men: Cardarello Giorgio; Ialongo, Bolner; Ligia Pa-

olo, Giannarini, Corsini, Wulzer, Iudicone; O’Cuìv, Pinto, Car-

darello Antonio

SS Lazio Ladies: Ramos; Schneider, Ghignoni; Higgs, Har-

rington, Wood; Armstrong, Ní Cathasaigh
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L
a Lazio ha partecipato con 

grandi risultati a  due tappe 

del campionato interregio-

nale Centro – Sud di Foot-

golf targate AIFG.

La seconda tappa, disputatasi ad 

Aprile al Golf Club Terre Dei Con-

soli di Monterosi, ha visto salire sul 

gradino più alto del podio il presi-

dente della Roma Massimo Carta 

(con un -10 sotto il par), al secon-

do posto il bombardiere laziale 

Roberto Salvi (con -9 sotto al par) 

dopo lo spareggio alla buca 1 con 

Footgolf

Continua 
il dominio 

Laziale
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Emanuele Zaghini (anch’esso -9 sotto il par).

Grazie alle prestazioni di Roberto Salvi (-9 sotto il par), di 

Marco Esposito (-8 sotto il par) ed Andrea Piscopo (- 8 sot-

to il Par) i biancocelesti, bissano il primo posto, nella cate-

goria a squadre, ottenuto anche nella prima tappa.

Il 7 maggio, invece, al Golf Club San Donato di Santi, a L’A-

quila, è andata di scena la terza tappa interregionale che 

ha visto letteralmente trionfare i colori biancocelesti. Podio 

tutto di marca laziale.

Con un perentorio -10 sotto il par, a salire sul gradino più 

alto del podio è stato il neo acquisto Giovanni Spada. La 

seconda e la terza piazza d’onore se le sono aggiudicate, 

rispettivamente, Roberto Salvi (-7 sotto il par) e Giovanni 

Di Nardo (-6 sotto il par).

Grazie a questi risultati i ragazzi del Presidente Iannone si 

aggiudicano anche la categoria a squadre. 

Dopo le prime tre gare dell’interregionale Centro – Sud 

AIFG la Lazio footgolf domina il campionato sia a squadre 

che nella categoria assoluto, dove, per quest’ultima, la com-

pagine laziale occupa le prime 6 posizioni:

Giovanni Spada, con 402,5 punti, al momento, occupa la 

prima posizione, mentre la seconda piazza è occupato da 

Roberto Salvi con 364 punti e sul gradino più basso del 

podio sale Marco Esposito con 342, 237 punti.

La prossima tappa si disputerà a Salerno presso il Quadrifo-

glio Golf Club di Pontecagno.

Nel frattempo, si sono disputate anche le prime due tappe 

del campionato nazionale individuale, sia la prima tappa a 

coppie, dove la compagine biancoceleste continua a ben 

figurare.

Il tasso tecnico, se a livello interregionale è notevolmente 

cresciuto, a livello nazionale ha compiuto un salto di qualità 

notevole.

La prima tappa, disputatasi nel mese di Marzo al Verrucchio 

Golf Club di Rimini ha visto salire sul gradino più alto del 

podio Ivan Muzzin di Footgolf Pordenone grazie al miglior 

punteggio realizzato nelle seconde 9 buche del percorso 

rispetto a Francesco Rossi  di Footgolf Ferrara Rimini ed al 

nostro Marco Esposito (tutti e tre i giocatori hanno chiuso 



Anche in questa tappa, i biancocelesti, sfoderano una buo-

na prova nonostante l’esordio assoluto su questo tracciato.

Al 9 posto si classificano i laziali Piscopo ed Esposito (en-

trambi -7 sotto il par) ed al 17 posto il neo acquisto Simone 

Di Bello (-6 sotto il Par). La prestazione dei tre, ha permes-

so alla compagine laziale di occupare la quarta posizione 

a Squadre ad solo colpo dal gradino più basso del podio, 

conquistato da Footgolf Villafranca.

Dopo le prime due tappe disputate a guidare il campio-

nato Nazionale è il laziale Marco Esposito con 238 punti, 

mentre, nella categoria a squadre i biancocelesti occupano 

la terza posizione con 117,5 punti dietro, rispettivamente, a 

Footgolf Treviso (132,500 punti) ed a Footgolf Bluemoon 

con 122,333 punti.

La terza tappa si disputerà al Golf Club di Crema.

la gara con -8 sotto il par) che si aggiudicano, rispettiva-

mente, la seconda e la terza posizione del podio.

Nella Categoria a Squadre, sul gradino d’onore sale Foot-

golf Bluemoon mentre i biancocelesti, nonostante lo stesso 

punteggio realizzato da Footgolf Ferrara Rimini salgono 

sulla terza piazza d’onore, grazie alle prestazioni di Espo-

sito, Di Nardo e Sparacca per via del miglior piazzamento 

ottenuto da Francesco Rossi (Footgolf Ferrara Rimini).

Nello stesso percorso, il giorno prima si era disputata la pri-

ma tappa del campionato nazionale a coppie AIFG.

Ottima la prestazione del duo Spada/Salvi che, con -6 sotto 

il par, si aggiudicano la terza posizione. 

La seconda tappa del campionato Nazionale, invece, si è 

disputata ad Aprile nel meraviglioso scenario del Golf Club 

Pra delle Torri di Venezia, uno dei campi più belli di tutto il 

circuito nazionale.
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E
rano i periodi bui degli anni ’80 per la Lazio, retrocessa nella serie cadetta per il noto scandalo del calcio scommesse. 

Quella era una domanda che noi ragazzi ci facevamo sugli spalti dell’Olimpico, in mezzo a quel gruppo degli “Eagles’ 

Supporters” dato che non conoscevamo la formazione che sarebbe scesa in campo se non la domenica stessa attra-

verso solo indiscrezioni di chi conosceva qualcuno all’interno della società, oppure di qualche giornalista. “Hulk” era 

il soprannome che si era coniato per Paolo Pochesci grazie alla sua prestanza fisica ed il suo ardore per il combattimento in 

mezzo al campo per fermare l’attaccante di turno. Classe 1961 era quello che oggi si può definire un centrale difensivo molto 

difficile da superare, che non ha avuto la giusta fortuna di arrivare a grandissimi successi per quello che riusciva ad esprimere 

in campo sia per tecnica che per intelligenza. Una grave ernia del disco lo portò ben presto sotto i ferri di un’allora medici-

na che era sì all’avanguardia, ma che era lontano a quello che è riuscita a raggiungere oggi. Con la Lazio, Paolo , ha vissuto 

Paolo Pochesci  biancoceleste Doc

In difesa gioca 
Hulk oggi?



no del campo, dove Paolo colpì con un pugno l’avversario 

Giovannelli e l’arbitro lo espulse. L’arrivo di Chinaglia alla 

Lazio, con ambizioni che poi portarono allo sfacelo totale, 

non presero in considerazione che Pochesci poteva essere 

quel perno della difesa che poi si rilevò essere il punto de-

bole di quella squadra che aveva costruito e così si ritrovò 

ad andare alla corte di Mazzone ad Ascoli che lo stimava 

moltissimo. Tre anni nella città marchigiana, poi una breve 

parentesi a Brindisi e una Campobasso, lo stesso anno degli 

spareggi, dove, per fortuna nostra, non si creò il feeling con 

l’allora allenatore dei rossoblu Vitali che lo mise fuori rosa e 

che non giocò a Napoli contro di noi, per poi diventare uno 

degli idoli dei tifosi della Ternana dove vi giocò per cinque 

anni e dove concluse la sua carriera. Settanta partite con la 

maglia biancoceleste, tifoso della Lazio fin da bambino, una 

volta appesi gli scarpini al chiodo ha cercato di ricambiare 

quell’affetto che lo legava a questa squadra, riuscendo a 

diventare il responsabile della loro scuola calcio dal 2006 al 

2010 e dal 2013 al 2014. Cataldi, Palombi, 

Crecco, Murgia, Guerrieri, Lombardi, Rossi, sono una parte 

dei nomi usciti da quella scuola con lui come suo dirigente, 
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tutto ciò che un cuore biancoceleste può aspettarsi, scu-

detto nel Campionato Allievi 1977/78, Coppa Italia con la 

Primavera , la prima nella sua storia, nell’anno successivo, 

fino ad arrivare in prima squadra nel maledetto campionato 

1979/80 dove, oltre alla già citata retrocessione, vi fu anche 

l’omicidio Paparelli. In quel campionato, con la Lazio orfana 

dei giocatori arrestati, fu anche lui a portare in salvo sul 

campo la squadra, giocando tre delle ultime partite, facen-

do il suo esordio nella massima serie il 13 Aprile 1980 nella 

partita pareggiata per 1 a 1 ad Udine contro l’Udinese. Con 

la Lazio in Serie B nella stagione successiva, diventa punto 

fermo della difesa, 31 partite e tre reti, tra cui il pareggio 

nella sfortunata partita contro il Vicenza in cui Chiodi sba-

gliò un rigore e sfumò così la promozione. 21 partite poi 

nel campionato 1981/82, l’anno dei già citati suoi guai fisici 

dove la Lazio lottò addirittura per non retrocedere, per poi 

riscattarsi nel famoso anno 1982/83 dove giocò sì solo 15 

partite, ma con lui in campo la Lazio perse una sola volta 

subendo solo sei reti. In quel Lazio-Catania del 5 Giugno 

1983, la tensione sugli spalti ed in campo era al limite per 

esplodere e a fine partita scoppiò un po’ di bagarre all’inter-
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compreso quel Rozzi che poi non è riuscito ad imporsi nel calcio professionistico come doveva. Con l’uscita poi del respon-

sabile del settore giovanile Giulio Coletta dalla Lazio, Paolo non fu confermato ed ora si occupa a tempo pieno della scuola 

calcio da lui creata, il Football Club Frascati, nella sua cittadina di nascita, insegnando i valori di stare in campo ai bambini che 

lui stesso allena. 

 Paolo, quanta Lazio c’è stata e c’è ancora nel tuo cuore? 

“Vengo dai Castelli Romani e precisamente da Frascati che, sebbene abbia dato i natali anche ad un altro calciatore come 

Amadeo Amadei, noto giocatore giallorosso, la Lazio è stata sempre molto seguita. Sono nato e cresciuto nella Lazio e anche 

nella fase delle giovanili la competizione con la Roma era molto accesa e dal momento in cui ho indossato la maglia della prima 

squadra, questa è stata sempre il mio punto di riferimento“. 

La Roma era sempre la squadra che dovevi battere a qualsiasi costo. Anno 1982-83, dopo tre anni di purgatorio, la Lazio con-

quista finalmente la promozione nella massima. La tua memoria di qual campionato? 

“Quando la società esonerò Clagluna e al suo posto subentrò Morrone alla guida della squadra, mi inserì nuovamente tra 

i titolari, disputai le ultime partite e contribuii con gli altri alla nostra promozione. In quel campionato abbiamo avuto un 

momento di difficoltà verso la fine della stagione, avevamo 

una squadra fortissima, una squadra che doveva vincere a 

mani basse, ma poi grazie al nostro lavoro ed impegno lo  

riuscimmo a superare e a raggiungere l’obbiettivo che era 

quello di tornare in Serie A ed io con le mie 15 partite ho 

solo contribuito, come tutti gli altri componenti, alla vittoria 

del campionato“. 

5 Giugno 1983: Lazio-Catania. Cosa successe realmente, 

tanto da essere alla fine espulso a fine partita dall’arbitro? 

“Eravamo molto carichi e concentrati quel giorno. Il Catania 

quell’anno si dimostrò una compagine forte ed agguerri-

ta in ogni partita e noi sapevamo che vincendo avremmo 

avuto un piede e mezzo in Serie A e non potevamo fallire 

l’obbiettivo. Siamo scesi in campo convinti di fare bottino 

pieno e con il pensiero fisso di non tradire le aspettative di 

tutti quei tifosi presenti all’Olimpico per incitarci. La partita 

però non fu facile; un caldo tremendo e asfissiante, il pareg-

gio della compagine rossoblu quasi subito la nostra rete su 

rigore di Giordano, non ci aiutò molto. Poi un tiro di Poda-

vini, che fu deviato dal mio amico Mastropasqua, ci portò 
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di nuovo in vantaggio e riuscimmo poi a controllare la rete 

di scarto in nostro favore fino alla fine. La tensione però era 

già alta fin dall’inizio e quando l’arbitro fischiò la fine della 

partita, alcuni episodi per loro dubbi fecero scattare una 

bagarre tra alcuni di noi giocatori laziali e loro siciliani. Vidi 

con la coda dell’occhio il loro centrocampista Giovannelli 

che stava per colpirmi, ma lo feci prima io e mi costò cinque 

giornate di squalifica. Lo stesso poi lo ritrovai a giocare ad 

Ascoli con me due anni dopo e fu come nulla fu successo“. 

Questa promozione però non valse la tua conferma l’anno 

successivo, tanto che fosti ceduto all’Ascoli. Ci fu l’ingres-

so di Chinaglia come presidente in società nel campionato 

1983-84 e le ambizioni e i programmi della nuova dirigenza 

cambiarono. 

“Mi ricordo che chiamò l’allora segretaria Grassi e mi chie-

se se avevo preso in considerazione di andare a giocare in 

un’altra squadra, ma se volevo potevo restare con la La-

zio anche per quell’anno. Vi era l’Ascoli di Mazzone che mi 

cercava proprio su espressa richiesta dell’allenatore e dopo 

una telefonata, che mi arrivò nel giro di un’ora, mi prospettò 

un discorso interessante dal punto di vista tecnico. Decisi 

di seguire quel suo progetto perché lo ritenevo un tecni-

co dalla grande esperienza e anche per provare una nuova 

strada, anche se mi costò molto, dal punto di vista emozio-

nale, lasciare la maglia della Lazio“. 

Il ricordo più bello con la maglia dai colori del cielo? 

“Sicuramente nel campionato 1980-81, quando sono diven-

tato titolare fisso della squadra dove segnai tre reti. Non 

tanto la prima, ma l’ultima fatta all’Olimpico contro il Vi-

cenza, anche perché era l’ultima partita in casa ed era de-

terminate per la promozione nella massima serie già dal 

primo anno dalla nostra retrocessione decisa a tavolino, ma 

purtroppo in quell’incontro ci fu il rigore che Chiodi sbagliò 

all’ultimo minuto. Questa è la rete con la maglia della Lazio 

che ricordo con più intensità, in maniera più chiara, perché 

realizzata di fronte alla Curva Nord e per me, laziale e ra-

gazzo cresciuto nella Lazio, è un momento che ho sempre 

ricordato e che ricordo ancora adesso, anche se poi l’ama-

rezza del risultato non mi consentì di gioire pienamente“. 

 Raccontaci la Lazio di Paolo Pochesci? 

“La mia vita calcistica è stata la Lazio, anche se poi ho gio-

cato in altre squadre. Aver vissuto nel settore giovanile, 

di averci giocato da calciatore professionista nella prima 

squadra e soprattutto per aver fatto successivamente per 

anni il dirigente della scuola calcio, è per me motivo di or-

goglio. Questa società mi ha dato tanto dal punto di vista 

professionale, mi ha dato l’opportunità di fare il lavoro che 

mi piace di più, la professione che più adoravo e di indossa-

re la sua maglia che tifavo fin da bambino „. 

Aneddoti particolari con quella maglia? 

“Disputai un’amichevole all’Olimpico contro i Cosmos di 

Chinaglia e in quella partita fui io a marcarlo. A fine partita, 

durante una sua intervista che rilasciò, citò proprio me, e 

mi predisse un futuro molto roseo con la Lazio, senza che 

io parlassi con lui visto che all’epoca con quei giocatori di 

un certo livello si manteneva una certa distanza in segno di 

rispetto. Questa cosa mi impressionò non poco dato che 

per me era stato un idolo nella mia gioventù, perché, da 

ragazzo del settore giovanile, lo vedevo come un punto di 
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riferimento sia allo stadio che nella vita calcistica e spesso 

mi fermavo al vecchio Tor di Quinto per vederlo allenarsi. 

E sempre nella stessa partita quando mi recai nello spo-

gliatoio degli avversari e chiesi a Beckenbauer se alla fine 

della stessa potesse scambiare la sua maglia con me. Una 

volta che l’arbitrò fischiò la fine, pensai che se ne fosse di-

menticato e che l’avrebbe scambiata con qualche altro mio 

compagno più importante di me, ma a sorpresa fu proprio 

lui che mi cercò in campo e operammo lo scambio con una 

calorosa stretta di mano. Per un neanche ventenne di allora 

come me, fu un momento molto emozionante e che è an-

cora vivido nei miei occhi“. 

Di cosa si occupa ora Paolo Pochesci dopo aver concluso la 

sua esperienza come dirigente nella Lazio? 

“Ora ho creato una piccola scuola calcio, il Football Club 

Frascati. Siamo presenti nel territorio cittadino e dei castelli 

da tre anni e contiamo una sessantina di bambini iscritti. Io 

alleno un gruppo di loro e, anche grazie all’esperienza vis-

suta come responsabile della scuola calcio della Lazio, sono 

riuscito a trasmettere ai bambini quello spirito di gruppo 

e di squadra che è la nozione fondamentale per la loro 

crescita prima per diventare uomini e poi, se le condizioni 

possano un domani permetterlo a qualcuno di loro, come 

calciatori. E’ bello vedere i progressi tecnici che ognuno di 

loro riesce a compiere ad ogni partita, ma il lavoro per il 

loro sviluppo non deve mai essere considerato completato“. 

 

Raffaele Galli

eaglesgallerylazio.it
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A
rchiviato il Campionato di serie B, che ha visto  le 

due compagini biancocelesti, la giovanile e la vete-

rani, protagoniste di un dignitoso piazzamento fina-

le,  chiaramente proporzionato alle   potenzialità dei 

due organici. Terzo posto per i giovani guidati dall’egiziano 

Mohamed Gamal che per un solo punto sono rimasti fuori 

dalle finali di area per la promozione in A2 e terzultimo po-

sto per i veterani che hanno sempre dignitosamente lottato 

contro avversari più giovani ed atletici e molto di più contro 

i numerosissimi infortuni patiti durante l’intera stagione. 

L’ultima parte della stagione sarà tutta dedicata al settore 

giovanile con i mini festival dedicati alle prime uscite ufficia-

li dei più piccini dell’U10 ed alle finali nazioni per l’assegna-

zione dei vari titoli di categoria. I nostri saranno protagoni-

sti nei tornei di finale dell’’Under 18 femminile e con l’Under 

Hockey su prato

È il tempo delle giovanili
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16 maschile. 

Le ragazze diciottenni, capitanate dalla bravissima e dolcis-

sima Karolina Diurczak saranno impegnate a Pisa sul cam-

po del Cus. La speranza di ambire al titolo nazionale non 

sono molte, quelle di ben figurare ci sono invece tutte.   

Gli under 16 di Roberto Brocco e Damiano Minervino, do-

vranno invece aspettare il 9, 10 ed 11 giugno per confrontarsi 

con i loro pari età di Bondeno Cagliari Catania San Vito Ro-

mano Reggio Emilia Bra e Mortara

Per i ragazzi le aspettative sono altissime e nella manifesta-

zione che verrà organizzata dalla nostra società sul campo 

federale dell’Acqua Acetosa, saranno chiamati a dimostra-

re tutte le loro potenzialità tecniche per cercare di ottenere 

un risultato che è alla loro portata e nelle loro ambizioni.

salumeria e vineria con cucina 
formaggeria servizio a domicilio banqueting

via dei Giubbonari 21/22 Roma 
tel. 066875287-fax. 066865621

salumeriaroscioli.com



Q
uesta stagione a capo della gestione tecnica 

della squadra corse della S.S. Lazio Motocicli-

smo di Luca Lommi che partecipa al Trofeo 

Yamaha R3 Cup è Vincenzo De Marco, classe 

‘59, titolare e fondatore dal 2000 della Poweracingteam. De 

Marco ha una vasta esperienza nel mondo motociclistico 

iniziata prima come pilota negli anni ’80, dove si è distinto 

vincendo 2 campionati italiani 600 e gareggiando con otti-

mi risultati in vari campionati 1000, e proseguita poi fino ai 

giorni nostri come Responsabile Tecnico nei box di impor-

tanti team italiani.

Uno degli aneddoti più particolari della sua lunga carriera 

che ha sempre piacere di raccontare è quando alla fine de-

gli anni ‘80 durante una trasferta a Pergusa ebbe occasione 

di incontrare in un’area di servizio autostradale un giovanis-

simo Max Biaggi… i suoi ricordi vanno ad una moto Aprilia 

stipata all’interno della Uno Td condotta dal papà, il viag-

gio proseguito insieme verso la Sicilia, le notti precedenti la 

gara passate nelle tende in prossimità del circuito… e poi la 

gara da cui Max nè uscì vincitore e lui con una spalla rotta… 

incidenti di percorso e di gioventù.

Vincenzo parla con molto entusiasmo di questa nuova av-
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Motociclismo

Rombano i motori di De Marco
ventura in un Campionato dedicato ai giovani talenti. E’ 

proprio la possibilità di lavorare con i giovani la cosa che 

più lo affascina ed il nostro Matteo Porretta sarà per lui ma-

teria prima su cui lavorare per vederlo crescere in futuro sia 

come pilota sia come uomo.

Poco confida dei dettagli tecnici del mezzo, assetto, map-

pature dei motori, centraline, rapporti di compressione, 

cambi elettronici… sono argomenti tabù, ma è normale che 

sia così, anzi più che giusto, il Maestro ha i suoi segreti e 

svelarli al “nemico” non si può. In un Trofeo basato su vei-

coli monomarca dove l’economicità di esercizio è una delle 

caratteristiche salienti del regolamento la Maestria del suo 

lavoro nei box sarà l’arma in più per tutta la squadra.       

“ Più in generale – dice riguardo la prima gara – a Misano 

c’è stato un buon esordio per il Team che malgrado il poco 

tempo avuto a disposizione per preparare il tutto è riuscito 

a mantenere la moto in competizione fino all’ultimo giro ed 

ora – prosegue - siamo tutti in fremente attesa della prossi-

ma gara che si svolgerà il 25 Giugno all’Autodromo Interna-

zionale del Mugello per avere le conferme sul lavoro svolto 

in questi giorni”. 

L’entusiasmo di un ragazzino, l’amore per quello che fa lo 

trasmette perfettamente e questo è sicuramente quello che 
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Con i 
Campioni 
al Pertini 

di Genzano

G
iornata memorabile lunedì 22 maggio all’Istitu-

to d’Istruzione Superiore Sandro Pertini di Gen-

zano . Nomi eccellenti dello sport e delle istitu-

zioni hanno incontrato i ragazzi per portare una 

testimonianza di quanto l’impegno e la passione possano 

portare al raggiungimento di grandi obiettivi. Con la col-

laborazione della S.S.Lazio Motociclismo rappresentata da 

Luca Lommi, Daniele Masala, Oro Olimpico pentathlon Los 

Angeles ‘84, Gennaro Cirillo, atleta olimpico ’84 e consiglie-

Volano De 
Luca e Franzè

E
ccellente risultato della Lazio Motociclismo che, sul 

Circuito internazionale di Viterbo, nella gara valevole 

per il Trofeo Centro Sud Italia Pitbike 160. Marco Di 

Nicola e Stefano Franzè, hanno fatto bottino pieno 

prendendosi il primo ed il secondo posto, mettendo in fila 

una agguerrita e qualificata concorrenza. 

Non contenti di quanto ottenuto, e confermando il proprio 

dominio nella categoria, Di Nicola e Franzè si sono confer-

mati sul circuito di Latina salendo sui due gradini più alti 

più piace a chi gli è vicino e che ha convito il nostro Luca 

ad affidargli le chiavi del garage anzi… in questo caso… le 

chiavi del box.

del podio. A far da “scudiero” ai due velocissimi piloti laziali 

Marco Espa uscito dalla pista con in tasca un ottimo quarto 

posto che fa ben sperare per il futuro.
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re della Nazionale Italiana canoa e kajak, e Amelio Gschei-

cher, Ispettore Capo Nazionale Fiamme Azzurre, Coordina-

tore Impianti e attrezzature sportive, facendo riferimento 

alla propria esperienza personale e ponendo a confronto 

l’avventura sportiva con quella della vita, hanno sottolinea-

to quanto la scelta della via dell’impegno, del rispetto delle 

regole, dei sacrifici, sia garanzia di realizzazione personale 

e sociale.

Grande oratore Masala, che ha reso accattivante il suo in-

tervento agli occhi degli studenti, sottolineando più volte 

quanto essere caparbi possa aiutare a realizzare i propri 

sogni. 

“Se non c’è un progetto, se non ci si impegna al massimo, 

nessuno ti regala niente sia nello sport che nella vita in ge-

nerale” e “soprattutto”, ha aggiunto, “non si fa nulla senza 

avere la testa a posto, parte tutto da lì, se non c’è quella non 

ci sarà nessuna vittoria”. 

L’intervento è stato corredato da due filmati meravigliosi, 

uno sulle discipline olimpiche e paraolimpiche ed uno sui 

successi dell’atleta, che hanno suscitato una serie di curio-

sità, ben presto trasformatesi in una serie di domande sulla 

carriera e sulla vita privata di Masala. È stato interessante 

scoprire che il campione ha cominciato ad allenarsi ad otto 

anni, e che quando si allenava era talmente stanco che “al-

meno dieci volte al giorno pensava di smettere”, ha risposto 

così, simpaticamente, ad un ragazzo che gli chiedeva se si 

era mai pentito della sua scelta di vita. 

Sono stati momenti emozionanti, durante i quali, oltre a ri-

flettere sulla valenza integrativa e inclusiva dell’attività fisi-

ca, è stata più volte sottolineata l’importanza delle regole 

e del loro rispetto per un sano vivere sociale, dove l’essere 

umano manifesta se stesso per raggiungere obiettivi indivi-

duali, ma anche solidali e condivisi. 

L’idea è stata quella di ragionare sulle modalità relazionali 

attuali, dove i modelli di un tempo sembrano essere ormai 

caduchi e obsoleti, e dove ciò che conta non è tanto la so-

stanza, ma la quantità. Dove il peso di ognuno si misura 

in like, e non in valori reali, identificativi, dove tutti siamo 

ripetibili, in quanto registrati, taggati, cliccati, selfati. E dove, 

soprattutto, conta essere fighi.

Ma poi la scuola finisce e inizia il mondo reale e allora?

E allora il figo tramonta e conta sbarcare il lunario. 

Tutto questo non fa parte dei grandi campioni, di chi si re-

alizza nel mondo del lavoro, quelli hanno le idee chiare : 

solo il grande impegno paga, solo il rispetto delle regole del 

gioco permette di vincere la partita .

Certo, quando con un click hai tutto sotto mano, i verbi 

come sudare, sacrificare sono incomprensibili, ma gli adulti, 

gli educatori e le istituzioni, esistono proprio per questo, 

per recuperare e colmare vuoti infiniti.

Non esistono il bene e il male assoluti, esistono le perso-

ne, che sono prima bambini, poi ragazzi ed infine adulti. La 

scuola in questo percorso di crescita ha un ruolo fonda-

mentale, non cadiamo nella tentazione di gettare la spugna.

Masala, Cirillo, Gscheider e Lommi non l’hanno fatto, e per 

questo hanno scelto la volontaria via della testimonianza, 

della condivisione, non c’è un compenso economico, ma la 

consapevolezza di avere gettato sia pur un granello per co-

struire cittadini del futuro, che possano rispettare se stessi, 

gli altri e le istituzioni.

Claudia Recchi
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Ottima prestazione della SS Lazio Pesca Sportiva al trofeo Big Game Anzio Nettuno dove la squadra biancocele-

ste era presente con due equipaggi che ha sfidato oltre imbarcazioni provenienti da tutto il Tirreno con angler 

espertissimi. 

Risultati ancor più eclatanti se si considera che la prima giornata di gara, caratterizzata da condizioni marine 

al limite, si era conclusa con un nulla di fatto; il team Magic Tuna, capitanato da Marco Fortini, comunicava anche uno strike 

ma purtroppo non riusciva a portare a buon fine il combattimento per la slamatura di un tonno di discrete dimensioni che gli 

avrebbe permesso un bel salto in classifica, sorte avversa anche per l’equipaggio Pelagic Team, sotto la guida di Fabio Salvuc-

ci, che ritornava in porto senza nessuno strike. Il morale non è ovviamente altissimo, ma la classifica abbastanza corta lascia 

aperti ancora alcuni spiragli di piazzamento, serve un mezzo miracolo nella seconda giornata ma i nostri atleti riprendono il 

mare determinati a dare battaglia. 

È il Pelagic Team a dichiarare il primo strike di giornata, il pesce ha abboccato sulla Sea Eagle, la canna creata proprio per il 

team SS Lazio dal builder Paolo Sciascia (membro dell’equipaggio di Salvucci) ed è proprio Capitan Salvucci a portare a ter-

Pesca Sportiva

Protagonisti al 
Big Game Anzio



33

mine magistralmente il combattimento con tag e rilascio di 

un tonno di buone dimensioni che riapre le speranze per un 

buon piazzamento, subito dopo è la volta del Magic Tuna 

ed anche in questo caso il combattimento viene portato 

a termine da Capitan Fortini, la classifica si muove e se il 

buongiorno si vede dal mattino…Una volta ripristinato da 

Maurizio Tirocchi il terminale sulla Sea Eagle è di nuovo Ca-

pitan Salvucci a filare l’esca in acqua, poche bracciate prima 

di sentire un fremito sulla lenza, un altro tonno è tornato a 

farci visita, la fuga è prepotente, e basta uno sguardo fra i 

membri dell’equipaggio per comunicare la medesima sen-

sazione: è grosso, ci sarà da sudare. Affronta il combatti-

mento Stefano Rizzoli, fughe continue, improvvisi vuoti di 

lenza, ripartenze e cambi di direzione indicano che si tratta 

di un pesce esperto, probabilmente già allamato in prece-

denza, proprio quello che servirebbe per balzare nella zona 

alta della classifica. Il combattimento si protrae per oltre 

un’ora al termine della quale Rizzoli riesce ad aver ragio-

ne di uno splendido esemplare che, dopo aver ricevuto il 

consueto tag, viene rilasciato e riconquista velocemente il 

fondo. La concitazione del combattimento non ha permes-

so al Pelagic Team di restare aggiornato sull’andamento 

della gara, non si riescono a fare previsioni sulla situazione 

in classifica, la speranza è quella di riuscire ad arrivare a 

podio. La giornata volge al termine senza ulteriori catture 

e si rientra in porto pieni di speranza in attesa della classi-

fica ufficiale che arriva dopo poco: ottima quattordicesima 

posizione per il Magic Tuna ed un fantastico secondo posto 

per il Pelagic Team che porta la bandiera biancoceleste sul 

podio. Si sono rivelati importantissimi ai fini della classifica i 

punti aggiuntivi per i tag effettuati che hanno permesso alla 

SS Lazio Pesca di scavalcare il team terzo classificato che 

aveva lo stesso punteggio.

Ed ora,dopo l’enorme soddisfazione per i piazzamenti otte-

nuti contro avversari di tutto rispetto, i team SS Lazio Pesca 

Sportiva continuano a guardare avanti, verso il campionato 

provinciale che si svolgerà a breve.
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Ti capita mai di darti dei consigli rispetto all’azione 

che stai eseguendo? Oppure di rimproverarti per 

un errore commesso in gara?

Può capitare che tu te ne accorga oppure no ma 

durante la giornata, e quindi anche in allenamento o in gara, 

questo dialogo è spesso attivo e ognuno ha un modo del 

tutto personale per rivolgersi a sé. 

In questo articolo parliamo di dialogo interno, quel flusso 

incessante, più o meno consapevole e inevitabile che ac-

compagna ogni atleta di qualsiasi disciplina.

Sicuramente lo sport offre un terreno privilegiato per os-

servare tutto questo ma l’argomento di oggi è molto utile 

in qualsiasi ambito di vita perché la quotidianità, con le sue 

pressanti richieste, le sue routine e i tempi stretti in cui do-

ver conciliare tutto ha il potere travolgente di oscurare ciò 

che succede dentro di noi. 

Così come i gesti motori appresi diventano automatici, an-

che i pensieri assumono delle caratteristiche stabili di for-

mulazione che influenzano le azioni che seguiranno. Diven-

tare abile nel rendere il dialogo interno efficace e positivo è 

essenziale ai fini della prestazione sportiva.

Come rendere il flusso di pensieri efficace rispetto a quello 

che stai facendo?

Ecco le prime due azioni da compiere.

Saper riconoscere i pensieri, cioè valutare quanto sono per-

tinenti con quello che stai facendo. Facciamo un esempio: 

ripercorri mentalmente la tua ultima gara. Ti ricordi quali 

sono i tuoi pensieri ricorrenti o le cose che normalmente 

ti ripeti? Quanto, quello che ti dici, serve a quello che devi 

fare? Quanto ti prende per mano e ti allontana, ti distrae o 

ti immobilizza?

Saper ridefinire i pensieri negativi.  Hai mai fatto caso al 

modo con cui formuli le tue frasi? Il cervello riconosce 

il contenuto, l’azione che gli stai impartendo. “Non mi devo 

distrarre!” può essere ridefinito in “Rimani concentrato” ed 

è importante questo passaggio! Perché nel caso della pri-

ma formulazione si pone attenzione al contenuto  “distra-

zione” mentre nel secondo caso al contenuto “concentra-

zione”. Ecco perché formulare i pensieri in forma positiva 

assume un’importanza fondamentale.

Il dialogo interno è un meccanismo che ci accompagna nel-

la quotidianità, anche se spesso si sottovaluta il potere che 

ha nell’influenzare le azioni e gli eventi. Negli atleti di alto 

livello si registra una capacità migliore nella gestione dei 

propri pensieri ed è questo che, spesso, fa la differenza tra 

chi ha successo, eccelle ed esegue alla perfezione il proprio 

gesto atletico e chi no.

Saper riconoscere le modalità di funzionamento del proprio 

modo di dialogare e imparare a renderlo funzionale è frutto 

di un lavoro personale e specifico fatto di  consapevolez-

za, perseveranza e allenamento mentale.

Dott.ssa Francesca Giambalvo

Psicologa, consulente in Psicologia dello sport 

francescagiambalvo.it

Psicologia dello Sport

Il dialogo interno 
il compagno ideale di ogni atleta
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D
uecentotrentacinque alteti pro-

venienti dalle trentatre Nazioni 

affiliate all’European Powerlifting  

Federation (EPF) si sono battu-

ti nello splendido Palazzo dello Sport di 

Alhaurin de la Torre di Malaga n un’ entu-

siasmante edizione del Campionato Eu-

ropeo di powerlifting tenutosi quest’anno 

in occasione  del quarantennale dell’EPF.

La Federazione Italiana Powerlifting 

(FIPL) cui la Lazio è ormai affiliata dal 

2003, ha selezionato a far parte della Na-

zionale inviata in Spagna, alcuni dei mi-

gliori atleti biancocelesti: lo Juniores An-

tony Cusano e l’eterna Antonietta Orsini. 

I ragazzi di Eutimio e Pierpaolo Ranieri 

hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo, ot-

tenendo dei risultati a dir poco eclatanti.

Antony Cusano si è piazzato al quarto 

posto della categoria Juniores -93 kg e 

con una splendida distensione su pan-

ca di 230kg, ha conquistato la medaglia 

d’argento della specialità. Antony rap-

presenta il futuro del nostro sport e le 

sue qualità caratteriali e fisiche lasciano 

presagire un luminoso futuro nello sport. 

Ad Antony vanno anche gli auguri per la 

prossima tesi di Laurea allo Iusm.

Antonietta Orsini ha raggiunto la terza 

posizione assoluta nella categoria -63 

kg donne ed ha conqui-

stato la medaglia d’ar-

gento nella distensione 

su panca con 132,5kg e 

la medaglia d’argento 

nello stacco da terra con 

195kg che rappresenta il 

nuovo record mondiale 

Master 2 della specialità. 

Questo record è a solo 5 

kg dai 200kg che rap-

presenterebbero l’unifi-

cazione dei record Ma-

ster 1 e Master 2 della 

specialità dello stacco 

da terra. 

Antonietta ha utilizzato questo Europeo come tappa di av-

vicinamento ai prossimi World Games nei quali sarà impe-

gnata il 25 luglio a Wroclaw in Polonia.

La perfetta regia della rete televisiva Spagnola Viva TV ha 

diffuso in tutto il mondo, via internet, le immagini del Cam-

pionato e oltre 10.000 followers ne hanno seguito tutte le 

fasi.

Tutto il Campionato è visibile da you tube, digitando Euro-

powerlifting nella barra di ricerca.

Antonietta Orsini  e Sandro Rossi rappresenteranno la Po-

lisportiva quando, nel Salone del Coni saranno premiati 

dall’Associazione Veterani dello Sport, Ente benemerito del 

Coni, quali sportivi che per longevità e qualità dei risultati 

onorano il mondo dello Sport.
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Cusano e Orsini super in Spagna
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Siamo giunti ormai alla fine della stagione per la se-

zione rugby della Polisportiva Lazio, Maggio è in-

fatti l’ultimo mese di attività, che vede, però, ancora 

impegnati i ragazzi del secondo quindici. 

I ragazzi stanno infatti portando a compimento il loro per-

corso, che li ha visti protagonisti in positivo, soprattutto nel 

girone di ritorno, della stagione ormai conclusa. 

L’ultima gara contro il Tuscia ha fatto spiccare il volo alle 

aquile verso i playoff, valevoli per la promozioni in C1, iniziati 

nel migliore dei modi vincendo la finale di andata contro il 

Lanuvio per 50 a 10. Squadra che si è dimostrata, nonostan-

te la giovanissima età, all’altezza dell’obiettivo prefissatosi 

a inizio anno: la promozione adesso è veramente a portata 

di mano.

Rugby

Pronti per il 
rush finale

Stagioni positive anche per entrambe le Under 18 e le Un-

der16 (con l’Under 16 elité posizionatasi seconda). Il mese di 

Maggio ha visto concludersi l’attività anche per i più piccoli 

della sezione, a seguito delle trasferte di Parma, Padova , 

Reggio Emilia, e Città di Castello, dove l’Under 12 ha vinto 

il “Torneo del Tartufo”, dopo aver battuto Empoli, Firenze, 

la Rugby Roma, Scandicci e nuovamente la Rugby Roma 

in finale.

Finale di stagione dal sapore agrodolce per il primo quin-

dici. Dopo aver espugnato Reggio cade nelle ultime due 

partite della stagione, contro Viadana e San Donà, riuscen-

do comunque a centrare l’obiettivo salvezza, grazie anche 

alla sconfitta del Piacenza proprio contro il San Donà nella 

penultima di campionato, che ha permesso ai biancocelesti 
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Con una spesa minima di € 20.00 
sconto del 10% presentando Lazio 100

Cioffi e Lamaro 
in Nazionale U.20

Carlo Orlandi e Alessandro Troncon, tecni-

ci della Nazionale Italiana Under 20, han-

no ufficializzato la lista dei 28 atleti che 

prenderanno parte al raduno di Roma, in 

vista del World Rugby U20 Championship in pro-

gramma in Georgia dal 31 maggio al 18 giugno. Tra 

i convocati degli azzurrini sono presenti anche due 

giocatori della S.S. Lazio Rugby 1927: il tre quarti 

Massimo Cioffi e il terza linea Michele Lamaro.

di festeggiare con una giornata di anticipo. Stagione impor-

tante quella appena finita, “di costruzione” come l’ha defini-

ta coach Montella, in cui si sono messe le basi per costruire 

un futuro sicuramente più solido. Nota di piacere la chiama-

ta in maglia azzurra per il mondiale Under 20, in Georgia, 

per Michele Lamaro e Massimo Cioffi, a testimonianza del 

buon lavoro della Lazio Rugby sui giovani. 

Jacopo Leandri
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A
bbiamo atteso la classifica definitiva del Gran Premio Giovanissimi, il Campionato Italiano 

dedicato alle categorie dai 10 ai 14 anni, per festeggiare i notevoli risultati conquistati dal 

settore Sciabola della SS Lazio, che trascina il club ariccino al 5° posto nella classifica delle 

sole società di sciabola e al 5° posto nella classifica generale su 272 club.

Soddisfatto il Responsabile Tecnico Vincenzo Castrucci per il lavoro svolto dallo staff di settore durante 

l’anno e che ha portato alla conquista del titolo nella categoria “maschietti”  con il talentuoso Francesco 

Pagano, il bronzo di Alessandro Perugini (cat. ragazzi) e Alessia Piccoli (cat. ragazze) e il 5° posto di So-

fia Gullo (cat. bambine) e Filippo  Monteferri (cat. maschietti).

La somma dei punteggi conquistati nelle due prove nazionali ha consentito al giovanissimo Francesco 

Pagano di conquistare anche il Trofeo Kinder+Sport, assegnato a Riccione proprio durante il Campio-

nato Italiano.

FONDAZIONE TERZO PILASTRO
ITALIA E MEDITERRANEO

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

Scherma
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Le ragazze  della 
sciabola tornano in A1

La sciabola festeggia anche il ritorno in 

serie A1 ottenuto grazie ad una prova 

splendida e di cuore delle biancocelesti, 

trascinate dal capitano Paola Guarneri 

(in prestito dall’Esercito) che con Marti-

na Cotoloni, Veronica Palombo e Camilla 

Schina ha conquistato la medaglia d’oro 

nel Campionato di Serie A2. La squadra 

ariccina ha battuto in finale il Discobolo 

Sciacca 45 a 42.

Under 20 e under 23... fra coppa italia e 

campionato italiano 

La spadista Susan Maria Sica vicecampio-

nessa d’Italia, fermata dopo una splendi-

da gara solo in finale da Roberta Marzani 

(GS Esercito).

Bronzo per il fiorettista Damiano Rosatelli 

(Carabinieri), sconfitto in semifinale 15/14 

da Sebastiano Bicego (Mestre), e per la 
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sciabolatrice Camilla Schina; 5° Giacomo Mignuzzi e 7^ Ve-

ronica Palombo.

Giosuè Testa si è classificato 3° nella Coppa Italia nazionale 

cat. cadetti di Sciabola svoltasi ad Adria il 22 e 23 aprile 

2017, una sola stoccata in semifinale con Stefano Diquattro 

(CSTorino) gli ha impedito l’accesso alla finalissima.

Pedane Internazionali

Damiano Rosatelli (Carabinieri – sede allenamento Frasca-

ti), allievo del nostro responsabile del Settore Fioretto M° 

Guido De Bartolomeo, ha conquistato la medaglia d’oro al 

Campionato Europeo U23 (Minsk) con la squadra di fio-

retto maschile (Guillaume Bianchi, Francesco Ingargiola, 

Alessandro Maci). Il M° De Bartolomeo era presente a Minsk 

convocato con la Nazionale Italiana.

Successi internazionali anche per Sofia Ciaraglia (Fiamme 

Oro) che ha strappato, con le compagne di squadra Mar-

tina Criscio, Rossella Gregorio e Irene Vecchi, la medaglia 

d’oro alla squadra polacca nella tappa di Tunisi del circuito 

di Coppa del Mondo.

Campionati Italiani Assoluti

La Lazio Scherma ha dominato la classifica di sciabola ma-

schile, nella prova regionale della  Coppa Italia, valida per 

la qualificazione alla Coppa Italia Assoluta. Fabio Bianchi, 

in prestito all’Accademia Greco, vince su  Nicola Possen-

ti (Lazio Scherma), 3° Gianluca Filippi (ex Lazio ed oggi alla 

Greco)… tre atleti eccezionali, che hanno dato spettacolo 

sulle pedane, battendosi come leoni. Qualificati anche Edo-

ardo Ritorto e Francesco Maria Ercolani. Nella sciabola fem-

minile 6^  Camilla Schina  e 7^  Giada Navarra; accede alla 

Coppa Italia nazionale anche  Martina Cotoloni; nel fioret-

to, Amedeo Martire e Flaminia Gambino, nella spada Ales-

sio Neri e Michael Thomas Sica.

I risultati della Coppa Italia nazionale non sono stati esal-

tanti, ma l’obiettivo da raggiungere era la qualificazione ai 

Campionati Italiani Assoluti e saranno 9 gli atleti impegnati 

nella gara più importante dell’anno: presenti le sciabolatri-

ci Sofia Ciaraglia (Fiamme Oro), Paola Guarneri (Esercito), 

Veronica Palombo e Camilla Schina e gli sciabolatori Stefa-

no Scepi (Fiamme Oro) e Giacomo Mignuzzi (Carabinieri). Il 

settore Spada volerà a Gorizia con Susan Maria Sica e con 

Tullio De Santis (Fiamme Azzurre). Presente inoltre il fioret-

tista Damiano Rosatelli.

La lunga stagione agonistica 2016/2017 volge al termine e 

speriamo di chiudere alla grande questo 20° anno di at-

tività. Carrellata di foto delle gare con gli scatti ufficiali di 

Andrea Trifiletti e Augusto Bizzi per Federscherma e FIE su 

www.sslazioscherma.com

Gina Trombetta
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TUTTO PRONTO 
PER LA STAGIONE 

2017 - 2018
S

i chiude la stagione sciistica dello Sci Club S.S. Lazio, 

lasciandosi alle spalle tantissime emozioni e risulta-

ti da ricordare. Le conferme di Riccardo Allegrini, 

il ritorno di Beatrice Moriconi, le vittorie dei fratelli 

Astridge, un bagaglio di soddisfazioni che questi giovani 

e promettenti atleti hanno regalato al nostro Sodalizio nel 

corso dei mesi invernali appena trascorsi, portando in alto i 

gloriosi colori del cielo.

Ma chiuso un capitolo se ne apre subito un altro. Sono in-

fatti molteplici le novità previste per la prossima stagione 

2017-18, a cominciare da una new entry nella rosa degli al-

lenatori, Simona Frigieri, allenatrice e figura di spicco nel 

mondo dello Sci Alpino Regionale e Nazionale.

Con questo spirito prende forma il programma annuale 

Children per la stagione 2017-18, ricco di attività ed appun-

tamenti sulla neve.

Si parte subito con le trasferte di allenamenti sui ghiacciai 

che riempiranno l’agenda estiva: durante le settimane del 

12-18 giugno, 23-29 luglio e 3-9 settembre, nei famosi com-

prensori sciistici de Les des Alpes (Fra) e Stubai (Aut), i gio-

vani atleti biancoazzurri potranno scaldare i motori e pre-

pararsi agli eventi più importanti della prossima stagione.

Le sessioni di allenamento proseguiranno anche nei mesi 

autunnali ed invernali, in corrispondenza dell’apertura dei 

maggiori impianti: dal 1 al 5 novembre a Solda; dal 7 al 12 

dicembre di nuovo a Solda o Campo Felice. Sessioni più o 

meno lunghe saranno organizzati anche nel periodo natali-

zio, per poi proseguire tutti i week-end durante la stagione 

fino alla chiusura degli impianti (Campo Felice, Ovindoli, 

Terminillo). Non mancherà poi il tanto atteso appuntamen-

Sci

to con la settimana bianca, un momento sempre divertente 

e di condivisione, durante il quale i ragazzi hanno l’occasio-

ne di crescere agonisticamente grazie ai preziosi insegna-

menti dei nostri maestri di sci.

Tutte le attività sono finalizzate all’apprendimento della 

tecnica e all’avviamento all’agonismo, con la partecipazione 

ai circuiti di gare nazionali ed internazionali.

Per unirsi al programma non esistono limiti di età ne’ biso-

gna possedere particolari capacità sciistiche; ciascun ade-

rente viene infatti aggregato ad un gruppo omogeneo per 

frequenza di partecipazione, età e capacità, in modo che 

impari la tecnica e pratichi l’attività, e semmai l’agonismo, 

divertendosi. Pronti anche i nuovi completi del Sodalizio re-

alizzati in collaborazione con Energiapura, il famoso brand 

made in Italy specializzato in racing. A quelle dello Sci Club 

(sono due le versioni disponibili - “socio” e “atleta”) si ag-

giunge la versione per il Canottieri Lazio, più sobria, per 

quelli che sono soci in entrambi i sodalizi. Per i più “agguer-

riti” e per gli atleti ci sono anche il gubbino con maniche 

staccabili e la tuta da gara. Inoltre, saranno disponibili a bre-

ve lo zaino porta scarponi/accessori e i bermuda da allena-

mento. Particolare attenzione è stata dedicata ai completi 

junior, con una spesa molto più contenuta rispetto agli anni 

scorsi, garantendo sempre altissimi standard di qualità.

Così i giovani atleti continuano ad essere la priorità dello Sci 

Club S.S. Lazio, la cui fiducia è ricambiata a suon di vittorie 

ed emozioni.

Per info dettagliate e costi scrivere a info@sslaziosci.it

Cristina Casini
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Automobilismo

Si è svolta lo scorso 2 Aprile, la seconda edizione del  “Nostalgy Day“, manifestazione ideata ed organizzata dalla SS Lazio 

Automobilismo con la collaborazione del  Club “Alfa 70“.   Ospitati dal Comune di Nemi, considerato uno dei Borghi più 

belli d’Italia, anche quest’anno grande successo e partecipazione di pubblico, in barba a chi credeva che il maltempo ci 

avrebbe convinti a desistere, è stato al contrario il nostro punto di forza dimostrando di essere grandi temerari ed im-

pazienti di dare vita ad una manifestazione senza precedenti. Tante sono state le iniziative come testimoniano le foto allegate, 

tutti i partecipanti con abiti in perfetto stile anni ‘70 in compagnia delle auto rigorosamente di quel periodo hanno fatto rivivere 

ai tanti visitatori emozioni destinate a rimanere irripetibili, per una giornata Nemi è tornata a rivivere momenti indimenticabili, 

la piccola ma incantevole cittadina dei Castelli Romani, famosa per il lago, le Navi  di Caligola, i fiori e le Fragole ha fatto da 

cornice alle varie iniziative, si è iniziato infatti con una performance dell’amico Marco Guercio che si è esibito con abiti e balli 

dell’indimenticato Michael Jackson sotto gli occhi affascinati del pubblico presente , 

Nostalgy Day!
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subito dopo abbiamo dato vita alla Cop-

pa Cobram, gara ciclistica resa famosa dal 

film di Fantozzi, che insieme alla signorina 

Silvani sono arrivati a bordo della mitica 

Bianchina e dopo le foto di rito hanno pre-

so parte alla gara ciclistica sotto le indi-

cazioni del Mega Direttore Galattico susci-

tando ilarità e divertimento . 

Non poteva mancare all’appuntamento 

una scena tipica degli anni ‘70, organiz-

zata e magistralmente diretta da Gianlu-

ca che insieme ai suoi amici di “Alfa 70“ 

hanno simulato una rapina in gioielleria e 

fuga a bordo di una Splendida Alfa Ro-

meo 2000 subito bloccata dalla magnifica 

Alfetta 1800 della Polizia, con sparatoria 

finale, il tutto condito da uno scrosciante 

applauso di tutti compresi i molto diverti-

ti Carabinieri del Comando Locale, i Vigili 

Urbani ed il Sindaco di Nemi Alberto Ber-

tucci, che ha chiuso in bellezza omaggian-

do tutti i partecipanti con un sacchetto 

pieno di fragole, ed invitandoci a ripetere 

l’Evento  il prossimo Anno.
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Amalfi Wine Bar
via dei Gracchi, 16 00192 Roma

Amalfi Uno
via dei Gracchi, 12 00192 Roma

Amalfi Due
via dei Gracchi, 5 00192 Roma

Telefono 06 3973 3165
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P
ronti…via!!! È iniziata ufficialmente 

l’8 maggio la nuova stagione del 

Lazio Vela Club Velico Riva Azzur-

ra. Come da tradizione, ad aprire 

le danze è stato il progetto “Imparare Na-

vigando”, progetto che segue la via trac-

ciata dalla Federazione Italiana Vela con 

il progetto “Velascuola”. Questa attività 

che coinvolge gli studenti delle scuole pri-

marie e secondarie, permette agli stessi, 

in collaborazione con i propri docenti, di 

osservare ed analizzare lo sport della vela, 

ma soprattutto di metterlo in pratica con 

uscite in mare che danno la possibilità di 

cimentarsi con questa, spesso, nuova di-

sciplina sportiva.

Come già da diversi anni, il circolo sta col-

laborando con l’Istituto di Istruzione Supe-

riore “San Benedetto” di Borgo Piave (LT), 

mettendo a disposizione i propri istruttori 

e la propria professionalità per insegnare 

ai ragazzi l’amore ed il rispetto per il mare 

e per la vela, e perché no, stimolarli a vo-

ler intraprendere una carriera agonistica in 

questa disciplina.

Il progetto, cominciato lo scorso 8 mag-

gio, rappresenterà soltanto l’antipasto del-

la nuova stagione del Lazio Vela che, dalla 

metà di giugno fino alla metà di settem-

bre, riprenderà la propria offerta formativa 

con i corsi settimanali di vela e windsurf 

per adulti e bambini, dando la possibilità 

IMPARARE 
NAVIGANDOV

e
la
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Via Ugo de Carolis 79/c (angolo Largo G. Maccagno)
dubbinicafe.com - dubbinicafe@yahoo.com Facebook: Dubbini Cafè - Restaurant - Lounge Bar

Bar 
Ristorante 
Pizzeria 
Happy Hour

di iscriversi anche a corsi settimanali 

full-time in cui i gruppi di allievi, in cer-

ca di un binomio perfetto con gli istrut-

tori, passeranno l’intera giornata a di-

vertirsi con la vela e a svagarsi nelle ore 

del pranzo organizzato sempre presso 

le strutture del circolo…al calar del sole 

però, (anche un po’ prima visto che sia-

mo in estate) tutti a casa per prepararsi 

alla successiva uscita.

Novità del 2017 è sicuramente l’introdu-

zione dei corsi di catamarano, imbarca-

zione veloce e allo stesso tempo molto 

tecnica, che metterà alla prova i più au-

daci ad intraprendere il cammino della 

vela cominciando subito da una barca 

così prestazionale. 

Dalla seconda metà di luglio, poi, co-

mincerà il Campionato 

Estivo del Golfo, la ma-

nifestazione sportiva or-

ganizzata dal Lazio Vela 

in collaborazione con gli 

altri circoli del litorale che 

per i successivi weekend 

“schiereranno” in acqua i 

propri migliori atleti per 

sfidarsi e vincere gli am-

biti premi.

Non resta che gustarsi 

l’antipasto ed aspettare i 

successivi momenti caldi 

della stagione velica bian-

coceleste.
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che hanno già partecipato alle giornate promozionali da noi 

denominate “ Pilota per un giorno” e che proseguiranno per 

tutto il periodo estivo. L’occasione è propizia per invitare la 

grande famiglia di simpatizzanti Bianco-Celesti a parteci-

pare a questa iniziativa mirata a far conoscere l’attività di 

Volo, in questo caso, con i nostri Aerei Biposto, provvisti di 

doppi comandi.  A tal proposito, vi consigliamo di visitare la 

nostra pagina face book o il sito web, per meglio valutare la 

piacevolezza di una giornata passata in uno dei contesti più 

belli della nostra regione, ovvero quello che si estende dal 

Circeo ai Monti Lepini dall’Oasi di Ninfa al Litorale Pontino 

tra Sabaudia e Terracina, da osservare in volo come solo le 

AQUILE sanno e possono fare!!! Lasciamo quindi spazio a 

qualche immagine invitandovi a contattarci per organizzare 

una giornata dedicata alla Ss Lazio, a condizioni di partico-

lare favore, includendo, una visita al vicinissimo Museo di 

“Piana delle Orme”. 

La Sezione svolge la propria attività presso l’Aviosuperficie 

posta a Sezze Scalo Via Campania 19 (SS dei Monti Lepini 

km 42.500) LT INFO 337.746993 - aeroclubartena.it 

facebook: Aero Club Artena

Volo da diporto

Aprile è stato un mese di grande 

promozione per gli sport della 

nostra Regione. La Polisportiva 

è stata presente con varie disci-

pline ed in particolare evidenza la Sezione 

volo da diporto Oltre 200.000 persone han-

no visitato gli Stand installati a Villa Borghe-

se ed, a seguire, presso il Laghetto dellì’Eur.

L’occasione è stata propizia per far conosce-

re tutte le varie Specialità della Galassia Bian-

co-Celeste, indirizzando i tanti appassionati 

presso le scuole ed i Club che praticano le 

varie attività dell’Aria, quali l’aeromodellismo, 

il volo libero, il paracadutismo ed il volo da 

diporto. Sulla scorta di questa promozione 

che ci ha visti impegnati per due settimane 

continuative, molti sono stati gli appassionati 
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Per le tue esigenze, rivolgiti ai nostri sponsor. Ti aspettano!
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