A.S.D. DUE MARI TIRIOLO

Con il Patrocinio di:

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE
La formazione iniziale scesa in campo a S. Caterina sullo Ionio
CARI TIFOSI TIRIOLESI, vi
scrivo da queste colonne del
nostro Giornalino “GRANATA” è
il numero “zero” e spero ne
seguiranno cento…mille.
Perché questa nuova e simpati‐
ca iniziativa?
Ritengo giusto e doveroso se‐
guire la nostra squadra con
varie iniziative, questa è una.
Sarà composta da: Rubriche
simpatiche, foto, news, intervi‐
ste e naturalmente risultai e
classifiche.
La nostra società è ormai matu‐
ra e pronta a tutti i livelli per
poter ambire a risultati sportivi
che ridiano voce e passione alla
nostra cittadinanza per rinnova‐
re antichi e mai dimenticati
livelli in categorie ben più im‐
portanti. Il nostro è stato un
continuo lavoro unto di sacrifici
e delusioni, di gioie e soddisfa‐
zioni umane. Il nostro è un pro‐
getto serio e a lunga gittata e la
presenza di una scuola di calcio
organizzata e numericamente
corposa sta a significare tutto
questo. Le premesse per un
campionato di vertice ci sono
tutte.

Formazione: Pierluigi Chiriaco, Salvatore Rocca, Danilo Gravino, Walter Critelli,
Mattia Rotella, Matteo Gravino, Paolo Puccio, Giuseppe Rotella, Fabio Scalzo.

Avanti tutta, sostenete la nostra
squadra, aiutate i nostri dirigen‐
ti, partecipate fattivamente alla
nostra continua crescita e ve‐
drete che soddisfazioni arrive‐
ranno.
Arrivederci al prossimo numero.
GRAZIE E FORZA TIRIOLO.
IL PRESIDENTE

IL SALUTO DEL NOSTRO PRIMO CITTADINO
Jorge Luis Borges, uno dei più grandi
scrittori e poeti argentini del XX
secolo, affermava : ” Ogni volta che
un bambino prende a calci qualcosa
per la strada lì ricomincia la storia
del calcio”.
Molto spesso la storia di grandi
campioni comincia in quartieri de‐
gradati e poveri delle periferie di
grandi città, dove l’unico modo per
sfuggire alla criminalità ed alla po‐
vertà stessa è diventare un calciato‐

re professionista. Storie di calciatori
e di uomini che, una volta realizzato
il loro sogno, tornano in quei quartie‐
ri per aiutare altri bambini destinati a
vivere nella miseria.
Il calcio, dunque, come modo per
condurre una vita sana, fatta di prin‐
cipi morali e di valori, un divertimen‐
to, sì, ma anche una palestra di vita.
Vedere un bambino felice che corre
tirando calci ad un pallone è forse
una delle immagini più belle che la

vita ci riserva.
E dietro a quel bambino è rassicuran‐
te sapere che ci sono uomini che
rendono possibile il sogno del bambi‐
no. Lo fanno con passione, con impe‐
gno, con sacrificio.
Ecco perché quando in una paese c’è
una società che si occupa dei sogni
dei nostri bambini, noi genitori pos‐
siamo veramente essere felici e tran‐
quilli. Una società che si propone di
far crescere “sani” i nostri figli, che si

E’ iniziata la nostra IV stagione di
calcio nel settore giovanile anche
quest’anno saremo presenti nella
categoria pulcini ed esordienti sia nei
campionati autunnali che in quelli
primaverili.
Inoltre per la prima volta schierere‐
mo un nutrito gruppo di “Piccoli
amici” (dieci) che parteciperanno al
torneo F.I.G.C. di primavera. Per il
secondo anno consecutivo siamo
presenti a Miglierina con venti allie‐
vi.
Siamo consapevoli che il futuro del
calcio sta nel saper portare avanti il
settore giovanile, con serietà e pa‐
zienza i risultati stanno arrivando e
continueranno ad arrivare. Il nostro.
Il nostro sogno è quello un giorno di
veder scendere in campo una forma‐
zione tutta composta da allievi della
nostra scuola calcio allora si che il
nostra progetto avviato cinque anni
fa avrà trovato un giusto e sacrosan‐
to apice sociale e sportivo.
Un grande illimitato va al nostro
mister istruttore Joseph Renda, al
suo principale collaboratore, Mico
Donato, al Vice Presidente e Dirigen‐
te e accompagnatore Lello Paone.
Senza di loro il progetto non avrebbe
avuto fondamenta e il crollo sarebbe
stato inevitabile.
Grazie e buon lavoro e buon diverti‐
mento ai nostri allievi.
IL DIRETTIVO

impegna a trasmettere quei valori che
sono fondanti delle regole del calcio.
Buon lavoro, dunque, al Presidente
Rotella ed a tutti i Dirigenti, agli alle‐
natori, a tutto lo staff. A loro va tutta
la mia gratitudine, da genitore prima e
da Sindaco dopo, sappiate che ci
fidiamo di voi.
Ai ragazzi un grosso “in bocca al lupo”,
e ricordate il Calcio è solo un gioco,
divertitevi, con passione!!!!
GIUSEPPE LUCENTE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE F ‐ RISULTATI V GIORNATA
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LE PAGELLE DI “ROBS” V GIORNATA: NUOVA S. CATERINA ASD DUE MARI TIRIOLO
PIERLUIGI CHIRIACO
La solita sicurezza tra i pali….pulito e decisivo su
tutti gli interventi. Si arrende solo a due eurogol.
Voto 8
SALVATORE ROCCA
Non il migliore Salvatore….spesso lontano
dall’avversario. Soffre l’aggressività dell’uomo in
marcatura. Voto 5
MATTIA ROTELLA
Sicuro in fase difensiva, grintoso in quella offensi‐
va. Lotta con la solita veemenza arginando le
incursioni avversarie. Voto 6.5
FABIO SCALZO
Debutto dal primo minuto difficile per il centro‐
campista gimiglianese, a causa del gioco troppo
“maschio” degli avversari. Buona la fase di interdi‐
zione , un po’ meno quella di costruzione. Voto 6
WALTER CRITELLI
Grinta e cattiveria a servizio del reparto arretra‐
to…non tira mai indietro la gamba e si fa sentire
fisicamente. Voto 6

DANILO GRAVINO
Insieme a Walter argina gli attacchi avversari per
90 minuti, subendo interventi più vicini al karate
che al calcio. Un fallo lo infortuna e limita la presta‐
zione. Voto 6
PAOLO PUCCIO
Il solito mastino dai piedi buoni! Devasta e costrui‐
sce con la stessa concentrazione ed eleganza. Nel
finale si fa ammonire…un giallo che gli costa la
squalifica. Voto 8
PELE’
Mix di giocate di classe e di interventi a mordere le
caviglie avversarie. La sua prova è contraddistinta
dalla solita grinta e cattiveria agonistica. Voto 7
KIKIO
Non riesce a trovare gli spazi per poter offendere e
far male con la sua velocità, soprattutto a causa dei
falli avversari che lo infortunano e lo costringono
ad uscire ancor prima della fine della prima frazio‐
ne di gioco. Voto 5
MATTEO GRAVINO

Primi 20 minuti di bambola e paura per il gioco
duro avversario….poi si fa coraggio e inizia a lottare
a servizio della squadra come ormai da un po’ di
tempo. Voto 6
GIUSEPPE AMBROSIO DETTO “FONSECA”
Anche se non al meglio della condizione fisica si fa
trovare pronto e appena entrato va vicinissimo al
pareggio. Sgomita e lotta su tutte le palle. Voto 6
SALVATORE CIAMBRONE (CORONA)
Nonostante i pochi palloni e il “trattamento parti‐
colare” riservatogli dagli avversari fin dal fischio
iniziale, riesce a trovare il gol sbloccando il risultato
da rapace in area di rigore. Poi si perde anche per‐
ché non arrivano più palloni. Voto 6.5
BENGALINO
Entra e ci mette tutto se stesso senza paura. Pur‐
troppo non riesce a trovare la giocata decisiva.
Voto 6

L’INTERVISTA DEL GIORNO A CURA DI ROBERTO MELINA
e storia calcistica ha un
grandissimo fascino e non ho
avuto dubbi, dopo aver lasciato il Prasar, su quale
sarebbe stata la mia prossima squadra.

Per la prima intervista
abbiamo deciso di iniziare da
dove si inizia una formazione
di calcio…dal portiere. Pierluigi Chiriaco è una delle novità di questo Tiriolo, decisivo
in tante occasioni nel corso di
queste prime giornate di campionato.
D: Pierluigi, come mai hai
scelto Tiriolo?
R: Beh, Tiriolo per tradizione

D: Scelta giusta?
R: Giustissima….meglio non
avrei potuto scegliere! Magnifico ambiente.
D: Cosa ti ha colpito di più?
R: Sicuramente il gruppo. I
“veterani” dello spogliatoio
hanno accolto me e gli altri
ragazzi nuovi in maniera
straordinaria. Danilo un
grande motivatore, Roberto
un vero e proprio collante
dello spogliatoio…mai una
parola cattiva o fuori posto.
Pino un vero e proprio esem‐
pio per serietà e dedizio‐
ne….e poi il “nuovo‐vecchio”

UN PENSIERO SUL NOSTRO
SETTORE GIOVANILE

Pelè, un leader dentro e fuori il
campo!
D: Sensazioni per
l’andamento di questa stagio‐
ne?
R: Domenica purtroppo siamo
usciti sconfitti contro una
squadra ostica, su un campo
che sarà difficile per tutti. Lo
scontro al vertice del girone.
Abbiamo perso la vetta….ma
sono sicuro, solo momentane‐
amente. Mantenere un profilo
basso è d’obbligo per rimanere
concentrati…ma le somme si
tirano alla fine! Ora pensiamo
a sabato, al Prasar e ai 3 punti.
Grazie a Pierluigi per la disponibilità. A presto per la prossima intervista!
“Il Robs”

RIFLESSIONI A VOCE ALTA
Carissimi sportivi, tifosi della nostra com‐
pagine Tiriolese, mi rivolgo a voi tutti per
esprimere la mia profonda amarezza nel
constatare che nel 2014 ancora esistono
ambienti calcistici che nualla hanno a che
vedere con la realtà sportiva, la civiltà delle
genti, il misurarsi sportivamente in un cam‐
po di calcio davanti a un nutrito pubblico di
tifosi della propria squadra.
Doverano domenica queste belle premesse,
io a Santa Caterina Sullo Ionio non ho visto
traccia di tifosi, ne di calciatori o dirigenti
leali e pronti a misurarsi a colpi di di palloni e
nient’altro. Dicevo amarezza e aggiungo
sconforto perché sia come tutto è teoria,
tutto viene meno davanti a una partita che
tutto aveva tranne che a sportività.
Novanta minuti e oltre solo di calci, spintoni,
falli rientrati e premeditati, minacce verbali e
oltre, questo ho visto domenica a Santa ca‐
terina. Già un paese che dovrebbe cambiare
nome perché di santo non abbiamo visto
nulla.
Il risultato finale ci ha visti sconfitti di misura
ma al fischio finale guardandoci negli occhi
noi dirigenti e tutti i nostri atleti ci siamo
detti tutto in pochi attimi ringraziando il
Signore che ci ha consentito di rientrare mal
concisi, ma tutto sommato interi.
Non mancheranno le nostre dimostranze
presso gli uffici della federazione anche loro

corresponsabili per l’inerzia con cui affronta‐
no questi problemi ambientali.
Almeno sconfitta è stata, ma per noi è una
vittoria per dieci a zero per lealtà, sportività
…e pazienza.
Grazie e alla prossima.
“IL PATRON”

SPONSOR TECNICO 2014/2015

E’ PARTITA ANCHE LA QUARTA
STAGIONE DEL NOSTRO SETTORE GIOVANILE.
SIAMO RAPPRESENTATI NELLE CATEGORIE . PULCINI – PRIMI CALCI – ESORDIENTI. PER LA PRIMA VOLTA RIUSCIREMO AD ALLESTIRE UNA FORMAZIONE DI PICCOLI AMICI AVENDO IN ROSA
DIECI BAMBINI TRA I CINQUE E I SEI
ANNI. GRANDE NIVITA’ LA RPESENZA
TRAGLI ALLIEVI DI CINQUE RAGAZZINE CHE PER LA PRIAM VOLTA VESTIRANNO I NOSTRI COLORI SOCIALI E
POTRANNO ESSERE SCHIERATE A
FIANCO DEI LORO COLLEGHI MASCHI.
AGLI ORDINI DI MISTER RENDA COADIUVATO DAL MISTER MICO DONATO,
I RAGAZZI DARANNO IL MASSIMO PER
RAGGIUNGERE RISULTATI LUSINGHIERI MA QUELLO CHE PIU’ CI INTERESSA
E’ PARTECIPARE FATTIVAMENTE ALLA
LORO FORMAZIONE SOCIALE , UMANA
E POI SPORTIVA.
UN GRAZIE PARTICOLARE VA AL NOSTRO DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE
LELLO PAONE, NONCHE’ NOSTRO VICEPRESIDENTE SOCIALE. LUI ASSIEME
AI MISTERS RAPPRESENTA LA NOSTRA
ASSOCIAZIONE A LIVELLO SETTORE
GIOVANILE E NE SIAMO CERTI I NOSTRI ALLIEVI SARANNO IN BUONE E
QUALIFICATE MANI.
BUON LAVORO ANCHE A VOI E UN
AUGURIO DI BUON DIVERTIMENTO.
IL PRESIDENTE
Renda Joseph
Nostro Mister e cordi‐
natore del settore
giovanile
Ps. A breve avremo
novità per la categoria
GIOVANISSIMI/ALLIEVI.

