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Con il Patrocinio di:

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

A SAN VITO E’ ANDATA COSI’

Care tifo‐
se e cari
tifosi, siamo
qui ad ap‐
plaudire ed
incitare
i
nostri calcia‐
tori reduci
ancora
di
una vittoria
fuori casa in
quel di San Vito sullo Jonio.
Una vittoria sofferta ma merita‐
ta che ha visto i granata sfiorare
piu’ volte la rete, mentre il
nostro portierone e’ stato
pressoche’ spettatore non pa‐
gante. Debbo dire che, alle
titubanze prevedibili e assoluta‐
mente giustificabili, delle prime
due giornate (sopra tutto la
prima in quel di Catanzaro lido)
ora si e’ passati alla consapevo‐
lezza dei nostri mezzi tecnici e
tattici che pare non siano poi
secondi a nessuno. Questo
pero’ non ci autorizza a pensare
in grande , la nostra politica e’
sempre la stessa e cioe’ pren‐
diamo quel che viene turno
dopo turno senza assilli o isteri‐
smi. La calma e’ stata da sem‐
pre foriera di buoni risultati e
per noi questo deve essere
vangelo. Siamo proiettati verso
il completamento delle iscrizio‐
ni in tutti i campionati LND
FIGC ed infatti Mercoledi’ scor‐
so abbiamo debuttato nel cam‐
pionato di Allievi agli ordini di
Mister Claudio Critelli, a testi‐
monianza di questa nostra poli‐
tica rivolta sempre piu’ al setto‐
re giovanile perche’ e’ garanzia
di futuro societario e riferimen‐
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to per i nostri futuri calciatori. Un
sincero ringraziamento vorrei
porgere a tutti gli sponsors che
hanno
confermato
anche
quest’anno il loro contributo
finanziario il che consente di guar‐
dare avanti con piu’ tranquillita’
ed uno di questi risultati e’ pro‐
prio l’ampliamento delle iscrizioni
del settore giovanile. Non pensa‐
vamo di raccogliere cosi’ tante
adesioni stante la particolare
situazione economica che stiamo
attraversando, ma evidentemente
la nostra buona immagine fatta di
lavoro e onesta’, ci consente di
ottenere questi buoni risultati. Un
ringraziamento anche a voi tifosi
che frequentate il Cuture e non
lesinate presenze anche in tra‐
sferta, infatti avervi avuto anche
sulle tribune del piccolo stadio di
San Vito e’ stata una grande e
bellissima sorpresa segno di un
attaccamento in crescendo. Im‐
magino gia’ le tribune piene di
colori granata nelle trasferte
prossime abbastanza vicine e
quindi piu’ facilmente raggiungibi‐
li. Un ringraziamento lo esterno ,
anche a nome di tutta la dirigen‐
za, al Mister Fazio che si sta di‐
mostrando appassionato e capa‐
ce, i ragazzi lo seguono e si sta
creando anche un buon gruppo di
lavoro , anch’esso presupposto
per buoni risultati finali. Chiudo
salutando tutti e con il solito
grido….

0
1

(al 75° PAONE VINCENZO)

Una partita dominata fin dalle
prime battute anche se il goal e’
arrivato solo ad un quarto d’ora dalla
fine. Ma partiamo con ordine: subito
all’attacco la nostra formazione che
riesce a creare ottime trame di giuo‐
co anche se su un terreno accidenta‐
to perche’ sconnesso
che ha
senz’altro agevolato i locali poca cosa
in fatto di tecnica. Clamorosa la palla
goal sciupata prima da Corona, altrui‐
sta dove non dovrebbe, e poi con
Pele’ che a tu per tu con la linea di
porta manda a lato fra l’incredulita’
di tutti i presenti. Ma la giustificazio‐
ne e’ scontata dal che il rimbalzo
della sfera e’ stato assai irregolare
con il risultato che la palla ha impat‐
tato la gamba all’altezza sbagliata
con il risultato scontato di una rete
mancata. Tuttavia i nostri hanno
continuato a macinare giuoco senza
mai correre pericoli, pressoche’ ino‐
peroso il nostro portierone PIERLUI‐
GI. Al fischio finale di primo tempo
tante le recriminazioni ma la consa‐
pevolezza di una superiorita’ enorme
ed infatti il secondo tempo e’ prose‐
guito come il primo e cioe’ attacchi
continui dei nostri che pero’ stante
l’atavica inconsistenza degli avanti
non ha consentito di sboccare il risul‐
tato molto prima del fatidico 30°
grazie ad un eccellente calcio di puni‐
zione battuto da Gravino Matteo,
senz’altro tra i migliori dei nostri,
FORZA TIRIOLO…
sulla sinistra del nostro attacco che
FORZA GRANATA…..
con un pallone tagliato intercettato
dal bravo “Bonucci” che lestamente
Masino Rotella
insaccava nell’angolino alla sinistra

A CARAFFA E’ ANDATA COSI’
del portiere locale. Era la fine di un
incubo di astinenza in una partita
che stava volgendo al termine senza
che si fosse riusciti a violare la rete
pur in presenza di continui attacchi.
Un plauso soprattutto va alla nostra
difesa che si sta dimostrando impe‐
netrabile tanto da far apparire sem‐
plici le partite anche in trasferta.
L’arrivo al centro della stessa di un
ottimo quanto
volitivo DAVIDE
CAPICOTTO ha dato equilibrio e
velocita’ al reparto arretrato tanto
da rimanere inviolato nelle ultime
due trasferte vittoriose. Il luogo
comune , tutto italiano, di una difesa
forte sinonimo di risultati positivi si
sta appalesando anche nel nostro
piccolo ambito calcistico. Terminia‐
mo la cronaca della partita sottoline‐
ando l’esordio assoluto del nostro
prodotto locale DOMENICO PAONE
che si e’ fatto notare subito per
qualche tocco di palla di qualita’. E’
sicuramente un giovane di molte
speranze supportate da una ottima
tecnica frutto di cinque anni di scuo‐
la calcio (la nostra scuola calcio) e
queste sono le circostanze che ren‐
dono felici tutti coloro che lavorano
dietro le quinte di questa nostra
societa’ sportiva.

INTERVISTA A DOMENICO PAONE
Per il numero di oggi intervisterò Domenico nonostante le occasioni sprecate e gli errori
Paone, attaccante classe 2000 proveniente arbitrali, siamo riuscite a vincere.
direttamente dalla scuola calcio dell’ A.S.D. Due
Mari Tiriolo.
D: Sei il più piccolo del gruppo. Che rapporto
hai con i tuoi compagni di squadra?
D: Ciao Domenico. Domenica scorsa contro il R: Anche essendo il più piccolo del gruppo
San Vito abbiamo assistito al tuo esordio con sono riuscito ad integrarmi subito perché
la maglia granata. Quali emozioni hai provato? conoscevo i miei compagni già da tempo.
R: Buon pomeriggio a tutti. Ero molto timoroso Avendo avuto la possibilità di conoscerli sia
ma allo stesso tempo anche molto felice perché fuori che dentro il campo posso dire che sono
aspettavo questo momento fin da quando ero tutti bravi ragazzi. Anzi, a dire la verità molti
bambino. I miei compagni mi hanno incitato di loro sono davvero un esempio per me!
fino alla fine della partita. È stata una bellissi‐
ma esperienza che non dimenticherò mai!
D: C’è qualcuno di loro in particolare a cui ti
ispiri?
D: Direi che il tuo esordio è stata una delle R: Come ti ho già detto, tutti i miei compagni
poche note positive della giornata: sul campo di squadra sono un modello da seguire per
del San Vito infatti non abbiamo visto un bel crescere e diventare più forte, ma in partico‐
Tiriolo, nonostante i tre punti conquistati. Ti lare tre di loro sono per me una grande fonte
va di fare un commento sulla partita?
di ispirazione: Giuseppe Rotella “Pelè” perché
R: Si, certo. Beh contro la polisportiva San Vito non si ferma mai, lotta sempre e segna gol
ci servivano i tre punti ma devo dire che non fantastici! Matteo Gravino per la sua tecnica
siamo stati molto concreti, dovevamo andare in micidiale: con il pallone riesce a fare dei drib‐
vantaggio già nel primo tempo! Per fortuna, bling ubriacanti! Ed infine Salvatore Ciambro‐

ne “Corona” perché ci mette cuore e ani‐
ma; è il bomber della squadra!
D: Fai parte di questa “grande famiglia”
da quando eri solo un bambino. Cosa ne
pensi della dirigenza e di tutta la società?
R: I dirigenti sono sempre stati molto vicini
al settore giovanile, che secondo me è la
cosa più importante in una società di cal‐
cio! E poi quest’anno hanno fatto un im‐
portantissimo passo avanti con l’acquisto
dei due pullmini.
D: Te la senti di fare un pronostico su
questo campionato?
R: Se saremo determinati fino alla fine e
resteremo uniti credo proprio che potremo
vincere il campionato e salire in prima ca‐
tegoria! Ciao a tutti e Forza Tiriolo!
Ringrazio tantissimo Domenico per la di‐
sponibilità e gli auguro con tutto il cuore
un futuro da Bomber! A presto e sempre
Forza Tiriolo.
Valentina

LE PAGELLE DELLA V GIORNATA DI VALENTINA PAONE
PIERLUIGI CHIRIACO
S.V.
Partita da spettatore per il portierone del Tiriolo, vista l’assenza di
azioni offensive dei padroni di casa.
MATTIA LORENZO
Voto 5.5
Prima da titolare per il terzino destro catanzarese che si limita alla
fase difensiva e si fa trovare spesso in difficoltà nelle marcature.
Voto 8
VINCENZO PAONE “BONUCCI”
Orgoglio di tutta la dirigenza, il difensore tiriolese regala i 3 punti
alla sua squadra con un bellissimo gol di testa a 15 minuti dal fi‐
schio finale. Si dimostra sempre più indispensabile per questa
squadra e con il suo compagno Capicotto forma la coppia centrale
perfetta!
Voto 7.5
DAVIDE CAPICOTTO
Altra bella gara del difensore che partecipa sia alla fase difensiva
che a quella offensiva. Recupera molti palloni con grande sacrificio
e si mostra sempre attento e affidabile.
MATTIA ROTELLA
Voto 7
Ordinaria amministrazione per il terzino sinistro che combatte fino
al 90’ per portare a casa i tre punti e prova spesso le incursioni
nell’area del San Vito.
PAOLO PUCCIO – Voto 6
Il centrocampista tiriolese non ci regala la solita bella prestazione,
forse anche a causa del terreno di gioco ma dà ordine e calma al
centrocampo.
MATTEO GRAVINO
Voto 8
Si aggiudica senza dubbio lo scettro di migliore in campo! È sua la
pennellata finita direttamente sulla testa del compagno Bonucci
per il gol dell’ 1 a 0 ed è ancora suo il tiro che sfiora il raddoppio

impattando sulla traversa! Quando ha il pallone tra i piedi non si sa
mai cosa può accadere.
DANILO GRAVINO
Voto 5
Il capitano sta al centrocampo come la Nutella sta al minestrone.
Prestazione incolore che mette sé stesso e la squadra in difficoltà e
lo lascia fuori dal gioco.
Voto 6.5
GIUSEPPE ROTELLA “PELE’”
Si divora il gol dell’1 a 0 e la sua posizione da esterno sinistro non
lo aiuta a brillare ma combatte come al solito per incassare i tre
punti.
SALVATORE CIAMBRONE “CORONA”
Voto 6
Anche lui si fa sfuggire la possibilità di andare in vantaggio nei pri‐
mi minuti di gioco e pecca di cattiveria ed energia.
ROBERTO DE PALMA – Voto 6
Di fronte ad un San Vito cosi poco brillante, l’attaccante catanzare‐
se poteva fare certamente di più. Si dimostra poco incisivo per la
squadra.
DOMENICO PAONE
SV
Entra negli ultimi minuti e dà subito prova delle sua grandi doti
tecniche! Un giovane che darà certamente un importante contribu‐
to a questa squadra!
MISTER ANTONIO FAZIO
Voto 6
Non un bellissimo Tiriolo, nonostante i tre punti. Schierando il capi‐
tano a centrocampo, mette i suoi in difficoltà e li costringe a gioca‐
re con un uomo in meno. Unica nota positiva l’esordio del giovanis‐
simo Domenico Paone; peccato invece per l’attaccante Scozzafava
entrato in campo a 2 minuti dal fischio finale.

SCUOLA
ESORDIOCALCIO
NEL CAMPIONATO ALLIEVI CONTRO VERDOLIVA CZ
E’ iniziato il campionato ALLIEVI PROVIN‐ dei dirigenti e Misters presenti allo stadio calciatori. Il saluto della societa’ e’ stato
CIALI della FIGC LND con l’incontro con la per una nuova avventura del settore gio‐ portato dal “Patron” il quale ha ribadito
societa’ VERDOLIVA CZ, grande l’emozione vanile, la prima in assoluto per i nostri lo spirito che contraddistingue la nostra
associazione. Nessuna fretta di raggiun‐
gere risultati o obiettivi particolari se
non quello di allestire una squadra digni‐
tosa , leale in campo con avversari e
direttori di gara, con il lavoro e
l’impegno i risultati arriveranno a tempo
debito. Nella rosa anche un gruppo nu‐
trito di giovani calciatori di San Pietro
Apostolo che si contraddistinguono per
impegno ed educazione, questo rappre‐
senta il primo passo verso una collabora‐
zione proficua con i paesi vicini in modo
da consentire allestimenti di squadre che
possano contrapporsi a quelle cittadine
che, gioco forza , sono piu’ organizzate
storicamente avendo numeri ben piu’
importanti di quelli che possono espri‐
mere i paesi dei nostri dintorni. Un in
bocca al lupo ai nostri allievi per il pro‐
sieguo del campionato e BUON DIVERTI‐
MENTO.

E’ ENTRATO NEL VIVO IL CAMPIONATO PULCINI 2015/2016
E’ entrato nel vivo il campio‐
nato PULCINI 2015/2016. I nostri
hanno incontrato le squadre di
CATANZARO e PONTEGRANDE,
altrettante sono state le sconfit‐
te , ma di assoluto livello sono
stati impegno e correttezza in
campo. Del resto presentare in
campo formazioni di queste cate‐
gorie discriminando gli allievi in
base a bravura tecnica è assolu‐
tamente incomprensibile. La no‐
stra filosofia è quella di far parte‐
cipare tutti i nostri tesserati ad
ogni partita, senza discriminazio‐
ne alcuna. In questi campi vedia‐
mo, infatti, altre scuole calcio che
avulse da questa giusta e neces‐

saria filosofia, vincono gli incontri facil‐
mente anche se a discapito di quegli
allievi che vedono calpestato il proprio
diritto (dico giusto diritto) a partecipa‐
re a questi eventi con pari dignita’ con
tutti gli altri. Noi della ASD DUE MARI
TIRIOLO procediamo per la nostra stra‐
da intrapresa quasi sei anni fa convinti
di quanto stiamo proponendo. In que‐
sto scorcio di inizio campionato un par‐
ticolare plauso va fatto al nostro por‐
tierino PIETRO MORELLO che si sta
dimostrando un vero gatto tra i mini
pali del calcetto. Puntiamo molto su di
lui perche’ ha passione e volonta’.

Il Vice Presidente LELLO PAONE

