A.S.D. DUE MARI TIRIOLO
IL SALUTO DEL PRESIDENTE
Care tifose e
cari tifosi, ecco‐
ci ancora una
volta su queste
poche righe ad
aggiornarvi per
rendervi parte‐
cipi di quello
che sono le
attività quoti‐
diane della nostra associazione.
Partiamo come sempre dalla ulti‐
ma prestazione della nostra prima
squadra in quel di MONASTERACE.
A proposito grande accoglienza
della società reggina che, a disca‐
pito di come l’avevano descritta e’
improntata sulla cortesia e ospita‐
lità. Quando ci incontriamo con
realtà prive di civile convivenza
che si presentano con arroganza e
presunzione (nei nostri campi della
regione ve ne e’ ad abbondanza ,
credetemi) l’avvilimento ci prende
e ci fa riflettere per il nostro pro‐
sieguo sportivo. Quando però ci
imbattiamo in realtà civili e ospita‐
li, allora, e’ doveroso riflettere in
senso opposto e cioè il calcio
ancora riesce ad accomunare e a
rivelarsi vero sport maschio si , ma
leale. Ecco, allora, che usciamo
rafforzati dalla lunghissima trasfer‐
ta oltre provincia e il rafforzamen‐
to viene anche dalla prestazione
tecnica e tattica che i nostri sono
riusciti a mettere in campo. Voglio‐
si e tenaci come non mai stavano
per portare a casa una sudata e
meritatissima vittoria, grazie allo
splendido goal del nostro attac‐
cante ROBERTO DI PALMA, su
altrettanto splendido cross del
nostro SALVATORE ROCCA. Meri‐
tato il vantaggio perché i locali
tranne che in una volta, non si
erano mai resi pericolosi di fronte
ad una attenta difesa ospite. Poi

solo nel finale i locali sono riusciti a
pareggia prima e vincere solo al
novantacinquesimo. E’ vero tornia‐
mo a casa con zero punti ma con
tanti complimenti da parte della
tifoseria locale e dei nostri avversari,
con i quali ci siamo dati un bel arrive‐
derci al ritorno. La trasferta di sabato
scorso ci ha anche insegnato che la
nostra rosa e’ valida ma ha necessità
di qualche puntello, sopratutto in
attacco e di questo , state pur certi,
ne siamo ben consci ed anzi oggi alle
Cuture vedrete senz’altro alcune
delle novità ed altre a breve arrive‐
ranno per consentirci di trascorrere
un campionato tranquillo all’insegna
del divertimento .
Intensa e’ anche l’attività del nostro
settore giovanile (vedere pagina
dedicata ) e in particolar modo la
categoria allievi che al comando del
Mister Claudio Critelli inizia ad otte‐
nere buone prestazioni che solo per
inesperienza ( e come non averne)
non si e’ riusciti a portare a casa le
prime due vittorie. Sconfitte di misu‐
ra sia in quel di Fronti che nelle mure
amiche, ma il punteggio in bilico fino
alla fine sta a dimostrare che la bon‐
tà dei nostri giovani sta emergendo
ed e’ frutto i un continuo impegno
negli allenamenti dei nostri baby. Ci
sarà ancora un’altra partita casalinga
prima della pausa natalizia ma già fin
d’ora vi posso annunciare che duran‐
te le festività saremo im prima linea
nell’organizzazione di eventi socio
culturali che stanno coinvolgendo
numerose nostre associazioni per far
vivere a tutta la nostra cittadinanza
un natale più felice ed armonioso.
Concludo con il solito
FORZA TIRIOLO
FORZA GRANATA...
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AL 65’ DI PALMA
La nostra prima esperienza oltre
confine ci ha consegnato una sconfitta
immeritata venuta soltanto nelle bat‐
tute finali dell’incontro. Fin dalle prime
battute della gara si e’ capito l’andazzo
della partita . Locali votati all’attacco
senza produrre seri pericoli alla nostra
difesa ben schierata e decisa a non far
correre pericoli al nostro portierone
PIERLUIGI. Solo una volta, infatti, gli
avanti locali si sono presentati perico‐
losamente in area di rigore, ma la
minaccia e’ stata sventata dalla bravu‐
ra dei nostro difensori . Il rpimo tempo
si chiude infatti sul nulla di fatto.
L’inizio della ripresa non cambia di
molto l’andamento dell’incontro. Ma
man mano che trascorrevano i minuti i
nostri aumentavano la pressione in
avanti sfiorando il goal prima con una
grande azione di CORONA e poi giun‐
gendo al meritato vantaggio con una
grande azione in velocità partita dal
centrocampo , sviluppatasi sulla fascia
destra con SALVATORE ROCCA che
inviava un invitantissimo traversone in
area di rigore dove il Buon DI PALMA
prendendo il tempo al difensore locale
si lanciava in tuffo per impattare la
sfera e inviarla nell’angolino
dell’incolpevole portiere locale. Un
tripudio per i nostri perché si stavano
raccogliendo i frutti di una gara bel
giocata da tutti i nostri effettivi. La
pressione però aumentava perche ‘ i
locali si gettavano in avanti per cercare

di rime‐diare al giusto vantaggio degli
ospiti. Ma solo a cinque minuti dalla
fine riuscivano ad agguantare il pareg‐
gio grazie ad una azione convulsa al
limite dell’area. Il pareggio galvanizza‐
va quelli di casa, mentre i nostri accu‐
savano il colpo complice la stanchezza
(vedi la limitatezza numerica della
nostra panchina) grazie a l’unico sva‐
rione di tutta la nostra difesa, si qui
impeccabile, arrivava il vantaggio
inaspettato dei locali, all’ultimo dei
cinque minuti di recupero dati dal
direttore di gara, forse un po’ troppi
visto l’andamento corretto della parti‐
ta, ma tant’e’ . Il fischio finale sanciva
una ingiusta ed immeritata sconfitta,
ma tutti eravamo nella consapevolez‐
za di aver dato il massimo ed essere
usciti a testa altissima dall’impianto
reggino. La trasferta ci ha confermato
ancora una volta che l’intelaiatura
della nostra compagine e’ valida e
con semplici ritocchi di qualità e di
quantità saremo artefici di un campio‐
nato tranquillo che ci potrà dare mol‐
te soddisfazioni.

*una partita in meno

INTERVISTA A GIUSEPPE DANIELE
Per il numero di oggi intervisterò Giu‐
seppe Daniele, da quest’anno nella rosa
dell’ A.S.D. Due Mari Tiriolo tra i portieri.
D: Ciao Pino. Prima stagione tra le fila del
Due Mari Tiriolo. Quali emozioni si prova‐
no?
R: Buon pomeriggio a tutti. Beh devo dire
che giocare con la maglia del mio Paese mi
fa sentire motivato e pronto a tutto!
D: 7 punti in 8 giornate (di cui una di ripo‐
so). La stagione è iniziata male per il Tirio‐
lo. Credi che riusciremo a scalare la classifi‐
ca?
R: E’ vero, la stagione non è iniziata benissi‐
mo ma sono convinto che se riusciremo a
rimanere uniti potremo avere grandi soddi‐
sfazioni!
D: Com’è l’umore nello spogliatoio dopo la
sconfitta sul campo del Monasterace?
R: Domenica ci abbiamo creduto fino alla
fine…a cinque minuti dalla fine (1 a 0 per
noi) credevamo di poter portare a casa i tre

punti. Purtroppo poi il risultato si è ribal‐
tato. In realtà però l’ entusiasmo non
muore mai! Perdere ci demoralizza un po’
e credo che sia normale ma alla fine
l’importante è lottare e mettercela tutta.
D: Dopo il match contro Zagarise ci atten‐
dono due derby: Marcellinara e San Pie‐
tro. Sembra che il calendario non sia dal‐
la nostra parte. Tu cosa ne pensi?
R: Ogni partita è una storia a sé e proprio
per questo non si può mai dire come an‐
drà a finire…Io credo che giocare un derby
deve portarci a dare il massimo per porta‐
re alto il nome di Tiriolo e rendere onore
alla maglia!
D: Quale squadra pensi sia la più forte e
temibile del girone?
R: Io credo che la classifica parli da sola. Il
Montepaone è la squadra più forte del
girone: 7 vittorie su 8 partite ed è anche la
squadra che ha fatto più punti fuori casa.
Inoltre, ha anche alcuni giocatori di quali‐

tà ed è una squadra compatta.
D: La scorsa stagione eravamo imbatti‐
bili in casa. Quest’anno invece le due
vittorie sono arrivate in trasferta. Co‐
me mai?
R: Sinceramente non so risponderti a
questa domanda. L’anno scorso ero un
semplice tifoso e vivevo le partite dagli
spalti del Cuture. Ora che faccio parte
anch’io dello spogliatoio posso dirti che
noi proviamo a mettercela tutta sia in
casa che in trasferta e spero che i tre
punti possano arrivare già oggi contro
Zagarise.
D: Lo spero anch’io. Ultima domanda:
vuoi dire qualcosa ai nostri tifosi?
R: Si certo. Vi raccomando, ora più che
mai abbiamo bisogno di voi! Continuate
a credere in noi ed a sostenerci! Forza
Tiriolo!
Ringrazio tantissimo Pino per la disponi‐
bilità. A presto e sempre Forza Tiriolo.
Valentina

LE PAGELLE DELLA VIII GIORNATA DI VALENTINA PAONE
PIERLUIGI CHIRIACO
Pochi pensieri nel primo tempo, deve invece sporcarsi i guantoni nella seconda
metà del match. Nessuna colpa sui due gol subiti.
Voto 6.5
DANILO GRAVINO
Finalmente ritorna il Capitano a cui eravamo abituati! Difende benissimo e
combatte su ogni pallone, credendo nella vittoria fino alla fine. Un piccolo erro‐
re di inesperienza dà il via all’azione che porterà gli avversari sul 2 a 1 ma que‐
sto episodio non va certamente a sporcare la sua ottima prestazione, caratteriz‐
zata da grinta e cuore.
Voto 7.5
VINCENZO PAONE “BONUCCI”
Il solito arcigno difensore, dalle sue parti passano solo i “droni” il resto devono
sudarselo. Componente di una difesa a cui si puo’ rimproverare ben poco.
Qualche sgroppata sui calci piazzati ma poca fortuna.
Voto 7
MATTIA ROTELLA
Imbambolato nel primo tempo a causa del cambio di ruolo in centrocampista
centrale, non partecipa al gioco e non riesce a dare una mano ai suoi compagni.
Al rientro dall’intervallo si dà uno scossone e ce la mette tutta per provare a
portare a casa i 3 punti.
Voto 6
DAVIDE CAPICOTTO
Solita sicurezza, solita garanzia. Quando commette un errore fa di tutto per
rimediare, dimostrando di essere un vero calciatore. Voto 7
MATTIA LORENZO
Non una buona prestazione per il difensore catanzarese che ce la mette tutta
ma si mostra troppo lento e insicuro. Sostituito al decimo del secondo tempo,
esce dal campo in lacrime e ciò dimostra il suo attaccamento alla maglia e la sua
Voto 6
voglia di dare il massimo. Come si suol dire, tanto di cappello!
FAUSTO BADOLATO
Il giovanissimo esterno tiriolese sfiora il gol dell’ 1 a 0 nel primo tempo e si
rende protagonista di qualche azione offensiva subendo anche molti falli. Con
un po’ di esperienza in più riuscirà certamente a dire la sua.
Voto 6.5
PAOLO PUCCIO
Un po’ troppo lento e macchinoso, non riesce a dare il giusto sprint al centro‐
campo. Prova comunque ad impostare qualche azione offensiva e dà una mano

in fase di copertura.
Voto 6.5
MATTEO GRAVINO
Si guadagna il titolo di migliore in campo! Giocando nel suo ruolo naturale,
tocca moltissimi palloni e dà qualità e sostanza al centrocampo. Vederlo giocare
è davvero un piacere! Bellissimo anche lo scambio con il suo compagno di squa‐
Voto 8
dra Salvatore Rocca che porterà al gol dell’ 1 a 0.
SALVATORE CIAMBRONE “CORONA”
Sfiora il gol del vantaggio nel primo tempo ma non riesce ad essere incisivo in
fase offensiva. Meno brillante del solito, fa comunque gioco di squadra e dà
sempre una mano ai compagni. Voto 6.5
ROBERTO DE PALMA
Certamente la sua migliore prestazione fino ad oggi. L’attaccante catanzarese
lotta fino alla fine aiutando i suoi compagni anche in fase difensiva. Si lascia
sfuggire l’occasione di portare la sua squadra in vantaggio nel primo tempo.
Riesce però a rimediare nella seconda metà del match segnando un magnifico
Voto 7.5
gol di testa su assist del suo compagno Rocca.
SALVATORE ROCCA
Entra al decimo minuto del secondo tempo e si rende subito incisivo e determi‐
nante in fase offensiva. È sua l’azione che porta al gol dell’ 1 a 0: uno due con il
suo compagno Matteo Gravino, serpentina e pennellata che porta la palla dritta
sulla testa di De Palma. Bella prestazione anche in fase di copertura.
Voto 7.5
WALTER CRITELLI
Il suo ingresso in campo nel secondo tempo cambia la partita e dà grinta ed
energia a tutta la squadra. Dopo l’infortunio, sembra aver recuperato bene: ce
la mette tutta per difendere il vantaggio del Tiriolo ma scivola in area proprio
durante l’azione che regala il pareggio ai padroni di casa.
Voto 7
MISTER FAZIO
Schiera bene la formazione titolare e gestisce benissimo i cambi: gli ingressi in
campo nel secondo tempo di Rocca e Critelli cambiano infatti la partita. Il suo
Tiriolo subisce una sconfitta immeritata e ne esce certamente a testa alta dopo
la migliore prestazione della stagione.
Voto 8
DANILO SCOZZAFAVA S.V.

SCUOLA
ESORDIOCALCIO
NEL CAMPIONATO ALLIEVI CONTRO VERDOLIVA CZ
Archiviato il torneo pulcini d'au‐
tunno con un arrivederci a quello che

parteciperemo in primavera,é inizia‐ ci vedrà sicuramente protagonisti
to il torneo esordienti fair play che in positivo fino all'ultima giornata
grazie all'attenta visione del nostro
mister Joseph Renda perfettamen‐
te coadiuvato dall'immancabile
Mico Donato e dalla nuova impor‐
tante collaborazione tecnica di
Tommaso De Sio. sul fronte del
campionato allievi provinciali vá un
grande plauso al mister Claudio
Critelli che nonostante le giustifica‐
te difficoltà dei suoi ragazzi che per
la prima volta si cimentano in que‐
sta competizione,riesce a infonde‐
re oltre all'insegnamento tecnico‐
tattico una grande passione a tutto
il gruppo.

Il Vice Presidente LELLO PAONE
Una formazione di Allievi

Una sottolineatura per quanto riguar‐
da l’intero settore giovanile della nostra
associazione, a questo punto della stagio‐
ne e’ doverosa . Abbiamo schierato una
formazione per ogni campionato indetto
dalla FIGC LND comitato provinciale di
Catanzaro, avvieremo anche ulteriori
campionati soprattutto quello, ed e’ la
primissima volta, dei piccoli amici che sta
per avviarsi. Ora i risultati non sono ecla‐
tanti dal punto di vista prettamente ago‐
nistico, ma la nostra grande soddisfazio‐
ne sta nel fatto che la mentalità che
ispira i nostri tecnici, in primis il coordi‐
natore MISTER RENDA JOSEPH e poi i
suoi più stretti collaboratori, e’ impostata
affinché tutti i ragazzi allievi presenti in
distinta partecipino ad ogni partita. Que‐
sto e’ indubbio, penalizza il risultato della
partita, perché per vincerle bisogna

schierare (lo sanno tutti) i migliori atleti di qual‐
siasi categoria si tratti. Orbene e’ nostra inten‐
zione continuare su questa strada che, vi assicu‐
riamo sono in pochi a perseguirla, ma per noi e’
essenziale farne massimo uso tant’e’ che
l’aumento considerevole di adesione alla stagio‐
ne corrente registrato in tutte le categorie ci fa
capire che e’ la strada giusta che mette sullo
stesso piano tutti gli iscritti e non deve essere
diversamente perché tutti pagano le rette in
egual misura e tutti hanno pieno diritto a parte‐
cipare alle partite ufficiali a cui si partecipa. Un
grazie quindi a tutti i nostri tecnici, ai dirigenti
accompagnatori al Presidente perché grazie al
loro impegno si sta creando un movimento
importante per Tiriolo e da quest’anno allargato
anche ad altri paesi vicini.
“ IL PATRON”

