A.S.D. DUE MARI TIRIOLO

Con il Patrocinio di:

20 GIORNI FA E’ ANDATA COSI’

IL SALUTO DEL PRESIDENTE MIRARCHI
Vince‐
re non è
mai sem‐
plice ed è
il frutto di
un lavoro
che non
lascia nul‐
la al caso.
L’organizzazione societaria, la
competenza dei tecnici e dei
collaboratori, la compattezza
di un gruppo di calciatori di
qualità, l'entusiasmo della
gente, sono tutti fattori che,
insieme, portano al successo
di un gruppo di lavoro. Cono‐
scendo, da anni ormai, il Rag.
Paone ed i dirigenti della
squadra cittadina, non ho
dubbi nel ritenere che l'insie‐
me di queste componenti ha
fatto si che il Due Mari Tiriolo
raggiungesse il tanto agogna‐
to
traguardo
e
so‐
no altrettanto certo che,
mantenendo lo stesso spirito,
si potrà puntare ad ulteriori
vittorie future. Vittorie che,
mi auguro, non saranno rap‐
presentate solo dai risultati di
quella che viene considerata
la "prima squadra" , ma an‐

che e soprattutto dal quoti‐
diano impegno volto alla cre‐
scita ed alla valorizzazione dei
giovani del posto che già di‐
spongono di una scuola calcio
che deve rappresentare un
autentico punto di riferimento
per l'attività sportiva dell'inte‐
ro territorio.
La cittadina di Tiriolo, dalla
quale è possibile godere della
splendida vista dei nostri due
mari Jonio e Tirreno da oggi,
oltre ad essere abbracciata
dal sole dall'alba al tramonto,
sarà abbracciata anche dai
colori sociali della sua squadra
di calcio che, abbandonata la
terza, tornerà a varcare i con‐
fini provinciali per calcare i
campi del prestigioso campio‐
nato di seconda categoria.
Complimenti dunque, sinceri e
sentiti, per quanto è stato
conquistato in questa stagio‐
ne sportiva senza mai perdere
di vista i valori etici di corret‐
tezza e lealtà che lo sport im‐
pone e che questa società ha
sempre dimostrato di avere
come riferimento.
Mi sia consentito approfittare
di questa occasione per elo‐

giare anche le altre due squa‐
dre che hanno conquistato la
promozione alla categoria
superiore nella provincia di
Catanzaro e che proprio con‐
tro il Due Mari Tiriolo, il 10
Maggio, si affronteranno per
la Coppa Provinciale. Compli‐
menti quindi alla vincitrice del
campionato di Seconda Cate‐
goria, la Fortitudo Lamezia, ed
alla società Jacurso che ha
vinto il Girone E della Terza
Categoria.
Grazie all’impegno organizzati‐
vo della società locale ed alla
presenza delle altre due con‐
tendenti, il triangolare che si
volgerà presso il campo comu‐
nale di Tiriolo, sarà una ottima
occasione per vivere una do‐
menica di divertimento e di
sano sport e festeggiare, tutti
insieme, i prestigiosi traguardi
raggiunti.
Concludo facendo un grosso
"in bocca al lupo" alle conten‐
denti la Coppa, ma anche evi‐
denziando i sacrifici di dirigen‐
ti, tecnici e calciatori che, no‐
nostante le enormi difficoltà
economiche, riescono comun‐
que a portare avanti l’attività
sportiva con passione, impe‐
gno e dedizione. E’ con questo
spirito che bisogna continuare,
aldilà dei risultati sportivi,
tenendo sempre a mente la
funzione sociale che il calcio
rappresenta.
Arrivederci al prossimo anno!

Saverio Mirarchi
Presidente comitato regionale
Calabria FIGC/LND
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RETE DE SIO TOMMASO AL 73’
arbitro : FRATTO DA CATANZARO
Una vittoria soffertissima, conse‐
guita al termine di una partita tirata
dove gli ospiti hanno battagliato fino
alla fine per nulla intimoriti da una
numerosa e festante tifoseria locale. Si
deve ringraziare il nostro portierone
PIERLUIGI, se nel primo tempo la no‐
stra porta e’ rimasta inviolata. Tre ,
infatti, sono stati gli interventi decisivi
che hanno mantenuto il risultato a reti
bianche. Poi nella ripresa e’ venuto
fuori la maggior classe dei nostri ra‐
gazzi che, scrollatisi di dosso le paure e
le insicurezze per vedere ormai ad un
passo la vittoria del campionato tanto
agognata distante un solo punto han‐
no cominciato a macinare azione da
rete per poi, con un gran colpo di testa
del centravanti TOMMASO DE SIO a
pochi minuti dalla fine, ha regalato
una gioia immensa alla numerosa
tifoseria. Poi festa finale che, però, è
stata vissuta sul campo anche con una
velata tristezza per via della prematu‐
ra morte che nella mattinata si era
portato via il nostro concittadino GEN‐
NARO. A tale proposito si ringrazia
particolarmente , l’arbitro Signorina
FRATTO CATERINA , per la sensibilità
dimostrata nel momento in cui abbia‐
mo fatto richiesta per poter osservare
un minuto di raccoglimento. E’ stata la
conferma che la ragazzina (ha solo 18
anni)farà carriera perché nelle due
apparizioni di quest’anno al Cuture ,
ha mostrato freddezza, sicurezza e
capacità e quindi le auguriamo un
futuro lungo e radioso ed in categorie
sicuramente superiori. Un augurio va
anche alla sportiva AMARONI che
possa ben figurare nei prossimi play
off e perché no di vincerli per appro‐
dare ad una meritata promozione.

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE
Cari tifose
e cari tifosi tirio‐
lesi granata, festa
doveva essere e
festa e’ stata.
Siamo orgogliosi
dei nostri ragazzi
dei nostri colla‐
boratori tecnici,
dei dirigenti che
hanno individua‐
to fin dall’inizio l’obiettivo di vittoria e la
vittoria è arrivata. Anche questa volta la
tradizione tutta tiriolese che vede le
nostre squadre vincere un campionato
allo scoccare del decennio si è avverata.
1995 promozione del Tiriolo in Promo‐
zione;
2005 promozione del Tiriolo in I^ cate‐
goria
2015 promozione del Tiriolo in seconda
categoria.
Oltre la cabala devo comunque
rendere omaggio a tutti coloro che si
sono sacrificati per far si che questa
vittoria arrivasse dopo una stagione
travagliata e non piena di difficolta’,
anche in taluni casi ambientali. Ma la
determinazione nel voler raggiungere la
meta e’ stata più forte di ogni traversìa.
Il mio pensiero, cari tifosi, ora si rivolge
già verso la prossima stagione che ci
vedra’ protagonisti in un campionato
che per la nostra società e’ assoluta‐
mente inedito perché lo affrontiamo per
la prima volta. E per ciò vorrei conse‐

APPUNTAMENTI
La stagione calcistica della prima squa‐
dra non finisce oggi. Infatti domenica pros‐
sima la nostra compagine sarà di scena
sull’impianto di CIRO’ MARINA PUNTO
ALICE per la tradizionale partita della soli‐
darietà. E’ un appuntamento che, ormai da
13 anni ci vede sempre presenti in prima
linea in una manifestazione organizzata
egregiamente dagli SCOUT di Ciro’ Marina
e dal Comando dei Carabinieri. Il nostro
spirito , ormai e’ risaputo , va al di là della
semplice competizione sportiva per rivol‐
gersi nell’ambito della solidarietà e segna‐
tamente verso le adozioni a distanza. Sono
certo che anche quest’anno la manifesta‐
zione riscuoterà un grande successo per
dare così un contributo decisivo dedicato ai
bambini della Cambogia a cui il triangolare
è dedicato. Ringrazio quanti coloro parteci‐
peranno alla manifestazione sia tra i diri‐
genti che dai calciatori chiamati a rappre‐
sentare la nostra società. Sono sicuro ,
ancora una volta, che il risultato che si
raggiungerà sarà come al solito considere‐
vole e importante anche a livello economi‐
co perché è un appuntamento per noi im‐
portantissimo e irrinunciabile che da lustro
al nostro agire quotidiano.
“Il patron”

gnarvi il mio pensiero su chi sarà con noi prota‐
gonista futuro. Ebbene non si può non partire
da una generale e completa conferma di tutti i
calciatori, il Mister Ciambrone, i collaboratori
Mister Donato e Luigi Gravino e con il recupe‐
ro di qualche elemento che per varie motiva‐
zione ha deciso di non proseguire quest’anno
nella nostra avventura. Abbiamo dimostrato in
quest’annata , che la sportività e la civiltà paga‐
no anche nei confronti di ambienti estrema‐
mente ostili e poco inclini a cimentarsi in una
competizione pura e semplice, dove il vincito‐
re è tale perché lo guadagna sul campo onesta‐
mente senza forzature. Siamo , in questo ambi‐
to felicissimi di quanto la F.I.G.C. LND COMITA‐
TO CALABRIA, abbia voluto dimostrare fermez‐
za e assoluta determinazione punendo qualche
societa’ sportiva , soprattutto nel nostro giro‐
ne, che nulla ha avuto a che fare con i presup‐
posti che dicevo prima. Forse anche le nostre
doglianze civili, manifestate nelle sedi opportu‐
ne hanno avuto un peso importante nell’intera
vicenda. Ci siamo esposti, vero, ma se si vuole
bene a questo splendido sport, e se si collabora
con le istituzioni stesse, di sicuro il futuro non
avrà più a che fare con situazioni incresciose
che fanno male al movimento intero.
Oggi per noi è un onore immenso ospitare nel

nostro i pianto la finale di Coppa di Categoria, tra
tre squadre che hanno onorato il calcio, vincendo
meritatamente il proprio girone all’insegna della
sportivita’ e civiltà. E ci sentiamo orgogliosi per‐
ché alla nostra richiesta verbale di voler ospitare
questa manifestazione , i responsabili regionali
della federazione hanno subito manifestato il
proprio assenso. E’ anche questo un segno che la
nostra immagine viaggia positiva e circondata da
stima. E a questo proposti voglio ringraziare il
nostro Presidente Federale SAVERIO MIRARCHI
che ha voluto esprimere su queste pagine il pro‐
prio pensiero con un saluto a tutti noi. Infine un
caro saluto ai suoi collaboratori più stretti che
oggi sono presenti nel nostro impianto per proce‐
dere con le premiazioni di rito.
Quindi chiudo con il congratularmi anche con
tutta la tifoseria che massicciamente ci è stata
vicino e non solo tra le mura amiche e che anche
oggi, ne sono certo, sarà presente in massa e
accoglierà festante anche le altre tifoserie che
giungeranno nella nostra cittadina per vivere una
vera giornata di sport.
Un arrivederci alla prossima stagione sportiva e a
tutti buon divertimento.
IL PRESIDENTE

L’INTERVISTA DEL GIORNO
Per que‐
sto numero
speciale del
“Giornalino
Granata” ho
deciso
di
intervistare
il
nostro
Mister in seconda ed allena‐
tore dei portieri Luigi Gravi‐
no, che ha certamente avuto
un ruolo da protagonista in
questa stagione.
D: Ciao Luigi. Si è appena
conclusa una stagione dav‐
vero emozionante per Tirio‐
lo, che passerà sicuramente
alla storia. Quand’è che hai
capito che potevamo arriva‐
re fino in fondo?
R: Beh, a dire il vero sono
stato fiducioso fin dall’inizio
del campionato e dalle prime
partite giocate, ma la certez‐
za di una possibile vittoria
l’ho avuta solo dopo aver
fatto l’1 a 0 contro
l’Amaroni, nell’ultima gior‐
nata di campionato!
D: A mio avviso, sei stato
fondamentale per la squa‐
dra. Quanto ti appartiene
questa vittoria?
R: Io fondamentale per la
squadra? Ti ringrazio, ma
fondamentali per la vittoria

del campionato sono stati
tutti: i ragazzi, il mister, la
società e il nostro pubblico!
Io ho solo fatto parte di
questo gruppo meraviglio‐
so, di questa famiglia che,
con tanti sacrifici, ha con‐
sentito a Tiriolo il corona‐
mento di un sogno!
D: Tutti i ragazzi che ho
intervistato hanno parlato
di “gruppo meraviglioso”.
Secondo te è stata proprio
l’unione fra i ragazzi la vera
forza di questa squadra?
R: Si, certo. Come in tutti gli
sport di squadra se alla ba‐
se non c’è un gruppo forte e
coeso è difficile ottenere
risultati importanti! Ci sono
stati alti e bassi, ma alla
fine ha prevalso l’unione e
questo ha fatto sì che si
potesse raggiungere il risul‐
tato sperato: la vittoria del
campionato!
D: Qual è stata la partita
più bella ed emozionante?
R: Calcisticamente parlan‐
do, la migliore partita è
stata quella in casa contro il
Santa Caterina: fino a quan‐
do si è potuto giocare, i
ragazzi sono stati concen‐
trati e cinici fin dall’inizio,
senza dover litigare tra loro
come invece è successo in

altre occasioni. Ma la vitto‐
ria più emozionante è stata
senza dubbio la partita di
Magisano: dopo il primo
tempo, in cui eravamo sotto
di 3 reti, nessuno si sarebbe
aspettato una rimonta mira‐
colosa in quel modo! Quella
vittoria ha cambiato tutto ed
ha fatto scoccare di nuovo
quella voglia di vincere che si
stava un po’ affievolendo.
D: Previsioni per questo
trofeo provinciale?
R: In primis spero sia una
giornata di vero sport…e poi
sono sicuro che i nostri ra‐
gazzi daranno il massimo per
far si che questo trofeo si
possa aggiungere alla ba‐
checa dell’ A.S.D. Due Mari
Tiriolo!
D: Vuoi dire qualcosa ai
nostri tifosi?
R: Posso dire solo grazie per
tutto ciò che hanno fatto per
la nostra squadra e per aver‐
ci sostenuti anche nei mo‐
menti più difficili. Senza di
loro non ce l’avremmo mai
fatta!
D: Grazie mille per la dispo‐
nibilità e forza Tiriolo!
R: Grazie a te Vale e sempre
forza Tiriolo!

LA CLASSIFICA DEI NOSTRI
MARCATORI

Valentina

ASD DUEMARI TIRIOLO CAMPIONATO III CATEGORIA 2014 / 2015 - Poesia di Mico Donato
U diciennove aprile tutti cuntienti, i tifosi e i dirigenti:
Alle cuture, chinu de gienti u sindacu in testa,
l’assessore allu sport vestutu de festa;
Sonanu e trumbe comincia la festa,
ni manca nu puntu, ma restamu in testa.
Vincimme alla fine i tifosi su in festa;
jmme in seconda, e ni futtimu e cu resta.
U tiriuolu e’ statu grande,
e in memoria, u dicennove aprile resta alla storia.
Pierluigi portierone con poche corpe, e gran paratone.
Sarbature si rivelau nu buonu difensore.
Danilu capitanu, joca cu core ma si scorda che ‘e difensore.
Valter, dettu valterone, e’ na roccia ottimu difensore.
Mattia, pigghia a palla e scappa via.
Matteo gravinu, alla fascia destra e’ nu mastinu.
Paulu, centrocampista, ottimu, pigghia caci e nun si spagnia ,
finu a quandu nun s’incagna.
Pele’ a centru campu e’ nu motore e nu bravu marcature.
Daniel , bengalinu, mette in rete u palloncinu.
Antoniu “chichiu” facia golli e s’indeju.
Salvatore, “corona” joca facile a palla e la da’ bona.
Fabiu scalzu a centru campu e palle su de sue senza scampu.
Vicienzu paone difensore joca cu grinta bravura e determinazione.

Tommaso de siu attaccante fondamentale si nun signa fa signare.
Fonseca, quandu tocca a palla nun si spreca.
G. Bevacqua “squedu” lotta cumu nu leone
e l’avversariu nun tocca nu pallone.
Paonessa, donato, munizza, ciambrone, cannistra’ e vergata
tutti a disposizione do mister ciambrone.
All’iniziu du campionato vintuottu jocaturi partiru
e alla fine vintidui finiru.
U diciennove aprile santa jornata tutti gridavanu forza granata
e de nuovu tutti in coru forza forza tiriuolu.
E per finire natra cosa vaju de dire ca ppettuttu u campionatu
dui allenatori ciannu statu.
Jacinto alla panchina e per fortuna mister battistinu da tribuna.

LE PAGELLE DELLA STAGIONE
PIERLUIGI CHIRIACO
Senza dubbio, il migliore di questo Tiriolo.
Ha il merito di aver salvato alcune partite
(ricordiamo il rigore parato ad Uria nella
prima di campionato) e di essersi reso
protagonista di grandi parate e, soprattut‐
to, di grandi prestazioni. Voto 9
SALVATORE ROCCA “SAX”
È uno dei veterani dello spogliatoio e, per
amore della squadra e della società, si fa
riadattare terzino destro. Due volte mi‐
gliore in campo, difende bene e spinge
altrettanto bene in fase offensiva. Da
sottolineare l’ultima prestazione contro
l’Amaroni, certamente la migliore della
stagione, in cui ha sfiorato il gol con un
tiro dalla distanza che ha dato i brividi a
tutto il Cuture. Voto 8
WALTER CRITELLI “THE WALL”
Insuperabile e insovrastabile, il nostro
difensore centrale si conferma sempre di
più “The wall” per la sua capacità di erige‐
re un vero e proprio muro contro le incur‐
sioni avversarie. La sua grande personalità
fa bene a tutto lo spogliatoio: infatti, si
impone dopo il primo tempo a Magisano
dando la sveglia a tutta la squadra. La sua
grande stagione viene premiata anche da
3 gol all’attivo. Voto 9
DANILO GRAVINO
Non una grande stagione per il nostro
Capitano che, tra alti e bassi, non riesce a
regalarci le grandi prestazioni a cui ci
aveva abituati. Gioca sempre con grande
classe ed eleganza ma, nonostante le sue
qualità e la sua esperienza, soffre un po’
troppo in alcune partite. Voto 6.5
VINCENZO PAONE “BONUCCI”
Il giovanissimo difensore, cresciuto nella
nostra scuola calcio, risponde con cattive‐
ria agonistica e importanti prestazioni alla
chiamata di Mister Ciambrone. Guadagna
il titolo di migliore in campo per due parti‐
te consecutive e riempie di orgoglio la
dirigenza tutta e Mister Renda. Voto 8
MATTIA ROTELLA
Crede nella promozione fin dall’inizio della
stagione ed infatti accetta di buon grado il
cambio di ruolo e da tutto se stesso per
questa squadra! La sua inesauribile ener‐
gia da vita ad alcune incursioni sulla fascia
molto pericolose che gli consentono di
mandare due volte il pallone in rete. Voto
8
GIUSEPPE ROTELLA “PELE’”
È certamente la sua la personalità più
forte dello spogliatoio, caratteristica che
gli procura gioie e dolori: sono dolori
quando spreca il fiato per urlare contro i
suoi compagni, causando nervosismo e
malcontenti; si dimostra invece un vero e
proprio leader quando, con grande grinta,
combatte su ogni pallone, giocando per la
squadra e tirando fuori il meglio si sé. La
sua determinazione e le sue doti tecniche
lo portano al secondo posto nella classifi‐
ca marcatori del girone con 14 reti. Voto 9
MATTEO GRAVINO

Il centrocampista tiriolese, cresciuto nella nostra
scuola calcio, con i suoi dribbling e i suoi giochetti
è la vera perla di questo reparto. Le sue doti
tecniche divertono e appassionano tutti i tifosi e
mettono sempre in difficoltà gli avversari.
Quest’anno più che mai si mette al servizio della
squadra, accettando a malincuore il cambio di
ruolo e giocando per i suoi compagni, con grande
umiltà e devozione. Avrebbe certamente voluto
mandare la palla in rete più spesso, ma la sua
stagione si chiude comunque con 3 gol all’attivo.
Voto 9
PAOLO PUCCIO
Nonostante la sua apparente tranquillità, si dimo‐
stra un vero e proprio gladiatore! Smista bene i
palloni a centrocampo, servendo i suoi compagni
con diligenza e precisione, rivelandosi una pedina
davvero indispensabile. Subisce moltissimi falli,
ma grazie alla sua cattiveria agonistica non ha
paura di niente e di nessuno! Voto 8.5
DANIEL PAONE DETTO “BENGALINO”
Ci ha certamente stupiti nel ruolo di terzino de‐
stro, regalandoci le sue migliori prestazioni. Ci ha
soddisfatti un po’ meno nel suo naturale ruolo da
esterno alto: vista la sua esperienza, infatti, ci
aspettavamo qualcosa di più. Nelle ultime partite,
si è fatto trovare spesso in fuorigioco, rendendo
vani gli assist dei compagni. Una stagione com‐
plessivamente discreta, che lo premia con 6 gol
all’attivo. Voto 7
ANTONIO GIGLIOTTI “KIKIO”
L’attaccante gimiglianese è il protagonista del
girone di andata, in cui segna ben 11 reti in 10
partite. Un vero fulmine sulla fascia destra! Pecca
però di presunzione ed eccessivo protagonismo:
l’aver abbandonato i suoi compagni nell’ultima
partita del girone di andata (in aggiunta nel mo‐
mento del bisogno) di certo non gli fa onore e
vanifica tutto quanto di buono fatto precedente‐
mente, dimostrando di non avere nessun attacca‐
mento alla maglia. Voto 7
FABIO SCALZO
Il centrocampista del Due Mari Tiriolo si fa trova‐
re sempre pronto e si dimostra costante e utile
alla squadra. Argina sempre bene le incursioni
della squadra avversaria, innalzando una diga a
centrocampo, e smista molti palloni per i suoi
compagni. Voto 7
TOMMASO DE SIO
Il suo innesto nella seconda parte di campionato
si è rivelato davvero essenziale! Le sue esperien‐
ze maturate con squadre di categorie superiori e
la sua prestanza fisica si sono rivelate un valore
aggiunto per questo Tiriolo. La sua più bella pre‐
stazione, ad Isca, è stata caratterizzata da grande
generosità e innegabili doti tecniche. È suo il gol
che regala la vittoria nell’ultima giornata di cam‐
pionato. Voto 8.5
SALVATORE MUNIZZA
I suoi impegni familiari non gli hanno consentito
di essere presente in modo continuativo, ma è
sempre stato vicino ai suoi compagni ed al suo
Mister. Voto 6
SALVATORE CIAMBRONE “CORONA”
Con 7 gol segnati, è certamente stata una stagio‐
ne soddisfacente per l’attaccante del Due Mari.
Mostra un po’ di difficoltà nell’ adattarsi ai mec‐

canismi della squadra nella prima parte della stagio‐
ne ed una certa frustrazione per l’iniziale mancanza
del gol, ma si erge protagonista nella seconda parte
di questo campionato, costituendo un tandem
d’attacco ben assortito con il suo compagno De Sio.
Voto 7.5
GIUSEPPE AMBROSIO “FONSECA”
Tra qualche infortunio, l’attaccante gimiglianese
non trova mai la condizione fisica perfetta, ma rie‐
sce comunque a trovare la rete in due occasioni: un
bellissimo gol di pallonetto sul campo del Gasperina
e la rete di testa del 2 a 1 che decreta la vittoria
contro il Pro Uria. Voto 6.5
SIMONE PAONESSA “PITAMONE”
Il nostro secondo portiere, nonostante la difficoltà
di stare in panchina, dimostra grande attaccamento
alla maglia e serietà negli allenamenti. Voto 6
LUCA VERGATA
Convocato dal Mister nelle ultime partite, si intrave‐
dono già qualità e serietà di comportamento! Quali‐
tà che danno grande soddisfazione a tutta la socie‐
tà, vista la sua provenienza dalla nostra scuola cal‐
cio. Voto 6
PINO DONATO
La sua esperienza e la sua maturità sono certamen‐
te di grande aiuto per la squadra. Gioca poche parti‐
te da titolare, soprattutto per motivi lavorativi, ma
non molla mai i suoi compagni. Voto 6
GIUSEPPE BEVACQUA “SQUEEDO”
Nelle partite giocate si dimostra un vero leone in
campo, combattendo su ogni palla e chiudendo gli
spazi agli avversari. Un brutto infortunio lo costrin‐
ge, a poche giornate dalla fine del girone di andata,
ad abbandonare i suoi compagni…ma solo calcistica‐
mente; dimostra infatti un grande attaccamento alla
maglia: la sua è una presenza fissa sugli spalti del
Cuture Stadium e spesso anche fuori casa. Voto 7.5
PIETRO CANNISTRA’ “SANTON”
Nonostante le poche presenze, si fa trovare sempre
a disposizione di Mister Ciambrone e dei propri
compagni con umiltà e dedizione. Voto 6
ANTONIO CIAMBRONE
Accetta con umiltà la panchina e contribuisce a fare
gruppo con i compagni. Da ricordare la sua entrata
in campo sul finire del match a Gasperina, in cui
sfiora il gol con la prima palla toccata. Voto 6
LUIGI GRAVINO
Il nostro Mister in seconda e allenatore dei portieri,
è davvero fondamentale per questo Tiriolo: incorag‐
gia e incita sempre i suoi ragazzi e dimostra tutto il
suo amore per la maglia quando, dopo la sconfitta
sul campo dell’Isca, si fa prendere dalla rabbia e
dallo sconforto. Il suo è un atteggiamento da vero
leader: dispensa sempre utili consigli per ogni gioca‐
tore e dà la sveglia a tutta la squadra quando è
necessario. Voto 9
MISTER GIACINTO CIAMBRONE
Il Mister del Due Mari Tiriolo non sempre gestisce
bene le risorse a sua disposizione e, sia sul piano
motivazionale che su quello tattico, non riesce a
dare una svolta alle partite più complicate. La sua
esperienza, comunque, ha fatto sì che arrivasse la
tanto attesa promozione. La cabale è a suo favore,
infatti 20 anni fa riuscì a portare il Tiriolo dalla se‐
conda alla prima categoria. Voto 6.5
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