A.S.D. DUE MARI TIRIOLO

Con il Patrocinio di:

15 GIORNI FA E’ ANDATA COSI’

IL PENSIERO DEL PRESIDENTE
Cari
tifose
e
tifosi gra‐
nata, pen‐
savo oggi di
cominciare
a esternare
gioia
e
felicita’ per
un risultato
finale or‐
mai ad un passo dal raggiungi‐
mento, Invece sono e siamo qui
ancora a trepidare per i nostri
amati colori granata. Domenica
scorsa poteva e doveva essere
una partita da macht point per
usare un concetto tennistico,
purtroppo si e’ rivelato un au‐
tentico flop. Davanti ad uno
stadio splendido ed una nostra
tifoseria numerosa e festante, i
nostri hanno fatto cilecca cla‐
morosamente. Una scaturita da
tanti errori, tecnici , tattici ,
forse anche condizionata da un
ambiente ostile e chiedendoci il
perche’ di tanta ostilita’ per una
squadra che viaggia nei bassi
fondi della classifica, ci viene in
mente la partita dell’andata
vinta con un secco cinque a
zero, ma contornata da polemi‐

che inutili, nel dopo partita , che
evidentemente hanno lasciato il
segno in molti. E questo rappre‐
senta l’unica nostra delusione,
perche’ essere tacciati di scarsa
ospitalita’ per un paese come il
nostro che in quanto a questo
ne ha da vendere, ci riempie di
delusione, appunto. Nulla da
rimproverare a chi involontaria‐
mente ha contribuito ad indiriz‐
zare sul risultato verso una inso‐
spettata sconfitta, come si fa,
del resto a buttare la croce ad‐
dosso a ragazzi che hanno dato
l’anima per tutto il campionato,
sta nella normalita’ delle cose
che prima o poi puo’ succedere
uno svarione difensivo, o una
imprecisione allarmante in at‐
tacco, o ancora una moltitudine
di passaggi sbagliati, ecc. ecc. e
per finire un campo che sicura‐
mente non ci ha agevolato an‐
che se e’ stato bellissimo giocar‐
ci.
Ora sono qui , e scrivo, con
l’intento di contribuire a racco‐
gliere le forze per queste ultime
partite di campionato che ci
vedono ancora avanti di tre
punti su di un ISCA che sta veleg‐
giando alla grande ormai da

molte domeniche riuscendo ad
essere, oggi, soltanto tre lun‐
ghezze di svantaggio dalla nostra
formazione ed avendo lo scontro
diretto nell’ultima gara tra le
proprie mure amiche, pratica‐
mente e’ riuscita ad aprire i
giochi anche per il primo posto e
quindi al salto di categoria diret‐
to.
Cerchiamo di dare il meglio di
tutti noi per questi ultimi 270
minuti per potere, infine, fregiar‐
ci del risultato finale di vittoria. I
ragazzi devono lasciarsi alle spal‐
le l’amarezza di domenica e
concentrarsi sulla prossima par‐
tita che rappresenta la prima
delle tre finalissime future. Un
inverno passato sotto le intem‐
perie stagionali, allenamenti
stressanti e impegnativi, non
possono essere stati vani per il
raggiungimento di un obiettivo
ormai vicinissimo. Anche voi ,
cari tifosi tiriolesi raccogliete le
energie per stare ancora più
vicino alla nostra squadra e ai
nostri dirigenti, non e’ il momen‐
to di dare segnali di cedimento ,
sarebbe deleterio e incomprensi‐
bile. Andiamo avanti con il solito
spirito costruttivo e in questo
senso il segnale che diamo oggi
con la consegna ufficiale della
divisa studiata come segno di
riconoscimento per le associazio‐
ni tiriolesi che si sono distinte in
passato e lo faranno in futuro,
nell’ambito sociale della nostra
cittadina, e’ un segnale forte e
una testimonianza della volontà
di andare avanti e che il futuro
calcistico, anche immediato, e’
certamente nostro e la presenza,
in campo , di una rappresentati‐
va della nostra scuola calcio ne e’
la più bella e positiva prova.

FORZA GRANATA!

DUE MARI TIRIOLO 7
GASPERINA
1
Troppo facile nella precedente
partita trovare il successo. Il Ga‐
sperina si e’ presentato a Tiriolo
con organico limitato per le troppe
assenze ed infortuni per rappre‐
sentare un serio ostacolo alla capo‐
lista. Comunque i nostri ragazzi
sono stati abili e determinati allo
stesso modo delle precedenti pre‐
stazioni casalinghe, aggiungendo
cosi’ un ulteriore e importante
tassello ai fini del raggiungimento
del risultato finale, che e’ ormai
proiettato verso la vittoria finale
del girone F.
Ma nulla e’ scontato nel calcio ed
infatti nella partita della settimana
scorsa in quel di Catanzaro stadio
federale, inopinatamente siamo
usciti sconfitti e a testa bassa, com‐
plicandoci e non poco il prosegue
del campionato. Ormai ci attendo‐
no tre finali da brivido , la prima
oggi al Cuture contro la squadra
dell’OLICENTRO, battuta all’andata
sul proprio campo in quella giorna‐
ta in cui abbiamo insieme comme‐
morato la scomparsa del loro com‐
paesano e nostro Presidente stori‐
co CARLO MELLACE. Una circostan‐
za luttuosa che ha accomunato le
due squadre e le due tifoseria in un
giusto e dovuto ricordo di un gran‐
de personaggio calabrese.
Ma come dicevano in molti, man‐
teniamo la calma e il sangue fred‐
do. Perche’ nulla e’ compromesso,
anzi siamo certi che il gruppo
risollevera’ oggi al cospetto di una
tifoseria numerosa e sempre piu’
appassionata, vogliosa anch’essa di
vedere sempre piu’ in alto i nostri
vessilli granata. Quindi con immu‐
tato spirito continuiamo a seguire
e sostenere i nostri ragazzi.

LE PAGELLE DELLA GIORNATA: VIII GIORNATA GIRONE DI RITORNO: ASD DUE MARI TIRIOLO - WS CATANZARO
PIERLUIGI CHIRIACO
Incolpevole sul primo gol, commette poi una disat‐
tenzione sul secondo, ma il portierone del Tiriolo si
rende protagonista anche di numerosi interventi
spettacolari! Grazie a lui infatti il primo tempo si
conclude sullo 0 a 0. Voto 7.5
SALVATORE ROCCA “SAX”
Prestazione molto positiva nel primo tempo: con‐
trasta bene le incursioni avversarie e si propone
altrettanto bene in fase offensiva. In generale, il
migliore del suo reparto. Viene sostituito a 25’ dalla
fine per dare maggiore peso all’attacco. Sostituzio‐
ne inspiegabile! Voto 7
DANILO GRAVINO
Non ci regala la sua prestazione migliore, forse a
causa di qualche problema fisico. Il capitano, infat‐
ti, commette qualche errore difensivo. Sembra
mancare anche la sua solita determinazione. Voto
6
WALTER CRITELLI
Partita negativa per il difensore tiriolese, che sem‐
bra non riuscire a tenere il passo degli avversari. Si
lascia infatti scavalcare più volte dagli attaccanti del
W.S. Catanzaro. Non in ottima forma. Voto 5
MATTIA ROTELLA
Come molti dei suoi compagni, si trova spesso in
difficoltà nei contrasti con gli avversari e, nonostan‐

te la sua solita tenacia, non riesce ad essere incisivo
in fase offensiva. Molto meglio nel secondo tempo:
ci crede fino alla fine e, pur sbagliando qualche
passaggio, da tutto se stesso per la sua squadra.
Voto 6
MATTEO GRAVINO
Il centrocampista del Tiriolo si perde nei meandri
del centrocampo, combinando poco e facendosi
sovrastare dagli avversari. Nonostante sia uno dei
pochi ad usare il fiato per correre e non per parlare,
si fa comunque trascinare dalla confusione genera‐
le. Voto 6
PAOLO PUCCIO
Costretto a subire qualche fallo di troppo, il centro‐
campista del Due Mari non si fa certo intimorire dai
padroni di casa! Con la sua solita cattiveria agonisti‐
ca, imposta qualche azione offensiva e da ordine a
tutta la squadra. È lui l’unico raggio di sole in un
centrocampo completamente al buio. Voto 7
GIUSEPPE ROTELLA “PELE’”
Per questo match sembra proprio che in campo sia
scesa solo la sua ombra! Questa volta, infatti, inve‐
ce di mettere la sua grinta a servizio della squadra,
spreca il fiato per urlare contro i suoi compagni,
causando nervosismo e malcontenti. Davvero un
peccato, considerando quanto la sua determinazio‐

ne e la sua inesauribile energia potrebbero far
bene a questo Tiriolo. Voto 5.5
SALVATORE CIAMBRONE “CORONA”
Gioca in una posizione troppo laterale per poter
essere utile alla squadra e non partecipa molto al
gioco. Non sempre per colpa sua: infatti, viene
anche poco servito dai suoi compagni. Voto 6
DANIEL PAONE “BENGALINO”
L’esterno tiriolese perde qualche palla di troppo e
non riesce a sfondare la difesa avversaria. Tra mille
battibecchi, si irrita spesso e fa irritare anche i suoi
compagni. Vista la sua esperienza e la sua voglia di
dare un contributo a questa squadra, da lui preten‐
diamo molto di più. Voto 5
TOMMASO DE SIO
Pecca un po’ di egoismo: l’attaccante del Tiriolo,
infatti, prova il tiro più volte, anche quando potreb‐
be servire qualche compagno. Questa volta nem‐
meno il suo potentissimo sinistro riesce a salvare la
partita! Voto 6
GIUSEPPE AMBROSIO “FONSECA”
L’attaccante gimiglianese viene chiamato in campo
al quindicesimo del secondo tempo. Anche lui nel
caos generale, non riesce ad essere incisivo e a
dare un contributo alla squadra. Voto 5

L’INTERVISTA DEL GIORNO
Per que‐
sto numero
del giornali‐
no, intervi‐
stiamo
il
nostro terzi‐
no sinistro
Mattia Rotella.
D: Ciao Mattia. Per questa
stagione Mister Ciambrone ti
ha reinventato terzino sinistro.
Soffri un po’ questo ruolo op‐
pure, partita dopo partita, inizi
ad abituarti?
R: Ciao a tutti. Beh quest’anno
il mio obiettivo principale era
tornare a giocare con la maglia
della mia città! Abbiamo for‐
mato un gran gruppo di ragazzi
tiriolesi e a me non importava
in quale ruolo il mister mi a‐
vrebbe
inserito…per
me
l’importante era essere a dispo‐
sizione della squadra e del
Mister per formare un gruppo
vincente! Quando Mister Ciam‐
brone mi ha schierato terzino,
mi sono messo subito a disposi‐
zione e ormai, partita dopo
partita, mi sono abituato a
questo ruolo.
D: Beh, i numeri dicono che
questo è davvero un gruppo
vincente. Secondo te quali
sono i punti di forza e di debo‐
lezza di questo Tiriolo?
R: Si, è vero…i numeri dicono di
essere un bel gruppo vincente.
Avevamo iniziato la stagione
senza porci dei limiti, e obietti‐
vamente, a tre giornate dalla

fine, non ci si aspettava di
essere in testa con tre lunghez‐
ze di vantaggio sulla seconda!
La domenica scendiamo in
campo per divertirci, poi è
normale che quando si vince ci
si diverte ancora di più! Siamo
un gruppo molto molto giova‐
ne e forse quel che più ci man‐
ca è un po’ di esperienza nei
singoli giocatori ed è un ele‐
mento importante che si ac‐
quista solo giocando partita
dopo partita!
D: A proposito di vittorie,
cos’è mancato domenica sul
campo del W.S. Catanzaro?
R: è una domanda difficile!
Domenica abbiamo perso tre
punti molto importanti. Il sin‐
tetico di Catanzaro Sala è un
impianto spettacolare, ma con
un terreno molto difficile! Noi
siamo una squadra molto
tecnica e doveva portarci un
vantaggio, però per me e per
molti dei miei compagni era la
prima volta su un terreno del
genere e forse abbiamo soffer‐
to per questo! Siamo entrati in
campo concentrati, ma non
con la consapevolezza di avere
di fronte una partita insidiosa.
Gli avversari hanno messo più
cattiveria agonistica di noi e
sono riusciti a soffiarci i tre
punti! Nessun alibi sicuramen‐
te….oggi vogliamo tornare alla
vittoria insieme ai nostri tifosi
al Cuture Stadium!

D: A tre giornate dalla fine del
campionato, quali sono gli
avversari che temi di più?
R: Ogni partita ha una storia a
sé purtroppo…..ma questo è il
bello del calcio! Domenica è
stata la dimostrazione che per
ogni partita bisogna entrare in
campo con la consapevolezza
che nessuna squadra ci regale‐
rà nulla! Anche contro la squa‐
dra che sembra avere meno
stimoli, bisogna dare il 100%
per tentare di portare a casa i
tre punti! Saranno tre finali!
Una più importante dell’altra…
starà solo a noi rimanere con‐
centrati e con i piedi per terra
per centrare più punti possibili!
D: Credi che questa stagione si
concluderà con la tanto attesa
promozione? Te la senti di fare
un pronostico?
R: La Promozione è il sogno di
tutti: squadra, società e tifosi!
Ma noi non ci pensiamo…
vogliamo pensare solo a questa
partita e centrare i tre punti. Se
sarà l’anno della promozione ce
lo dirà solo il campo! Noi ci
crediamo e lotteremo fino in
fondo….e insieme ai nostri tifosi
cercheremo di realizzare questo
sogno!!!
D: Grazie davvero per la dispo‐
nibilità e Forza Tiriolo!
R: Forza Tiriolo!!!
A presto

LA CLASSIFICA DEI NOSTRI
MARCATORI

per la prossima intervista.
Valentina

UNA INIZIATIVA LODEVOLE E DOVEROSA

In occasione della partita odierna, verrà pre‐
sentata la nuova divisa (cosiddetta terza divisa)
con i loghi delle associazione presenti con impe‐
gno e dedizione nel nostro territorio. La scelta ,
dopo approfondita analisi, è scesa sulle associa‐
zioni DIAVOLI ROSSI – AVIS – PROTEZIONE CIVILE
MALGRADO TUTTO – L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
“GLI ARDITI” – L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
PUNTO DI VISTA“ ‐ LA PRO LOCO TIRIOLO. E’
una iniziativa, voluta da tutto il direttivo della
nostra associazione, perché convinti che le asso‐

ciazioni costituite da volon‐
tari che svolgono indefessa‐
mente un opera meritoria
quanto oscura, debbano
avere una giusta risonanza e
crediamo che il nostro vei‐
colo sia il più adatto a far
risaltare questa opera meri‐
toria ed incessante. Non ce
ne vogliano i nostri partners
commerciali, ma non pote‐
vamo lasciare nel dimenti‐
catoio tutta questa forza
sociale che da sempre ha contraddistinto la no‐
stra piccola cittadina conseguendo risultati meri‐
tori e di assoluto valore. Oggi siamo lieti di pre‐
sentare al nostro numeroso e appassionato pub‐
blico la nuova divisa, sulla quale abbiamo appo‐
sto con sentimento di gratitudine e orgogliosa
appartenenza i loghi delle associazioni interessa‐
te. Ad ogni una di queste, nelle mani dei rispettivi
presidenti nel corso dell’intervallo , verrà conse‐
gnata, nel corso di una breve cerimonia, in o‐
maggio una divisa completa come segno della

nostra stima e riconoscenza. E’ un segno mode‐
sto, ma di certo uno stimolo affinchè la loro
opera sociale vada avanti senza soluzione di
continuità. L’augurio , nostro è quello di vederle
tutte sempre all’opera e vogliose di fare del
bene alla nostra comunità e non solo. In fondo
un paese civile, come crediamo sia il nostro, si
evidenzia anche con un movimento di volonta‐
riato attivo e funzionale.
Altre iniziative contraddistingueranno queste
ultime tre partite casalinghe che ci dovranno
consegnare l’agognato risultato finale di vittoria,
ve ne daremo conto da queste colonne, perché
da quando ci siamo costituiti, siamo stati con‐
vinti che il calcio ha tanti aspetti negativi, ma
anche e forse di più sono quelli positivi e su
questi che noi abbiamo puntato e coerentemen‐
te punteremo in futuro finchè ne avremo la
forza..
NON CI DIMENTICHIAMO, COMUNQUE, DI CON‐
TINUARE AD INCITARE I NOSTRI ALFIERI GRANA‐
TA
“IL PATRON”
Vedi articolo della gazzetta………

RADUNO UDINESE ACADEMY 2015
Verrà organizzata Sabato 4 aprile 2015 la fase regionale dell’Udinese Academy Champions Cup – Catanzaro.
Il gruppo A della regione Calabria, di cui fate parte, sarà composto dalle seguenti squadre:
A.S.D. Taverna ‐ A.S.D. Audax ‐ A.S.D. Simeri Crichi ‐ A.S.D. Due Mari Tiriolo ‐ A.S.D. Piccoli Campioni De Luca
Le 5 squadre si affronteranno in gare di sola andata da 2 tempi da 15 minuti ciascuno, presso il campo sportivo “Andrea Curto”
sito in via Melito Porto Salvo a Catanzaro Lido (CZ).
Gli orari in cui si svolgeranno le partite sono i seguenti:
Ore 10.00 ‐ Ore 10.45 ‐ Ore 11.30 ‐ Ore 12.15 ‐ Ore 13.00 ‐ Ore 14.30 ‐ Ore 15.15 ‐ Ore 16.00 ‐ Ore 16.45 ‐ Ore 17:30
Nei prossimi giorni verrà ufficializzato il calendario gare.
La società ospitante ha organizzato un servizio pasti presso una struttura a pochi km dal campo, il numero di persone verrà co‐
municato con apposito modulo.
Il costo del menù sarà di € 7.00, l’importo totale dovrà essere corrisposto direttamente alla società organizzatrice il giorno
dell’evento.

Sul fronte del campio‐
nato dei nostri pulcini
calcio a 5 si è svolto
l’incontro con il Catanzaro
“Stefano Gallo” che ci ha
visto,
nonostante
l’immancabile impegno
sconfitti 5 a 0.
Da sottolineare la corag‐
giosa prova del nostro
portiere Salvatore Cian‐
flone che fino all’ultimo
secondo della partita ha
incitato incitato i suoi
compagni a non mollare.

