
Passata l'estate ... riprende l'attività ... 
Una lunga e alquanto afosa estate ha contribuito a dare una nuova carica alle "batterie" del mondo sportivo, ed eccoci 

pronti a dare il nostro contributo nella stagione agonistica 2011/2012 che sta per iniziare. Dopo il negativo esperimento 
vissuto nella 3A categoria dello scorso campionato di un girone con sole squadre elbane, la F.I.G.C. Delegazione di Livorno 
è tornata al vecchio sistema, inserendo le attuali sei Società dell'Elba in un girone completato da altre sei formazioni del 
continente. Bene! Vivremo un campionato più elettrizzante, più "vero", caratterizzato dal confronto sportivo e sociale con 
squadre non esclusivamente dell'isola. Sarà un campionato che richiederà maggior impegno da parte di tutti, dal Direttivo, 
allo stati tecnico, ai calciatori. Come già preannunziato nella precedente "Piaggia", il nuovo mister della prima squadra è 
Andrea Fratti, che nello scorso campionato dette il proprio contribuito al passaggio in 2A categoria del Porto Azzurro. Al 
momento di chiudere l'articolo fanno parte della "rosa": Stefano Bardini, Salvatore Celano, Michele Colombi, Valentino 
Colombi, Federico Corsi, Giuseppe Fornino, Matteo Giannini, Giordano Giordani, Simone Lupi, Marcello Meli, Vincenzo 
Meli, Giacomo Mercantelli, Leonardo Muti, Lorenzo Nardelli, Palomba, Salvatore Patanè, Davide Pistolesi, Paolo Ricci, 
Roberto Rosoni, Francesco Sorvillo. Questi sono i calciatori che hanno iniziato la preparazione lunedì 5settembre, ma si 
attende l'arrivo di Igor Borselli, Paolo Carlesi, Mauro Suppa, Rosario Trombella. Del gruppo potranno entrare a far parte 
altri calciatori già contattati, ma anche altri che ne faranno richiesta. 

Una società sportiva ha il compito primario di far praticare lo sport senza alcuna preclusione, per promuovere momenti 
di crescita sportiva e di amicizia. È con questo spirito che si autorizzano alcuni calciatori a cambiare casacca. Come già lo 
scorso anno, Matteo Galvani giocherà con i "cugini" della P o l. Rio nell'Elba, e quest'anno, sarà raggiunto da Andrea Ca:ffieri, 
anche lui, forse, in cerca di nuovi stimoli. Auguriamo ai nostri due tesserati dati in prestito di raggiungere i traguardi sperati 
con la casacca del "Coccolo in su". Dispiace che, quest'anno, non faranno parte del nostro Direttivo Claudio Ca:ffieri e 
Roberto Spalti; quest'ultimo, entrato a far parte dello sta:ff tecnico del Progetto Giovani Isola d'Elba, allenerà i Pulcini "A" 
della Società longonese. Claudio Caffieri ha invece comunicato che preferisce prendersi una pausa e stare a guardare. 

Domenica 4 settembre abbiamo avuto il piacere di 
ospitare una squadra di calcio fiorentina militante nella 3A 
categoria: il Centro Sportivo Lebowski. La comitiva era 
giunta a Piombino con alcune auto e un pulman che, per una 
avaria è rimasto a Piombino. Una ottantina di giovani 
sportivi, maschi e femmine, sono così sbarcati dalla prima 
nave che attracca a Rio Marina al mattino e hanno sfilato fino 
al Comunale "Mario Giannoni" al suono di tamburi e con 
vessilli al vento, e questa coreografia è continuata durante 
l'incontro di calcio. Per il Rio Marina di Fratti era la prima 
seduta di allenamento, anzi il primo incontro tra il mister e 
parte della "rosa". Il Centro Sportivo Lebowski aveva nelle 
gambe già qualche seduta di allenamento e ne è scaturita 
un'esperienza sufficiente dal punto di vista tecnico, ma 
validissima sotto l'aspetto umano. Le due dirigenze e gli 

atleti in campo hanno familiarizzato, dando il giusto benvenuto agli amici fiorentini che simpaticamente sono venuti a 
trovarci. Al termine della partita hanno pranzato a Rio Marina, da dove sono ripartiti nel tardo pomeriggio. È stata una 
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giornata di precampionato positiva sotto tutti i punti di vista, a 
conferma dell'importanza del confronto sportivo e umano con 
Società Sportive del continente. Il Settore Giovanile ha iniziato 
la preparazione il29 agosto presso gli impianti "Mario Giannoni" 
di Rio Marina.Per la prossima stagione sportiva, è stata iscritta 
alla F.I.G.C. anche una squadra della categoria "Esordienti 
2000/01", allenata da Stefano Cillerai. Fanno parte di questo 
gruppo: Cristian Barone, Matteo Cammarota, Vittorio Capizzi, 
Matilde Carletti, Francesco Casini, Erminio Grillo, Federico 
Giannoni, Leonardo Iodice, Cristian Luppoli, Matteo Pala, Junior 
Paolo, Darek Paolini, Denis Popescu, Francesco Regna, 
Leonardo Stanzione, Mattia Trabison. Della squadra "Pulcini 

2002/03 ", al momento, fanno parte: Luca Allori, J oele Caffieri, Cristiano Casti, Cristian Colombi, Andrea N ardi, Leonardo 
Paoli, Alessandro Pala, Nikita Popescu, Matteo 
Spalti. Completano lo sta:ff tecnico del gruppo 
"Esordienti e Pulcini" Marino Martorella, 
Antonio Rosoni e Pier Angelo Carletti, 
quest'ultimo in qualità di preparatore dei portieri. 
I "Piccoli Amici 2004/05" è la categoria nella 
quale partecipano i più piccini dei baby
calciatori, e anche per la prossima stagione 
sportiva saranno seguiti da David Luppoli e Marco 
Santini: Alessia Breglia,Alessandro Canovaro, 
Luz Aurora Caracci, Achille Deni, Stefano 
Formato, Eva Giordani, Leone Gori, Federico 
Manca, Tommaso Martorella, Giulia Pala, 
Angelica Ricci, Francesco Stemini, Matteo 
Tredici. È previsto che a questo gruppo si 

aggiungeranno altri bimbi, anche più piccoli; essi rappresentano la continuità della Società 
Rossoblù, fondata nell932, e affiliata alla F.I.G.C. dall968. 1112 agosto è stato rinnovato il 
Direttivo. Sono stati riconfermati Adriano Casati, a Presidente, Aldo Claris Appiani e Pier 
Luigi Casini alla vicepresidenza. Il secondo continua ad essere il responsabile del Settore 
Giovanile. Hanno accettato ancora l'incarico Luigi Valle, segretario, e Natale Pacciardi, 
cassiere, mentre Luciano Caracci assolverà alla mansione di magazziniere e Giancarlo 
Baglioni quella di custode. Mauro Muti è il Direttore Sportivo. Gli altri Consiglieri sono: 
Fabrizio Baleni, Alessandro Caffieri, Roberto Danesi, Claudio De Santi, Roberto Guidetti, 
Matteo Leoni, Antonio Mercantelli, Ubaldo Nardi, Andrea Nardelli, Rocco Regna, Giuseppe 
Sorvillo. Il 18 settembre è iniziata la Coppa Toscana, e il 2 ottobre inizia il campionato. 
Auguriamo ai nostri ragazzi di essere protagonisti nello sport per prepararsi ad affrontare 
meglio le difficoltà della vita. 

Luigi Valle 
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