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di Luigi Valle 

Nella stagione sportiva 20 18/19, domenica 7 apri le era stata g iocata l'ul tima partita del campionato d i Y' 
categoria, che aveva decretato il nono posto in classifica, alle spalle del Porto Azzurro. Nel Settore Giovanile, 
lusinghiero era stato il rendimento dei " Pulcini" 2008/09 allena ti da Paolo Toniutti e Matteo Galvani , come pure 
quello dei baby calciatori " Primi Calci" 20 11 / I 2 e dei " Picco I i Amici" 2013 preparati eia David Luppoli . Dopo la 
fine del campionato, girone Elba, i " Pulcini" 2000/09 avevano conc luso la stagione sportiva agonistica 

partecipando alla XIV' ediz ione della Festa Regionale del Pulcino all 'isola 
d'Elba, come cl i consuetudine, nella prima domenica del mese cl i maggio. 
Tornando alla formazione di Y' categoria possiamo ri tenerci soddisfatti del 
risultato fi nale, tenendo conto dei d isagi iniz iali che il mister Piero lbba e il D.S. 
Michael Tacldci Castell i avevano incontrato per mettere su un gruppo di 
calciatori competit ivi. Come se non bastasse, siamo stati penalizzati dalle 
lunghe squalifiche di Erminio Grillo (un anno, poi ridotto a sci mesi), Andrea 
Leoni (7 mesi), Salvatore Celano (5 mesi), oltre a non poter schierare sempre tra i 
pali un portiere cli ruolo pur avendone tesserati tre. Trentadue sono stati i " ragazzi 
rossoblù" che hanno dato il proprio contribuito per real izzare, almeno in parte, 
quanto progettato dal direttivo e da llo staff tecnico, g iocando tra coppa toscana e 
campionato ventisei parti te: Salvatore Porcelli (23 - I), Fuat Gafur (23 - 3), Rcfet 
Gafur (22), Samuel Ciummci (2 1 ), Nicola Pio Celano ( 19 - I), Matteo I od ice 

Piero lbba ( 19), Gianluigi Sorvi llo ( 18 - I), Francesco Sorvillo (17 - 10), Tommaso Russo 
( 17), Fabio Yunior Paoli ( 17), Stefano Bardini ( 15 - I), El ton Mema ( 15), Arnon 
Klamwiset ( 15), Jul io Coscarella ( 15), Christian Costa ( 13), Francesco Palomba 

( 13), Salvatore Costarelli ( 12), Mi chele Taclclei Caste li i ( 12 - 3), Ermin io Gri Ilo ( 11 - I), Christian Luppoli ( 11 ), 
lbraim Aliovski (9), Andrea Leoni (9), Enrico Dc Meo (7), Franco Miliani (7), Kai Colombi (6), Lorenzo 
Narclclli (6), Leonardo lodicc (5), Francesco Casini (4), Salvatore Celano (4), Giorgio Albergo (2), Aristo Behaj 
(2), Fi lippo Mercantell i (2). Sono state messe a segno 38 reti, cd i maggio ri realizzato ri sono stati A rno n 
Klamwisct ( 11 ) e Francesco Sorvillo ( IO). Da quanto è stato descritto, abbiamo vissuto un stagione sportiva non 
facile, che è stata portata a buon fi ne dai " ragazzi rossoblù" che si sono impegnati al massimo delle loro 
possibili tà, ma soprattutto per l'impegno dei pochi d irigenti attivi che hanno saputo trasmettere il proprio 
entus iasmo a tutti i ragazzi tesserati e alle loro fam iglie. Domenica 2 g iugno, a chiusura della stagione sportiva 
18/19, il presidente Pier Luigi Casini ha indetto un'assemblea pubblica presso la sala consiliare comunale alla 
quale hanno preso alcuni d irigenti, a lcuni sportivi e il sig. Mattia Geme li i, delegato allo sport del Comune cli Rio. 
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9 La Piaggia-Estate2019 



li presidente ha presentalo il bilanc io consuntivo terminando il suo intervento con le sue dimissioni. Sono 
state poi ufficializzale le d imissioni di Lullo il direttivo paventate nell'ultimo mese, ma confermando la propria 
disponibilità alla formazione cli un nuovo direttivo per dare le giuste dritte ai nuovi dirigenti. In tempi 
forzatamente rapidi , siamo giunti a ll 'assemblea pubblica del 5 luglio, al Centro Polivalcnlc "Giuseppe Pietri", 
con un unico punto all 'ordine ciel g iorno: "RINNOVO DEL 
DJRETTIVO". /\ !l'inizio della seduta, cssemcloci un solo 
candidato alla presidenza, Claudio Caffieri , veniva chiesto ai 
prcscnli se qualche altro desiderava candidarsi, ma non 
essendoci altri candidati, si passava alla votazione per alzata 
cl i mano che, a larga maggioranza, nominava Claudio Caffieri 
nuovo presidente clell 'U.S.D. Rio Marina. Il neo presidente 
Caffi eri, nella riunione di insediamento, due giorni dopo, ha i 

invitalo Lulli gli sportivi che hanno a cuore il futu ro del calcio a 
Rio e che desiderano contribuire con quals ias i incarico o 
mansione, a partecipare alle attività della Società di calcio, Pie,· Luigi Casini 
dichiarando tra l'al tro che è sua intenzione mantenere 

ù 
competitiva e se possibile rinforzare la formazione di terza categoria, anche se resta 
prioritario dare maggiore continuità e il conseguente sviluppo alle formazioni del settore 
giovanile. Sono seguite altre riunioni che hanno permesso di completare il nuovo 
Consiglio Direttivo. Pier Angelo Carletti e lo scrivente continuano, al momento, a curare 
le pratiche di Segreteria ne ll'attesa che, appena possibile, saranno assolte dai nuovi 
dirigenti. Il presidente Caffieri, al momenlo, ha come collaboratori: Antonella Narclclli 
confermata alla vicepresidenza, Simona Inglese (segretaria), Michele Valle (cassiere), 
Andrea Rocchi (Responsabile del Settore Giovani le), Roberto Minozzi (Collaboratore 
gestione sportiva), Piero lbba (a llenatore 3/\ categoria), Michael Taddei Castelli (D.S.), 
Luigi Valle (addetto stampa), Maurizio Minozzi (custode). Completano l'organigramma 
elci direttivo: David Luppoli, Marcello Squarci, Bruno Melani , Omar Lupi, Adriano 
Mariani, Simone Caffieri, Gian Piero Gucrrini, Andrea Narclell i, Roberto Danesi, Paolo 
Ricci. La "rosa" della 3/\ ha perduto alcuni petali: Fuat Gafur, Rcfet Gafur, Ibraim 
Aliovski e al momento si è rinforzato con l'arri vo del Roberto Del Sorbo, tra i pali, e cli 
Alessandro Somma, in prestito dal Marciana Marina. 

Claudio Caffieri 

David Luppoli 

Nel Settore Giovanile, si accentua il problema di avere pochi tesserati , e se non potremo tesserare i " Pulcini 
2009/ I O", sarà fatto i I tesseramento dei nati dal 20 I I al 20 I 4, per le categorie " Primi Calci 20 11 / 12" e " Piccoli 
Amici 20 13/14". 

I nostri ragazzi hanno iniziato la preparazione perché sta per iniz iare il calcio giocato. Ci è di conforto che nel 
nuovo Direttivo si sta realizzando l'atteso ricambio generazionale, con dirigenti più giovani che avranno, come 
impegno prioritario, il non facile compito cli arginare il continuo flusso in uscita dei baby calciatori . È una 
partenza costretta la loro che per alcuni anni li vedrà costrcHi a giocare in altre squadre, ma raggiunta l'età 
richiesta dagli organi federal i, 15 anni, alcuni cli questi ragazzi potranno fa re ritorno a Rio e indossare la "casacca 
rossoblù" nel la squadra elci "grandi" . 

Desideriamo chiudere questo nostro contributo ricordando Umberto Martorclla, Socio Onorario dcll'U .S.D. 

Umberto Martorella 
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~ Rio Marina, scomparso all'età d i quasi I 04 anni, Memoria liinpida f'i110 agli 
ultimi istanti d i vita, sportivo e amante in particolare del calcio, vedeva tutte le 
partite ciel Rio Marina, sia g iocate in casa ma anche quelle giocate sugli altri 
campi dell'Elba. Domenica 29 sellembre, prima d'iniziare la prima partita in 
casa col Porlo Azzurro abbiamo osservato un minuto di raccoglimcnlo. Ci 

111 a n c h e r à I a s u a -------------- -------. 
presenza alla "curva 
bombo", il suo sguardo 
se r e no e I s uoi 
in c itam e nti a 
pe r seve rare , a 
impegnarsi sempre di 
p iù , per otte ne re 
risultati migliori. 

10 

CALATA DEI VOLTONI .24 • 67030 • RIO MARINA-




