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ANNO I - N° 14

SOCCER SOCCER 
CAMPCAMP

IMPARA GIOCANDO 
 RESPIRANDO L’ARIA PURA 

  DELLA VALNERINA

PATENTINO UEFA B
Salif Dianda
Romano Tozzi Borsoi
Romeo Papini
Maximiliano Cejas

CAMPO

COMUNALE 

ARRONE

ATTIVITA’

Attività Extra

KIT:

DIVENTA N°1:

all. DANIELE GRILLINI

dal 17 GIUGNO al 5 LUGLIO

SERVIZIO NAVETTA da TERNI

ASD Ferentillo Valnerina

VALNERINA
VALNERINA

Con il patrocinio:

Comune di Ferentillo

Comune di Arrone

Comune di Polino

Comune di Montefranco

ISCRIZIONI APERTE AI RAGAZZI DI ETA’ DAI 5 AI 14 ANNI

A due giornate dalla �ne della regular season le possibilità di 
ottenere un posto nei playo� per il FerentilloValnerina si sono 
ridotte al lumicino. Come ripetiamo ormai da un paio di settima-
ne il futuro della squadra verdeblù, purtroppo, non è soltanto 
nelle sue mani. Anzi. La squadra di Alessandro Cibocchi è costret-
ta a fare bottino pieno domenica contro i Giovani Europei e poi 
tra quindici giorni contro il Nocera 1969. Soltanto con 6 punti in 
tasca, alla �ne dell’ultima partita del campionato Peruzzi e 
compagni potranno guardare la classi�ca sperando che davanti 
qualcuno abbia commesso più di un errore. Oggi tutto ruota 
intorno al Nocera U. 2017 seconda in classi�ca. Il perché è scritto 
nelle carte federali:
“Se il distacco tra le squadre 2a e 5a classi�cata è pari o superiore 
a 10 punti l’incontro di Play-O� non verrà disputato e la società 2a 

classi�cata passerà al turno successivo”.
Ad oggi sono 12 i punti che separano la seconda in classi�ca dal Ferentil-
loValnerina. Dunque oggi i verdeblù non disputerebbero i playo�. Però 
come abbiamo detto in apertura ci sono ancora due giornate di campio-
nato il che vuol dire: 6 punti a disposizione dei verdeblù che vincendo 
entrambi gli incontri chiuderebbero il campionato a quota 45. Questo 
vorrebbe dire che il Nocera U. 2017 non dovrebbe fare più di 3 punti 
contro Atl. Massa (penultimo) e Pozzo (zona grigia). Di�cile pensare che 
la seconda forza del campionato possa improvvisamente arrestare la sua 
marcia considerando che il distacco dal C4 capolista è di sole due 
lunghezze. Più facile ipotizzare che proverà a riprendersi la vetta della 
classi�ca persa un paio di settimane fa. Poco importa, il FerentilloValneri-
na deve fare il suo campionato, pensare ai Giovani Europei e a come 
salutare il pubblico di casa nel modo migliore. 

Playoff sempre più complicati
ma crederci è un dovere

2017

25° GIORNATA
Nocera U. 2017-Atl. Massa
P.P. Spoleto-Nocera 1969
Montefalco-Costano
FerentilloValnerina-G. Europei
La Castellana-Pozzo
C4-Strettura 87
Riposa: Rivo

26° GIORNATA
Atl. Massa-C4
Nocera 1969-FerentilloValnerina
Rivo-La Castellana
Strettura 87-Montefalco
Pozzo-Nocera U. 2017
Costano-P.P. Spoleto
Riposa: G. Europei

24° GIORNATA
La Castellana-Alt. Massa   1-3
C4-Costano     2-1
Montefalco-Nocera 1969  2-3
Nocera U. 2017-Strettura 87  2-1
P.P. Spoleto-G. Europei  0-0
Rivo-Pozzo    1-0
Ha riposato: FerentilloValnerina

Montefiori (C4)
Dianda (FerentilloValnerina)

Bianchini Riccardi (FerentilloValnerina)

Rosi (C4),  Giustiniani (Nocera U. 2017), 
Roscoffi (La Castellana), Pantalla 
(Pozzo) 
Cingillo (Costano), Lezi (P.P. Spoleto), 

Piermatti R. (Nocera U. 2017)
Protasi (Strettura 87), Bottigli (Rivo)

Armielli (Nocera U. 2017), Buffa 
(Costano), Mogavero (Strettura 87), 
Porzi (Rivo)
Tozzi (Nocera 1969), Castellone(Strettu-
ra 87)
Iacarella (G. Europei), Jeng (Montefal-
co), Bibiani (Rivo),Piermatti F. (Nocera 
U. 2017)

Monteneri (Nocera U. 2017), Ricci (P.P. 
Spoleto), Borrelli, Brizi, Ciammarughi 
(Rivo), Menestò (Atl. Massa), Gjinaj 
(Nocera 1969), Bajo (Montefalco), Ricci 
(P.P. Spoleto)

17 RETI:
14 RETI:
13 RETI:

12 RETI: 

11 RETI:
10 RETI:

9 RETI:

8 RETI:

7 RETI:

5 RETI:

4 RETI:

CLASSIFICA MARCATORI
C4     53
Nocera U. 2017    51
Rivo     45
Costano     43
FerentilloValnerina    39
Strettura 87    31
La Castellana   30
Pozzo     29
Nocera 1969     24
P.P. Spoleto    18
G. Europei    18
Atl. Massa    11
Montefalco    8

CLASSIFICA



Guai a mollare, guai ad abbassare la guardia perché quanto accaduto nell’ultima 
giornata di campionato deve essere da esempio: nessuno è imbattibile. La 
sconfitta del Nocera U. 2017 in casa contro il Costano ha sancito la caduta degli 
“dei”. L’ormai ex capolista era l’unica squadra del girone a non aver conosciuto 
sconfitta. Uno stop inaspettato che ha rivoluzionato la testa della classifica e dato 
nuovo animo al FerentilloValnerina ancora alla caccia di un posto nei playoff. 
Ora a guardare tutti dall’alto è il C4 salito a quota 50 con 2 punti di vantaggio sul 
Nocera U. 2017. La vittoria del Costano ha inevitabilmente dato una grossa mano 
alla classifica di quest’ultimo facendolo salire a 43 punti, uno in più del Rivo 
(quarto) e 4 in più del FerentilloValnerina (quinto). In sostanza le probabilità che 
la squadra di Alessandro Cibocchi riesca ad ottenere un posto nei playoff sono 
pressoché le stesse di una settimana fa ma la sconfitta del Nocera U. 2017 
dimostra che nessuno in questo campionato è al sicuro da inaspettati scivoloni. Purtroppo per i verdeblù ora c’è il turno di riposo obbligatorio. Quindi questa giornata Peruzzi e compagni resteranno fermi e altro non potranno fare che seguire le partite sperando che accada qualcosa di molto simile a quanto è accaduto la scorsa giornata. E’ doveroso ricordare quali sono le ipotesi di classifica finale affinché si disputino i playoff:1) Se il distacco tra le squadre 2a e 5a classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2a classificata passerà al turno successivo.2) Se il distacco tra le squadre 3a e 4a classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 3a classificata passerà al turno successivo.3) Se il distacco tra le squadre 2 e 3a classificata è pari o superiore a 10 punti gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la società 2a classificata accederà direttamente alla fase successiva.Ad oggi le probabilità che si verifichi l’ipotesi 1 sono molto alte. Perché questo non accada il Nocera U. 2017 dovrebbe fare appena 6 punti nelle prossime 3 partite a patto però che il FerentilloValnerina le vinca tutte. Di sicuro sono diminuite le possibilità che accada quanto ipotizzato al punto 3. Ma questa giornata ci dirà se dovremo eliminare l’ipotesi del tutto oppure prenderla di nuovo in considerazione visto che è in programma C4-Costano. Insomma qualcosa è cambiato, oggi c’è la consapevolezza che i playoff sono ancora possibili a patto che i verdeblù facciano bottino pieno e le altre continuino a togliersi punti a vicenda.

Ogni squadra ha i suoi “sempre presenti”. Nel caso del Ferentillo-
Valnerina uno di questi è Andrea Rossetti. 23 anni, terzino destro 
e una stagione giocata d’assoluto protagonista: “Quando sono 
arrivato non avrei mai pensato di giocare tutte le partite. Ci sto 
riuscendo ed è una grande soddisfazione, però per concludere al 
meglio la stagione ci vorrebbero i playo� e magari il primo gol in 
campionato. Ho sempre segnato poco ma mai sono rimasto 
all’asciutto”. 
C’è Ferentillo nel tuo dna...
“Sono nato qui, ho iniziato a giocare nel settore giovanile della 
Valnerina prima di passare al Campitello dove sono arrivato �no 
alla prima squadra. Poi sono tornato in zona, all’Arrone dove sono 
rimasto per 5 anni. In�ne dall’anno scorso sono qua”.
Che stagione è stata �no ad ora?
“Brutta la prima metà. Abbiamo fatto male, raccolto pochi punti e 
probabilmente ci siamo giocati le chance di accedere ai playo�. 
Anche perché poco dopo l’arrivo di Alessandro Cibocchi in 
panchina abbiamo iniziato a marciare forte, tant’è che siamo 
imbattuti da 15 giornate. Nonostante questo ci troviamo ancora a 
non sapere se potremo partecipare ai playo� oppure no. Sicura-
mente faremo di tutto per vincere le ultime due partite. Poi vedre-
mo alla �ne dell’ultima giornata cosa sarà di noi”.
Ti aspettavi un campionato così competitivo?
“E’ la prima volta che gioco in Seconda Categoria e non credevo ci 
fosse così tanta concorrenza. Al di là delle prime due della classe 
anche le altre formazioni hanno dimostrato di avere buone quali-
tà tecniche e �siche. La di�erenza l’ha fatta la costanza di presta-
zioni nell’arco della stagione. Nocera U. 2017 e C4 sono partite 
forti, hanno iniziato a fare punti dall’inizio ed eccole là davanti a 
tutte”.
Nel corso della stagione è cresciuta la colonia degli ex Ternana…
“Per noi è una grande opportunità lavorare con giocatori che 
hanno un importante trascorso nei professionisti. Sono sempre 
pronti ad aiutarci a darci suggerimenti. Insomma dei veri e propri 
esempi”.
Importante è stato anche l’apporto dello “zoccolo duro”…
“Sicuramente. Quest’anno tutti hanno recitato un ruolo da prota-
gonista. Dal capitano Peruzzi �no a Marsilio Bartoli che deve 

ASD FERENTILLO VALNERINA
STAGIONE 2018/2019

Andrea Rossetti: “Sogno i playoff 
e il primo gol in campionato”

essere per tutti noi un esempio di professionalità. E’ sempre il primo 
ad arrivare al campo e l’ultimo ad andarsene. Si allena sempre al 
massimo ed è sempre pronto ad aiutare gli altri”.
Come ti sei trovato con Alessandro Cibocchi?
“L’ho conosciuto nel ritiro estivo, poi è stato chiamato ad allenarci ed 
è stata una piacevole scoperta. Si è calato subito nella parte ed è 
grazie a lui che siamo diventati una squadra”.

“Avevo perso la passione 
tant’è che mi ero pure allon-
tanato dal mondo del calcio, 
poi questa estate l’incontro 
con Antonio Cardona e 
giorno dopo giorno sono 
tornato ad avvicinarmi a 
questo sport grazie al Feren-
tillo-Valnerina”: parola di 
Danilo Grechi �gura impor-
tante del calcio dilettantisti-
co ternano, per anni prota-
gonista come direttore 
sportivo di molte realtà del 
territorio.
“Ho avuto una breve carriera da giocatore, poi ho iniziato ad 
allenare nel settore giovanile. Da lì a diventare direttore sporti-
vo il passo è stato breve. Ho iniziato ad Arrone, poi sono stato 
nella Rappresentativa regionale a Perugia, a Campitello, nella 
Maroso, di nuovo ad Arrone dove dalla Promozione siamo 
arrivati �no in Serie D �no ad arrivare allo Sporting Terni. Dopo 
questa esperienza ho detto basta. Da tre anni ho un bar (il 
Valnerina, ndr) e non pensavo di riavvicinarmi al calcio. Invece 
l’incontro con Cardona è stato provvidenziale”.
Il tuo è stato un riavvicinamento graduale quindi…
“Come in tutti i lavori se si decide di intraprenderne uno 
bisogna dedicargli molto tempo ed oggi, anche per via del bar, 
non ne ho quanto ne avevo in passato. Ma ogni giorno, anche 
se per pochi minuti mi piace andare al campo, parlare con i 
giocatori, con i membri della società, con gli allenatori. In 
qualche modo cerco di rendermi utile. Vivendo questa nuova 
società mi è sembrato di tornare ai tempi d’oro dell’Arrone”.
Che futuro ha questo FerentilloValnerina? 
“Roseo perché il presidente Cardona ha voglia ed è determina-
to nel voler raggiungere gli obiettivi pre�ssati. Dei tanti proget-
ti in cantiere a me sta molto a cuore il centro sportivo a Ferentil-
lo. A quello mi piacerebbe che la società potesse aggiungere 
anche l’impianto di Arrone. Se si arrivasse ad avere due campi 
da gioco sarebbe un traguardo importantissimo. Consentireb-
be un grande sviluppo di tutte le attività”.
Qual è l’aria che si respira intorno al FerentilloValnerina?
“Le persone sono molto incuriosite da questa nuova realtà. I 
risultati della prima squadra aiutano così come hanno aiutato 
gli arrivi degli ex Ternana. Ma se da una parte le persone inizia-
no ad avvicinarsi alla società dall’altra registro ancora una certa 
ritrosia da parte degli imprenditori del territorio. Credo che si 
dovrebbe far quadrato intorno al FerentilloValnerina perché 
qualora le cose dovessero andare bene come tutti noi ci augu-
riamo sarà un vantaggio per tutto il tessuto imprenditoriale 
della zona”.

I rapporti con le Istituzioni sono 
da sempre un aspetto impor-
tantissimo per una qualunque 
società. In casa Asd Ferentil-
lo-Valnerina l’onore e l’onere di 
tessere legami con Amministra-
zioni comunali ed Enti spetta a 
Miro Orsi. Un trascorso in politi-
ca per lui: “ma quando ero 
giovane – ride – ho fatto due 
legislature come consigliere 
comunale ed una come Asses-
sore sempre a Ferentillo. La 
politica mi è sempre piaciuta 
così come ho sempre creduto che l’unione sia la forza del nostro 
territorio”.
Come valuti la crescita della società in quest’ultimo anno?
“Siamo partiti in sordina ora in tanti parlano di noi. Mi piace vedere 
come il nome FerentilloValnerina sia conosciuto anche fuori dalle 
nostre terre. Segno che si stanno facendo le cose per bene, che c’è 
gente che apprezza il lavoro che stiamo facendo per il territorio. 
Stiamo cercando di dare un’alternativa ai ragazzi della zona, un 
luogo sicuro dove crescere, confrontarsi con i coetanei e praticare 
sport”.
Quanto è importante la costruzione del centro sportivo a 
Ferentillo?
“Ci crediamo tanto ecco perché è tra i nostri obiettivi primari. 
Crediamo che avere strutture di eccellenza sia la base per fare 
attività sportiva di qualità. Inoltre il centro sportivo potrà diventare 
un vero e proprio punto di riferimento non solo per Ferentillo ma 
anche per tutti i comuni limitro� della Valnerina. Non nascondo 
però che nel cassetto abbiamo anche altri sogni per il futuro”.
Il territorio come sta vivendo la crescita della società?
“Diciamo bene perché c’è grande interesse intorno a noi. I successi 
della prima squadra fanno da traino a tutta l’attività del settore 
giovanile. Il progetto del centro sportivo incuriosisce. Mi piacereb-
be che tutti capissero quanto, tutto quello che stiamo facendo, è 
rivolto all’intera comunità, un bene messo a disposizione del 
territorio, non certo l’appagamento di una nostra ambizione. Per 
questo sarebbe bello avere anche il sostegno di chi potrebbe 
concretamente darci una mano”.

Il FerentilloValnerina svolge anche una funzione sociale. Infat-
ti le iniziative non �niscono le le attività sportive…
“Assolutamente no. Per il Primo Maggio abbiamo organizzato il 
torneo “In Gol Summer” dedicato alle squadre Under 15 e al quale 
parteciperanno Ternana, Frosinone, Lazio e Fiorentina. Inoltre da 
giugno a luglio ci saranno i Valnerina Summer Camp con istruttori 
quali�cati. Di sicuro con la �ne dei campionati non andremo in 
vacanza, tutt’altro. Saremo qui per o�rire servizi di qualità”.

Danilo Grechi: 
“Grazie a questa realtà 
ho ritrovato la passione”

C.M. service s.r.l.
Via Lungonera Savoia, 126 - 05100 Terni (TR)

Tel. 0744.272754 - Fax 0744.1921405 - e-mail: c.m.servicesrl@pec.it
Antonio Cardona: 339.6926281 - a.cardona81@gmail.com

consulenza assicurativa

CONSEGNA A DOMICILIO

Miro Orsi: “Che orgoglio! 
Tutta la Valnerina è 
interessata a noi”

Torna il grande calcio giovanile ad 
Arrone. L’Asd FerentilloValnerina ha 
organizzato per il Primo Maggio il 
torneo “In Gol Summer”, quadrangola-
re al quale parteciperanno le forma-
zioni Under 15 di Ternana, Frosinone, 
Fiorentina e Lazio. Al Comunale di 
Arrone si a�ronteranno alcuni dei 
giovani più talentuosi d’Italia. La 
mattina ci saranno le semi�nali. Si 
inizierà alle 10,30 con Lazio-Frosinone 
per proseguire poi alle 11,30 con 
Fiorentina-Ternana. Nel pomeriggio 
alle 15,30 la �nale per il terzo e quarto 
posto mentre alle 17,30 la �nalissima. 
Un appuntamento da non perdere per 
vedere all’opera quelli che saranno i 
campioni del futuro.


