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ANNO I - N° 15

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

Ci siamo. Mancano soltanto 90’ alla �ne della stagione regolare poi 
si tireranno le somme. Il futuro del FerentilloValnerina è appeso ad 
un �lo. Nonostante i 16 risultati utili consecutivi la squadra di 
Alessandro Cibocchi rischia concretamente di non accedere ai 
playo�. I verdeblù hanno solo una possibilità per giocarsi la promo-
zione negli spareggi: battere il Nocera 1969 (condizione basilare, 
ndr) e soprattutto sperare che il Pozzo riesca nell’impresa di battere 
il Nocera U. 2017. Solo così il distacco tra la seconda (Nocera U. 
2017) e la quinta (FerentilloValnerina) sarebbe inferiore ai 10 punti 
consentendo a Peruzzi e compagni di disputare i playo�. Non 
dovesse accadere tutto questo saremo difronte ad una grande 
delusione mista alla consapevolezza di aver sicuramente imbocca-
to la strada giusta per il futuro. 
Numeri alla mano il FerentilloValnerina è la squadra più in salute 

del campionato, probabilmente anche la più forte. Peccato l’avvio di�col-
toso dove la formazione verdeblù ha faticato ad ingranare lasciando sul 
campo tanti, troppi, punti che oggi sarebbero stati molto utili. Ma è inutile 
recriminare su quello che è stato. Bisogna concentrarsi su quello che sta per 
succedere e augurarsi che il �nale sia da “mille e una favola”. D’altronde la 
storia del FerentilloValnerina di quest’anno può essere considerata una 
vera e propria favola. Quello plasmato da Cibocchi è un gruppo fantastico 
impreziosito dalla presenza di tre ex professionisti di tutto rilievo come Salif 
Dianda, Max Cejas e Cris Miglietta. Arrivati in fasi diverse della stagione 
hanno dato quel qualcosa in più grazie soprattutto al gruppo storico che ha 
avuto un ruolo fondamentale nella crescita esponenziale della squadra. 
Purtroppo la stagione rischia di lasciare tutti con l’amaro in bocca ma niente 
e nessuno potrà negare a questa fantastica squadra di riprovarci l’anno 
prossimo. 

Un ultimo sforzo
sperando nel “miracolo”

2017

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

25° GIORNATA
Nocera U. 2017-Atl. Massa  2-1
P.P. Spoleto-Nocera 1969  6-2
Montefalco-Costano   0-3
FerentilloValnerina-G. Europei 5-0
La Castellana-Pozzo   rinv.
C4-Strettura 87   3-0
Riposa: Rivo

Montefiori (C4)
Dianda (FerentilloValnerina)

Lezi (P.P. Spoleto)

Bianchini (P.P. Spoleto)

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

Piermatti R. (Nocera U. 2017)

Protasi (Strettura 87), Bottigli (Rivo)

Tozzi (Nocera 1969), Armielli (Nocera U. 
2017), Buffa (Costano), Porzi (Rivo), 
Mogavero (Strettura 87)

Castellone (Strettura 87)
Tozzi (Nocera 1969), Castellone(Strettu-
ra 87)

Piermatti F. (Nocera U. 2017)

Gazzi (Costano), La Penna (Ferentillo-
Valnerina), Iacarella (G. Europei), Jeng 
(Montefalco), Bibiani (Rivo), Ricci (P.P. 
Spoleto)

19 RETI:
16 RETI:
14 RETI:

13 RETI:
12 RETI: 

11 RETI:

9 RETI:

8 RETI:

7 RETI:

6 RETI:

5 RETI:

CLASSIFICA MARCATORI

C4     56
Nocera U. 2017    54
Costano     46
Rivo     45
FerentilloValnerina    42
Strettura 87    31
La Castellana   30
Pozzo     29
Nocera 1969     24
P.P. Spoleto    21
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.

Dal campo alla panchina �no ad un passo dal sogno playo�. La 
stagione di Alessandro Cibocchi è stata un susseguirsi di emozio-
ni. Arrivato in estate al FerentilloValnerina per giocare “erano 5 
anni che non scendevo in campo” ma dopo appena una giornata 
di campionato si è ritrovato sulla panchina della prima squadra: 
“e pensare che avrei dovuto guidare la Juniores”. 

Da quel giorno ad oggi il FerentilloValnerina è cresciuto 
tantissimo anche se probabilmente resterà fuori dalla lotta 
playo�…
“Bisogna credere nel miracolo perché oggi c’è solo una combina-
zione che può consentirci di andare agli spareggi promozione: la 
nostra vittoria a Nocera con la concomitante scon�tta del Nocera 
Umbra 2017 in casa del Pozzo. Siamo coscienti che non sarà facile 
che questo avvenga ma sappiamo che dobbiamo fare di tutto per 
non avere rimpianti e dunque il nostro obiettivo è chiudere la 
regular season con una vittoria”.

Per te si è trattata della prima stagione sulla panchina di una 
prima squadra…
“L’unico rimpianto oggi è non aver lavorato sin dall’inizio con 
questi ragazzi. Dal momento che sono subentrato in panchina a 
quando abbiamo iniziato a marciare a ritmo sostenuto è trascorso 
un mese che è servito a me per calarmi nel contesto, per capire 
chi avevo difronte, come tirare fuori il meglio da ognuno di loro e 
alla squadra per conoscermi e abituarsi alla mia idea di calcio e 
lavoro. I numeri parlano chiaro, siamo imbattuti da 16 giornate”.

Sei soddisfatto di quanto fatto?
“Ci alleniamo tre volte alla settimana e ad ogni seduta ci sono 
almeno 20 ragazzi. Questo per me è un grande successo. Vuol 
dire che non gli pesa venire la sera ad allenarsi, che stanno bene 
insieme e che si divertono. Sono tutti ragazzi che lavorano o 
studiano e che devono ritagliarsi il tempo la sera da dedicare al 
calcio. Mi piace confrontarmi con loro, capire i loro problemi e 
cercare di trovare sempre un modo per stimolarli a fare meglio. 
Per questo non andare ai plyao� sarebbe un grosso rammarico 
ma d’altronde indietro non si può tornare”.

ASD FERENTILLO VALNERINA
STAGIONE 2018/2019

Alessandro Cibocchi: “Ho riscoperto l’amore per
il calcio grazie a Cardona e a questi ragazzi”

Hai già parlato con il presidente Antonio Cardona per il 
futuro?
“Aspettiamo la �ne della stagione poi da buoni amici quali siamo, 
ci sederemo intorno ad un tavolo e parleremo. Dandomi questa 
opportunità mi ha fatto tornare l’amore per il calcio. Oggi ti dico 
che mi piacere diventare un allenatore a tutti gli e�etti, vivere di 
questo. Vorrei crescere per step così da potermi formare a pieno”.

Ogni società ha le sue 
colonne portanti. Il 
FerentilloValnerina può 
contare su Angelo Frittel-
la. Arronese doc è colui 
che tutti i giorni si prende 
cura dell’impianto comu-
nale di Arrone e fa di 
tutto per mettere a loro 
agio gli atleti.
“Mi capita di restare al 
campo anche 14 ore al 
giorno. Lo faccio con 
estremo piacere perché 
quest’anno ho trovato un ambiente fantastico. C’è 
grande disponibilità da parte di tutti e lavorare con 
questo clima è davvero bello. Questa è senza dubbio 
l’esperienza più bella vissuta legata al mondo del 
calcio”.

Angelo è il custode/magazziniere dell’impianto di 
Arrone utilizzato dal FerentilloValnerina sia per gli 
allenamenti sia per le partite di diverse squadre 
compresa la prima…
“Sono tutti gentili con me e sempre pronti ad aiutarmi 
in qualunque modo. Partendo dal presidente Antonio 
Cardona che non smetterò mai di ringraziare per non 
farmi mancare nulla a tutti gli altri, nessuno escluso. 
Recentemente ho perso mia madre e l’a�etto che ho 
ricevuto da tutto il FerentilloValnerina è stato incredibi-
le per questo voglio sfruttare l’occasione per ringraziare 
tutti”.

In cosa consiste il tuo lavoro?

“Mi occupo della pulizia dell’impianto, quindi spoglia-

toi, tribune, servizi igenici e via dicendo. Inoltre sono 
colui che lava le mute dei ragazzi, che gli fa trovare gli 
indumenti puliti agli allenamenti e la borsa pronta per 
la partita. Inoltre stando qui tutti i giorni e di fatto tutto 
il giorno sono sempre a disposizione perché con una 
società così strutturata e dall’impronta professionistica 
c’è sempre qualcosa da fare”.

Hai avuto già esperienze di questo genere in passa-
to…

“L’anno scorso ho lavorato con l’Atletico Orte mentre 

negli anni precedenti con l’Arrone. Collaboro con il 
FerentilloValnerina da una sola stagione ma non ho 
paura di sbagliarmi a�ermando che è la migliore espe-
rienza che abbia mai fatto”.

A proposito di colonne 
portanti, il FerentilloValne-
rina ne ha tante e una di 
queste è sicuramente 
Paolo Falconi. Ferentillese 
doc è il custode del campo 
di Ferentillo dove si volge 
gran parte dell’attività 
sportiva del settore giova-
nile verdeblù.
“Tengo puliti gli spogliatoi, 
faccio in modo che le mute 
di allenamento siano 
sempre pulite e pronte 
all’uso così come che il materiale sia sempre riposto con 
cura e pronto nel caso possa servire”.

Paolo Falconi è una vera e propria istituzione 
all’impianto di Ferentillo…

“Sono al campo tutti i giorni dalle 13 �no a sera. Questo 

è il settimo anno che sto nel mondo del calcio e sono 
entusiasta di far parte di questa società. Devo ringrazia-
re il presidente Antonio Cardona per l’opportunità che 
mi ha dato così come devo dire grazie a tutti coloro che 
rendono piacevole il mio lavoro. Se riesco a fare tutto il 
merito è dell’ottimo ambiente di lavoro che si è venuto 
a creare”.

Com’è il rapporto con gli allenatori?

“Sono tutte persone squisite, educate e disponibili. 

Tutte nessuno escluso. Qui si allenano i Piccoli Amici, i 
Primi Calci gli Esordienti e l’Arci. A proposito di allenato-
ri, sono rimasto colpito dall’umanità di Cejas e Dianda. E’ 
un piacere essere qui”.

Da Feretillese doc quanto è atteso l’inizio dei lavori 
del nuovo centro sportivo?

“Tantissimo. In paese non si parla d’altro da tempo 

ormai. Spesso le persone che vengono qui mi chiedono 
informazioni su quando inizieranno i lavori, su quando 
tornerà a funzionare la piscina. Questa struttura è stata 
da sempre un punto di ritrovo per tutta la comunità. Da 
quando però ha smesso di funzionare non lo è più e 
questa mancanza si avverte tantissimo. Spero che il 
presidente Cardona riesca nel suo intento. Il nuovo 
centro sportivo sarebbe una manna per tutti noi”.

Angelo Frittella:
“Ho trovato un ambiente
 fantastico”

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

Paolo Falconi:
“E’ un piacere lavorare
in questa società”

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.


