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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 (quar-
to) 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 dimo-
stra 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 classi-
ficata è pari o superiore a 10 punti gli incon-
tri 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 dovreb-
be 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 dovre-
mo 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 consapevolez-
za che i playoff sono ancora possibili a patto che i verdeblù 
facciano bottino pieno e le altre continuino a togliersi punti 
a vicenda.Re
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Corsa ai playoff,
crederci è d’obbligo

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



L’Asd Ferentillo-Valnerina strega tutti coloro che le si avvicinano. 
Il nostro protagonista viene da Terni e ammette: “Spero di restare 
il più a lungo in questa società perché da quando gioco non ho 
mai trovato una realtà così bella”: parola di Lorenzo Bianchini 
Riccardi. 
24 anni, due lavori (Tecnotubi e azienda agricola di famiglia) 
e da qualche settimana in doppia cifra nella classi�ca marca-
tori…
“Sono felicissimo per il traguardo raggiunto, si tratta della prima 
volta da quando ho lasciato il calcio giovanile. E’ una grande 
soddisfazione anche perché ad inizio stagione tutto avrei pensa-
to tranne che segnare così tanti gol. Il bello poi è che sono arriva-
te anche tante doppiette e triplette”.
Una stagione iniziata in salita per lui così come per tutta la 
squadra…
“Sono arrivato al Ferentillo-Valnerina grazie al mister Antinucci. 
Per me era tutto nuovo e in poco tempo i compagni di squadra 
sono diventati veri e propri amici. Siamo un gruppo talmente 
unito che sembra ci si conosca da una vita. Lo spogliatoio è fanta-
stico, vorrei fare allenamenti tutti i giorni per il piacere di lavorare 
insieme ai ragazzi. A me, l’ambiente che si è creato, fa venire 
voglia di giocare”.
L’arrivo degli ex Ternana ha aiutato la squadra a rialzarsi in 
classi�ca…
“Il loro innesto è stato prezioso. Sono stati bravissimi a calarsi sin 
da subito nella categoria. Da Cibocchi che è stato il primo a fare i 
conti con il campionato a Miglietta che è stato l’ultimo ad arriva-
re. Stiamo facendo bene, anzi, da metà del girone di andata ad 
oggi abbiamo ben poco da rimproverarci”.
Eppure i playo� sono tutt’ora a rischio…
“Purtroppo abbiamo faticato nella prima parte del campionato. 
Poi la squadra ha iniziato a fare punti. Abbiamo pareggiato 
contro le prime due della classe regalando ad ognuna qualcosa di 
troppo. Di sicuro da qui alla �ne dovremo vincere tutte le partite 
e sperare che davanti qualcuna commetta degli errori”.
L’esclusione dai playo� sarebbe una be�a…
“Indubbiamente. Siamo imbattuti da tantissime giornate però 
rischiamo di pagare a caro prezzo l’avvio di stagione. Non dimen-
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Bianchini Riccardi: “Che spettacolo
andare in doppia cifra”

tichiamoci che da penultimi siamo risaliti in quinta posizione. La 
squadra ha reagito nel modo migliore alle di�coltà iniziali”.
Qual’è il tuo sogno nel cassetto?
“A me il calcio piace giocarlo, non vado allo stadio. Oggi il mio sogno 
è continuare a giocare con il FerentilloValnerina e magari farlo in una 
categoria superiore. Qui sto benissimo”.
Il gol più bello?
“Quello contro il Costano perché è stato anche importante. Poi c’è la 
doppietta contro lo Strettura 87 in casa loro e quello contro il Calcio 
Nocera: un tiro al volo di sinistro ad incrociare davvero bello”.

Ha vissuto gli anni d’oro del Ferentillo ed ora è in prima linea nella 
rinascita della società. Federico Carocci ci tiene a ricordare con 
orgoglio che “la nostra è stata la prima società della Valnerina a salire in 
Promozione ed ora aspettiamo con ansia la posa della prima pietra del 
nuovo centro sportivo di Ferentillo che sancirà la completa rinascita 
della società”. 
Un lungo passato da calciatore, soprattutto nel Ferentillo “con Marsilio 
Bartoli abbiamo vinto anche qualche campionato” dallo scorso anno si 
è avvicinato concretamente al calcio giovanile: “presi il patentino 
d’allenatore qualche tempo fa. L’anno scorso parlando con il presiden-
te Antonio Cardona si è creata l’opportunità di allenare. Avevo i Pulcini 
e gli Esordienti. Purtroppo quest’anno a causa del lavoro ho dovuto 
rinunciare ma questo non mi impedisce di dare una mano”.
Federico Carocci è il jolly dell’Asd Ferentillo-Valnerina…
“Compatibilmente con i miei orari lavorativi se manca qualche allena-
tore ci sono io a sostituirlo, se c’è bisogno di un autista di minivan sono 
sempre presente, se c’è da dare una mano in prima squadra così come 
con le altre del settore giovanile eccomi. Insomma cerco di essere utile 
come meglio posso perché questa società me la sento sulla pelle”.
Federico è il fratello di Giorgio, attaccante della prima squadra ed 
entrambi sono cugini di Go�redo Carocci…
“Siamo una famiglia di calciatori, amiamo il calcio in tutti i suoi aspetti”.
Nato e residente a Ferentillo, partecipare alla nascita di una così 
importante iniziativa sarà bello…
“Fa piacere essere qui, far parte di questo. Quando mi ha chiamato 
Cardona sono stato entusiasta. Aspettiamo tutti con ansia che inizino i 
lavori al centro sportivo, ma nel frattempo l’entusiasmo tutto intorno a 
noi è salito vertiginosamente”.
Si parla del FerentilloValnerina?

“Certo, siamo sulla bocca di tutti in paese. Dal centro sportivo, al settore 
giovanile passando per i successi della prima squadra. In questo territorio 
c’era grande voglia di tornare a vivere il calcio. Ce ne stiamo rendendo 
conto giorno dopo giorno. Spesso mi capita di andare al bar e sentirmi 
chiedere quando partiranno i lavori a Ferentillo o quando verrà riaperta la 
piscina che per anni è stata un punto di riferimento per la comunità”.
Nel frattempo cresce anche l’interesse per la prima squadra…
“I risultati positivi stanno aiutando le persone ad avvicinarsi alla formazio-
ne di Cibocchi. Inutile dire che l’arrivo degli ex Ternana ha contribuito a 
questa crescita. Ora capita di avere persone fuori dallo stadio in attesa 
dell’apertura dei cancelli”.
Qual’è il tuo sogno legato al FerentilloValnerina?
“Di veder realizzato il centro sportivo, di veder crescere in numeri e qualità 
il settore giovanile e di vincere qualche campionato provinciale così da 
poter avere delle squadre del vivaio nei regionali”.

Federico Carocci: “Sono
felice di essere il jolly”

C.M. service s.r.l.
Via Lungonera Savoia, 126 - 05100 Terni (TR)
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Antonio Cardona: 339.6926281 - a.cardona81@gmail.com

consulenza assicurativa

24° GIORNATA
Atl. Massa-La Castellana
Costano-C4
Nocera 1969-Montefalco
Strettura 87-Nocera U. 2017
G. Europei-P.P. Spoleto
Pozzo-Rivo
Riposa: FerentilloValnerina

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

23° GIORNATA
P.P. Spoleto-FerentilloValnerina 0-2
Montefalco-G. Europei  1-0  
La Castellana-Strettura 87  2-1
Rivo-Atl. Massa   5-0
C4-Nocera 1969   5-0  
Nocera U. 2017-Costano  1-2
Riposa: Pozzo

Montefiori (C4)

Dianda (FerentilloValnerina)

Bianchini Riccardi (FerentilloValnerina)

Rosi (C4),  Giustiniani (Nocera U. 2017), 
Roscoffi (La Castellana)

Cingillo (Costano), Lezi (P.P. Spoleto), 
Pantalla (Pozzo) 

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

Armielli (Nocera U. 2017)

Tozzi (Nocera 1969), Buffa (Costano), 
Castellone, Mogavero (Strettura 87), 
Porzi (Rivo)
Iacarella (G. Europei), Jeng (Montefal-
co), Bibiani (Rivo)

Monteneri, Piermatti F. (Nocera U. 
2017), Ricci (P.P. Spoleto), Brizi, 
Ciammarughi (Rivo)

17 RETI:

14 RETI:

13 RETI:

12 RETI: 

11 RETI:

9 RETI:

8 RETI:

6 RETI:

5 RETI:

4 RETI:

CLASSIFICA MARCATORI
C4     50
Nocera U. 2017    48
Costano     43
Rivo     42
FerentilloValnerina    39
Strettura 87    31
La Castellana   30
Pozzo     29
Nocera 1969     21
P.P. Spoleto    17
G. Europei    17
Montefalco    8
Atl. Massa    8

CLASSIFICA

CONSEGNA A DOMICILIO


