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A pochi giorni dalle festività, le
formazioni rossoblù stanno preparando al meglio gli ultimi impegni
del 2021. Questa mattina Under 15
in campo contro l’Amiternina
Scoppito. I ragazzi di mister Scarsella torneranno in campo nel
recupero di mercoledì 29 contro
l’Olympia Cedas. Martedì sarà la
volta dell’Under 16, attualmente
terza in classifica, contro la Bacigalupo Vasto Marina.
L’Under 14, scesa in campo ieri nel
derby contro L’Aquila Soccer
School (1-1), disputerà giovedì
prossimo il recupero interno
contro il Villa 2015. Contro il
Celano (mercoledì 29), l’Under 17
vuole vincere per consolidare il
primo posto. Riposa l’Under 19
che tornerà a disputare gare
ufficiali nel 2022.
"Nel primo periodo di attività a
settembre siamo andati a comporre i gruppi nelle varie strutture, che
la società ha messo a disposizione
sia ad ovest che est della città commenta il Responsabile Scuola
Calcio Massimo De Rosa - c'è stata
una partecipazione oltre le aspettative nelle varie categorie dell'attività di base. Stiamo cercando di
migliorare delle criticità emerse,
sempre per il benessere del bambino. Inoltre, abbiamo partecipato
con diversi gruppi all'attività
autunnale della FIGC e al torneo
regionale U13".

L’AQUILA, VOLTA PAGINA

L’EDITORIALE DOPO IL CAMBIO SULLA PANCHINA ROSSOBLÙ

in foto: i ragazzi dell’Academy L’Aquila Futsal

FEMMINILE CALCIO A 5
Ragazze in vetta. L’Aquila 1927 in
rosa, grazie al prezioso blitz esterno a Bellante che porta le firme di
Chiara Di Paolo e Enrica D'Ignazio,
è al comando del campionato di
Eccellenza femminile con 15 punti.
Per le ragazze guidate da Fabrizio
Di Marco e Maria La Civita si
tornerà in campo nel 2022 (il 9
gennaio) per il recupero della settima giornata, con uno scontro
d’alta quota: al ‘Davide e Matteo
Cinque’ di San Gregorio arriva la
vice-capolista Campodipietra.

L’Academy L’Aquila Futsal chiude il
2021 con 13 punti in altrettante
gare. Nell’ultima sfida, nonostante
diverse defezioni, è giunto un
importante successo per 3-2
contro la Lisciani Teramo: vantaggio arrivato tre secondi prima del
triplice fischio con Eliseo. Una
vittoria che consente in maniera
serena di dare l’arrivederci al 2022:
si tornerà in campo l’8 gennaio,
per l’ultima giornata di andata, sul
campo della Fenice C5, fanalino di
coda con 0 punti.

Per INSERZIONI PUBBLICITARIE su “MOMENTO STADIO” scrivere a: marco@scuderieaquilane.it
“Momento stadio” è un opuscolo ‘house organ’ a diffusione interna e a mero scopo promozionale

in foto: Michele De Feudis e Claudio Cecchi

C’è poco da dire, le scelte tecniche
estive si sono rivelate un fallimento. Col massimo rispetto di ruoli,
carriere e professionalità, ma tant’è.
Prima la separazione dal direttore
sportivo, poi le dimissioni del tecnico e il solito rincorrersi di concause
che la metà basta. E in campo il

panico dell’ennesimo flop che ti
relega a meno 12 dalla capolista.
Insomma, è l’evidenza dei fatti che
obbliga a tracciare una linea e ad
ammettere di aver sbagliato a
scegliere. E adesso? La soluzione
più semplice forse sarebbe quella
di disimpegnare e programmare

l’anno che verrà. Ma nome, blasone, piazza e orgoglio impegnano a
provarci fino alla fine. E se Coppa
Italia e Play off non sono altro che
una lotteria, non alimentare quella
speranzella sarebbe un ulteriore,
mortificante harakiri. Anche per
questo da martedì L’Aquila ha
scelto il suo nuovo tecnico: Michele
De Feudis. È a lui che il club rossoblù affida la propria dignità. Con
tutto il fardello di una situazione,
anche ambientale, pesantissima, e
con il non facile compito di riuscire
a riportare un po’ di serenità in un
gruppo che, tecnicamente, di certo
non dovrebbe essere inferiore a
tante compagini che ultimamente
hanno invece surclassato i rossoblù. Insomma, sarà da un punto di
vista soprattutto mentale che
dovrà lavorare De Feudis, nella
speranza che i risultati del campo
aiutino a guardare con pizzico di
fiducia al futuro e alle strade ancora
aperte verso la serie D.
Alessandro Fallocco

PROSSIMO AVVERSARIO LA CLASSIFICA

ROSSOBLÙ IN
RAPPRESENTATIVA
Si avvicina il prossimo Torneo delle
Regioni (23-30 aprile), con quattro
atleti rossoblù che hanno risposto
positivamente alle convocazioni.
Fascia da capitano della Rappresentativa U19 nel test contro il
Pescara Primavera affidata a Alessandro Di Francesco, autore di una
buona prestazione. Sconfitta per
2-1 della Rappresentativa U17
contro il Teramo: in rete il rossoblù
Cristian Lorenzini. Seduta di
allenamento per la Rappresentativa U15 con i nostri Davide Casilli e
Dorian Rotilio. Riposo per la
Rappresentativa Femminile, con
Chiara Di Paolo e Jasmine Lekhlili
convocate in Nazionale U20.

INIZIATIVE

Attenzione al sociale con la 2ª
edizione della Christmas Cup.
Giovedì 23 dicembre, presso lo
Stadio 'Gran Sasso', si terrà dalle ore
16.00 una partita a ranghi misti tra
atleti rossoblù, volontari di associazioni e persone con disabilità. Al
termine, tavola rotonda presso la
Sala Stampa 'F. Giancarli', dal tema
"La cultura dello sport per l'inclusione": onori di casa affidati al Presidente Stefano Marrelli, al Presidente
dell’Academy Goffredo Juchich e
alla psicologa Chiara Gallo. Interverranno Francesco Bignotti (Assessore politiche sociali Comune AQ),
Marco D'Ascenzo (AISM) e Guido
Grecchi (Special Olympics).

in foto: il nuovo tecnico, Michele De Feudis

CHI È MICHELE DE FEUDIS
Il tecnico che L’Aquila ha scelto
per cercare di raddrizzare una
stagione al di sotto delle aspettative si chiama Michele De
Feudis. Classe 1971, dopo una
carriera importante da calciatore
tra Serie B e Serie C, è stato per
quattro stagioni vice-allenatore
della Valle del Giovenco, contribuendo al doppio salto dalla
Serie D alla Prima Divisione.
Dopo una parentesi nel Settore
Giovanile, dove ha guidato la
Berretti Nazionale del Giulianova
e gli Allievi Nazionali di Siena e
Pescara, ha fatto parte dello staff
tecnico del Teramo (in Lega Pro)
come vice-allenatore. Nelle
stagioni successive ha guidato,
in Promozione, Notaresco e
Calcio Giulianova, per poi sedersi
sulle panchine di Montorio '88 e
Nereto in Eccellenza, dove ha
militato per quattro stagioni
consecutive tra il 2016 e il 2019.

“Quando mi ha chiamato L’Aquila
sinceramente non ci credevo – le
prime parole di De Feudis al suo
arrivo in rossoblù – Poi quando
mi sono ritrovato nel Capoluogo
ho realizzato. Per me è una grande
opportunità e spero di ripagare la
fiducia accordatami dalla società.
Da parte mi di certo non mancherà mai l’impegno. Cosa cambiare? Ora come ora intervenire a
livello tattico secondo me potrebbe creare solo confusione. Credo
sia piuttosto una questione mentale. Bisognerà lavorare molto
sulle teste dei ragazzi, perché i
giocatori sono i primi a tenerci e
non si aspettavano di ritrovarsi in
questa posizione di classifica. In
questo momento la nostra priorità non può che essere quella di
pensare partita dopo partita,
iniziando da quella col Capistrello.” (a.f.)

Al ‘Gran Sasso d’Italia’ arriva un
coriaceo Capistrello. La truppa
guidata in panchina da Gianluca
Giordani, dopo un inizio di stagione sotto le aspettative con appena
una vittoria ed un pareggio nelle
prime 7 gare, ha saputo dare una
sterzata alla propria stagione,
inanellando una serie di risultati
utili (tra cui il 2-2 al ‘Dei Marsi’
contro l’Avezzano). Un vero e
proprio cambio di marcia per i
rovetani che, grazie a 7 successi ed
un pareggio (ed appena due sconfitte contro le blasonate Lanciano
e Giulianova), si sono issati al giro
di boa al settimo posto con 26
punti, a poca distanza dal gruppone di squadre in zona play-off.
Non sarà della sfida il bomber dei
granata, Orlando Aquino, che
negli scorsi giorni ha salutato i

LE ALTRE

Momento super dell’Avezzano
che, reduce da sei vittorie consecutive, vuole proseguire il
momento positivo: al ‘dei Marsi’
arriva il Sambuceto. Proverà ad
incrementare il bottino anche
Matheus Dos Santos (20 reti nel
solo girone d’andata) che ha nel
mirino lo storico record detenuto da Molinari e Iaboni (29).
Diretta inseguitrice il Giulianova:
i giallorossi mercoledì scorso
hanno vinto il primo dei due
recuperi (3-0 al Penne) ed hanno

compagni per far rientro in Campania; il suo addio non deve esser
visto come un segnale di resa,
visto che il Capistrello ha da
alcune stagioni a questa parte
fatto della valorizzazione dei
giovani il proprio fiore all’occhiello. E quest’anno non andrà
diversamente, vista la presenza di
alcuni ragazzi promettenti come
Davide Rozzi (2003) e Giacomo
Fantauzzi (2000). Under che saranno affiancati dall’esperienza dei
fratelli Di Girolamo, del capitano
De Meis e degli argentini Brusca e
Guana. In difesa troverà spazio
Imbriola, out all’andata. Due gli ex:
Pierluigi Cipriani e Leonardo
Fantozzi, entrambi in rossoblù
nella passata stagione.

43 – Avezzano
38 – Giulianova*
34 – Lanciano
31 – L’Aquila 1927
31 – Alba Adriatica
30 – Torrese
26 – Capistrello
25 – Virtus Cupello*
24 – Spoltore
23 – Sambuceto
22 – Montesilvano
21 – Renato Curi Angolana
20 – Il Delfino Curi Pescara
20 – Bacigalupo Vasto Marina
17 – Pontevomano
12 – Penne
9 – Casalbordino
5 – Villa 2015
* - una gara da recuperare

Paolo Volpe
Prossimo Turno:
ridotto a 5 le lunghezze di
distanza dai marsicani; i giallorossi si preparano ora ad ospitare
al ‘Fadini’ la Bacigalupo Vasto
Marina. Buon momento di forma
anche per il Lanciano che
scende in campo al ‘Biondi’
contro il Penne. Sfide esterne per
Alba Adriatica e Torrese, attese
rispettivamente da Spoltore e
Casalbordino: in palio punti
preziosi per entrambe in ottica
play-off.
Paolo Volpe

Avezzano – Sambuceto
Casalbordino – Torrese
Giulianova – Bacigalupo V. M.
L’Aquila 1927 – Capistrello
Lanciano – Penne
Pontevomano – Virtus Cupello
Renato Curi Angolana – Il Delfino
Curi Pescara
Spoltore – Alba Adriatica
Villa 2015 - Montesilvano

