NOVITA’ IN VISTA
di Claudio Tozzi
Sono da poco terminati i Campionati dei
vari settori sportivi e già si ricomincia a
programmare la prossima stagione. In
questi giorni c’è un’intensa e frenetica
attività presso la Società Sportiva SSD
Colonna. La prima novità per la prossima
stagione è stata la nomina del Sig.
Fermanelli Ennio come nuovo Direttore
Sportivo nel settore competitivo “Calcio”.
Per ricoprire tale carica si è voluto
“esagerare” puntando su una persona con
notevole esperienza nel settore, una persona
che ha lavorato in Società sicuramente più
blasonate come la Lupa Frascati, la
Lodigiani e la stessa AS Roma in cui ha
collaborato
spalla
a
spalla
con
l’indimenticabile Presidente Dino Viola.
Abbiamo voluto fare una tale scelta in
quanto riteniamo che la nostra Società sia
oramai matura per poter ambire a traguardi
più ambiziosi. In questi anni si è lavorato
tantissimo per creare e consolidare le
fondamenta di questa Società. Si è riusciti a
creare quello che molte Società ci invidiano e
cioè un’ottima organizzazione societaria
senza la quale nessuna Associazione
potrebbe sorreggersi a lungo. E’ proprio
questa fantastica organizzazione che ha
colpito e convinto il Sig. Fermanelli a
mettersi nuovamente in gioco con una
Società come la nostra. Riteniamo che è
giunto il momento di chiedere ai nostri
ragazzi un qualcosa in più, quel qualcosa in
più che ci potrà permettere di affrontare i
prossimi impegni con più fervore. Come
dicevo in questi giorni si sta cercando di
definire quelli che saranno i ruoli nei vari
settori per la prossima stagione. Sempre nel
settore giovanile Calcio si sono succedute, in
questi giorni, le varie partite amichevoli
necessarie per definire gli organici delle

squadre che parteciperanno ai prossimi
Campionati.
Per quanto riguarda la prima squadra di
Calcio è stato presentato il nuovo
allenatore, il Sig. Greci Salvatore. Anche
per la prima squadra si è voluto puntare su
un allenatore con notevole esperienza, un
allenatore vincente che ha già vinto in
passato diversi Campionati. E’ stato
presentato il programma per la prossima
stagione
che
prevede
naturalmente
l’obiettivo del raggiungimento dei primi
posti in classifica cercando di dimenticare
gli ultimi tre anni che sono stati purtroppo
alquanto scarni di risultati. Il programma
prevede, oltre alla riconferma di coloro che
hanno dimostrato fiducia verso questa
Società, il rafforzamento dell’organico della
squadra con giocatori di esperienza già
individuati senza però trascurare i giovani
cresciuti nella nostra Società. Per la
prossima stagione la Società si sta
impegnando a guardare con più attenzione
e concentrazione la prima squadra cercando
di fornire ad essa tutto quello che occorrerà
per raggiungere i traguardi prefissati. Gli
obiettivi sono ambiziosi ma si cercherà di
raggiungerli con tutte le nostre forze.
IN BOCCA AL LUPO RAGAZZI!
Il prossimo fine settimana (dal 4 al 6
giugno) la nostra Under 13 di Basket sarà
impegnata a Montecatini nelle Finali
Nazionali del Campionato UISP Under 13.
I nostri ragazzi hanno raggiunto le finali
con un Campionato a dir poco strepitoso.
Volevo augurare a loro ed al Coach “Mario
Di Camillo” un in bocca al lupo da parte
di tutta la SSD Colonna
FORZA RAGAZZI SIETE IL NOSTRO
ORGOGLIO E LA NOSTRA SPERANZA
PER IL FUTURO !!!

