
Stagione 2011/12

Nasce la Cecil 2012/13
25-06-2012 11:06 - News 

Dopo una settimana di stop per ricaricare le pile, da oggi inizia la nuova e difficile avventura della
CECIL 2012/13. Si dovrà almeno confermare quanto di buono fatto nella ormai passata stagione
calcistica e perché no, cercare di migliorare. Per far meglio di quest'anno, si dovrebbe vincere il
campionato, impresa veramente ardua, considerando le agguerrite avversarie, che sono già  tutte in
fermento per attrezzarsi al meglio.  La passione e l'impegno di tutti,che ci ha sempre
contraddistinto, ha portato i risultati sperati, , la stessa passione e lo stesso impegno con il quale da
oggi iniziamo a costruire la CECIL 2012/13. 
La rosa è interamente confermata, salvo poi registrare qualche defezione alla quale siamo pronti già
a porre rimedio. 
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Il primo trofeo UISP 
17-06-2012 17:38 - News 

CECIL F.C. - CASCARANO SPORT= 2  - 1

Reti per la Cecil: Motolese - D'Alconzo

Ennesima partita che di amatoriale non aveva nulla ( parlo dei valori in campo), nell'inedita cornice
di Fragagnano , bella finale tra le due migliori squadre della stagione che hanno dato ancora una
volta dimostrazione di gioco organizzazione e correttezza, ...quasi. Unica nota stonata, sul finire
dell'incontro, con la tensione alle stelle qualche scaramuccia tra qualche componente delle due
squadre, che ovviamente termina al triplice fischio. Oggi contrariamente alle due partite precedenti ,
doveva esserci un vincitore motivo per il quale gli animi erano un po' più accesi del normale. Per noi
oggi non era una semplice partita soprattutto per il recente lutto che aveva colpito il nostro Mirko .
Proprio lui, il nostro centrale, ci ha chiesto di giocare e di onorare così il suo triste momento.
La partita ricalca quelle precedenti, loro bravi a far girare la palla e noi altrettanto attenti ad
aspettarli nella nostra area per ripartire con i due veloci lizzanesi Motolese e Teodoro, supportati da
Vitti a sinistra e Pasquale Del Giudice a destra. I primi dieci minuti non riusciamo a ricalcare la
precedente prestazione e non lasciamo il campo ai bianchi di Cascarano, siamo ancora un po'
imballati. Poi pian piano con Tomaselli e Oliveri riusciamo ,a prendere campo ed a renderci
pericolosi. E' passata quasi la metà della prima e Alessandro Motolese, imita il gesto fatto dal suo
concittadino Mario Teodoro nella partita di qualche mese fà , da posizione simile riesce a mandare la
palla nello stesso angolo superando il portiere avversario che nonostante un plastico volo non
riesce ad evitare il gol.  Ancora una volta in vantaggio nei confronti dei campioni, avremmo dovuto
imparare la lezione, ed invece non c'è il tempo di assaporare la gioia, che una superba palla di
Paride De Vivo innesca D'Alconzo che da solo davanti  a Portacci non può sbagliare. Si ritorna in
parità.
C'è tempo per registrare solo qualche altra azione pericolosa da una parte e dall'altra per andare al
riposo. La ripresa riparte con il cambio dei nostri esterni , che diventano più offensivi, Panico va far
coppia con Motolese e Teodoro e D'Alconzo a svariare sulle fasce. Per contro gli avversari si
dispongono a due punte con i 4 classici centrocampisti a supporto. La partita vive attimi di
incertezza con le due squadre ciascuna con le sue caratteristiche che cerca il colpo vincente. Colpo
che riesce a noi : bel lancio di Oliveri per D'Alconzo che sul filo del fuorigioco si presenta davanti al
portiere avversario e con un bel pallonetto mette la palla nella porta. Gol di Marco che lo gratifica di
una lunga stagione fatti di fasi alterne, ma che alla fine lo vede sempre protagonista.
I restanti 20 minuti circa sono un assalto della CASCARANO, che nonostante l'inferiorità numerica ci
tiene sempre in apprensione, ma questa volta resistiamo e portiamo il risultato al triplo fischio.
 La gioia è incredibile ed incontrollabile, il primo trofeo vinto, vinto contro i più forti e giocato alla pari
con loro. Ora un pausa di riflessione e poi al lavoro per far in modo che questa vittoria non rimanga
un episodio. I ringraziamenti vanno a tutti dai giocatori , agli sponsor, ed a coloro che si dannano
per portare aventi nel modo migliore l'organizzazione della squadra. 
Infine un doveroso saluto ad un componente della CASCARANO che l'anno prossimo non sarà più
dei "nostri": Luigi PICCIRILLO , senza retorica è il compagno che tutti vorrebbero, sempre incisivo
sul campo e mai sopra le righe....lo ammetto quando volavano le solite voci di uno scioglimento
della allora Masterfom, gli feci la "corte" calcistica. Grande Luigi, sicuro ti farai onore anche fuori
Taranto un grande in bocca al lupo.

		





Commenti

COMPLIMENTI GIGI
scritto da GAETANO il 17-06-2012
 un piacere aver giocato contro te gigi..giocatore corretto dentro e fuori al campo ma un gesto o una
parola fuori posto uno dei migliori avversari incontrato fino ad ora..spero solo che sia un arrivederci
				

Complimenti ve lo meritate
scritto da Giacomo drn grandi lavori il 17-06-2012
Bravi ragazzi dimostrate sempre più di essere una grande squadra non solo a livello calcistico ma
anche a livello di stile. A rivederci all'anno prossimo.
E brav a Biscott brav ahahahaha 
				

complimenti
scritto da rodolfo il 17-06-2012
complimenti a tutti i  ragazzi per la vittoria ed in parcolare a Paolo .
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Lutto Cecil
15-06-2012 13:30 - News 

Tristissima notizia: Nella notte è scomparso il papà di Mirko FERSINI.
A Mirko ed a tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.

		





Commenti

..
scritto da gaetano il 15-06-2012
compa ti sono vicino nel dolore che il tuo cara papa' ora da lassu' possa sempre proteggerti 
				

mlrk
scritto da marco d alconzo il 15-06-2012
condoglianze fratello ti dono vicino dai. tu sei forte un grosso abbraccio dal tuo smico marco
				

Per Mirko
scritto da Paolo il 15-06-2012
Personalmente stamattina, appreso questa notizia, avevo deciso di non giocare per ovvi motivi, a
prescindere dalla successiva decisione presa dall'Organizzazione. Poi su esplicita richiesta di
Mirko, si è deciso comunque di affrontare l'incontro, e di onorare nel miglior modo possibile il nostro
compagno e sopratutto il nostro Amico. 
				

mirko
scritto da francesco  il 15-06-2012
Sentite condoglianze Mirko dalla fam. Latartara
				

Non sai come ti sento vicino
scritto da Gianluca il 15-06-2012
Sentite condoglianze amico mio anche da parte di adriano
				

Sentite condoglianze
scritto da Mimmo Omma il 15-06-2012
Le parole servono a poco, un abbraccio ad una grande persona.
				

per mirko
scritto da rodolfo il 16-06-2012
un grande abraccio da un vero amico rodolfo
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Lutto Cecil
15-06-2012 13:30 - News 

Tristissima notizia: Nella notte è scomparso il papà di Mirko FERSINI.
A Mirko ed a tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.
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Siamo in Finale.
09-06-2012 18:50 - News 

CECIL F.C. - EST SPORT e CONSULENZA= 3 - 1

reti per la Cecil: Teodoro; Motolese 2

Siamo in finale, la seconda della nostra storia, la prima di Coppa dei Campioni. . Partita quella di
oggi nata non proprio sotto i migliori auspici, prima per l'incidente in moto occorso al nostro PANICO
- per fortuna non grave - e poi per la contemporanea assenza sia di Marco D'ALCONZO impegnato
sul lavoro e di Alfredo POGGI presente ma indisponibile perché infortunato alla caviglia.
3 a 1 il finale che poteva essere più rotondo per le quantità industriali di palle gol sperate.
In vantaggio sin da subito : Lancio lungo di Portacci , il nostro BALOTELLI fa rimbalzare la palla una
sola volta in area e mette dentro con un delizioso pallonetto. Il 2 a 0 della momentanea tranquillità lo
realizza Motolese  - Bomber di coppa 5 in 4 partite - che finalizza una bella iniziativa di RAPESO
che ruba palla a centrocampo e mette il lizzanese in condizione di battere in porta.
Come sempre accade dopo aver dominato l'incontro e lasciato inoperoso PORTACCI, a metà della
ripresa la solita disattenzione ci fa subire un gol che ci lascia con il fiato sospeso per almeno una
decina di minuti, fin quando bomber MOTOLESE in contropiede, sul filo del fuorigioco mette la
parola fine alla disputa. 
Atto conclusivo della stagione quindi contro la Cascarano, oggi anch'essa vittoriosa per 3 a 0 sulla
O.R. Infissi. 
Finale predestinata che premia senza dubbio le due migliori squadre del torneo, non tanto per tasso
tecnico, ma soprattutto per organico ed organizzazione. 
		



Commenti

occhio dg
scritto da leader il 09-06-2012
nn dire baggianate SOLITA INCERTEZZA DIFENSIVA.. e' stata sbagliata la diagonale difensiva da
portacci che doveva scalare subito e gigi doveva coprire la porta..la cronaca sappila scivere meglio 
				

correggo.................
scritto da dg il 09-06-2012
Dovute correzioni: 
SOLITA amnesia difensiva, non può essere SOLITA visto i pochissimi gol presi nell'intera stagione.
Chiedo Scusa
Poi rivedendo l'azione l'errore è in partenza quando si è perso palla al limite della loro area. 
Comunque è giusto dire  la colpa se di colpa vogliamo parlare, è di tutta la squadra e non solo di un
reparto.
CHIEDO SCUSA E PASSO AVANTI. Grazie a tutti per la bella stagione fin qui disputata.
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MASIELLO FINALMENTE!!!! Siamo in semifinale
26-05-2012 20:02 - News 

CECIL F.C. - SALENTO FRANCAVILLA = 3 - 0 

RETI:  Masiello  -2 Motolese

Seconda vittoria consecutiva, e primo posto assicurato, pur in condominio con l'OR. Infissi che
supera la FREE SPORT  per una rete a zero. La classifica disciplina ci premia e ci consegna il
primo posto nel girone e quindi ci permette di raggiungere il primo obbiettivo di questa competizione
estiva. Oggi  3 a 0 al Salento Francavilla , un risultato maturato nella seconda frazione con
doppietta di Motolese capocannoniere della manifestazione, con 3 reti preceduta dalla prima
marcatura  in CECIL di Fabietto MASIELLO. 
I cecilboys come sempre capita , quando non ci sono grossi risutlati da guadagnare, entrano in
campo mentalmente scarichi , ciò nonostante creano almeno 5 nitidissime palle gol non realizzate
per sufficienza, stanche o precipitazione, fin quando la tanto attesa rete di Speedy Masiello sblocca
il risultato e sblocca dal torpore mentale i rossi della Cecil. Lancio di Galeandro e volata vincente del
nostro n.11 che di giustezza con la punta della scarpa supera l'estremo avversario.
FINALMENTE!!!!!
Seconda frazione cambia la linea offensiva e i due lizzanesi con D'ALCONZO spostato sulla destra
macinano palle gol in quantità , fin quando prima con un pallonetto da fuori area e poi saltando il
portiere in uscita il Bomber di Lizzano chiude l'incontro e la qualificazione. Ultimi dieci minuti si
gioca per la gloria. Prossimo incontro quindi sarà la semifinale di Coppa, quinta semifinale
consetuciva da quando partecipiamo alle coppe, prima di Coppa dei Campioni. 
 Da annotare nel corso del primo tempo un contrattempo del nostro centrale GALEANDRO che
vedendo una talpa uscire dal campo gli ha dato un pestone per farla immediatamente rientrare
sottoterra Tutti i presenti inconsapevoli di quanto stava accadendo hanno creduto che fosse stato
un tiro maldestro che ha consegnato la palla agli avversari.

		





Commenti

traditore
scritto da gaetano il 26-05-2012
dopo qst commento post gara dopo la champion ufficiale gale e la cecil si separano...
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Benvenuta Sofia
25-05-2012 14:55 - News 

11,56 di oggi è nata  SOFIA, secondogenita dei Gigi SCHINAIA. Auguri al nostro Capitano ed alla
sua Signora-
		



Commenti

Ben fatto
scritto da Mimmo OMMA il 25-05-2012
Auguri Capità.... 
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Con un piede i semifinale
19-05-2012 18:31 - News 

CECIL F.C. - FREE SPORT GULLI = 2 - 0
Reti: Autogol F.S.  - Motolese

Importantissima vittoria in chiave qualificazione, diciamo che facendo qualche elementare calcolo la
semifinale non dovrebbe essere un miraggio. Oggi 2 a 0 contro la FREE SPORT dell'amico Mimmo
LUDOCIVO. Evidentemente quest'anno siamo la loro bestia nera. 
Formazione a sorpresa con Rapeso a  far compagnia ad Oliveri e Tomaselli inedito laterale destro -
coppia avanzata targata Lizzano. Nelle retrovie si rivede Fersini, assente la scorsa settimana.
La partita è combattuta  con le difese che prevalgono sui rispettivi avversari. Primo sussulto a metà
della frazione prima per un traversa avversaria e successivamente per un atterramento dubbio nella
nostra  area, che l'arbitro considera al limite del regolamento. Pian piano i ragazzi in rosso
prendono campo e su un veloce capovolgimento è Mario "Balotelli" a superare il suo diretto
avversario e a mettere la palla in mezzo per l'accorrente Motolese. Il nostro numero 9 però viene
anticipato dal suo diretto avversario che deposita la palla nella sua rete. Il secondo tempo loro a
fare gioco e noi a ripartire rapidamente in contropiede, dopo un ennesimo spavento per un altro tiro
avversario che si stampa sulla traversa, si arriva al definitivo raddoppio con un'azione tutta in
verticale che permette a Motolese di siglare il raddoppio. I restanti 20 minuti dell'incontro sono un
arrembaggio avversario, che offre il fianco come già accennato ai nostri veloci contropiedi. Uno di
questi condotto a Masiello , porta in rete Scelzo, ma l'arbitro non convalida per fuorigioco a noi
parso dubbio. Azione fotocopia a distanza di pochi minuti condotta da D'alconzo ma questa volta
sempre Scelzo toglie dall'imbarazzo l'arbitro spedendo al lato, ultima azione degna di nota sempre
con Marco D'ALCONZO che salta in velocità i due centrali difensivi e si invola in solitario verso la
porta avversaria ma viene fermato da un loro fallo. Si va a quota 4 punti in condominio della O.R.
Infissi vittoriosa per 4 a 0 sul Salento Francavilla. Sabato ultima giornata dove l'imperativo è vincere
per arrivare primi del girone e non incontrare la Cascarano in semifinale.
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Con un piede i semifinale
19-05-2012 18:31 - News 

CECIL F.C. - FREE SPORT GULLI = 2 - 0
Reti: Autogol F.S.  - Motolese

Importantissima vittoria in chiave qualificazione, diciamo che facendo qualche elementare calcolo la
semifinale non dovrebbe essere un miraggio. Oggi 2 a 0 contro la FREE SPOET dell'amico Mimmo
LUDOCIVO, risultato più netto di quello che ha detto il campo. Ma evidentemente quest'anno siamo
la loro bestia nera. 
Formazione a sorpresa con Rapeso a  far compagnia ad Oliveri e Tomaselli inedito laterale destro -
coppia avanzata targata Lizzano. Nelle retrovie si rivede Fersini, assente la scorsa settimana.
La partita è combattuta  con le difese che prevalgono sui rispettivi avversari. Primo sussulto a metà
della frazione prima per un traversa avversaria e successivamente per un atterramento dubbio nella
nostra  area, che l'arbitro considera al limite del regolamento. Pian piano i ragazzi i rosso prendono
campo e su un veloce capovolgimento è Mario "Balotelli" a superare il suo diretto avversario e a
mettere la palla in mezzo per l'accorrente Motolese. Il nostro numero 9 però viene anticipato dal suo
diretto avversario che deposita la palla nella sua rete. Il secondo tempo loro a fare gioco e noi a
ripartire rapidamente in contropiede, dopo un ennesimo spavento per un altro tiro avversario che si
stampa sulla traversa, si arriva al definitivo raddoppio con un'azione tutta in verticale che permette a
Motolese di siglare il raddoppio. I restanti 20 minuti dell'incontro sono un arrembaggio avversario,
che offre il fianco come già accennato ai nostri veloci contropiedi. Uno di questi condotto a Masiello ,
porta in rete Scelzo, ma l'arbitro non convalida per fuorigioco a noi parso dubbio. Azione fotocopia a
distanza di pochi minuti condotta da D'alconzo ma questa volta sempre Scelzo toglie dall'imbarazzo
l'arbitro spedendo al lato, ultima azione degna di nota sempre con Marco D'ALCONZO che salta in
velocità i due centrali difensivi ma viene fermato da un loro fallo. Si va a quota 4 punti in condominio
della O.R. Infissi vittoriosa per 4 a 0 sul Salento Francavilla. Sabato ultima giornata dove
l'imperativo è vincere per arrivare primi del girone e non incontrare la Cascarano in semifinale.
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a Vitti risponde Nitti
12-05-2012 19:03 - News 

Cecil f.c. - O.R.= 1 - 1

Inzia la coppa come finisce il campionato, con un pareggio che però per il gioco espresso non
gratifica assolatemente i vice campioni UISP. Brutta partita complice un campo al limite della
praticabilità, un caldo torrido e la scarsa vena di più di uno di quelli scesi in campo. In vantaggio sin
da subito con un gollonzo di Alessio VITTI, gradito ritorno il suo, la partita sembrava essersi messa
bene, mai coriaci ragazzi di mister Baio pian piano prendono campo e sfiorano prima il gol con un
colpo di testa di Nitti lasciato incolpevolmente solo in area e poi giungono al pareggio sempre con lo
stesso Nitti che riesce a sfuggire alle maglie della nostra difesa ed a beffare indisturbato Portacci. Il
resto della partita è un alternarsi di uomini e di azioni da ambo i fronti che però producono solo una
nostra traversa e un dubbio ( usiamo un eufemismo) rigore non concesso da un arbitro i precarie
condizioni di forma. Pareggio quindi, che non compromette certo l'obbiettivo finale, ma non ci fa
partite con il piede giusto.
		



Commenti

CjjpsrDvRIierofyVEc
scritto da LCQJNGZrUOxJo il 02-06-2012
he had a mandate in late 2004.  Within monhts he was crippled, and now he's an isolated asterisk. 
The Dems, who didn't lose a single seat in either house, aren't going to repeat his dumb mistakes. 
Watch and learn.  They're going to ride out their much more credible mandate for a lot longer than
The Decider could.  And don't forget how the 2008 Senate seats are looking: the future's so blue, I
gotta wear shades.The non-binding resolution is all about giving Bush and the GOP more rope with
which to choke themselves.  If Bush's troop surge turns Iraq around, then the midtempo Democratic
tactics may fail.  You keep hoping for that.  Me, I'm polishing my shades.
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Game Over.
28-04-2012 19:40 - News 

CECIL F.C. - DOMUS = 2 - 2

Reti della Cecil: Motolese ; Teodoro

Finisce il campionato, un sogno accarezzato che non è diventato realtà. Oggi sul campo di Faggiano
60 minuti di calcio vero a dimostrazione di coloro che dicono che ci vendiamo le partite. Certo 
qualsiasi risultato avrebbe ingenerato malumori e sospetti.
Siamo dispiaciuti per la retrocessione dei per i ragazzi di Manduria ma  certi di essere stati Noi la
colpa del loro destino. E giustifico anche le loro invettive a fine partita, figlie della delusione. La
partita è stata ben giocata, da entrambe le parti con azioni pericolose da ambo le parti. La svolta
della partita quasi inaspettata, nella ripresa su una palla probabilemte uscita sul fallo di fondo che il
biancoverdi manduriani sono abili a sfruttare in maniera vincente. Dopo lo svantaggio si rivede la
CECIL dei tempi migliori frutto anche dello spregiudicato modulo che il mister traccia sul campo.
Quattro punte di ruolo che stringono d'assedio l'area avversaria. Prima un bolide di un ritrovato
MOTOLESE  su punizione e poi quasi allo scadere un bel gol dell'altro oriundo ristabiliscono i valori
in campo. Gol del pareggio sul triplice fischio che però condanna i ragazzi della DOMUS. Le notizie 
che arrivavano da Sava con la Cascarano in netto vantaggio per 4 reti a 0 smorzano definitivamente
le nostre speranze di una incredibile rimonta. Onore ai nostri avversari della Cascarano che si
riconfermano  campioni per il terzo anno consecutivo. La stagione non finisce qui, ce ancora il
sentitissimo torneo estivo della "Champions" che senza nasconderci lo affrontiamo per vincere.
Settimana di pausa e poi si riparte piu forte di prima. In ultimo un grazie a tutti coloro che sono
partiti e hanno finito questa avventura fatta di tante emozioni, di tante gratificazioni e perché no
anche di qualche delusione segno di serietà e coerenza con quello deciso ben 8 mesi fa, quando si
era partiti per conquistare il 4 posto.

		



Commenti

grandi tutti
scritto da rodolfo il 28-04-2012
volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi per un grande campionato disputato .un saluto al ds paolo
persona eccezzionale , gran parte dei meriti sono suoi. 
				

Congratulazioni
scritto da Gianluca19 il 28-04-2012
Volevo fare i complimenti alla cascarano sport onore a voi per il grande campionato vinto

				

Complimenti alla Cascarano
scritto da Mister il 29-04-2012
Tantissimi complimenti ad Alessandro Palumbo e a tutta la sua squadra.Anche quest'anno hanno
dimostrato di essere migliori. Noi abbiamo peccato con le piccole(inteso come ordine di classifica) e
questo significa che dobbiamo ancora migliorare.Ci resta il merito di aver tenuto in vita questo
lunghissimo campionato fino all'ultima giornata. ONORE AI VINCITORI
Auguro un presto ritorno in serie A agli amici di Manduria.
				

commento
scritto da foggetti mario  il 29-04-2012
Se è vero quello che dicono che ti vendi le partie be ai me è proprio vero e non solo hai cercato di
accomodare la cosa con noi, quindi risparmiati il commento di fine partita perche persone come te
sono solo da evitare.
Complimenti ai tuoi ragazzi e al Mister perchè sono delle persone serie e non false come te. 
				

per Mario.
scritto da Paolo il 29-04-2012
Mario, se posso darti del tu, capisco la tua amarezza, ma io non accomodo nulla, i ragazzi hanno
giocato la partita che dovevano senza favorire nessuno, sai la stessa cosa che pensi tu, purtroppo
in questo mondo di merda e "scusa se ho detto mondo" dove è ormai radicata la cultura del
sospetto, l'hanno pensata di volta in volta le tue squadre concorrenti alla notizia del nostro
svantaggio. Anche in questi frangenti, mi è stato detto di tutto, sia al telefono che gridando sui vari
campi . Ieri abbiamo rispettato tutti ed abbiamo giocato la nostra partita. Mario, permettimi non devi
scaricare su di noi la causa del vostro insuccesso, non fa onore alla tua intelligenza. Comunque
approfitto per ringraziare un tuo compagno di squadra, un Signore con la S maiuscola
GIANGRANCO NINNI, che ieri sera mi ha inviato un messaggio di scuse per il Vs comportamento a
fine gara. Io lo giustifico e lo comprendo negli attimi immediatamente successivi alla gara ed alla Vs
delusione. Ma se a mente fredda, tu caro Mario continui a insistere su argomenti infondati allora
vuoi dire .............il resto aggiugilo tu!!!!. Saluti.
				

pessimo esempio
scritto da gaetano n 15 il 29-04-2012
caro sig foggetti se lei e ' un giocatore dovrebbe sapere bene che vincere sul campo e' piu' bello
che regalare il risultato noi ex calciatori che ancora ci divertiamo ci e' rimasto solo qst passatempo
se poi dobbiamo lasciare le famiglie e il lavoro x giocare una partita gia' accomodata cm dice lei
forse e' ora di chiudere cn qst torneo..in piu' le ricordo che anche se il sig. VIOLANTE cm dice lei le
avrebbe DICIAMO REGALATO LA PARTITA( gia' cosa impossibile conoscendo il sig.violante
persona corretta e sincera a che si dice il contrario sul suo conto SOLO X INVIDIA),DOVEVA fare i
conti cn noi giocatori..qnd eviti di fare false affermazioni e pensi che nn e' retrocesso oggi ma forse i
punti x la salvezza gli avrebbe dovuto farli nelle partite precedenti..x il resto mi preme sottolineare la



grande sportivita' e dignita' del resto della sua squadra che ha accettato il verdetto del campo e le
auguro di ritornare ben presto in serie aUISP buona giornata e buona domenica
				

La coerenza? dov'è?
scritto da Gianfranco Ninni il 29-04-2012
Mi spiace essere stato usato da Paolo, come scudo,  per attaccare un mio compagno di squadra, se
io avessi voluto intervenire pubblicamente l'avrei fatto.
A fine torneo è giusto però rispondere a chi fa il moralista e dice che le partite bisogna vincerle sul
campo, questo è stato sempre il nostro presupposto, noi retrocediamo perchè abbiamo perso una
partita a tavolino, un tavolino al quale noi non ci siamo mai seduti, proprio questa nostra lontananza,
anche chilometrica ci rende piu' deboli e non ci da' la possibilità di difendere le nostre ragioni.
Nessuno pero' venga a fare la morale alla Casalnuovo, ogni sabato assistiamo ad aggressioni
verbali agli arbitri che non puniscono questi atteggiamenti, forse perchè conoscono chi li offende, o
temono ritorsioni vivendo nella stessa città,  questa disparità non va bene, per noi vincere la coppa
disciplina la scorsa stagione è stato un' impresa incredibile, perchè subire questa disparità ogni
sabato e pensare solo a giocare tenendo la calma è sintomo di grande sportività e passione per il
gioco calcio.
				

chiarimento
scritto da Paolo il 30-04-2012
Non continuiamo a fare solo sterili polemiche, ne abbiamo avute già troppo..........perdonami
Gianfranco se ti ho tirato in ballo, ma era solo per apprezzare la tua bontà d'animo e la tua signorilità e
non altro.
				

pagellone  fine anno portieri
scritto da bargiggia il 30-04-2012
PORTACCI 8 a qs 40 anni suonati il nostro portierone ha dato un grosso contributo al grande
campionato svolto dalla cecil anche lui ha avuto qualche passaggio a vuoto ma si ricordano le
grandi parate che hanno portato sempre piu' su la cecil fc vedi casatta o gulli...UOMO RAGNO
BARATTO 7solo 2 presenze ma nn hai mai fatto mancare il suo apporto alla squadra sempre
disponibile a fare il secondo e mai una polemica o parola fuori posto..ESEMPIO

				

pagellone  fine anno DIFENSORI
scritto da bargiggia il 30-04-2012
CAFU' DELLO JONIO poggi 7.5 prima parte di stagione cm dice lui a FERRO.. poi un po di ruggine
ma nn molla combatte ancora e finisce alla grande...MACININO
CAPITANO 7,5 forse cm tutti dicono ha un brutto carattere o nn ragiona mai piu' di un secondo ma
ha un grande cuore e attaccamento alla maglia cm pochi hanno combatte cn la sua grinta su tutti i
palloni e nn tira mai la gamba e finalmente anche se qst anno nn vince si toglie parecchi schiaffi
dalla faccia subiti in qst anni GRANITICO
FERSINI 7 un gradito ritorno x la cecil entra in punta di piedi e si piazza stabilmente nella difesa
della cecil..da sicurezza e stabilita' alla difesa e lotta sempre DILIGENTE
DEL GIUDICE 7  acquisto di gennaio si fa trovare sempre pronto e fa rifiatare i nostri esterni nn
sfigura mai ma finisce in riserva nelle ultime partite..cmq un buon acquisto DUTTILE
CARUSO6.5 il nostro bob marley sempre presente e disponibile a dare una mano qnd chiamato in
causa nn ha avuto molte oppurtunita' ma in qst poche ha fatto sempre il suo SUFFICIENTE
TOMASELLI 8 anche se la carta d identita' dice classe 69 qst vecchietto terribile sa fare ancora
tutto difensore centrale,terzino,centrocampista e sempre cn la voglia di un 20enne..HIGHLANDER

				

pagellone  fine anno centrocampisti
scritto da bargiggia il 30-04-2012



ATTOLINO WES 8 prima parte molto timida poi prende x mano la squadra e la trascina cn le sue
giocate NO LOOK splendida la punizione sulla vittoria della gulli e altre giocate di alta classe
PRESTIGIATORE
OLIVIERI RADAR 8 anche lui fa una prima parte fantastica assist a go go e giocate spettacolari
pero' poi cala nel finale ma qnd e' in giornata e' uno spettacolo vederlo PIRLO DELLO JONIO
CASO 7.5 partito attaccante poi spostato sulla fascia alla fine x esigenza centrale un jolly universale
ovunque lo metti e' sempre utile e pronto x la causa cecil MANNY TUTTOFARE
RAPESO 9 nn ci sono piu' aggettivi x qst grande uomo spogliatoio sapendo che ha poco spazio
rimane lo stesso e nel suo piccolo trasmette una carica agonistica alla squadra veramente un
esempio x tutti noiAPPLAUSI
MASIELLO 7 grande acquisto di gennaio ha reso meno delle aspettative ma cmq ha lottato e
conquistato la fiducia della squadra..ha grande velocita' e tecnica deve saperle sfruttare di piu' e
diventera' una scheggia impazzita x la cecil FLOP
SCELZO6 cm giocatore nn si discute ma forse deve mettersi al servizio della squadra prima e
acccettare le decisioni del mister poi pensare alle glorie personali VANITOSO
				

pagellone  fine anno ATTACCANTI
scritto da bargiggia il 30-04-2012
PANICO7.5 il nostro panzer di talsano ha dato un buon contributo in fatto di gol 7 ma nn ha potuto
dare continuita' causa lavoro ma e' sempre disponibile e lotta x la cecil..LUCARELLI C.
SPATARO8 alias bomber delle palazzine ultimo acquisto vera scoperta del dg che ci mette la faccia
su una sfida impossibile rigenerare un grande attaccante fermo da 7 anni .credo che anche qst volta
nn abbia sbagliato il nostro buon nico in sole 3 partite da titolare e 7 spezzoni mette a segno 5 gol
qs tutti decisivi..che dire BENTORNATO BOMBER DELLE PALAZZINE
D'ALCONZO 7 x le sue enormi potenzialita' ha dato solo la meta' di qll che ci si aspettava da lui
pochi gol 7 e molte prestazioni al di sotto del suo enorme bagaglio calcistico..GENIO RIBELLE
MOTOLESE 7.5 nn conferma i suoi 20 gol dello scorso anno vive una stagione difficile ma il nostro
oriundo da lo stesso un buon contributo alla squadra 8 gol e porta in dote buoni punti la stagione
record della squadra..SPIGOLOSO
TEODORO 8.5 il ballotelli lizzanese nn parla mai ma sul campo eccome si fa sentire ma a suon di
gol e giocate sublimi..9gol capocannoniere della squadra e assist a go go GIOIELLINO
				

pagelle FINE ANNO dirigenti e mister
scritto da bargiggia il 30-04-2012
mrQUARTO 8.5 autore della stagione monstre della cecil quella della prima champion del quasi
miracolo SCUDETTO e dell imbattibilita' di 24 gare..anche lui forse avra' fatto errori ma cm noi
giocatori li ha fatti sempre in buona fede e x il bene della cecil..partito cn una rosa di 22 giocatori ha
finito cn 17 giocatori e ha sempre accontentato tutti facendo giocare tutti...COMPLIMENTI
DG E DS 10..o il braccio e la mente o toto' e peppino..cm si dice dio li fa e poi li accoppia i veri
artefici del miracolo CECIL cn acquisti mirati hanno saputo trasformare una squadra di medio
classifica in una squadra forte che ha tenuto testa x tutto il campionato la corazzata CASCARANOe
nel bene e nel male e' stat sempre protagonista di qst torneo uisp MOGGI /giraudo

				

ringraziamenti
scritto da bargiggia il 30-04-2012
infine un pensiero doveroso e un grandissimo ringraziamento vanno anche ai ex giocatori cecil che
hanno fatto parte della prima parte della stagione..in primis a Mister Ciccio Latartara che pur con un
bagaglio calcistico enorme ha sempre giocato con umiltà . (Chissà con lui come sarebbe finita) senza
dimenticate i fratelli Vitti, Rodolfo Annovi,Peretto,Caracciolo, Il genio ribelle di Marco Viola  e seppur
per un brevissimo periodo Carmine Chiedi .......al nostro grande PALOMBELLA per il the caldo e i
pallone quasi sempre sgonfi,  un ringraziamento infinito a tutti i nostri sponsor che x un anno intero
nn ci hanno fatto mancare nulla e dato indumenti e vestiario da squadra di categoria e nn da torneo
uisp..GRAZIE GRAZIE GRAZIE............



				

Grande bargiggia
scritto da Gianluca 19 il 30-04-2012
Vorrei ringraziare infine il grande ed obiettivo lavoro settimanale di Gaetano bargiggia che con le
sue pagelle mi ha fatto divertire tantissimo tutti i sabati. Grazie leader.
				

per Gaetano
scritto da CECIL il 30-04-2012
Ovviamente Bargiggia, per imparzialità non ha potuto esprimere il giudizio sui Gaetano
GALENADRO. Acquisto dell'ultimo minuto, è arrivato in silenzio con solo 15 minuti nella prima
partita a Fragagnano, è diventato un LEADER si in campo che fuori.  Premiato come migliore
giocatore 2011/12 e non solo per le sue doti tecniche. voto 10.
				

gran campionato
scritto da wes 83 il 30-04-2012
grazie a tutti ragazzi e sopratutto a te leader grandissimo campionato,mi sn divertito tantissimo un
abbraccio a tutti....adesso sotto cn la coppa la faremo nostra cn un pò di esperienza acquistata cn
questo campionato.....ciao ragazzacci ;-)
				

XOMQEwYHicOwS
scritto da xzlKntvDj il 02-06-2012
Andrea, di tutte queste cose aveamvo gie0 parlato. I video possono essere veri o contraffatti (e la
propaganda israeliana ha molti pif9 mezzi economici, questo me lo concederai, di quella di Hamas),
ma non dimostrano in nessun modo che a Gaza abbiano operato due eserciti. Quante tonnellate di
bombe sono necessarie, per te, per  sminuire  la potenza bellica del nemico? L'esercito israeliano
ha comodamente bombardato dal cielo, oppure e8 intervenuto via terra con mezzi ultramoderni,
inattaccabili dai kalashnikov  Com'e8 che in campo ci sarebbero stati due eserciti? Se poi il tuo
scopo e8 dimostrare che Hamas non rappresenta abi buonibb, per carite0: sono d'accordo e anche
Arrigoni lo e8, dal momento che nel suo libro ha sempre condannato il fatto che siano state fatte
vittime civili israeliane (ancorche9 poche: 3-4 contro 1400, anche se non e8 una gara a chi soffre di
pif9). Hamas non e8 il mio modello di riferimento. L'ex governo di Israele, il suo esercito, il nuovo
governo sono   per me   decisamente peggiori di Hamas, in quanto a crimini di guerra, si sono
macchiati (e intendono macchiarsi) di veri e propri crimini contro l'umanite0.Per quanto riguarda poi
abla costante minacciabb costituita dai razzi Qassam, non la negherf2. Salvo precisare che vorrei
sapere quante sono le terre davvero israeliane minacciate (consideri i confini di fatto o quelli previsti
dall'Onu?). Ma qui e8 solo un dubbio, non ho controllato. A parte questo, vivere da anni sotto un
embargo che non permette neppure di far venire cibo e medicine, esposti a ripetuti attacchi e
abomicidi miratibb da parte di Israele, sarebbe meno grave? Sarebbe una abminacciabb meno
abcostantebb? Perche9 abl'unica democrazia del Mediorientebb, come pomposamente Israele si
autodefinisce, punisce una popolazione di pif9 di un milione di abitanti (contando la sola Gaza,
bisognerebbe parlare anche della Cisgiordania) per le colpe, anche vere, per carite0, di alcuni? Il
problema non e8 se i razzi sono abartigianalibb o meno, ma quali sono le ragioni che portano al loro
lancio. Hamas non e8 un'organizzazione umanitaria, ma Gaza e8 disperata davvero, A CAUSA di
Israele.
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Fino alla fine........
21-04-2012 18:22 - News 

CECIL F.C. - IO CASA 2005 = 1 A 1 

Rete per la Cecil: Motolese

Una ennesima occasione sprecata....il comun denominatore di questa lunga volata per il titolo.
Anche oggi non siamo riusciti a né a mantenere il vantaggio ottenuto né tantomeno a chiudere in
modo definitivo l'incontro. Il solito gol di vantaggio che per qualche motivi riusciamo sempre a farci
rimomtare. Anche oggi siamo passati sin da subito in vantaggio con un bel colpo di testa di
Alessandro Motolese che raccoglie un nel cross di Capitan Schinaia. La partita sembrava in
discesa, il nostro inoperoso portiere veniva impegnato sola una volta dalla distanza mentre noi in un
paio di volte non riuscivamo a concretizzare almeno un paio di ficcanti ripartenze. Secondo tempo
come ci accade da qualche tempo grosso passo indietro . Inevitabilmente arriva il gol del pareggio
su una punizione maligna che passa attraverso la barriera e lemme lemme si infila nell'angolo.
Ultimi10 minuti con la difesa a tre ed un attaccante in più ci riversiamo in area e non riusciamo a
concretizzare almeno un paio di nitide occasioni. Triplice fischio dopo 4 minuti di recupero. Arriva la
notizia del pareggio della capolista ,  la speranza di aver ancora un lumicino piccolo piccolo per
l'aggancio si mischia con consapevolezza di aver sprecato l'ennesima occasione. Si va avanti, cìè
ancora un giornata, difficilissima tra l'altro, da giocare e tutta una Coppa da Vincere. Avanti
così.....oddio così come oggi non proprio.

		



Commenti

Grandi tutti per avermi fatto sognare...
scritto da Gigi Schinaia  il 21-04-2012
Nonostante i nostri limiti tutto sommato abbiamo fatto un grande campionato... Complimenti a tutti i
miei compagni allo staff tecnico a Paolo al grande mister per avermi e per aver regalato a questo
campionato delle grandi emozioni... Io da capitano ringrazio tutti i componenti della Cecil e mai
come quest'anno sono orgoglioso di averne fatto parte...  Grazie a tutti gli sponsor ma in particolare
alla  British Scool rappresentata dal nostro presidente Roberta Buono e alla Cecil Fruit S.R. L
rappresentata dal vice presidente Schinaia Amedeo e Claudio GULLI ed infine al nostro grande
sponsor tecnico Sportika rappresentata dal grande Gio' con la "Rosa dei Venti"... Senza di loro noi
non avremmo mai potuto fare tutto quello che di buono abbiamo fatto sono ad oggi.

IL CAPITANO SCHINAIA LUIGI 18
				

risultato sbagliato
scritto da gianni il 22-04-2012
linea sport ha perso 3 a 1 e non 0-0
				

Grazie a tutti i Cecil boys
scritto da mister il 22-04-2012
Grazie capitano per le bello parole, ma se abbiamo ottenuto questo bel risultato e aver tenuto vivo
questo lungo campionato lo si deve sopratutto a voi che siete scesi in campo e avete dato sempre il
massimo.Quest'anno sicuramente abbiamo peccato in esperienza e forse anche in presunzione
perchè in alcuni incontri avremmo anche potuto chiuderci tutti in difesa e mantenere il risultato, ma
non lo abbiamo fatto perchè  magari volevamo mettere al sicuro il risultato, ma anche perchè non
rientra nel nostro DNA giocare in questo modo, abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco e
di questo ne vado fiero. In questi ultimi incontri la Corazzata Cascarano ci aveva fatto qualche
regalo come il risultato di ieri, ma noi non siamo stati capaci ad approfittarne. Magari è giusto così.
Non so se il prossimo anno sarò il vostro Mister come ho già comunicato al DG ma  ci tengo a dire che
questa squadra ha grandi margini di miglioramento e potrà ancora farla da protagonista nei prossimi
anni. Ci tengo ha ringraziare te GRANDE CAPITANO per l'amore che hai per questa squadra e ogni
gara la giochi sempre come se fosse una finale. Voglio ringraziare Gaetano e Angelo due grandi
uomini spogliatoio che in una squadra come la nostra non dovrebbero mai mancare.E ringrazio tutti
gli altri per il grande impegno che hanno messo in tutti gli incontri e la disponibilità ad attendere
sempre il loro momento. Come potrei dimenticare Tommaselli ed Olivieri che hanno sempre
accettato le mie decisioni sie tecniche che tattiche avendo giocato in categorie superiori o addirittura
come un grande giocatore come CICCIO LATARTARA grande giocatore nonchè allenatore vero
senza aver mai obiettato nulla o aver fatto pesare il suo passato.Un grazie a tutti gli altri ragazzi
perchè ognuno di loro ha delle qualità importanti per questa squadra. Infine un grazie al mio grande
AMICO PAOLO per la grande esperienza che mi ha fatto vivere insieme a voi e per i momenti
difficili che insieme siamo riusciti a superare.
				

per il mister
scritto da paolo il 22-04-2012
Mister, grazie per belle parole..............ma la parola fine non è ancora scritta abbiamo ancora un
mese intenso da giocare ed ancora qualche obiettivo da conquistare- La poca esperienza
sicuramente ci hanno fatto fare alcuni errori, di gestione , di formazione, ed infine di gioco sul
campo. Tutto questo non ci fa gioire come dovremmo, ma  i risultati che sono arrivati sono ottimi e
sotto gli occhi di tutti. Nulla è perso andiamo avanti TUTTI compatti TUTTI I confronti e lo scambio
di opinioni - che possono anche essere diverse- sono importanti e solo così si cresce. Si vince sia
perchè si è bravi tecnicamente, ma sopratutto perchè si è sempre uniti nel bene e sopratutto nei



momenti difficili. Parere personale nonostante gli sforzi fatti per quest'ultimo aspetto c'è  bisogno
ancora di un pò di lavoro. Siamo partiti in 24, siamo rimasti in 17 anzi in 18 non posso dimenticare
Massimo BARATTO che ultimamente è sempre presente e vicino alla squadra. Ebbene da questo
gruppo bisogna ripartite per una CECIL sempre piu forte. Il 31 maggio si tireRKIanno le conclusioni
e sono sicurissimo che non potranno essere che positive. daiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!
				

Complimenti
scritto da ex british il 24-04-2012
Ciao,da ex british (ero in campo nella finale di Monteiasi vinta ai rigori che diede alla squadra la
promozione in "serie A") complimenti a Paolo Violante per l'ottimo gruppo creato.Finalmente è
riuscito nel suo intento di far coincidere il fattore gruppo con il fattore tecnico.E' riuscito a creare una
squadra organizzata che fa invidia a molti che si improvvisano presidenti/allenatori.In bocca al lupo
per il prosieguo della stagione.
				

OXSfvmiQopiquGv
scritto da ZAyTQkTaC il 02-06-2012
When I first heard the news about Target's donations I had a vicaresl reaction.  I created a meetup
Boycott Target page.  An AP reporter googled  Boycott Target  And today my picture is in the Wall
Street Journal.  I am grateful to the gay community for rallying around this issue.  Gay marriage
means greater freedom and rights for all people.  I am upset for another reason.America was
founded on the radical idea (for the time) that all are created equal. When corporations can spend
millions, even hundreds of millions, on elections, there is a real danger of corporations owning
government. If a Senator A does not vote the way BIG X wants, then BIG X puts out a campaign
that Senator A regularly eats dog meat. This is should not be a left or right issue. One person. One
vote. Corporations can not die in battle, or be sent to prison. The idea of personhood for
corporations is silly. A few billionaires obsessed with money does not create a vibrant economic
future for all. Minnesota has a stronger economy than most states because we were blessed with
generations of business leaders committed to the public good and not obsessed with private greed.
Let Bush tax cuts expire. Bring back the estate tax. Reduce the deficit. The ultra rich can continue to
seek there 10th big house while forgetting how many houses they have. Perhaps, the donations of
Bill Gates is an example of a new type of business leadership. We need a trust economy. United
We Stand. PS. Please do not take this as anti-rich. I believe camels can easily walk thru the eye of
a needle.
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Si tiene il passo
14-04-2012 19:43 - News 

Cecil F.C. - Linea Sport: 2 - 1

Reti: 2 Spataro

Continuiamo il nostro cammino, con un'altra vittoria la 18^ del campionato. Oggi si affrontava una ex
nobile del campionato in lotta per  non retrocedere. Partita quindi che nascondeva grosse insidie
nonostante la differenza di punti in classifica. Per noi era fondamentale conquistare i tre punti per
tenere ancora accesa una flebile fiammella di speranza. Turn-over di Mister Quarto che schiera sin
da subito i due dei tre bomber a disposizione, quello di Lizzano e quello della "Palazzine". E' proprio
quest'ultimo Nico SPATARO che con un punizione rasoterra dal limite dell'area porta in vantaggio la
CECIL. Il primo tempo registra un leggero predominio dei rossoblu, con due grosse occasioni non
concretizzate per un nonnulla. Inizio di ripresa, che ci vede imbambolati su un'azione filtrante in
verticale che permette all'ex di turno L'AIRONE Eddy Giudice pareggiare l'incontro con un tiro
rasoterra che si infila l'inoperoso Portacci.Erano passati solo 30 secondi. Pareggio che fa corre
qualche brivido ai ragazzi in campo  ed a quelli  - numerosi -  in panchina. Si rivedono i fantasmi del
passato. Molti i cambi nella ripresa che ridanno vivacità alla manovra ma è sempre Nico a segnare la
rete della vittoria. Il mattatore di giornata approfitta di un errato colpo di testa del centrale avversario
e non perdona il portiere in uscita. Ultimi 10 minuti dove si riesce a mantenere il vantaggio, pur
correndo qualche piccolo brivido in area, risolta con la solita determinazione da Galeandro & co.
Degna di nota una spettacolare rovesciata di Fabietto MASIELLO che trova pronto il portiere
avversario. Due giornate dal termine e teniamo duro fino in fondo .

		



Commenti

Per i Cecil Boys
scritto da Mister il 14-04-2012
La nostra bella favola continua e chissà che Dio all'ultima giornata ci regali un bel finale. Bravi tutti.
Oggi mi ha fatto particolarmente piacere rivedere tra di noi anche Cristian.
				

pregare Dio???????????
scritto da benito scavo il 16-04-2012
Pregare Dio affinche' si raggiunga una vittoria mi sembra davvero inopportuno,sopratutto in un
giorno che scompare un ragazzo di 25 anni mentre fa cio che piu gli piace "GIOCARE A
CALCIO"...IO INVECE PREGHEREI DIO AFFINCHE NEL NOSTRO TORNEO NON ACCADI CIO
CHE E' ACCADUTO A MOROSINI PERCHE' SE IN TORNEI PROFESSIONISTI NON SONO
RIUSCITI A SALVARE UNA GIOVANE VITA FIGURIAMOCI SE AL TORNEO DELL'AMICIZIA
SENZA AMBULANZE SENZA DOTTORI MA SOPRATTUTTO SENZA ALCUN DOCUMENTO CHE
ATTESTI LA BUONA SALUTE DI NESSUN COMPONENTE DI OGNI SINGOLA SQUADRA.....
				

giusto Benny!!!
scritto da Paolo il 16-04-2012
Caro Benny,  quando ho appreso la notizia di cui parli, ero in macchina .Non ti nascondo, Mi sono
fermato ed ho fatto la tua stessa considerazione, il 90% dei ragazzi che fa questo torneo come tutti
gli altri tornei di Taranto,   NONha il BENEDETTO  certificato. La colpa però è solo la Nostra, intendo
dei responsabili delle Squadre, che pur di far giocare "Paolo VIOLANTE" giusto per dire un nome
ignorano questo importante passaggio. Anche se poi quando succede all'improvviso, non è certo un
certificato medico a salvarti. Ma come dici tu è estremamente necessario per tutti. Anche per
salvaguardare chi firma l'affiliazione della squadra . Le conseguenze sono penali e non sono da
sottovalutare. Poi per quanto riguardo l'esternazione del mister è ovvio che è solo un modo dire.
Saluti Paolo
				

speriamo mai
scritto da gaetano il 16-04-2012
giuste e sante parole benito..speriamo nn accada mai a nessuno..pero' e' stata una tragedia vera
che di sicuro ha scosso un po' tutti..onoriamo morosini cercando noi stessi di curare ogni particolare
e obbedendo a tutte le norme di sicurezza x garantire al massimo la nostra vita........
				

Video
scritto da Petardo il 20-04-2012
Perché chi faceva il video non seguiva l'azione invece di tenere la videocamera fissa?
				

il video : un insuccesso!!
scritto da dalla regia il 20-04-2012
perchè chi aveva la telecamera era troppo preso a  seguire la partita.........
La telecamera poi è stata piazzata sulla porta avversaria con l'intento di riprendere gli eventuali gol
della CECIL.
 Visto però l'insuccesso dell'inizativa la prossima seguirò la partita senza telecamera. 
				

Per Benito Scavo
scritto da mister il 21-04-2012
Scusami Benito se ti rispondo solo adesso ma nei giorni scorsi non ho avuto modo di leggere quello
che avevi scritto. Premesso che tu sai benissimo a quale gruppo di preghiera io appartengo, e ne
vado fiero di ciò, io non ho scritto che prego dio affinchè si realizzi qualcosa l'ultima giornata, ma ho



scritto speriamo che Dio ci regali, che è ben diverso, perchè per me Dio è presente in tutto il corso
della giornata ed in ogni cosa che faccio perciò mi è venuto naturale scriverlo. Ma siccome nelle tue
righe leggo a mio parere qualcosa di polemico, e non capisco il perchè, mi preme dirti che io prego
tutti i giorni e se lo devo fare in maniera particolare lo faccio sicuramente per le persone che ne
hanno veramente bisogno per tanti motivi e ce ne sono tante e non sicuramente per vincere questo
torneo. I miei obiettivi solo altri come quello di aiutare chi ha piu' bisogno di me per quel che posso.
E a conferma di quanto io ci tenga a questo torneo che per molti e tutto fuorchè dell'amicizia, visto
che proprio con te non ci siamo nemmeno salutati e non certo per colpa mia, dato che l'ho fatto con
quasi tutti i tuoi compagni, di annuncio come ho già fatto con Paolo che quasi sicuramente io l'anno
prossimo non farò piu' parte di questo torneo. Mi dispiace per quello che hai scritto me lo sarei
aspettato da chiunque ma certo non da te. Comunque io non porto rancore mai ha nessuno ne
tantomeno a te. Mi sono permesso di rispondere perchè per me Dio è tutto. UN saltuto Antonio
Quarto.
				

ZrLGUppxuhd
scritto da mcdydxZSeeoKGZGnZRu il 03-06-2012
Coboble, I didn't start blogging to be  fair and baecnald,' I started to express my personal views and
opinions, which are opposite those of today's modern Democrat party led heavily by the liberals who
opposed our effort in Viet Nam and sold us out back then.Not to offend, but I'm not interested in
being "fair and baecnald" when the other side is being "down and dirty."As for this resolution, which
one are you talking about? The one I linked to in the article only had the support of one RINO,
Chuck Hagel. The rest on the committee, even if not happy with Bush's plan to reinforce the troops
that the left is whining as too many being killed or wounded, see the light and that no campaign
contributions will be coming their way should they openly support such a resolution that in essence
.As to the  ONE Senator supporting  Bush's policy, show me where you got that one from. I'm not
aware of anything that only one Senator is supporting, other than Hagel being the ONLY Republican
(RINO) supporting the non-binding resolution against the troop reinforcement.
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A testa alta
07-04-2012 20:26 - News 

Cascarano Sport - CECIL F.C. = 2 - 2

Reti per la Cecil: Teodoro - Tommaselli

Partita dai due volti oggi nello scontro diretto che poteva valere l'intero campionato. Alla presenza di
un discreto pubblico le due "grandi" del campionato si sono affrontate in una bella partita giocato in
modo maschio ma sostanzialmente corretta. Oggi, ed è la cosa che preme più sottolineare la
pochezza e l'inesistenza di tutte le diceri che ci volevano nemici. Noi e la Cascarano siamo solo
avversari calcistici.
 Certo sarebbe stato bello commentare un successo che avrebbe riaperto in modo netto il
campionato, ci siamo andati molto vicini, così però non è andata  e l'importante posta è stata divisa:
un punto per parte.  Buono il nostro primo tempo con due gol di buona fattura il primo di Mario
Teodoro oggi ritornato ai suoi ottimi livelli il secondo poco prima della fine del primo tempo di Mauro
TOMMASELLI che sfrutta abilmente un rapido contropiede innescato sempre dal nostro Mario.
Primo tempo che si chiude con Cecil e Cascarano a pari punti in testa al campionato. La ripresa,
però ci vede indietreggiare, complice anche i pochi cambi, e la CASCARANO prendere il
sopravvento e riesce con due calci piazzati ad agguantare il pareggio, il primo realizzato da
D'ALCONZO il secondo dall'inossidabile Massimo CIANCIARUSO che calcia direttamente dalla
cerchio di centrocampo.La palla non tocca nessuno , schizza sul sintetico e si insacca alle spalle del
nostro portiere
Due reti  per parte  quindi e tutti sotto la doccia, si resta  ancora tre punti dalla capolista con tre
partite da disputare......è difficile ma noi non molliamo. 
Doveroso fare gli auguri di pronta guarigione a Francesco LAFORTEZZA , portiere avversario
infortunatosi dopo il primo nostro gol.
Infine un pensiero ai nostri grandi assenti, Alessandro MOTOLESE in tribuna squalificato, e
Gianluca OLIVERI  e Marco D'ALCONZO impegnati per problemi personali- Una curiosità: minimo
storico in questa stagione eravamo "solo" 15 compresi gli indisponibili Rapeso e Caruso. Grazie  a
tutti e FORZA CECIL
		



Commenti

per il mister...e non solo
scritto da Paolo il 08-04-2012
Un pensiero al tanto "bistrattato" Mister. Ieri è stato bravo nel mettere la squadra in campo ed a
tenere sempre alto il ritmo della partita con i suoi continui incoraggiamenti ed con le sue continue
quasi maniacali indicazioni. Lo conosco bene non ha mai avuto la presunzione di essere un
"allenatore" ma come tutti noi ha intrapreso questo avventura l'anno scorso per puro divertimento,
pur impegnandosi con tutte le sue forze e non lasciando mai nulla al caso. Sicuramente nel corso di
queste 27 partite qualche valutazione sbagliata l'avrà fatta , strano sarebbe stato il contrario, ma
assicuro, sempre in buona fede e nel rispetto delle parti. Grazie "Mister".

 Ovviamente il pensiero è anche a tutti i ragazzi della CECIL, tutti tutti, compresi gli assenti e coloro
che hanno comunque contribuito a quest'anno meraviglioso, che non è ancora finito. E lo dico
sottovoce chissà con qualcuno che ci ha lasciato per il "calcio serio" come sarebbe andata a
finire.Ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte.

 Auguri a tutti insomma anche ai nostri avversari della CASCA , con i quali ieri abbiamo contribuito a
dare una bella immagine di questo tanto criticato "Torneo dell'Amicizia", e perchè no anche
all'organizzatore Peppino Scarciglia che tra mille difficoltà riesce a farci divertire da 37 anni.

Auguri anche a quelli a cui non sono simpatico e sembra ce ne siano tanti, ma di questi  pochi lo
sono per loro cognizione e molti per sentito dire, Auguri ugualmente. Auguri Paolo
				

Imperdonabile
scritto da Sempre Paolo il 08-04-2012
L'augurio , non potevo dimenticarlo, va sopratutto al nostro Presidente, Roberta Buono, al Capitano
Gigi SCHINAIA ed al suo papà Amedeo, a Jo SOMMA e Claudio GULLI, che contribuiscono con le
loro aziende alla vita di questa Squadra. Grazie a tutti Voi ed Auguri

				

Grazie Paolo
scritto da MISTER il 08-04-2012
Grazie Paolo delle belle parole, ma se in questo campionato io come mister e voi come società
abbiamo fatto bella figura, lo dobbiamo esclusivamente a tutti i ragazzi della CECIL che si sono
sempre impegnati al 100X100 in ogni incontro è hanno sempre fatto quello che gli ho chiesto pur
qualche volta non condividendo. Quindi posso solo dire grazie a tutti voi.RAGAZZI SIETE STATI
IMMENSI E IERI LO AVETE DIMOSTRATO ALLA GRANDE.
				

FIERO DI ESSERE CECIL
scritto da GAETANO il 08-04-2012
RIPRENDO LE parole del mister e del nostro dg ricordando a tutti i componenti della cecil chi ha
giocato meno,chi ci ha lasciato prima e chi lavora x noi durante la settimana che il nostro
campionato lo abbiamo gia' vinto tempo fa..ricordo a tutti quali erano gli obiettievi essere un gruppo
e raggiungere il 4 posto..bhe penso che siamo andati oltre ogni aspettativa..a 3 gare dal termine
siamo ancora in corsa x vincere ma sopratutto stiamo dando filo da torcere ai campioni della
cascarano che negli ultimi anni vincevano a mani basse il torneo..io in primis e penso tutti i miei
compagni siamo delusi del risultato di ieri ma io dopo la gara di ieri posso solo essere fiero di far
parte di un gruppo che potra' togliersi solo soddisfazioni d ora in avanti..facciamo tesoro di qst
campionato e se lo perderemo torniamo x il prossimo piu' agguerriti e piu' fiduciosi in noi
stessi..buona pasqua a tutti i cecilboys..e ai miei avversari calcistici...
				



pagelle
scritto da bargiggia il 09-04-2012
PORTACCI 5.5qst volta il nostro gigante nn e' alla fama della sua altezza si lascia colpire da una
punizione al veleno..ma tutto sommato e' uno dei pochi errori della sua splendida stagione..MURO
DI BERLINO
POGGI 7 davvero insuperabile..grande su tutti i palloni gli avversari gli rimbalzano addossoFORMA
STREPITOSA
FERSINI 6.5annulla il loro attaccante forse una sola sbavatura sul primo gol..cmq un pilastro
AFFIDABILE
GALEANDRO 6poco impegnato sempre pronto x combattere vedi scintille scavo nn accetta le
provocazioni e lotta x portare al successo la cecil nn bastera'..DECISO
SCHINAIA7.5PREMIO SKY x il nostro capitano nn sbaglia un intervento e continuamente messo
sotto pressione dai tagli degli attaccanti piu veloci di lui ma nn crolla mai
del giudice 5.5 POCO presente e poco reattivo fa una partita anonima...RISCATTO
MASIELLO 5,5cm del giudice nn incide qs mai nel match sparendo piano piano dal gioco e dal
match INVISIBILE
CASO 6 entra nel vivo del match ma anche lui nn da la svolta che li si chiede guadagnandosi la
sufficienza almeno
wesley 7 GRANDE gara lo si vede poco in fase offensiva ma e ottimo nelle ripartenze e sopratutto
nella fase difensiva migliora di partita in partita GIOIELLO
TOMMASELLI 7cm il vino invecchiando migliora gli aggetivi x qst higlander si sprecano e
cominciano a scarseggiare...CLONATELO
PANICO 5.5poco servito e poco sfruttato nn entra qs mai in partita..ABULICO
TEODORO7.5 grande gol e un assist x un primo tempo favoloso poi nella ripresa ha esaurito le
pile..FANTASTICO
SPATARO S, V,pochi minuti x il bomber delle palazzine che nn bastano x giudicarlo
mr quarto 8 imposta tatticamente la gara in maniera perfetta..nn sbaglia nulla trasmette la sua grinta
ai suoi giocatori che lo seguono alla lettera solo la sorte nn gli regala i tre punti scudetto..MOU
RAPESO,VALERIO,OLIVIERI,D'ALCONZO 8 ANCHE SE NN PARTECIPI AL MATCH DI SICURO
HANNO CONTRIBUITO IN MANIERA DECISIVA A PORTARE LA CECIL A GIOCARSI LO
SCUDETTO A 3 GIORNATE DAL TERMINE... 
DS E DG e grz a loro che la cecil in un anno e' passata da vari campionati anonimi a nuova realta'
dell uisp..sicuramente sono gia' pronti x migliorarla e portarla li ai vertici...
infine faccio i complimenti piu' sinceri e veritieri a tutti i componenti della CASCARANO si sono
dimostarti ottimi avversari e davvero forti e possiamo solo applaudire e prendere spunto dalla loro
voglia di vincere e cattiveria agonistica.. x raggiungere il loro livello bisogna ancora impegnarci di
piu' ma la partita di sabato ha dimostarto che la CECIL E' qs al loro stesso livello..
				

non capisco
scritto da simpatizzante cecil il 10-04-2012
signor violante napoletano verace venuto dal quartiere Vomero e trapiantato da anni a Taranto
decano dirigente della uisp ma perchè sabato prossimo la montecarlo show fragagnano gioca a
sava e la casalnuovo sava gioca a fragagnano? se cascarano e cecil arrivano a pari punti c è lo
spareggio? volevo farle queste due domande non mi censuri
				

PER il simpatico simpatizzante
scritto da Paolo il 10-04-2012
Caro simpatizzante, no ti censuro perchè tra l'altro sei anche simpatico, anche se anonimo. Ti
rispondo, allora prima non sono del Vomero ma sono di Portici, un ridente(??) paesone alle falde
del Vesuvio, e poi non sono il decano della UISP perché un solo anno di frequentazione nella Lega
Calcio, mi ha portato più nemici di Bin Laden, quindi  basta e avanza. Per le domande che mi ha
posto, non posso entrare nel merito, perche è l'organizzazione che gestisce  i campi secondo le
problematiche che di volta in volta si presentano. Per quanto riguarda la seconda domanda c'è un
regolamento molto chiaro e quindi il problema non si pone. 
Per tua conoscenza ti riporto di seguito  l'art. 1 del regolamento UISP che è peraltro pubblicato sul



sito della Lega Calcio UISP:
" Nel caso che due o più squadre si dovessero classificare a pari punteggio, l´assegnazione del
posto in classifica verrà determinato prendendo in considerazione il risultato ottenuto nello/negli
scontri diretti, in caso di ulteriore parità, si terra´ conto della classifica avulsa, differenza reti classifica
avulsa, sussistendo la parità, prevarrà la squadra meglio classificata nella TARGA
DISCIPLINA.L´organizzazione in casi eccezionali può anche riservarsi di far disputare della gare di
spareggio (il cui costo campo-tracciatura -arbitro è a carico delle squadre)." 
 Anche se ritengo molto difficile una simile possibilità, il match ball ce lo siamo giocato......ma ovvio
non lasciamo nulla di intentato.

Grazie della simpatia Saluti Paolo

				

HxvgAHfiEIoDRx
scritto da vYUhhgLiWizAZTNTrH il 02-06-2012
Gabby,Our wedding cake was the most gooruges cake I (or anyone) have ever seen.  It truly took
my breath away.  The details that you created to match to room were amazing.  Plus it tasted
fabulous!!!We saved a piece to eat on our honeymoon in Spain.  We can not give you enough
praise.  Thank you!! Lisa & Richie
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Tre punti.........ma che sofferenza
31-03-2012 19:46 - News 

Cecil f.c. - Free Sport = 2 - 1

Reti per la Cecil : Tommaselli ; Attolino

Una delle più sofferte vittorie di questo torneo, come all'andata anche oggi l'incontro si conclude
negli ultimi minuti con una nostra prodezza. Partita molto difficile contro una signora squadra, risolta
come detto negli ultimi minuti da una prodezza di Mimmo Attolino. Esordio dal primo minuto di Nico
Spataro a far coppia con Alessandro Motolese, sugli esterni anche qui a sorpresa Emilio Panico e
Marco D'alconzo. Sostanzialmente 4 attaccanti di ruolo. Partita ben giocata da ambo le parti con
qualche occasione in più per gli avversari, ma Portacci in gran forma sbarra la strada a qualsiasi
tentativo. Vantaggio siglato da l'eterno Mauro TOMMASELLI che dal limite dell'area mette
nell'angolo lontano sfruttando un punizione a battuta a sorpresa.  Sul finire del tempo potremmo
chiedere l'incontro ma  falliamo per  la troppa precipitazione. Ripresa con qualche sapiente cambio
teniamo ancora botta agli avversari che inseriscono anche un'altra punta. Pareggio proprio di
quest'ultimo entrato che poi ad una manciata di minuti dalla fine colpisce prima la traversa e poi
sulla respinta batte a porta sicura ma trova la testa di Galeandro. L'arbitro ha già alzato le tre dita per
indicare i minuti di recupero e sull'ultima possibilità rimasta riusciamo a portare a casa tre
importantissimi punti. Tra sette giorni la partita  che molti aspettano. Sicuramente sarà un festa per lo
sport.
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Sono passati due anni......
27-03-2012 15:19 - News 

Sono passati due anni...........
prendiamo questa semplice frase del nostro presidente Roberta Buono, per ricordare "Don Luigi" il
nostro indimenticabile Presidentissimo, scomparso tragicamente esattamente due anni or sono.
In questi due anni la sua "BRITISH GROUP"  ora CECIL  F.C., pur tra mille difficoltà e traversie, ha
raggiunto livelli sia calcistici che umani di ottimo livello di cui siamo sicuri si possa essere orgogliosi.
 Ma il nostro impegno sarebbe stato vano, senza il suo prezioso apporto e la successiva ferma
volontà di proseguire al supporto economico da parte di Roberta e della sua famiglia . Grazie di tutto.

		



Commenti

GRAZIEEEEEEEE
scritto da Di Cillo Donato il 28-03-2012
Ringrazio a nome di tutta la squadra Gaetano Galeandro per i complimenti e per la sportività che fa
sicuramente onore a te e a tutti i tuoi compagni di squadra.
Passare un sabato così, che si vinca o che si perda, è veramente un piacere.......certo naturalmente
meglio vincere !?!?
In bocca al lupo per la volata finale.
Il capitano DRN
				

grazie
scritto da cecil il 30-03-2012
ringrazio il capitano della dnr ma cm hai detto la mia sportivita' rappresenta tutta la cecil fc..quindi i
tuoi complimenti vanno estesi a tutti i componenti della cecil..in bocca al lupo x il  finale di stagione
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Ci fermiano a 24 
24-03-2012 18:17 - News 

CECIL F.C. - D.R.N. Grandi Lavori: 0 - 1

Finalmente, dopo 24 risultati utili, finalmente ci scrolliamo questo pesante fardello, oddio!! ne
avremmo fatto volentieri a meno ma oggi il campo ha decretato così. Sconfitta pesante maturata nei
minuti finali, che un po' assopisce i sogni di vittoria, anche se  con 6 partite da giocare tutto può
succedere. Certo, ora veramente servirebbe un miracolo. Partita ostica quella di oggi contro una
formazione in gran forma che dopo un girone d'andata di assestamento viaggia ora in media
scudetto. Anche oggi, evidenziato il nostro grosso limite, non siamo riusciti a dare continuità alla bella
prestazione di sabato scorso, vuoi la giornata no di qualche nostro giocatore, vuoi l'inedito assetto
non siamo quasi mai riusciti ad impensierire il portiere avversario. Insomma oggi proprio una
giornata no............................

		



Commenti

Giacomo14
scritto da Giacomo14 il 24-03-2012
Complimenti per la vostra sportività. Bella partita leale e corretta 
				

rispettiamo la settimana santa
scritto da adriano il 25-03-2012
invece di giocare il recupero il sabato santo perchè non ci fate giocare durante la settimana sto
benedetto recupero? grazie.
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Obiettivo raggiunto.....la CHAMPIONS
17-03-2012 19:14 - News 

CECIL F.C. - BALZI BLU = 5 - 0
reti: Panico, Caso, Motolese(2)Spataro

Bella vittoria , la seconda consecutiva che fa punti e morale. Oggi rotondo risultato sui ragazzi di
Balzi Blu, che sono incappati nella miglior CECIL di questi ultimi tempi. Tante le buone notizie, la
prima è il ritorno al gol di quasi tutti gli avanti, Panico, Spataro, Motolese(2), e dell'uomo ovunque
Mimmo Caso  l'altra che a 5 giornate dal termine siamo già matematicamente in "Champions"
obbiettivo di inizio stagione.
Partita subito in discesa con il gol di testa di Panico che su calcio d'angolo sfrutta un bell'assist di
Galeandro . La difesa tiene bene e fronteggia senza troppi patemi le veloci incursioni avversarie, un
piccolo sussulto su una palla velenosa gestita a fatica dal rientrante Portacci. Passano pochi minuti
e mettiamo il sigillo all'incontro finalizzando una bella azione in verticale: lancio di Oliveri, che
innesca l'ex di turno Masiello che giunto in area porge sul piatto d'argento la palla a Caso - 2 a 0 .
La ripresa ci vede prendere il definitivo sopravvento con l'innesto di forze fresche, un paio di
clamorose occasioni sbagliate sono il preludio alla doppietta di bomber Motolese prima con un
delizioso pallonetto e poi con un tiro dal limite, che poi confeziona un preciso assist per l'altro
Bomber quello delle Palazzine che mette dentro alla prima palla toccata. Gli ultimi minuti
caratterizzati dalle urla della signora dell'appartamento che affaccia sul campo per i due vetri
rotti.................sarà risarcita!!! Battute a parte oggi tutti bravi, tutti nel campo hanno dato il massimo,
un grazie a Mauro che pur non in perfette condizioni era presente in panchina , una annotazione
particolare ad Angelo Rapeso ottimo in entrambi le fasi. Continuiamo così Forza Cecil.

		





Commenti

cecilboys
scritto da gaetano il 18-03-2012
la vittoria piu' importante x noi e' aver creato finalmente un grande gruppo dv tutti siamo importanti
nessuno e indispensabile...il merito e ' di tutti FORZA CECILFC
				

gaetano
scritto da mister il 18-03-2012
anche ieri ho salvato la panchina, portacci era lì come un gufo pronto a prendere il mio posto, ma
dovrà attendere la prossima gara, comunque ieri siete stati tutti perfetti, andiamo avanti così giornata
dopo giornata. Sabato ci attende una gara difficilissima .
				

recupero
scritto da de vivo il 23-03-2012
con molta sincerita vi dico che alla partita che recupereremo spero vinca prima di tutto la
sportivita,,,,,,,in bocca al lupo ragazzi,,,ma il risultato sara 2 a zero per noi :)
				

vedremo
scritto da gaetano il 23-03-2012
grande fratello interista de vivo spero che ti sbagli..x il risultato x la sportivita' invece mi trovi
pienamente d accordo e' sara' una bella gara corretta e di categoria superiore cm l andata..
				

correzione
scritto da paride il 23-03-2012
Caro gaetano mi dispiace ma non sono stato io a scrivere e' stato quel priso di nodello.un saluto
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Obiettivo raggiunto.....la CHAMPIONS
17-03-2012 19:14 - News 

CECIL F.C. - BALZI BLU = 5 - 0
reti: Panico, Caso, Motolese(2)Spataro

Bella vittoria , la seconda consecutiva che fa punti e morale. Oggi rotondo risultato sui ragazzi di
Balzi Blu, che sono incappati nella miglior CECIL di questi ultimi tempi. Tante le buone notizie, la
prima è ritorno al gol di quasi tutti gli avanti, Panico, Spataro, Motolese(2), e dell'uomo ovunque
Mimmo CASO  l'altra che a 5 giornate dal termine siamo già matematicamente in "Champions"
obbiettivo di inizio stagione.
.Partita subito in discesa con il gol di testa di Panico che su calcio d'angolo sfrutta un bell'assisti di
Galeandro . La difesa tiene bene e fronteggia senza troppi patemi le veloci incursioni avversarie, un
piccolo sussulto su una palla velenosa gestita a fatica dal rientrante Portacci. Passano pochi minuti
e mettiamo il sigillo all'incontro finalizzando una bella azione in verticale: lancio di Oliveri, che
innesca l'ex di turno Masiello che giunto in area porge sul piatto d'argento la palla a Caso 2 a 0 . La
ripresa ci vede prendere il definitivo sopravvento con l'innesto di forze fresche, un paio di clamorose
occasioni sbagliate sono il preludio alla doppietta di bomber Motolese prima con un delizioso
pallonetto e poi con un tiro dal limite, che poi confeziona un preciso assist per l'altro Bomber quello
delle Palazzine che mette dentro alla prima palla toccata. Gli ultimi minuti caratterizzati dalle urla
della signora dell'appartamento che affaccia sul campo per i due vetri rotti.................sarà risarcita!!!
Battute a parte oggi tutti bravi, tutti nel campo hanno dato il massimo, un grazie a Mauro che pur
non in perfette condizioni era presente in panchina , una annotazione particolare ad Angelo Rapeso
ottimo in entrambi le fasi. Continuiamo così Forza Cecil.

		





MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

Electro Sky

ROSA DEI VENTI

http://http://cecilfruitsrl.com
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/
http://http://www.electrosky.it/


Non si poteva fare altro.
10-03-2012 19:38 - News 

Cecil f.c. - OTTICA SPERANDEO: 3 - 0
reti : Panico, Motolese, Del Giudice

Vittoria salutare oggi, che tiene ancora acceso un lumicino di speranza.........
Vittoria della quale non si può gioire più di tanto, se non per la conquista dei tre punti. Oggi abbiamo
affrontato una avversario notevolmente rimaneggiato, arrivato peraltro in ritardo . Sicuramente la
superiorità numerica non ha fornito la giusta concentrazione ai Cecilboys, che andati quasi subito in
vantaggio con PANICO , hanno avuto un atteggiamento di sufficienza non riuscendo   a metter
dentro i quintali di palle gol costruite. Ripresa che inizia con un piglio decisamente più incisivo,
complice anche altri due infortuni avversari che decimano ancora la SPERANDEO.  E' veramente
un gioco da ragazzi prima per MOTOLESE poi per DEL GIUDICE portare il risultato sul 3 a 0. I
restanti 20 minuti non hanno storia se non per l'ammirevole impegno dei 9 avversari rimasti in
campo. 

		



Commenti

ringrazio 
scritto da rodolfo il 10-03-2012
un ringraziamento a Paolo, Antonio,Marco,Angelo per aver partecipato al mio dolore
				

le pagelle.......
scritto da Bargiggia il 11-03-2012
baratto s.v esordio stagionale ma nn giudicabile inoperoso
poggi 6 normale amministrazione
gale 6 solo qualche chiusura
caso 6,5 il nuovo thiago silva
fersini 6 buona sgambata
schinaia 6,5 grande corsa e spinta sulla fascia...ma il tiro alla fine avra' rotto qualche vetro?
valerio 6 vola cosi tanto che si scorda il borsello al campo...sbadato
masiello 6.5 finalmente una gara alla masiello che conoscevamo nei balzi blu
wes 6.5 i lanci d esterno sono di altre categorie...da circo
rapeso 6 grande geometra..esperienza
tomaselli 6 vecchio saggio
del giudice 6,5 bel gol e tanta spinta
spataro 6 rientro del bomber delle palazzine convincente
teodoro 6 funambolo
motolese 6,5 ritorna al gol dopo una pausa durata un secolo..meglio tardi che mai
panico 6.5 il panzer di talsano cecchino infallibile
mr portacci 7 bagna cn una vittoria facile il suo esordio nella nuova carriera da mr...sara' la svolta'?...
dg e ds..voto 4 riescono a lamentarsi pure in qst partita...incontentabili...sembrano toto' e peppino

				

Per Gaetano
scritto da mister il 11-03-2012
Gaetano, visto che il nuovo mister ha portato bene, vuol dire che da sabato vi seguirò da casa, chissà
che non si avveri un desiderio. 
In bocca al lupo a mister Portacci.

				

per favore
scritto da n.6 il 11-03-2012
noooooooooooooooooo mister non ci lasciare nelle mani di Portacci!!! Per favore!
				

voglio giocare ancora per un pò
scritto da portacci il 11-03-2012
mister si scherza tu rimani l' unico mister della grande cecil io ho intenzione di giocare ancora per
un pò 
				

Basta tirare in porta...
scritto da Gigi Schinaia  il 11-03-2012
Grandi pagelle galeandro ma non tirerò più in porta se no voi mi processate... Io aggiungo un voto
Scelzo voto -1 fenomeno incompreso ormai lontano un miglio dalle buone regole Cecil... Mi dispiace
come amico ma si e' dato la zappa sui piedi da solo per l'ennesima volta...
				



tutti uniti si vince sempre
scritto da gaetano il 13-03-2012
qst messaggio e' rivolto a tutti i componenti della cecil dai giocatori TITOLARI E cosidette
RISERVE..se poi ci fossero titolari o riserve(SIAMO TUTTI UGUALI),ai dirigenti ds e dg compresi al
mister,a ex compagni cecil ai nuovi arrivati e qll che verranno...x me qnd un compagno vuole
andare via o si comporta in maniera sbagliata e' una sconfitta personale.tutti insieme dobbiamo
capire che x vincere un campionato abbiamo bisogno di tutti cn i nostri pregi ma sopratutto cn i
nostri moltissimi difetti..solo dandoci una mano un cn l altro potremo vincere un  campionato lungo
cm qst..cn 30 gare e' naturale e fisiologico vst  l eta' media dei componenti giocare fare del turnover
o sbagliare delle scelte..ora cm ora vi chiedo di stare ancora piu' uniti cm lo siamo accettare tutte le
decisioni del mister accettare tutti i difetti o i pregi dei compagni,accettare il verdetto del campo e
sopratutto lottare cn la fame di vincere tutte le partite...FORZA CECILFC sempre
				

verdetto
scritto da n.71 il 14-03-2012
ma se accettate il verdetto del campo perché fate ricorso quando non vincete  
				

71.....
scritto da cecil il 14-03-2012
caro n.71 ma se non volevi mettere il tuo nome potevi sceglierti un numero migliore ( poi vai a
leggere la smorfia napoletana) se non ci arrivi da solo ....
non ti rispondo solo perchè poi si potrebbero  scatenare ancora reazioni incontrollabili.
				

infatti
scritto da n.17 il 16-03-2012
ti va bene il 17? visto che l'altro commento l'avete cancellato!!!!! come dicevo il 71 infatti non era
riferito a me ...... cmq finiamola qui....buon calcio a tutti e speriamo che domani vincete..... sul
campo però....
				

auguri
scritto da rodolfo il 16-03-2012
sinceri auguri capitano
				

71/17
scritto da cecil il 16-03-2012
il 17 è la disgrazia, non è tanto meglio del 71. Comunque sono d'accordo con te finiscila e pensa a
giocare,  se giochi....buona fortuna.
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Non si poteva fare altro.
10-03-2012 19:38 - News 

Cecil f.c. - OTTICA SPERANDEO:
reti : Panico, Motolese, Del Giudice

Vittoria salutare oggi, che tiene ancora acceso un lumicino di speranza.........
Vittoria della quale non si può gioire più di tanto, se non per la conquista dei tre punti. Oggi abbiamo
affrontato una avversario notevolmente rimaneggiato, arrivato peraltro in ritardo . Sicuramente la
superiorità numerica non ha fornito la giusta concentrazione ai Cecilboys, che andati quasi subito in
vantaggio con PANICO , hanno avuto un atteggiamento di sufficienza non riuscendo   a metter
dentro i quintali di palle gol costruite. Ripresa che inizia con un piglio decisamente più incisivo,
complice anche altri due infortuni avversari che decimano ancora la SPERANDEO.  E' veramente
un gioco da ragazzi prima per MOTOLESE poi per DEL GIUDICE portare il risultato sul 3 a 0. I
restanti 20 minuti non hanno storia se non per l'ammirevole impegno dei 9 avversari rimasti in
campo. 
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Per Gianluca CONVERTINO
08-03-2012 13:20 - News 

Caro bomber AFGANO, So che spesso vieni a far visita al nostro sito e pertanto ti scrivo due righe e
ti rispondo a quello che hai scritto in altri siti.
Grazie per il pensiero che mi hai rivolto , soprattutto se viene da te che in questo periodo sei
impegnato ad affrontare problemi con la P maiuscola ed affrontare situazioni ai noi inimmaginabili.  
  Hai  perfettamente ragione sulla pochezza delle questioni sin qui sollevate,  e proprio per questo
sono risultate quanto mai esagerate alcuni comportamenti ed alcune reazioni di pseudoamici, a cui
ho replicato solo nell'immediato per poi fermarmi e cercare si far scivolare la cosa, nonostante le
reiterate offese nelle quali è stata tirata in ballo anche mia madre che sicuramente non sa neanche
l'esistenza di tutto questo.
Ma non posso però consentire di sovvertire la realtà e di apparire con il carnefice della situazione
soprattutto da chi predica lealtà e amatorialità e che per evidenti e palesi situazioni non è ne leale e ne
 tantomeno intende questo divertimento come puro svago. 
Purtroppo la solita teoria che ritiene che colui che  fotte sia IL GIUSTO  mentre quello che lo fa
rilevare è un infame,  è ancora molto radicata.
Un salutone sentito , un grosso in bocca al lupo ed un presto ritorno. Tanto questo bistrattato  e
tanto criticato torneo sarà sempre qui.

		

Fonte: Paolo 
		



Commenti

ANCORA!!!
scritto da PEPPE D'ELIA il 09-03-2012
Purtroppo mi vedo costretto a replicare,e dato che ogni commento su questo sito viene censurato
per continuare ad apparire vittima e puro agli occhi dei tuoi e di chi non ti conosce,lo pubblichero'
ovunque.
continui a dire che ho offeso tua madre,non è vero..ho detto che TU PER VINCERE QUESTO
TORNEO SARESTI DISPOSTO A VENDERTI TUA MADRE,il che non è un offesa a tua madre ma
se vogliamo alla tua cieca ambizione!!! da sottolineare invece quello che tu hai detto nei miei
confronti e cioe' che io sono come quei delinquenti che vengono in questura da te e vengono presi
con le mani nel sacco...per non dire di quello che ha scritto quel gentiluomo di schinaia....quindi non
farti ancora martire....rispondi invece alle accuse rivolte da tuoi ex giocatori relative agli anni in cui ti
sei salvato chiedendo di vincere l'ultima di campionato e condannando altri alla serie B..e  di
perche' non ti sei autodenunciato quando hai schierato uno squalificato pur di vincere!!! quindi la tua
teoria è...se fai degli illeciti gravissimi e non ti scoprono sei onesto!!!! e se trovi un cavillo per fare
ricorso l'avversario è un imbroglione???? complimenti ..sei proprio coerente!!! sappi che questi
episodi che dovresti spiegare ed altri sono a conoscenza di tutti in uisp....e molti stanno chiedendo
di fartelo vincere sto torneo,cosi' ti calmi e la smetti di rovinarti la vita!!!!
				

,
scritto da paolo il 09-03-2012
Io caro Peppe censuro solo chi non mette la faccia, quindi anche questa è una favola!! 
				

ognuno e' giudice di se stessi...
scritto da ex Cecil...British via discorrendo... il 09-03-2012
È l'alba di un nuovo giorno e Gesù, scrive il vangelo di Giovanni (8,1-11), sta di nuovo nel tempio a
insegnare. Una calca di gente lo circonda. Improvvisamente il cerchio degli ascoltatori viene aperto
da un gruppo di scribi e farisei che spingono davanti a loro una donna sorpresa in adulterio. La
trascinano, gettandola in mezzo al cerchio, proprio davanti a Gesù, e gli chiedono se si debba o no
applicare la legge di Mosè. Questa legge, dicono, impone di «lapidare donne come questa» (gli
scribi e i farisei si riferiscono alle disposizioni contenute nel Levitico, 20,10; e nel Deuteronomio,
22,22-24; che prevedono la morte per gli adulteri). Ma non sono mossi dallo zelo per la legge, tanto
meno sono interessati al dramma di quella donna. Vogliono tendere un tranello al giovane profeta di
Nazaret per screditarlo davanti alla gente che sempre più numerosa corre ad ascoltarlo.
Se condanna la donna, ragionano, va contro la tanto conclamata misericordia; se la perdona, si
mette contro la legge. In ambedue i casi ne esce sconfitto. Gesù, chinatosi, si mette a «scrivere con
il dito per terra». È un atteggiamento strano: Gesù sta in silenzio, come farà durante la passione
davanti a personaggi come Pilato ed Erode. Il Signore della parola, l'uomo che aveva fatto della
predicazione la sua vita e il suo servizio fino alla morte, ora tace. Si china e si mette a scrivere nella
polvere.
Non sappiamo cosa Gesù scrive e cosa pensa in quel momento; possiamo invece immaginare i
sentimenti indispettiti dei farisei e forse intuire cosa c'è nel cuore di quella donna la cui speranza di
sopravvivenza è legata a un uomo da cui, peraltro, non esce né una parola, né un cenno. Dietro
l'insistenza dei farisei Gesù alza il capo e pronuncia una frase che getta un poco di luce sui loro
pensieri: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei» (v. 7). E si china di
nuovo a scrivere per terra. La risposta disarma tutti. Colti nel segno da queste parole, «se ne vanno
uno per uno cominciando dai più anziani fino agli ultimi» (v. 9), nota con arguzia l'evangelista.
Rimane solo Gesù con la donna. Si trovano l'una davanti all'altro, la miseria e la misericordia.
A questo punto Gesù riprende a parlare; lo fa come di solito, con il suo tono, la sua passione, la sua
tenerezza, la sua fermezza. Alza la testa e chiede alla donna: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella risponde: «Nessuno, Signore». La parola di Gesù diviene profonda, per nulla
indifferente, anzi piena di misericordia. È una parola buona, di quelle che solo il Signore sa
pronunciare: «Neanche io ti condanno; va'e d'ora in poi non peccare più» (v. 11). Gesù era l'unico



che avrebbe potuto alzare la mano e lanciare le pietre per lapidarla; l'unico giusto. La prese per
mano e l'alzò da terra; in verità la sollevò dalla sua condizione di miseria, e la rimise in piedi: non era
venuto per condannare, e tanto meno per consegnare alla morte per lapidazione; è venuto per
parlare e per rialzare alla vita. Dice a quella donna: «Va'», come dire: ritorna alla vita, riprendi il tuo
cammino. E aggiunge: «Non peccare più», ossia: percorri la via sulla quale ti ho posto, la via della
misericordia e del perdono. È la via sulla quale il Signore, di domenica in domenica, mette coloro
che si avvicinano a lui.(con cio' nessuno puo giudicare gli altri ma cerchiamo di ammettere gli errori
passati impegnandoci a non commetterli nel presente e nel futuro...forse solo il signore in questo
momento poteva punirci tutti...) un abbraccio a pavimenti d'elia e a cecil...
				

RISPONDI
scritto da PEPPE D'ELIA il 09-03-2012
continui a tergiversare....rispondi...sii onesto e sincero come dici di essere ..per poterti ergere a
paladino di legalita'..è vero o non è vero che hai chiesto  di farti vincere una gara all'ultima giornata
per salvarti???? è vero o non è vero che hai fatto giocare uno squalificato di nascosto???? non
mentire,perche' sono cose che sono documentate da testimoni che hanno assistito a questi tuoi
illeciti!!! ammetti di aver fatto questo e non sposare l'ipocrisia di quelli che sono onesti fino a prova
contraria...noi ci conosciamo bene e sai che se ti dico questo è perche' è vero!!! non sei stato
meglio di altri..solo non ti sei fatto scoprire...sei stato solo piu' furbo,ma non certo piu' onesto!!!!
				

CANCELLA 
scritto da FORZA CASCARANO!!! il 10-03-2012
potete cancellare quello che volete,tanto cascarano vincera'senza aiuti,a noi non importa nulla degli
altri avete rubato 2 punti a cascarano,ma siccome siamo piu' forti vi batteremo sul campo,forza
cascarano
				

merito a chi vincera'
scritto da leader il 10-03-2012
se vincera' la cascarano vorra' dire che ha meritato il nostro dg paolo ha fatto solo rispettare le
regole...la CASCARANO  e' una signora squadra nn a caso vince da due anni consecutivi ed e
sempre li ai vertici ma noi fino ad ora abbiamo fatto un signor campionato vst che lo scorso anno
abbiamo finito settimi a oltre 30 punti dalla corazzata cascarano e se ancora il campionato e' ancora
aperto x la vittoria finale e' solo grazie alla CECILFC xche se aspettavano altre squadre a dicembre
era gia' finito tutto...qnd pensate ad essere competitivi cosi la cascarano avra' piu' avversari noi lo
siamo gia'e' un ricorso vinto nn puo' cancellare un campionato intero da protagonista e cn 22 gare
senza sconfitte..grazie sempre FORZA CECIL FCinsieme ai miei splendidi compagni e mister e
dirigenza ci toglieremo ancora tante soddisfazioni qst anno e negli anni avvenire...buon campionato
a tutti
				

per l'anonimo.
scritto da cecil fc il 10-03-2012
Caro anonimo continuo a dirtelo, ma evidentemente l'unico neurone che hai in testa (PARLARE DI
CERVELLO forse si offenderebbe il CERVELLO) non riesce a recepire: Non posso pubblicare i Post
ANONIMI. Questo però lo lascio e ti spiego (se riesco):
 Da quello che scrivi sembri uno della Cascarano, ma sinceramente non credo, anzi sono certo, che
nessuno dei ragazzi della nostra antagonista sportiva, possa scrivere simili stupidaggini. Tra noi
seppur con punti di vista differenti esiste sempre il massimo rispetto.
 Se la tua intenzione è mettere zizzania questa volta hai fallito.
Sei solo un poveraccio.
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Perdiamo ancora terreno...................
03-03-2012 19:45 - News 

CECIL - DESANTIS : 1 - 1 
Rete per la CECIL : Oliveri

Prendere l'ennesimo gol nei minuti di recupero e perdere in questo modo altri 2 punti nella rincorsa
della capolista lascia veramente l'amaro in bocca. Sicuramente allo stato attuale non riuscire a
gestire il risultato è il nostro grosso limite. Però per raccontate la partita di oggi non possiamo limitarci
solo a questo, oggi il pareggio seppur subito nei minuti di recupero ci sta tutto!!!. Gli avversari  - 
Una squadra con la S maiuscola  ci hanno veramente messo in difficoltà, particolarmente nella prima
frazione. Un super Portacci ha tenuto inviolata la porta con due importanti interventi. Noi come ci
capita spesso nelle ultime partite abbiamo grosse difficoltà a concludere in porta. Nel secondo tempo
riusciamo leggermente ad imporci rendendoci pericolosi in un paio di occasioni senza subire più
come prima la pressione avversaria. La partita a si sblocca con una beffarda punizione di OLIVERI
sulla quale il portiere avversario non è proprio impeccabile, Gianluca così festeggia il suo 31esimo
compleanno. Rischiamo di chiudere l'incontro ma non sfruttiamo bene i due contropiedi che ci
capitano e così come sempre accade in questi casi l'ultimo beffardo corner ci punisce negandoci
una vittoria che ad onor del vero non sarebbe stata meritatissima. Complimenti agli avversari del
mio Amico Alessandro che sicuramente potranno rivestire un ruolo importante in questo fine
campionato. I punti dalla vetta ora diventano 4, demoralizzati , ma assolutamente non rassegnati.
Forza CECIL

		



Commenti

mollare mai
scritto da gaetano il 04-03-2012
anche se adesso sembra che abbiamo fallito tutti i nostri obiettivi dobbiamo ricordarci quali erano i
nostri obiettivi a settembre..la conquista dei posti champion's ed essere protagonisti x tutto il
campionato...ora mancano 8 partite e compreso lo scontro diretto tutti i nostri obiettivi sono ancora
raggiungibili..quindi guai ora a mollare uniamo tutti insieme le nostre ultime forze e cerchiamo l
impresa ragazzi...FORZA CECILFC 
				

VINCIAMO DIVERTENDOCI
scritto da MIRKO il 04-03-2012
Ci credo ancora fortemente,sono mancato quasi tutto il campionato ma ho sempre seguito tutte le
gare e le vicende cecil perchè ci tengo troppo a questa squadra e alle persone che la
compongono,adesso che ne faccio di nuovo parte fisicamente voglio a tutti i costi raggiungere il
grande obbiettivo!!!
8 gare sono tante e tutto ancora in gioco,allora Giochiamo e vinciamo perchè siamo dei vincenti. Ci
sta mancando quel pizzico di rabbia e di voglia che al contrario le nostre avversarie mettono ogni
sabato rendendoci la vita difficile,facciamo quest'ultimo piccolo sforzo e da sabato incominciamo a
vincere in maniera netta e convincente.
FORZA CECIL!!!!!!!!!!!
				

SCUSE
scritto da MARCO 10 il 05-03-2012
CIAO RAGAZZI CHIEDO SCUSA HAI MIEI COMPAGNI  PER IL MIO ATTEGGIAMENTO DI
SABATO ERO ARRABBIATO PERCHE IO VOGLIO GIOCARE SEMPRE E VOGLIO VINCERE
SEMPRE PERO A VOLTE SBAGLIO X IL MIO BRUTTO CARATTERE UN BACIO A TUTTI E
SCUSATE ANCORA CIAO FORZA CECIL. 

				

Ringraziamenti
scritto da Asd De Santis il 06-03-2012
Grazie Paolo per i complimenti alla mia squadra. Grazie anche per la grande onesta' e corretta
imparzialità con cui hai descritto lo svolgimento della gara. Queste tue qualità, avendo la fortuna di
averti come amico, non le scopro di certo oggi! Ricambio i complimenti alla tua squadra artefice di
una ottima prestazione durante la quale ha giocato a calcio con puro agonismo e massima
correttezza. Mi auguro raggiungiate i traguardi sperati. Alessandro De Santis
				

Ale....e Marco
scritto da paolo il 06-03-2012
Ale.......grazie, di averlo fatto pubblicamente, anche se conoscevo il tuo pensiero. E ora? benvenuto
tra quei pochi, pochissimi che sono dalla mia parte, mi dispiace. Grazie di nuovo.
Anche voi siete una Signora Squadra..........peccato che non sono riuscito a farvi ricorso però!!! Sto
perdendo colpi!!!. Ci rivediamo in Champions - è un augurio.
Approfitto per Fare gli Auguri al Mio AMICO Marco D'ALCONZO  - oggi è il suo 29 compleanno.
Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
				



umilta e spirito di squadra
scritto da gaetano il 06-03-2012
marco tutti sbagliano ma poi bisogna ripartire e cancellare gli errori e sn sicuro che sabato gia'
potrai cancellare le tue ultime brutte prestazioni..noi siamo tutti cn te io x primo...e domani porta l
pasticcin...ahahaha auguri compa
				

Tantissimi auguri Marco
scritto da Mister il 06-03-2012
Marco,prima di tutti tanti auguri di buon compleanno, che sono la cosa piu'importante, poi per il
resto ricorda che solo nostro DIO non sbaglia mai , ma tutti noi siamo uomini con i nostri pochi pregi
e tanti difetti, l'importante però è riconoscerlo e non magari trovare false giustificazioni. Io vi dico solo
non pensiamo piu' al primo posto e continuiamo per la nostra strada, vivendo giornata dopo
giornata e alla fine tireremo le somme. Per quanto mi riguarda il nostro campionato lo abbiamo già
vinto perchè far stare sulle spine una corazzata come la CASCARANO a sette giornate dal termine
è già un gran bel risultato. Forza Marco diamo il massimo di noi stessi in queste ultime giornate è poi
vediamo come finisce. 
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Avevamo ragione!!
29-02-2012 17:43 - News 

Dal comunicato UISP DEL 29/02/2012

VIENE accettato il reclamo presentato dalla CECIL f.c. inerente la gara disputata sabato 29/02/12
sul campo di Faggiano	 terminata con il risultato di 1 a 1.
A seguito di accertamenti effettua ti c/o la Società Taranto calcio risulta che il giocatore P. C. è stato
svincolato nel mese di Dicembre inizio Gennaio e pertanto ha preso parte a gare disputate dalla
suddetta Società dal 18/09/2011 a tutto il mese di Dicembre anche se in panchina.
Partita persa per 3 a 0 a tavolino a favore della Società CECIL f.c. esclusione del giocatore dalla
formazione (art.111 e 114 Regolamento Nazionale UISP) non vengono presi ulteriori
provvedimenti in considerazione
La notizia si commenta da sola.
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Maledetta Castellaneta
25-02-2012 17:49 - News 

C.A. CASATTA - CECIL F.C. = 1 - 1 
Rete per la cecil : Teodoro

Continua ad andarci male in quel di Castellaneta, per il secondo anno consecutivo non si riesce ad
andar via con il massimo del risultato. Anche oggi grande lavoro e sacrificio di tutti i ragazzi della
squadra che portano via solo un punto. Formazione inedita quella di oggi con solo una punta di
ruolo Teodoro ed a sostegno una mezza punta come Mimmo Attolino. In difesa a far compagnia a
Galeandro al centro della difesa è Mirko Fersini al suo esordio da titolare. Primo tempo pressoché
giocato ad una porta con tanto possesso palla ma con pochissimi tiri in porta, come ci capita da
qualche tempo. 
Ripresa con lo stesso canovaccio. A rompere questo equilibrio sono gli avversari che sfruttano una
disattenzione generale e con un lob da centrocampo uccellano Portacci posizionato al limite
dell'area piccola. Momento di sbandamento ed incredulità che passa con lo scorrere dei minuti e che
vede l'innesto di forze fresche su tutta la linea offensiva. Assedio alla porta avversaria che non
produce risultati e che ci fa rischiare oltre il lecito di prendere in contropiede la seconda e letale rete
che PORTACCI miracolosamente devia in calcio d'angolo compiendo  alla sua vera ed unica parata
, una strepitosa parata. Passata la paura ritorna l'assedio, che finalmente si concretizza nella rete
del ritrovato TEODORO  che raccoglie di testa un bel cross di Scelzo. Ormai la sensazione di avere
la partita in pugno c'è e si realizza a due minuti dal termine quando Masiello imprendibile sulla
fascia viene toccato in area . Rigore che purtroppo Nico SPATARO si fa parare dal portiere
avversario che compie poi l'emmesimo miracolo sulla respinta a botta sicura di Panico. 
Pareggio dunque che ci fa allontanare dalla vetta, e che ci ridimensiona.
P.s.: Bella giornata di sole e di sport senza tante lamentele contro amici come Gino Avantaggiato e
giocatori di calcio non di "pallone" come Policarpo. 
Avviso su questo sito non si censura nulla purchè non ci siano offese e soprattutto purchè si
abbiano le PALLE  di presentarsi (dubito). Infine è opportuno avvertire che se alcuni commenti
saranno tali da ledere l'immagine della A.S.D. CECIL e conseguentemente di tutte le aziende che la
sostengono saremo costretti a tutelarci nelle opportune sedi. 

		



Commenti

Nico siamo tutto con te
scritto da mister il 25-02-2012
La cosa che più mi ha addolorato oggi non è stata la mancata vittoria, ma aver visto Nico Spataro
andar via afflitto per aver sbagliato il calcio di rigore.
Bomber... rifarei tranquillamente la stessa scelta e se nella prossima partita si dovesse ripete la
situazione il dischetto sarà tuo.
				

Grande Nico
scritto da cecil il 25-02-2012
Bomber solo chi tira i rigori li sbaglia, ci rifacciamo alla prossima. Grande Nico
				

FORZA BOMBER DELLE PALAZZINE
scritto da gaetano il 25-02-2012
il calcio e' bello pure x qst un giorno sei un dio l altro ti porta giu'...sabato nico ci ha salvati dalla
prima sconfitta oggi ha sbagliato un rigore ma sn sicuro che fara' tanti altri gol utili x la cecil fc..il
sogno continua nn bisogna mai mollare fino alla fine
				

Il capitano 
scritto da Grandi lo stesso ragazzi... il 25-02-2012
Grandi tutti lo stesso scusate se non sono riuscito a venire ma ho questo forte dolore alle ginocchia
da due giorni che mi sta dando la morte... Cmq mister hai detto un ennesima stronzata non hai
capito che i rigori se li vuoi segnare devi farli battare a me Alessandro ora nico non c'è ne per
nessuno.... Cmq scherzo ma questa e' la verità forza ragazzi non dobbiamo mollare possiamo
ancora farcela e forza nico ti rifarai alla prossima....
				

pagelle
scritto da bargiggia il 26-02-2012
portacci6.5 subisce un gol del sabato ma e reattivo su un tiro ravvicinato che mantiene a galla la
cecil MIRACOLOSO
poggi 5 il muro comincia a sgretolarsi spinge senza la giusta cattiveria e spesso e' nervoso
IRRITANTE
DEL GIUDICE 5 cm poggi spinge ma nn punge e' in calo SGONFIO
fersini5.5 soffre la marcatura e spesso sbanda ma tiene meglio del collega di repartoIMPRECISO
galeandro 5 indecisione sul gol rimane fermo e nn chiude il tiro avversarioSTATICO
OLIVIERI5.5 al rientro dopo 2 partite x infortunio nn e il solito faro del centrocampo si accende ad
intermittenza,cala alla distanza TRABALLANTE
TOMASELLI6 solita grinta da lottatore cerca di riprendere la gara lottando su tutti i palloni
GUERRIERO
rapeso s.v pochi minuti ingiudicabile
SCELZO 6.5 ENTRA deciso x cambiare volto al match e ci riesce mettendo un cross al bacio x la
testa di teodoro..BRILLANTE
masiello6,5finalmente una partita da masiello vero furetto imprendibile si conquista il rigore della
possibile vittoria cn uno scatto bruciante CENTOMETRISTA
CASO5 il buon mimmo rientra nel suo ruolo prediletto ma oggi nn va ha una buona occasione ma la
spreca malamente RIVEDIBILE
ATTOLINO6 primo tempo da 2 punta ma poco incisivo nel secondo tempo ritorna nel suo ruolo e
cambia marcia alla cecil CONVINCENTE
TEODORO 6 L ORIUNDO timbra ikl suo 7gol stagionale x il resto pero' nn incide molto ma i suoi gol
tengono a galla la cecil BOMBERINO
d'alconzo5 nn accellera mai nn salta mai l uomo...e un periodo no di forma speriamo che nel rush



finale ritorni il nostro bomber di scorta WANTED
PANICO 6il ritorno del bomber di talsano nn coincide cn la vittoria si danna l anima ma nn trova il
gol BENTORNATO
SPATARO 5 qst volta il bomber delle palazzine tradisce ha il match point ma lo  fallisce..si rifara
POLVERI BAGNATE

 
				

vààààààà cugììììììì
scritto da angelo il 26-02-2012
cugììì non ti devi amareggiare  per il rigore sbagliato....ti rifarai la prossima volta....ricordati che anche
i fuoriclasse li sbagliano...la cosa importante è non aver perso....forza cugììì 
				

RIMOZIONE GEMELLAGGIO
scritto da ARREDOBAGNO D'ELIA il 26-02-2012
VOGLIATE CORTESEMENTE ELMINARE IL NS GEMLLAGGIO,NON CI SONO PIU' LE
CONDIZIONI
GRAZIE.
				

non comment
scritto da cecil il 26-02-2012
Avevo chiesto a tutti di non commentare pertanto ho eliminato il commento di Gigi e del
simpaticome ovviamente anomino che ha subito replicato. 
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STOP
21-02-2012 20:08 - News 

Da ora visto il notevole clamore della questione e le tante offese ricevute non commentiamo più
nulla . Aspettiamo serenamente la decisione della Uisp.
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PRESENTATO RICORSO
20-02-2012 13:13 - News 

Come già annunciato al responsabile della Lega calcio Uisp ed anche al responsabile del G.S.
PAVIMENTI D'ELIA, è stato presentato questa mattina, il ricorso relativo alla partita di campionato
disputata sabato scorso.
Come accertato la squadra avversaria ha impiegato un suo tesserato che è risultato aver
partecipato ad un campionato FIGC stagione 2011/12. 
Si attendono le decisioni degli organi giudicanti. 
 Siamo convinti della buona fede del responsabile della Pavimenti D'Elia, che ha assicurato che
ignorava quanto da noi accertato, ma le regole ci sono e devono essere rispettate.
		



Commenti

CHE PENA!!
scritto da ARREDOBAGNO D´ELIA il 20-02-2012
CHE PENA!!!!

Che Pena Paolo!!!..che gesto miserabile.................. cosi è iniziato lo sproloquio di un responsabile
di una Squadra Presa con le mani nel sacco, un uomo senza macchia e e senza nessun scheletro
nell'armadio (ovviamente si parla del torneo Uisp) ma visto che siamo sul sito della CECIL  nn gli
permetto di offenderci anzi meglio dire di Offendermi. Tanto non parliamo di censura visto che ha
pubblicato il suo poema dappertutto, domani a proposito anche su tarantosera e sul corriere del
mezzogiorno in edizione straordianria. Quindi se volete andatevelo a leggerlo su fb.....
La risposta? vorrebbe dire consideralo

				

finale uefa
scritto da strano il 20-02-2012
mah strano ke la coppa l'hai buttata nel garage...al fischio finale hai gioito più degli azzurri dopo la
vittoria del mondiale in germania
				

complimenti
scritto da ammiratore sig. Paolo il 20-02-2012
Sig. Paolo lei e' sprecato per la U I S P , DOVREBBE STARE IN FIGC come scopritore di illeciti
nelle societa'.
Complimenti continui cosi' e' la strada giusta ,il reato sportivo va' punito con pene esemplari !!!!!!!!!!
				

scusate se mi intrometto
scritto da componente pavimenti d'elia il 20-02-2012
scusate se mi permetto di entrare in questo sito,ho letto quello che ha scritto il ns.presidente
peppe,e non mi sembra corretto quello che avete fatto...lui infatti ha iscritto claudio perche' certo di
poterlo fare.e non certo per imbrogliare.quello che sembra dall'esterno invece
 pare un voler vincere a tutti i costi una partita che dovevate perdere...ricordo al sig. paolo che per
poter vincere bisogna imparare a perdere.
accettate il risultato sarebbe un gesto di vera sportivita' perche' nessuno ha fatto cose illecite
				

Considerazione da esterno ai fatti
scritto da Tifoso Occasionale il 20-02-2012
Perche' litigare ha fatto ricorso ,ora si vedra' dal verdetto UISP se ha ragione o no.Pero' se il
ragazzo non e' sceso in campo e non ha giocato neanche un minuto durante la stagione in corso
perche' parlare di mani nel sacco come se Peppe avesse schierato Messi o commesso un reato
inenarrabile.Caro  Violante sicuramente ti accontenti o meglio ti aggrati di queste cose perche'
sicuramente non hai null' altro da raccontare .Stare dalla parte del giusto alcune volte non e'
scontato ,il buon senso dovrebbe prevalere su di una pocchezza notevole. Oltre il torneo dell'
Amicizia esiste altro ,visti i tuoi pseudo rapporti d' amicizia con Peppe potevi essere anche piu'
schietto e dire quali erano le tue reali intenzioni prima ma anche a fine partita .Continua con il
vittimismo o meglio con il perbenismo interessato che Peppino ti accontenta.Chiedo scusa
anticipatamente se mi sono permesso di scrivere sul vostro sito, se ritenete che sia stato offensivo
chiedo scusa anticipatamente e cancellate il tutto.
				



SPORTIVITA'
scritto da CAPITANO CORAGGIOSO il 20-02-2012
la partita è stata corretta,il risultato accettato,anche se ingiusto,la squadra avversaria ha giocato in 
10 e non ha avuto alcun vantaggio se un suo giocatore era o meno fgci quindi sarebbe giusto
buttare acqua sul fuoco e ritirare il ricorso è un peccato rovinare questo gemellaggio,tanto o che
stava in panchina o se non ha giocato non fa alcuna differenza,se non per voler rovinare il torneo

				

..............................
scritto da Paolo VIOLANTE il 20-02-2012
Allora, premesso che se non si offende potete esprimere tutti i pensieri che volete, se poi ci mettete
la faccia acquistate anche la nostra stima. Rispondo a tutti una volta per tutte. 
Posso essere anche convinto che il responsabile della D'ELIA ( che al di là di quello che mi ha
vomitato è sempre una bravo ragazzo, un po istintivo, ma bravo ragazzo), era all'oscuro della
faccenda, ma non credo assolutamente che chi gli è vicino, lo era, anche perchè non è nuovo a
cose del genere nel torneo UISP. Detto questo e mi rivolgo allo spettatore occasionale, che
ovviamente non può sapere, io a fine partita ho anticipato a chi di dovere delle mie intenzioni dopo i
dovuti accertamenti. Nel corso di questi mesi mi sono stati proposti tanti ragazzi, ma tanti, io mi
sono sempre accertato se avevano i requisiti morali e regolamentari per partecipare. E quindi
domando a tutti perchè io lo faccio e gli altri vanno a ruota libera???
Detto ciò, tutto questo chiasso e chiacchiericcio era ampiamente preventivato.
 Domanda perchè nessuno si è scandalizzato quando nel corso di questo campionato sono stato
fatto due ricorsi, uno uguale in serie B ed uno simile in serie A (sacrosanto)  con il quale si sono
guadagnati i tre punti. Perchè ormai è facile accanirsi sempre e solo contro di me. Ed ora che tutti
quelli iniziano a fare trattati sul perbenismo e sui rapporti personali mi fanno un pò sorridere. Dirò di
più mi è costato tanto fare il ricorso sopratutto per l'attuale posizione in classifica, perchè un
eventuale successo sarà per i detrattori sempre macchiato dall'INFAMIA del ricorso. Poi come
giustamente ha detto qualcuno sarà l'organo giudicante a stabilire il giusto. Un saluto a a tutti . Per
inciso sabato scorso hanno presentato ricorso contro di noi, ovviamente infondatissimo , e nessuno
di noi si è scandalizzato. Le regole sono tali per essere ripettati.
				

"STOMACATO"
scritto da giovanni .p. il 20-02-2012
Scusate il titolo ma è l'unico vocabolo che trovo esatto per dire cio' che provo per questo torneo a
cui non parteciperò più. Troppa gente ipocrita e perbenista davanti ma poi peggio degli altri. Tutto
quello che succede in questo torneo è tutta colpa di Paolo Violante. Se due squadre si menano è
colpa di Paolo, se un arbitro non concede il rigore è perchè quell'arbitro lo ha mandato Violante. Se
qualcuno retrocede è stato per colpa di Violante. SIETE RIDICOLI E IPOCRITI. Balzi blu ha perso
una partita vinta a seguito di ricorso perchè aveva nell'elenco dei giocatori un under in più e
nessuno ha parlato. Alcune squadre e non faccio nomi solo per correttezza hanno fatto giocare
volutamente calciatori che erano tesserati FIGC ma l'imbroglione e altro.... e solo Violante gli altri
tutti onesti
Durante le partite tutti si lamentano di sopprusi e poi sono i primi a minacciare durante le partite
quando qualcosa è contro di loro.Io non voglio fare il puritano ma dico a TUTTI guardatevi allo
specchio quando siete soli perchè li non potete prendere in giro nessuno e fatevi un'esame di
coscenza.
ALTRO CHE TORNEO DELL'AMICIZIA - VERGOGNA TANTO QUI I DISONESTI SONO ONESTI
.TANTO A TARANTO LE REGOLE NON LE RISPETTA NESSUNO  meglio stare a casa con la
famiglia il sabato.
				

alllo stomacato
scritto da gianni il 20-02-2012
per stomacato...allora non volete capire,siete de coccio,il giocatore è regolare perche' non ha
giocato in fgci,il ricorso è fasullo,serve solo per voler stare alla pari di cascarano,nessuno lo ha



nascosto,anzi a cecil erano stati fatti altri nomi e si era concordato di non tesserarli,quindi
rispondi,chi è piu' in malafede chi fa le cose con trasparenza?? o chi pur di vincere tenta un ingiusto
ricorso nella speranza di ottenere tre punti??? chi rovina il torneo,chi lo interpetra come un torneo
amatoriale o chi si crede di giocare la coppa del mondo ed esaspera gli animi???
				

x il mio amico gianni fiore
scritto da gaetano galeandro il 21-02-2012
premetto che cn qst mio discorso nn voglio fare nessuna polemica..e un miopensiero nn di parte ma
diciamo da persona esterna al torneo..caro gianni adesso ribaltiamo la questione..al posto nostro
eravate voi a fare ricorso..voi nn l avreste fatto...due poi noi nn abbiamo rovinato nessun
gemellaggio se ci sn regole vanno bene lette ed interpretate..terzo evitare di esasperare gli animi
anche da parte vostra vst che c era qualche vstr giocatore troppo gasato che ha messo le mani
addosso all arbitro x un presunto fallo o fuorigioco..4 caro gianni tu mi conosci cm persona e cm
calciatore e io conosco te cm grande uomo di sport e grande ds e mi ricordo bene che qualche volta
a crispiano avete fatto qualche ricorso x tesseramentidiciamo strani o giocatori sospetti..esistono
regole e vanno rispettate da tutti..ora nn voglio prendere le parti di nessuno capiscimi ma se
vogliamo ancora divertirci il sabato..abbassiamo tutti un po i toni sui vari siti,aiutiamo gli arbitri a
decidere in maniera serena e sopratutto evitiamo di sparare o insultare la gente nn e il tuo caso
perche ognuno fa il suo interesse..ti abbraccio e vi auguro un buon torneo uisp...e ti stimo cm
sempre ciao gaetano galeandro uno che vuole che qst torneo diventi sempre piu' bello e seguito da
piu' gente...
				

per il mio nemico Paolo
scritto da ammiratore n. 129 il 21-02-2012
Ecco scrive uno dei tanti miei ammiratori, che ovviamente ora non perde occasione per salire sul
carro dei falsi perbenisti. Dal tuo rancore è facile intuire chi sei , ma visto che non hai le palle per
farlo , non lo faccio neanche io. Ma ti dico hai la memoria corta o fai finta di averla perchè non ti
ricordi quando insieme decidevamo di fare le stesse cose.......e poi l'unico che partecipa
attivamente alla causa sono io con risorse umane e economiche , gli altri che diceno, e tu uno di
questi, "questa squadra la ho nel sangue" più di venire il sabato al campo non  facevano. E poi
siet'a mme pensa ai problemi della tua squadra che sono tanti. Ciao amico mio, scusa EX.

"scusate scrivo qui perchè il sito cecil censura quello che nn gli conviene! chiedete a paolo quante
volte ha concordato la permanenza in serie A quando all'ultima gara si giocava il tt x tt?nn giudico i
"calciatori" della rosa che sicuramente amano il calcio e pensano di conoscere il responsabile del
loro club ....avranno modo di conoscere nel tempo!!! il valore calcistico dei componenti credo nn sia
in discussione peccato che verranno sostituiti pian piano secondo le ambizioni (ovviamente nn chi
partecipa attivamente alla causa)che credo sia all'oscuro di molte cose visto che lo conosco
bene..... potrei scrivere tanto visto che ho vissuto quella realtà ma significherebbe diventare come lui
quindi vi dico che i rapporti umani valgono meno dei risultati per certe persone....spero veramente
che vinca il torneo ripeto per i giocatori e per lui magari trova un pò di pace!vinca il migliore in campo
ma anche fuori!!!"
				

?
scritto da ---- il 21-02-2012
credo che tu nn hai capito chi sono prometto che prima possibile ti vengo a trovare cosi con un caffè
ci parliamo,nn mi firmo per nn esasperare ancora più gli animi.comunque nn so di quale squadra
parli e questo mi conferma che nn ti è chiaro il mio nome...
				

OPPOSIZIONE RICORSO
scritto da PEPPE il 21-02-2012
SOCIETA' ARREDOBAGNO D'ELIA



                                  OPPOSIZIONE A RICORSO CECIL

ALLA C.A. DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE UISP TARANTO

In relazione al ricorso presentato dalla societa' Cecil fc relativo alla gara del18/02/12,la ns. societa'
intende opporsi al ricorso e chiede l'annullamento del suddetto in base ai seguenti argomenti:

1°) La societa' Arredobagno D'Elia ha tesserato il giocatore Paone Claudio dopo una lunga serie di
richieste respinte sia dal presidente Scarciglia sia dallo stesso responsabile della Cecil Violante,in
particolare avevamo chiesto ad entrambi la possibilita'di tesserare i giocatori :Nodello tesserato
FGCI ma che aveva una presenza in coppa puglia nella stagione in corso ed il tesserato  UISP Vuto
che purtroppo non potevamo tesserare in quanto fuori dai termini temporali imposti dal regolamento
UISP di TARANTO!!!per poter proseguire il torneo con giocatori sufficienti di numero 

A seguito di questi rifiuti di cui noi correttamente avevamo messo al corrente la Cecil e la
Uisp,abbiamo tesserato il giocatore Paone Claudio il quale pur tesserato FGCI rientra nell'

ARTICOLO  2 DEL REGOLAMENTO DI TARANTO
(UNICO REGOLAMENTO DA NOI CONOSCIUTO E RITENUTO VALIDO) il quale non ha mai
disputato alcuna gara nella stagione in corso!!!!

ESATTAMENTE COME LA MAGGIORANZA DEI TESSERATI UISP COMPRESI QUELLI DELLA
CECIL,E SOPRATTUTTO COME MOLTISSIME ALTRE SENTENZE E NULLA OSTA DATI DALLA
UISP IN PASSATO A GIOCATORI CHE SEPPUR TESSERATI FGCI NON AVEVANO GIOCATO
NELLA STAGINE IN CORSO!!!

2°) La cosiddetta prova portata dalla Cecil consistente in una foto pubblicata su facebook,è
esattamente una prova a ns. favore,in quanto si evince chiaramente che il giocatore in questione
non ha partecipato alla gara cosi' come si vede  dalle foto in sequenza!!! E dopo quella gara è
rimasto fermo fino a sabato scorso.

3°) Chiediamo pertanto che sia respinto il ricorso fatto a ns. danno in quanto lo riteniamo frutto di un
meschino tentativo di inficiare il risultato scaturito dal campo, sul quale dovremmo fare noi
ricorso,avendo subito decisioni molto discutibili su cui andrebbe aperta un'inchiesta.

Primo )abbiamo giocato la gara per oltre 45 minuti in 10 per l'espulsione di un ns. giocatore

Secondo) abbiamo subito un gol in fuorigioco netto e dopo un fallo subito da un ns. difensore,non
fischiato

Terzo) non abbiamo ottenuto un rigore nettissimo su un fallo in area cosi' come ammesso dallo
stesso Violane e visto dall'osservatore Marangi presente alla partita.

Quarto) tutto questo induce a credere nell'assoluta malafede della Cecil e di un palese tentativo di
condizionare l'andamento del torneo pur di raggiungere Cascarano in testa alla classifica
E dimostra inoltre l'assoluta ininfluenza del giocatore Paone sul risultato raggiunto che in virtu' delle
argomentazioni precedenti ci vede PARTE LESA!!

Per questo intendiamo opporci in tutti i modi al ricorso presentato per garantire il regolare
proseguimento del torneo che deve essere deciso dal risultato del campo e non da puerili ed
inconsistenti ricorsi che servono solo a minare la tranquillita' e la motivazione del torneo stesso che
deve restare un momento di sana aggregazione e non motivo di tensioni scaturite dalla cieca
ambizione di alcuni



A rafforzare le nostre tesi vorremmo inoltre ricordare a questa commissione ,al presidente Scarciglia
ed al Sig. Violante che questa  societa' ha escluso dalla sua lista ben 2 giocatori:Gualano
Costantino e Colucci Andrea in quanto hanno ripreso l'attivita' in FGCI con il SAVA ed il
CRISPIANO 

Se volevamo compiere illeciti sarebbe bastato lasciare in lista questi giocatori anche dopo, .piuttosto
che tesserarne un altro che non poteva giocare,ed inoltre conoscendo benissimo il Sig. Violante sia
per rispetto ed amicizia non avremmo mai schierato un giocatore fuori regola!!!

Noi abbiamo fatto tutto nell'assoluta buona fede e trasparenza e siamo sicuri che La Uisp ce ne
dara' atto omologando il risultato che noi abbiamo accettato nonostante sia stato inficiato da
decisioni discutibili.

In attesa di una giusta ed equilibrata decisione da parte Vs. vi inviamo i Ns. sentiti saluti.

ARREDOBAGNO D'ELIA

SPERO NON CENSURI ANCHE QUESTO...

				

esagerati
scritto da raffy il 21-02-2012
RAGAZZI MI PERMETTO DI DIRE KE FORSE SI STA ESAGERANDO TROPPO...NN MI
NASCONDO MA CONTRO LA CECIL ANKE NOI ABBIAMO FATTO RICORSO...FARE RICORSO
NN SIGNIFICA DIVENTARE PEZZI DI M..........MA E SOLO X AVERE DELLE CERTEZZE E
BASTA,POI CI SARA KI DI DOVERE A DECIDERE SE E PUNIBILE IL FATTO O NO E
CREDIAMO NELLA BUONA FEDE DI TUTTI...SE PAOLO HA DECISO DI FARE RICORSO E
GIUSTO COSI,POI AVRA TORTO O NO LO DECIDERA LA UISP DIRETTAMENTE...NN CONTA L
AMICIZIA SU QT COSE XKE QUELLA A MIO AVVISO DEVE SEMPRE RIMANERE,AL
PRESIDENDE DEI PAVIMENTI D ELIA VORREI DIRE DI NN FARE TROPPO CASINO E DI NN
CONFONDERE L AMICIZIA DALLE REGOLE DI GIOCO....NN SARETE VOI A DECIDERE SE E
GIUSTO O NO,NN E L AMICIZIA KE PUO DECIDERE SE FARE RICORSO O NO,ANKE NOI L
ABBIAMO FATTO E POI ABBIAMO AVUTO TORTO STOP FINISCE LI....SI STA ESAGERANDO
FORSE NEI CONFRONTI DI PAOLO A QUESTO PUNTO C E TROPPA INVIDIA....NN C E
TORNEO SENZA REGOLE......BUONA GIORNATA A TT E NN E POLEMICA CN NESSUNO KE
SIA KIARO
				

dopo questo non intendo piu tornare sull´argomento
scritto da paolo il 21-02-2012
ALLA C.A. DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE UISP TARANTO

In relazione al ricorso presentato dalla societa´ Cecil fc relativo alla gara del 18/02/12,la ns. societa´
intende opporsi al ricorso e chiede l´annullamento del suddetto in base ai seguenti argomenti:

1°) La societa´ Arredobagno D´Elia ha tesserato il giocatore Paone Claudio dopo una lunga serie di
richieste respinte sia dal presidente Scarciglia sia dallo stesso responsabile della Cecil Violante
(falso: io non ho la facoltà di respingere le richieste),in particolare avevamo chiesto ad entrambi
la possibilita´di tesserare i giocatori :Nodello tesserato FGCI ma che aveva una presenza in coppa
puglia nella stagione in corso (falso: non è esatto perché il suddetto giocatore ha solo una
presenza IN LISTA GARA e non una presenza in campo ed è inoltre tesserato per il
PANIFICIO DELL'OROLOGIO che correttamente , loro, avendo accertato preventivamente la



cosa non lo hanno fatto giocare) ed il tesserato UISP Vuto ( anche qui il SANTO ha forzato la
mano con l'Organizzazione pur sapendo che era contro le regole - Per i trasferimenti ci sono
date ben precise) che purtroppo non potevamo tesserare in quanto fuori dai termini temporali
imposti dal regolamento UISP di TARANTO ( che il Santo ha sottoscritto al momento
del'iscrizione al Torneo e che quindi e' TENUTO A RISPETTARE)!!!per poter proseguire il
torneo con giocatori sufficienti di numero 
(e anche qui potrei obiettare che non è un problema nostro se non riesci a portarne 11 pur
avendo una lista di 24 giocatori prima dell'ìncontro di sabato e ora 27)
A seguito di questi rifiuti di cui noi correttamente avevamo messo al corrente la Cecil ( io il
giocatore in questione l'ho solo incontrato a fine partita, dove riconoscendolo perche mio
allievo di scuola calcio, mi ha candidamente raccontato della suo tesseramento con la beretti
- ed io tempestivamente contrariamente quanto dice il SANTO L'HO IMMEDIATAMNETE
INFORMATO.  I l santo mi ha assicurato che non era tesserato) e la Uisp,abbiamo tesserato il
giocatore Paone Claudio il quale pur tesserato FGCI rientra nell´

ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO DI TARANTO
(UNICO REGOLAMENTO DA NOI CONOSCIUTO E RITENUTO VALIDO) il quale non ha mai
disputato alcuna gara nella stagione in corso!!!!
(anche qui sei in errore: Il regolamento nazionale art.111RD CHE è QUELLO valido: recita :
PER GIOCATORE FGCI SI INTENDE PRESENTE IN LISTA GARA)

ESATTAMENTE COME LA MAGGIORANZA DEI TESSERATI UISP COMPRESI QUELLI DELLA
CECIL ( anche questo è falso -  al contrario tuo ,che tesseri e che paghi anche chi non
dovresti, per una tua deontologia, sono sempre accorto alla fedina calcistica) 

,E SOPRATTUTTO COME MOLTISSIME ALTRE SENTENZE E NULLA OSTA DATI DALLA UISP
IN PASSATO A GIOCATORI CHE SEPPUR TESSERATI FGCI NON AVEVANO GIOCATO NELLA
STAGINE IN CORSO!!!

2°) La cosiddetta prova portata (falso: ovviamente non è l'unica c'è anche la lista gara)dalla
Cecil consistente in una foto pubblicata su facebook,è esattamente una prova a ns. favore,in quanto
si evince chiaramente che il giocatore in questione non ha partecipato alla gara cosi´ come si vede
dalle foto in sequenza!!! E dopo quella gara è rimasto fermo fino a sabato scorso.

3°) Chiediamo pertanto che sia respinto il ricorso fatto a ns. danno in quanto lo riteniamo frutto di un
meschino tentativo di inficiare il risultato scaturito dal campo, sul quale dovremmo fare noi
ricorso,avendo subito decisioni molto discutibili su cui andrebbe aperta un´inchiesta ( non credo
che per errori arbitrali si possa fare ricorso).

Primo )abbiamo giocato la gara per oltre 45 minuti in 10 per l´espulsione di un ns. giocatore
(sacrosanta e forse doveva esserci anche un'altra)

Secondo) abbiamo subito un gol in fuorigioco netto e dopo un fallo subito da un ns. difensore,non
fischiato (falso: perché un tuo giocatore era sulla linea di porta)

Terzo) non abbiamo ottenuto un rigore nettissimo su un fallo in area cosi´ come ammesso dallo
stesso Violante e visto dall´osservatore Marangi presente alla partita.

Quarto) tutto questo induce a credere nell´assoluta malafede della Cecil e di un palese tentativo di
condizionare l´andamento del torneo pur di raggiungere Cascarano in testa alla classifica ( falso e
anche direi segno di frustrazione per chi cerca anche con mezzi poco leciti o difficilmente
condivisibili per un torneo amatoriale di raggiungere la vetta e difficilmente ci riesce)
E dimostra inoltre l´assoluta ininfluenza del giocatore Paone sul risultato raggiunto ( falso: per tua
stessa ammissione quando hai fatto le pagelle il migliore in campo, e ci credo 21 anni berreti
del Taranto!!!)che in virtu´ delle argomentazioni precedenti ci vede PARTE LESA!!



Per questo intendiamo opporci in tutti i modi al ricorso presentato per garantire il regolare
proseguimento del torneo che deve essere deciso dal risultato del campo e non da puerili ed
inconsistenti ricorsi che servono solo a minare la tranquillita´ e la motivazione del torneo stesso che
deve restare un momento di sana aggregazione ( ma non a pagamento) e non motivo di tensioni
scaturite dalla cieca ambizione di alcuni

A rafforzare le nostre tesi vorremmo inoltre ricordare a questa commissione ,al presidente Scarciglia
ed al Sig. Violante che questa societa´ ha escluso dalla sua lista ben 2 giocatori:Gualano Costantino
e Colucci Andrea ( che l'anno scorsoperò dimentichi di dire che ha Giocato con voi pur
essendo FGCI) in quanto hanno ripreso l´attivita´ in FGCI con il SAVA ed il CRISPIANO ( non hai
fatto nessun atto di santità .....poco più del tuo dovere)

Se volevamo compiere illeciti sarebbe bastato lasciare in lista questi giocatori anche dopo, .piuttosto
che tesserarne un altro che non poteva giocare,ed inoltre conoscendo benissimo il Sig. Violante sia
per rispetto ed amicizia non avremmo mai schierato un giocatore fuori regola!!! (evidentemente per
quello successo in  campo e sopratutto quello vomitato dopo la parola amicizia sembra fuori
luogo)

Noi abbiamo fatto tutto nell´assoluta buona fede e trasparenza e siamo sicuri che La Uisp ce ne
dara´ atto omologando il risultato che noi abbiamo accettato nonostante sia stato inficiato da
decisioni discutibili . ( mi sembra di ascoltare tanti miei "clienti" che pur colti sul fatto  sono
sempre innocenti")

In attesa di una giusta ed equilibrata decisione ( solo se da ragione a voi ovviamente, eppure tu
caro Santo sei uno che ha sempre contestato   il nostro alto rappresentante del governo che
la pensa così!!! ovvero se i giudici mi danno ragione sono equilibrati altrimenti sono
complottisti)da parte Vs. vi inviamo i Ns. sentiti saluti.

ARREDOBAGNO D´ELIA

Come vedi non ho censurato . e con questo non ti rispondo più, e ti avverto che se questo
teatro del ridicolo con gratuite offese dove hai anche tirato in ballo mia madre (che
sicuramente non sa l'esistenza di tutto questo) continua non ti rispondo ne sul sito se su fb
ma in sede più consone. Saluti. Paolo

DIMENTICAVO: A NOI CECIL F.C. NON FREGA NULLA DEL TORNEO ANZI A QUESTO
PUNTO SPERO DI NON VINCERLO - NON CI VA ESSERE PRESI PER I FONDELLI!!!!! MA E'
DIFFICILE CAPIRLO!!!! 
 E POI TOGLIMI UNA CURIOSITA' MA COME MAI TUTTO QUESTO MOTO DI SAGGEZZA NON
TI E' VENUTO QUALCHE MESE FA' QUANDO E' STATA ASSEGNATA UN'ALTRA VITTORIA A
TAVOLINO ( SACROSANTA SOTTOLINEO)NON HA SPESO UN FIATO.....DOVE ERAVATE' TU
E TUTTI I PERBENISTI DELLL'ULTIM'ORA - 
				

Dispiaciuto
scritto da mister il 21-02-2012
Non entro nel merito di questa diatriba, ma mi dispiace solo per i ragazzi che compongono la
squadra della CECIL FRUIT,che fanno enormi sacrifici durante la settimana abbandonando le
famiglie e i rispettivi problemi,e c'è qualcuno che ne ha di seri ma non lo lascia a vedere, per
allenarsi il mercoledi e giocare il sabato e poi sentirsi dire che siamo li senza merito. Vorrei ricordare
solo a qualcuno che abbiamo disputato 20 partite e non abbiamo ancora perso, magari succederà
successivamente, pazienza, ma non credo di essere li per caso. E poi vorrei ricordare a qualcuno
che abbiamo perso giocatori come LATARTARA,CHIEDI,VIOLA i fratelli VITTI, CARACCIOLO,
ANNOVI,PERETTO (non giocatori da quattro soldi) eppure siamo sempre li. CHIEDO SOLO UN PO
DI RISPETTO PER QUESTI FANTASTICI RAGAZZI  IL RESTO A ME NON INTERESSA. A
PRESCINDERE DA COME FINIRA' PER ME E'STATO UN GRANDE CAMPIONATO.GRAZIE



RAGAZZI.
				

SONO NAUSEATO!!!
scritto da PEPPE il 21-02-2012
DAVVERO QUESTA E' L'ULTIMA VOLTA CHE LO DICO,NON PER VIOLANTE CHE NON VUOLE
CAPIRE...E CHE NON RIUSCENDO AD ACCETTARE DI NON AVER VINTO
TENTA,DISPERATAMENTE DI APPELLARSI A DEI CAVILLI
MA PER TUTTI COLORO CHE STANNO ASSISTENDO A QUESTO SCHIFOSO TENTATIVO DI
RIBALTARE IL RISULTATO DEL CAMPO !!!!

IL RAGAZZO IN QUESTIONE NON HA MAI GIOCATO IN FGCI QUESTO ANNO
CALCISTICO!!!!!!E NON E' STATO TESSERATO PER FARE UN ILLECITO O UN IMBROGLIO..E'
STATO MESSO IN LISTA IN ASSOLUTA REGOLARITA'E TRASPARENZA....

NON LO AVREI SCHIERATO SE NON POTEVA GIOCARE!!! O SI CAPISCE QUESTO O SI
VUOLE SOVVERTIRE I REGOLAMENTI E I TANTI CASI GIA' ACCADUTI IN PASSATO IN CUI LA
UISP HA CONSENTITO DI GIOCARE A TESSERATI FGCI NON IN ATTIVITA'....

BUON SENSO E SPORTIVITA' DOVREBBERO INDURRE VIOLANTE A RITIRARE IL RICORSO
ED ACCETTARE IL RISULTATO  ED INVECE SI OSTINA A CERCARE DI SCREDITARCI
FACENDOCI PASSARE PER IMBROGLIONI..

SE INSISTO NELLA MIA BATTAGLIA E' SEMPLICEMENTE PER PRINCIPIO,NON ACCETTO LA
PREPOTENZA DI CHI VUOL VINCERE AD OGNI COSTO E DETTO PER INCISO SE PAOLO
VOLEVA I TRE PUNTI,GLIELI AVREI DATI,BASTAVA CHIEDERCELI..PER NOI 1 PUNTO NON
CAMBIA NULLA,MA DATO CHE VUOL FARE IL FURBO NON GLIELO CONSENTIRO'!!!  
				

Sentenza di 1 Grado
scritto da Santi Licheri il 21-02-2012
Il giudice ha sentenziato, che da sabato prossimo tutte le partite, visto la carenza di campi, si
disputeranno nelle varie aule del Tribunale di Taranto, approfittando della chiusura dello stesso per
il giorno di sabato. Eventuali posticipi si svolgeranno alla Corte d'Appello.....
VERGOGNATEVI !!!!!
				

Sentenza di 1 Grado
scritto da Santi Licheri il 21-02-2012
Il giudice ha sentenziato, che da sabato prossimo tutte le partite, visto la carenza di campi, si
disputeranno nelle varie aule del Tribunale di Taranto, approfittando della chiusura dello stesso per
il giorno di sabato. Eventuali posticipi si svolgeranno alla Corte d'Appello.....
VERGOGNATEVI !!!!!
				

santi licheri
scritto da CECIL F.C. il 21-02-2012
santi...si vede che ormai sei in pensione hai scritto 2 volte!!!!
scusa ma da quant'è che vedi FORUM.... adda essere assai'
SANTI LICHERI NON C'E' PIUUUUUUUUUUU'
				

tutti cn paolo
scritto da cecilbys il 21-02-2012
piena solidarieta' e appoggio incondizionato al nostro dg PAOLO VIOLANTE cercheremo di vincere
e dedicarti qst trofeo che tanto meriti...i tuoi ragazzi lotteranno x te cnt tutto e tutti 
				



X Gaetano
scritto da Gianni Fiore il 21-02-2012
Ciao Gaetano mi permetto di scrivere perchè citato da te e lo faccio con molta tranquillità, perchè
come dici tu dobbiamo tornare con i piedi per terra, chiaramente il mio Presidente ha tutte le sue
ragioni sia di dire che di fare quello che vuole nel rispetto delle regole, quelle regole che ogni
squadra di questo Torneo tiene a far rispettare e che la federazione in base alle sue valutazioni
stabilirà secondo il regolamento sè o meno accettare il ricorso da voi presentato; io ti saluto con
grande piacere perchè sai che ti stimo però chiedo prima a tutti i miei giocatori(e ce ne sono), poi a
tutti i giocatori di tutte le squadre del Torneo di rimanere fuori da queste situazioni che riguardano i
Dirigenti di una Società perchè poi sai benissimo che può nascere un astio che riportato in campo al
momento opportuno non giovi ne alle amicizie, ne alla Federazione e ne al Torneo(chiaramente non
è riferito a questa partita o a qualche giocatore in particolare ma bensì è un discorso generale); una
precisazione al vostro mister cioè che in questo Torneo tutti lasciamo Famiglie, Problemi e Malattie
e tutti siamo defraudati da qualcuno il sabato, concludo sperando nella Buona Fede di tutti. Ciao
Gaetano
				

Invito
scritto da Mario Monti il 21-02-2012
Visto che vincere il torneo non Vi interessa, propongo come giusto che sia dare gia' il titolo 2012
alla CASCARANO SPORT, unica squadra dalla quale avete tutti da imparare, per lo stile e la classe
dimostrata. IPOCRITI..........
				

ma spataro gioca ancora a calcio?ahahahhahahahahha
scritto da benito scavo il 21-02-2012
bastaaaaa bastaaaa ma no t nit nind da fa'?pensate solo che nico spataro gioca ancora a
calcio...ovviamente scherzo perche nico e' un mio grandissimo amico ciao grande ex gicatore 
				

x mario monti
scritto da berlusconi il 21-02-2012
si titolo alla cascarano x lo stile lotta libera esibito sabato....ma x favore
				

Sono con Paolo....
scritto da Alessio Vitti il 21-02-2012
Sono con Paolo tutta la vita, fare riscorso è nelle possibilità di ogni club, poi sarà l'organo competente
a decidere... questo nn deve rovinare i rapporti di amicizia. Ci sono regole e vanno rispettate
altrimenti il torneo nn avrebbe la sua serietà attuale. e poi ricordate che nn è il singolo ricorso a
decidere un torneo ma la regolarità di una squadra, e penso ke su questo si possa dire ben poco ai
cecil boys.... sono lì ed ancora imbattuti.... ora tutti a curare le ferite per le botte di sabato scorso e a
prepararsi a prenderne altre sabato prossimo.... ahahahah ciao e buon torneo regolare a tutti...
				

per il cavallo
scritto da cecil il 21-02-2012
grazie della solidarietà.........se non hai nulla da fare e se ti fa piacere a maggio tieni libero..........ci
sono i tornei estivi
				

NEWS
scritto da Pedulla' il 21-02-2012
Il Taranto Calcio ha comunicato l'ingresso nel suo organigramma societario del Sig. Paolo Violante.
Vista la sua esperienza la societa' jonica, e' sicura di vincere tutti i reclami presentati alla Lega
Calcio. La Ternana e' avvisata ............
				



basta
scritto da francesco portacci il 21-02-2012
sono stufo di sentire tanti professori dire che questo è giusto che quello è sbagliato la cecil e nn
paolo violante ha fatto ricorso la pavimenti D'Elia ha fatto un contro ricorso lasciate decidere alla
uisp chi ha ragione nn date sentenze. Un' altra cosa vorrei dire al mio amico Peppe D'Elia l' amicizia
è una cosa importante nn si può dire di essere amico di una persona e poi rinfacciare ai quattro venti
ciò che tu hai fatto per Paolo se dovesse parlare Paolo per quello che lui ha fatto per te nn la
finiremmo più mi permetto di dirti solo lasciate le cose private fuori da una questione calcistica
telefonatevi parlatene a quattr'occhi e chiudetela qui se veramente vi ritenete AMICI.  
				

per francesco e tutti componenti della rosa
scritto da peppe il 21-02-2012
carissimo francesco,ti rigrazio e ti scrivo con rispetto e con stima,qualunque cosa decidera' la uisp
non potra' mai piu' risanare un rapporto che almeno da parte mia era di fiducia e di vera amicizia,ed
è proprio questo che mi ferisce e mi fa andare in bestia,pensare che esista una cosa talmente
stupida ed inutile come vincere a tavolino una partita,al di sopra di questi valori in cui credo,e che in
funzione di queste si possa minare un'amicizia

lo ripetero' fino alla nausea,ho chiesto e richiesto a chi mi ha portato il ragazzo ed al ragazzo stesso
se avesse giocato in fgci quest'anno prima di tesserarlo,non tessererei nessuno in maniera illecita
sapendo di giocare contro Paolo,avro'mille difetti ma non sono pazzo...quindi accertatomi di questo
l'ho tesserato sicuro che come tantissimi altri casi e come scrive l'articolo 2 del regolamento locale
chiaramente puo' giocare in uisp( e non specifica affatto la presenza in lista senza comunque la
partecipazione) e comunque dimmi in tutta onesta' che differenza farebbe stare in panchina per 1
partita la prima e solo quella della stagione o essere tesserati  a giugno come tanti vs giocatori e
non aver comunque giocato???? nessuna!!! entrambi i casi non hanno fatto attivita' in fgci nell'anno
in corso.
non ho imbrogliato nessuno e non ho commesso alcun illecito!!!!

 e quindi è pretestuoso e sopratutto indecente cercare di sovvertire il risultato di una partita che tra
l'altro abbiamo giocato in 10 e con molti torti arbitrali subiti.

Con tutto il rispetto per l'impegno di tutti credo davvero che sia imbarazzante per voi ottenere una
vittoria per una partita dove noi non abbiamo avuto alcun vantaggio...ho fatto appello alla decenza
per qualcosa che io non avrei mai fatto inutilmente.

In tutta coscienza chiediti se saresti soddisfatto di un eventuale vittoria a tavolino o ti lascerebbe un
po' di amaro in bocca non averla ottenuta sul campo??Ma evidentemente  io e Paolo abbiamo una
visione diversa delle cose io credo che le persone valgano piu' delle regole,nonostante io le abbia
rispettate.lui invece pensa sia piu' importante vincere a qualsiasi prezzo!!!
				

patetici
scritto da mike tyson il 21-02-2012
intervengo solo per precisare che la cascarano ha vinto la partita 
meritatamente sul campo e quindi non aveva nessuna intenzione a scatenare risse , perché non
chiedete agli amici della io casa ? e poi forse sto sbagliando ad intervenire in queste discussioni da
bambini , eh sig violante cerca di vincere le partite sul campo piuttosto , quelli della cascarano
lasciateli perdere e non nominateli più che non hanno niente a che fare con queste discussioni
buona continuazione a tutti con ste studicarije .
				

tyson
scritto da .. il 21-02-2012
tyson si vede che i cazzotti ti hanno rincoglionito. io miei amici della cascarano non li ho mai
nominati, arripigliat!!!! datti quache schiaffo da solo e svegliati
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Brutti, ma ancora imbatutti
18-02-2012 20:08 - News 

CECIL F.C. - ARREDOBAGNO D'ELIA= 1 -1

rete per la Cecil : Spataro

Siamo alle solite, quando serve dare il colpo di reni, la Cecil stecca. Partita giocata male, e per più
di un tempo anche i superiorità numerica. L'unico aspetto positivo della giornata che siamo
comunque duri a morire, nonostante la cattiva giornata di alcuni perni della squadra riusciamo
ancora ad uscire imbattuti dal campo. Siamo a  quota 20. Avversari che pur rimaneggiati,  e con un
solo cambio, si presentano a Faggiano decisi a vendere cara la pelle. Un errato rinvio della difesa ,
fa capitare una palla d'oro sul piede di Maggi, che non perdona la mette imparabilmente all'incorcio.
Il nostro Portacci riesce solo a toccarla. Sotto di un gol, rimaniamo bloccati dalla solita ansia da
risultato, e produciamo pochissimo impensierendo il portiere avversario solo su qualche calcio
piazzato. La ripresa complice sia il calo avversario che la superiorità numerica, chiudiamo gli
avversari nella loro metà campo producendo due nitidissime azioni una sventata dal portiere e l'altra
incredibilmente divorata dal nostro avanti. Così sbilanciati in avanti porgiamo il fianco ai bravi
avversari che falliscono in modo incredibile due nitide occasioni. Come sempre succede gol
mancato gol subito, ed infatti ad una manciata di munti dalla fine è Nico SPATARO a risolvere n
maniera vincente una mischia in area. Proteste avversarie per un presunto fuorigioco, vanificato da
un loro giocatore molto vicino alla linea di porta. Proteste anche per un rigore che onestamente
poteva essere concesso su un contrato nella nostra area. Partita che termina dopo 5 minuti
recupero, tra i malumori avversari e la nostra delusione. 
		





Commenti

il bomber delle case popolari
scritto da bargiggia il 18-02-2012
occhio il bomber sta x ritornare....
				

va cugiiiiii
scritto da angelo il 19-02-2012
anche sè lontano dalla forma fisica perfetta
il vizzietto del gol cè sempre...due gol in due partite....và cugiiiii portaci in champions....  
				

Complimenti.....!
scritto da Agostino il 19-02-2012
Vorrei fare i complimenti a tutti per la spotivita'  e nell'esprimere un giudizio globale obbiettivo,
perche' chi ha visto la partita ha potuto notare due squadre che potrebbero giocare in categorie
superiori senza problemi,tralasciando tutti i contorni spiacevoli di un sabato reso bello solo dalle
nostre squadre!
				

Non avevo dubbi
scritto da Gianluca il 20-02-2012
Ma perche' avevate dubbi sul bomber spataro io no. Ce ne sono pochi in circolazione col vizietto del
gol come Nico vai bomber
				

n mettete zizzania
scritto da gaetano il 20-02-2012
potete scrivere tutto quello che volete....io scrivo il mio pensiero e vedo che qst torneo tanto
bistrattato ,dichiarato inutile che chi lo vince nn da nulla,che gli arbitri sn scarsi,che l organizzatore
pensa solo ai soldi,che i campi fanno schifo...si dice tanto su qst torneo ma secondo me tutti
farebbero carte false x vincerlo anche nn rispettare le regole...dare botte agli arbitri...tutti nessuno
escluso a partire dalla cecil a finire all ultima squadra della serie b..io da addetto e giocatore del
torneo vi dico che ormai arriverete a distruggere qst torneo e che ormai l iprocrisia e il falso
perbenismoe arrivato all eccesso..quindi tutti insieme cerchiamo di salvare qst torneo..TUTTI
INSIEME
				

siamo tutti cn te
scritto da gaetano il 21-02-2012
comunque cm capitano ,amico e componente della cecil noi tutti siamo cn paolo violante...e
vinceremo contro tutto e tutti...senza aggirare le regole ma attenendoci al regolamento...daremo filo
da torcere alla cascarano e se nn vinceremo qst anno torneremo il prossimo anno piu' agguerriti di
prima...
				

CANCELLA QUESTO RISULTATO
scritto da PEPPE il 21-02-2012
CANCELLA QUESTO RISULTATO PERCHE' NON E' QUELLO CHE VUOI,TUTTO QUELLO CHE
HAI SCRITTO SULLA CRONACA DELLA PARTITA ORMAI NON CONTA PIU',TUTTO
L'AGONISMO,LA SPORTIVITA',LE BELLISSIME GIOCATE DI TUTTI I PROTAGONISTI, LE
FATICHE DI QUESTA GIORNATA LE HAI CANCELLATE CON UN PEZZO DI CARTA!!!TU VUOI
IL 3 A 0 AD OGNI COSTO,E CON QUESTO SE L'OTTERRAI DISTRUGGERAI TUTTO QUELLO
CHE DI BUONO E DI BELLO SI E' VISTO SUL CAMPO TRA I TUOI ED I MIEI SPLENDIDI
RAGAZZI.
				



peppe
scritto da paolo il 21-02-2012
domani vado al comune e ti metto sullo stato di famiglia.......orami mi dici cosa devo e non devo
fare. A scusa ma all'anagrafe sei Peppe o Giuseppe.
 Parlando sul serio, ora  smettila hai fatto un casino che metà basta. Resettati un attimo e torna nella
giusta dimensione delle cose. 
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Da oggi solo calcio.
11-02-2012 20:18 - News 

NASCERE&CRESCERE - CECIL F.C. = 0 - 3 
rete: Attolino, Caso, Spataro.

DÂ´ora innanzi si parlera' solo di calcio, perche' narrare il resto vorrebbe dire dare importanza a
comportamenti che con il calcio non hanno nulla a che fare.
Dunque , importantissima partita vinta, contro una squadra che calcisticamente parlando tutto e'
tranne lÂ´ultima in classifica. Gli avversari oggi ovviamente al gran completo con  tre ottimi  nuovi 
innesti ci hanno dato filo da torcere fino al nostro primo gol. Privi di Gianluca OLIVIERI di Capitan
SCHINAIA  e del bomber PANICO tutti assenti  per impegni lavorativi, esordio stagionale al centro
del campo di Angelo RAPESO che fa compagnia a Mimmo ATTOLINO  e sullÂ´out sinistro di
Pasquale DEL GIUDICE. Al centro dellÂ´attacco si rivede la coppia di Lizzano, con MASIELLO E
DÂ´ALCONZO sulle fasce.
Primo tempo molto  equilibrato, che ci fa accorgere finalmente della presenza di Portacci decisivo
su una bella girata avversaria e sicurissimo nel neutralizzare qualche pericoloso calcio piazzato. Noi
invece non riusciamo a renderci pericolosi ed impensierire il portiere avversario. Nella ripresa mister
Quarto,  inserisce Mirko FERSINI al suo esordio assoluto e sposta a centrocampo Mauro
TOMMASELLI che sostituisce uno stanco RAPESO.
 Partita che si sblocca su calcio piazzato, provocato da un ennesimo fallo, oggi davvero tanti,  su
bomber MOTOLESE,  con Mimmo ATTOLINO che sorprende, con una bella palla a girare. il
portiere sul suo palo. Avversari che improvvisamente si sgretolano e ci permettono di affondare. EÂ´
Mimmo CASO entrato nella ripresa, a   segnare il gol della sicurezza con un preciso rasoterra .
Suggello finale di Bomber SPATARO, anche lui subentrato ad uno stanchissimo MOTOLESE. Nico
avrebbe potuto anche suggellare i suoi 10 minuti con una bellissima rovesciata neutralizzata
dallÂ´estremo difensore avversario. Finale alla presenza del nostro Mister CICCIO , oggi in
panchina, al quale tutti i suoi ex compagni di squadra hanno regalato una maglietta benaugurante.

		



Commenti

umilta e spirito di squadra
scritto da gaetano il 11-02-2012
finalmente abbiamo riagguntato la capolista  che sia da sprono ad affrontare tutte le prossime gare
cn grande cattiveria calcistica e nn sottuvalutare nessuno..forzacecil fc
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Note esplicative.
09-02-2012 16:07 - News 

Ci risiamo!!!!!!
Ancora una volta girano voci , più di una che il responsabile di questa Squadra continui imperterrito
a disporre  a suo piacimento della UISP decidendo i campi su cui giocare, concordando gli orari e
addirittura decidendo di annullare gli incontri a suo piacimento. Vecchia storia ormai questa, 
vecchia di almeno un paio di anni, che puntualmente si ripropone a scadenza mensile.
 Quindi per essere gentili anche questa volta è giusto qualche precisazione: NOI sabato non
avevamo nessunissima intenzione di non disputare l'incontro , NOI eravamo al completo, anzi
mancava Motolese, che mancherà nel futuro recupero, visto l'importanza dell'occasione NOI ci
eravamo organizzati per tempo per non mancare , e qualcuno di NOI ha anche affrontato il giorno
precedente un viaggio dal centro Italia sotto pioggia e neve per essere presente. Inoltre sulla
presunta storia che già si fosse a conoscenza del campo e dell'orario su cui giocare, Paolo questo è
il nome del nostro responsabile - per chi non lo sapesse -  come ogni  lunedì si presenta alla sede
UISP per ritirare il comunicato della giornata appena disputata e per informarsi su quella
successiva, con il solo intento di permettere a tutti NOI di organizzarci adeguatamente per il
prossimo sabato .
Questo è il motivo per cui siamo in grado di comunicare ai Nostri compagni il  campo ed l'orario
prima che venga pubblicato sul sito ufficiale della UISP.
Questa si chiama organizzazione e non altro.........il resto sono solo chiacchiere

Fonte Wikipedia:
Organizzazione (dalla lingua greca antica: &#8005;&#961;&#947;&#945;&#957;&#959;&#957; -
organon- strumento) è un gruppo di persone formalmente unite per raggiungere uno o più obiettivi
comuni che individualmente riuscirebbero difficilmente a raggiungere. 

		



Commenti

il migliore
scritto da gaetano il 09-02-2012
il nostro paolo e unico guai a chi lo tocca persone cm lui bisogna clonarle e magari a trovarle altre..e
x la cronaca anche la cascarno era pronta x giocare..quindi x tutti i tira piedi nn vi preoccupate ci
sara' tempo pure x voi x gustarvi il big match
				

Da berlino con furore...
scritto da Il capitano il 10-02-2012
Gaeta' tu sempre esageri ma chi clonarlo a un homm d merd cosi.... Scherzo naturalmente ma
riesco sempre anche da berlino a vedere il sito e leggere tutte le novita' ma le cazzate come queste
dette ultimamente mi fanno solo sorridere.... Quindi caro paolo non ci pensare e lasciati tutte le cose
brutte alle spalle e pensa solo alla Cecil perche sai qual' e' il problema di tanti della uisp che quest'
anno li guardiamo tutti dall'alto... Cmq io soffro di vertigini quindi ragazzi non andiamo troppo in
alto... In bocca al lupo a tutti per sabato....

IL CAPITANO da Berlino      GIGI 18
				

per il Kapitano
scritto da paolo il 10-02-2012
Caro capitano, visto che ti trovi in Germania, chiedi se STRUNZ o MERDSACHER sono
disponibili....... da queste parti ne avrebbero tanto bisogno!!!!!

Comunque approfitto: il mio sfogo , l'ennesimo, non vuol fare riferimento  in NESSUN MODO  al
G.S. CASCARANO SPORT. Ma era necessario mettere la parola fine ad una stupida telenovella
creata ad arte da chi ci vuol "bene". 

				

 quaSciucam au pallon
scritto da sdrughi sdrughi il 11-02-2012
Mi fa piacere che ci siate anche voi a combattere per il titolo ma sciucm au paalon invece di scrivete
inutili parole. Godiamoci il torneo e vinca il migliore.
Grazie Paolo per la spiegazione in greco del termine organizzazione, ma qua stiamo inguaiati con 
l'italiano figurati con il greco ed il latino. 
A presto e prepara la macchina fotografica! Saluti
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CECIL/CASCARANO - FANGO = 0 - 2
04-02-2012 17:18 - News 

CECIL F.C. - CASCARANO SPORT = N.D.

Tra Cecil e Cascarano vince il fango.
Alle ore 11,10 l'organizzazione del torneo Ha ufficialmente comunicato il rinvio dell'incontro per
"impraticabilità di campo".  Smufa dunque l'incontro tanto aspettato. 
Curioso però risulta il fatto che in tutta la zona gli incontri della 19^ giornata UISP si siano
regolarmente disputati, vedi il campo di San Giorgio o quello di Monteiasi che constatato di persona
erano in perfette condizioni. Eppure il campo di Faggiano risulta  avere uno dei migliori terreni della
provincia jonica.
Precisazione: E'solo una  semplice constatazione ,  senza assolutamente voler polemizzare
con nessuno.

Di positivo in questa diciannovesima giornata c'è che le inseguitrici non ne hanno approffitato:
Freesport e Jacovone fermate sul pareggio e D'Elia sconfitta. 

		



Commenti

ma quale fango!!!!!
scritto da anonimo il 05-02-2012
mmmmmmmmmmmmmmmmmm
				

scoooooooopppppppppp......
scritto da bargiggia il 05-02-2012
voci di corridoio ma nn confermate parlano di flusso anomalo di denaro sul x e sull under 1.5 x
evitare un altro scommessopoli.. la uisp ha rinviato l incontro..sarebbe qst la causa??????
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Tre punti del cuore
28-01-2012 20:11 - News 

CECIL F.C. - IACOVONE TURBATO = 2 - 1
reti per la cecil: D'alconzo - Teodoro

Vittoria del cuore. Oggi era importante non perdere le distanze dalla capolista, e così è stato
Vittoria sofferta, in rimonta e in inferiorità numerica. Si parte ad handicap , con il solito Barbi che alla
prima palla  fa centro, approfitta di una piccola indecisione della difesa e uccella il nostro Portacci
con un lob da circa 40 metri che si infila in rete. Non sono passati neanche 120 secondi che già
siamo sotto. I ragazzi consapevoli di quanto sia fondamentale conquistare i tre punti, a testa bassa
e uniti come non mai iniziano a macinare gioco costringendo  i blu dello Iacovone nella sua metà
campo. Dopo una decina di minuti è Marco D'Alconzo a ristabilire le sorti del della partita . Parte i
linea ,  in sospetto fuorigioco ( dipende dalle valutazioni ) e dopo aver saltato il portiere avversario 
deposita in rete. Replica dopo una manciata di minuti con una azione fotocopia con gli stessi
protagonisti, ma questa volta è il loro difensore centrale a salvare sulla linea. Il tempo si chiude con
una dolorosissima ammonizione di Alessandro Motolese che atterrato in area viene punito per
simulazione da un arbitro che definirlo in giornata no, sarebbe fargli un complimento.
Ripresa che riparte con lo stesso canovaccio con noi a far gioco e gli avversari pronti a partire in
contropiede con l'innesto anche del furetto di colore Keita subentrato a G.luca Convertino uscito per
infortunio. Dopo una decina di minuti seconda discutibile ammonizione a Motolese che scivola e
commette fallo su un difensore avversario. Espulsione che ci lascia in inferiorità numerica e che ci
toglierà il nostro bomber per il macht clou di sabato prossimo. Pur rimanendo con un uomo in meno,
continuiamo a stringere d'assedio l'area avversaria e Mister Quarto dando un chiaro segno di voler
vincere a tutti i costi l'incontro sacrifica un difensore sostituendolo con un altro attaccante. Mossa
che si rivela giusta, su un calcio di punizione dal limite palla in area che Teodoro risolve in mischia.
Ultimi minuti con l'arrembaggio avversario che questa volta riusciamo sapientemente contenere con
il possesso palla. Triplice fischio che ci proietta già alla prossima settimana all' incontro che tutti
aspettano ma che sicuramente non metterà la parola fine al campionato. 
Nota: con i tre punti odierni abbiamo raggiunto  quelli fatti in tutto il campionato scorso.......

		





Ritorno al gol Teodoro			
					



Commenti

umilta e spirito di squadra
scritto da bargiggia il 28-01-2012
la cecil ce...siamo qs vicino al nostro obiettivo principale arrivare al 4 posto ancora dieci punti e
sara' festa grande...
				

commento 
scritto da spettatore il 28-01-2012
se il capitano butta  la fascia x terra si commenta da solo
				

non fermiamoci alle apparenze
scritto da ds il 28-01-2012
Giusta osservazione, ma conoscendo benissimo il capitano sono convinto che è stato solo un gesto
di stizza per essere uscito......... nulla più. Lui è uno dei fondatori  ed è molto attaccato alla squadra
e pertanto il suo gesto per quanto platale non deve essere considerato come tale o come mancanza
di rispetto verso i compagni. 
				

complimenti
scritto da ettore il 28-01-2012
volevo fare i complimenti a tutta la squadra grande prova di carattere e per vincere ce ne vuole
tanto se posso permettermi solo un piccolo appunto siete la sola antagonista alla cascarano
quest'anno dovreste protestare di meno anche perche poi alla fine gli errori dei direttori di gara ci
possono stare e come oggi ha sbagliato da ambe due le parti un in bocca al lupo di nuovo a tutti per
il resto del campionato ps per portacci ma che c.... gol prendi ti voglio bene 
				

Frainteso il mio gesto...
scritto da Il capitano n.18 il 28-01-2012
Mi dispiace dirlo anche se qualcuno avrebbe voluto diversamente che il gesto di buttare la fascia a
terra e' stata solo un modo per lanciarla più forte possibile a Mauro tomaselli visto che eravamo un
Po lontani nient'altro... Io amo la Cecil sono il capitano della Cecil i miei compagni di squadra sono
come fratelli ed il mister e' come se fosse un padre adottivo ed ogni sua decisione l'accetto anche
se posso non condividerla... 

Forza Cecil e basta... Il capitano Gigi Schinaia 18
				

n mettete zizzania
scritto da gaetano il 29-01-2012
io ero vicino a gigi e nn voglio prendere le sue parti ma la fascia nn e stata lanciata x terra x stizza o
perche era uscito ma solo per accelerare le operazioni di cambio..quindi x favore spettatore che
cappero dici...e poi vst che ieri nn c era nessuno a vedere la nostra partita mi sorge un dubbio e
vorrei sbagliarmi che ce qualcuno che vuole mettere zizzania e rompere il gruppo cecil ma io nn ci
sto sempre forza cecil nessuno potra' mai cancellare l annata favolosa che sta facendo la cecil fc
che cancella tutti i bocconi amari ingoiati gli anni passati..mi dispiace x voi ma la realta' dice che e'
nata una nuova realta' calcistica all uisp in grado benissimo di contrastare la forza della
cascarano..e dovete farvene una ragione,io insieme ai miei compagni suderemo, lotteremo e
conquisteremo nuove vittorie x migliorare sempre piu' la CECIL FC
				

lasciateci in pace



scritto da ciccio portacci il 29-01-2012
ma perchè ogni volta che la cecil gioca c'è sempre una polemica ? Vi diamo fastidio? Il nostro
capitano nn ha fatto niente di sconvolgente può anche darsi che abbia lanciato la fascia per stizza
causa sostituzione ma a chi nn da fastidio essere sostituito vuol dire che ci tiene alla maglia per cui
gioca cmq state sempre a polemizzare contro di noi lasciateci in pace pensate ai vostri problemi.
Sabato ragazzi facciamo una grande partita dimostriamo a tutti gli scettici che siamo li nn per
fortuna ma perchè c'è lo siamo meritato ricordo a tutti che ancora nessuno è riuscito a cancellare lo
zero nella tabella sconfitte. Ciao a tutti e forza cecil    
				

Lasciamo le chiacchiere agli altri
scritto da mister il 30-01-2012
Ragazzi lasciamo le chiacchiere agli altri, sono cose che ci devono scivolare addosso. Fino ad oggi
abbiamo dimostrato a tutti che voi giochiamo a calcio e giochiamo sempre per vincere a prescindere
se poi ci riusciamo oppure no. Mi viene solo da ridere quando sento qualcuno che in questo
campionato amatoriali dice "perdi tempo" già si gioca trenta minuti sulla carta e forse venti in campo
se poi devo perdere anche tanto tempo starei a casa a dedicarlo alla mia famiglia il tempo. E poi mi
diverte sentire qualcuno che dice che noi non abbiamo nulla rispetto alla Cascarano. Premetto che
è una signora squadra ma vorrei ricordare a queste persone che farebbe bene a guardare in casa
propria e a cercare di migliorare loro a giocare che noi pensiamo solo alla nostra e cerchiamo
sempre di dare il massimo. MEDITATE GENTE MEDITATE.
				

non lo vorrei dire..........
scritto da CECIL F.C. il 30-01-2012
Non lo vorrei dire.......... ma si dice che sabato abbiamo vinto con la complicità delle decisioni
arbitrali. L'arbitro  ha diretto sicuramente male danneggiando TUTTE e DUE le squadre, vedi la
prima ammonizione di Alessandro che era sacrosanto rigore( chiedere all'autore del fallo...). 
Non lo vorrei dire............ ma anche a noi manca da circa 14 giornate un Calciatore con la C
maiuscola con il quale sicuramente i risultati sarebbero stati migliori........
Non lo vorrei dire............. ma uno dei segreti degli attuali nostri risultati è sempre la costante
presenza ogni sabato  di non meno di 17 persone.
Non lo vorrei dire ......ma sarebbe bello essere sportivi ed ammettere una volta tanto che si è perso
perchè gli avversari sono stati più bravi.
Non lo vorrei dire.......
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Il nostro " Ciccio" sulla panchina del Matera 
27-01-2012 11:57 - News 

Ieri è arrivata l'ufficilità, il nostro ex compagno di squadra Francesco LATARTARA guiderà la
panchina dell'IRSINESE MATERA, compagine del girone H di serie D. 
A " Ciccio" alla sua prima esperienza da allenatore un grandissimo in bocca al lupo. 
		

Foto della conferenza stampa pubblicate sul sito "sassilive"			
					



Commenti

forza ciccio
scritto da gaetano il 27-01-2012
mister portali in europa...
				

te lo meriti
scritto da angelo il 27-01-2012
GRANDE CICCIOOOOOOOOOO............TE'LO MERITI PERCHE' SEI UNA PERSONA
VERAMENTE ECCEZIONALE....IN BOCCA AL LUPO PER LA TUA NUOVA AVVENTURA....DA
OGGI FORZA MATERA E FORZA CECIL
				

Grazie
scritto da ciccio latartara il 27-01-2012
Crepi il lupo. Grazie di vero cuore a tutti.
				

rodolfo
scritto da sei un grande il 27-01-2012
un grande in bocca a lupo dal tuo amico rodolfo , sarai un  mister eccezzionale.
				

complimenti
scritto da P17 il 28-01-2012
complimenti ciccio per la tua nuova avventura un carissimo abbraccio paolo non che P17

				

fabietto 11
scritto da fabietto  11 il 28-01-2012
grande ciccio anche se ti conosco poco ma quello che o notatto che sei una persona molto forte in
campo e lo sarai anche  come allenatore. spero per te di toglierti tante soddisfazioni prima come
calciatore ora come allenatore ciao un abbraccio forte fabietto11 
				

Per Ciccio
scritto da Mister il 28-01-2012
In bocca a lupo Ciccio per la tua nuova avventura che conoscendoti per la tua professionalità, serietà
e sopratutto umiltà sicuramente sarà ricca di soddisfazioni.
Però Ciccio i giocatori della CECIL non sono in vendità pertanto non contare su di loro. Un Abbraccio.
				

Buona fortuna
scritto da Gianluca il 28-01-2012
Quello che volevo dirti me lo ha rubato il mister spero che farai bene perche' meriti tante altre
soddisfazioni. In bocca al lupo sei un grande.gianluca19
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La Brutta copia di una settimana fà
21-01-2012 18:25 - News 

PANIFICIO DELL'OROLOGIO - CECIL F.C.= 0 - 0 

Scialbo pareggio. Oggi sul campo di casa di Paolo Sesto non riusciamo ad andare oltre un
modestissimo  0 a 0 contro il Panificio dell'Orologio, il secondo della stagione.
Partita combattuta che per la seconda volta in questa campionato non ci regala la gioia del gol. 
Ormai è conclamato: visto la nostra impenetrabile difesa, se le partite finiscono così e perchè non
siamo noi a segnare.
Reparto centrale che con  il nuovo assetto risulta veramente impenetrabile. Oggi passo indietro
rispetto alla precedente partita contro il Fragagnano e rispetto anche alla bella sgambata
infrasettimanale contro la Free Sport. Manteniamo l'imbattibilità ma perdiamo contatto dalla capolista
che ha giocato a tennis (6 a 1) con l'ultima in classifica e che ora ci sopravanza di tre lunghezze.
Spogliatoio a fine partita rattristato per il risultato, ma sereno tranquillo e consapevole che un
piccolo passaggio a vuoto non compromette nulla verso lo sprint finale che avrà il suo primo test-verità
fra due settimane. Prima però serve la giusta concentrazione per affrontare la prossima settimana lo
Jacovone, solita nostra bestia nera.
Da annotare l'esordio dei nostri ultimi due arrivati:

- Nico SPATARO bomber di razza che arrivato nel gruppo per ritornate al calcio giocato dopo ben
setta anni di inattività, vista la probabile partenza per motivi di lavoro per alcune settimane di Emilio
PANICO, è stato  buttato nella mischia con lo scopo di accelerare il faticoso recupero.
 - Pasquale DEL GIUDICE terzino di ottime qualità che con il suo arrivo darà un grosso apporto al già
granitico reparto difensivo.
Ai bordi del campo infine la graditissima presenza di Ciccio LATARTARA, che in attesa di qualche
panchina FGCI  da dirigere, appena ha l'occasione riesce sempre a stare col gruppo. Esempio per
tutti .

Volevamo far finta di nulla e volevano glissare sull'argomento, ma come si dice "Buoni si, ma
Fessi no!!". 
La squadra intera nel corso della partita è stata accusata da un nostro ex(dell'ultim'ora) di avergli
"sottratto", dire rubato sarebbe scortese, di avergli sottratto un Kway dimenticato in panchina
durante una  partita di campionato. Questa affermazione non merita veramente risposta soprattutto
da chi ha avuto non 100 ma 1000 dalla Cecil  e non ha nemmeno mai contribuito alla causa con un
centesimo, facendo sempre lo gnorri,  MAI!!!!! 

		



Commenti

Deluso dall'uomo non dal giocatore...
scritto da Gigi Schinaia il 21-01-2012
Peccato veramente per non essere riuscito oggi a portare a casa i tre punti secchi ma non per
merito degli avversari che non voglio nemmeno giudicare ma demerito o troppa sufficenza da parte
nostra... Cmq ci sta ora dobbiamo cercare di recuperare tutte le forze tutti i 20 elementi della Cecil
perché io penso che quella con lo iacovone sia più decisiva dello scontro diretto... Forza ragazzi ce
la faremo...

N.B. :A fine partita ho saputo da alcuni miei compagni di essere stato bersaglio di insulti di un
elemento della squadra avversaria nonché ex compagno nostro... Di questo sono veramente
deluso perché non pensavo mai che una persona che cmq rappresenta lo stato e che dovrebbe
essere un vero uomo sia sceso così in basso Con degli insulti ridicoli... Cmq ti capisco perché come
uomo mi fai solo pena e solo adesso capisco il perché nessuna squadra lo vorrebbe con se...
Come giocatore non si discute ma come uomo lascia desiderare... Un consiglio da un fesso ricordati
sempre chi sei e cosa fai e cresci un Po e vedrai che la gente inizierà a rispettarti anche come uomo.
In bocca al lupo IL CAPITANO n' 18
				

orgoglio
scritto da sneijder 1983 il 21-01-2012
questo risultato può solo aiutarci a capire di esser ancora più cinici sotto gli ultimi metri,xkè sappiamo
di avere delle potenzialità...nn molliamo....x quanto riguarda al nostro capitano fallo dire xkè tant
valan kid cristian....grande gigio.... ragazzi continuamo così, avanti tutta cecil forza ragazzi.....ciao a
tutti...mimmo n.8 ;-)
				

Troppa importanza a chi non merita
scritto da mister il 22-01-2012
Ragazzi, siamo tutti dispiaciuti per i due punti persi ma siamo sereni e tranquilli come sia giusto
essere per questo tipo di torneo stiamo disputando un ottimo campionato e vedere le squadre
avversarie che fino all'anno scorso hanno dominato questi campionati giocare con otto persone in
difesa ed esultare per un punto strappato mi riempie di orgoglio e questo lo deve essere anche per
voi. Per la persona che ha detto che gli è sparito il Kwey vorrei ricordargli perchà forse ha poca
memoria che non ha mai contribuito al pagamento del campo come il resto della squadra che è
sempre stato accompagnato al campo da altre persone e che a Natale a portato via bottiglia e
panettone senza nemmeno ringraziare. Comunque se ne ha bisogno noi della Cecil abbiamo tanta
roba che possiamo vestire altre due squadre e questo è agli occhi di tutti e in ogni caso vorrei
ricordare a qualcuno che una cosa è il calcio una cosa è l'educazione e il saluto. Concludo con un
saluto ed un abbraccio ad Alessio Vitti grande persona e soprattutto grande UOMO. 
				

siamo grandi
scritto da galeandro il 22-01-2012
oggi le consuete pagelle nn ci saranno ma ci sara' un unico pagellone CECIL FC voto 10 finalmente
abbiamo interprato alla grande lo spirito di qst torneo a fine partita eravamo delusi e dispiaciuti ma
nn ci sono stati nessun litigio o polemica..forse qst e' la vittoria piu' grande che potevamo
conquistare..x il resto dico al capitano,mister e compagni di lasciare le polemiche e le critiche
maligne fatti da persone nn piu' cecil..concentriamoci sul nostro obiettivo la champion e passare un
ora di divertimento e fare gruppo dopo oggi qst obiettivi nn saranno piu' una chimera..buona
domenica leader 15 
				

Per Bargigia
scritto da mister il 22-01-2012



Gaetano questa settimana non ha fatto le pagelle perchè hai sbagliato a fare la formazione e non lo
vuoi ammettere eh.? ah..ah..ah. (risata)
				

Non mollate
scritto da ciccio latartara il 23-01-2012
Forza ragazzi non mollate proprio adesso. Sabato ho visto un gruppo molto unito. E' vero è
mancato il gol ma l'importane è arrivare alla conclusione. In bocca al lupo x tutto.
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Non cambia nulla
14-01-2012 20:17 - News 

Cecil  - Montecarlo show = 2 - 0
Reti: Emilio Panico

Cecil nuova ma la musica resta sempre uguale. La movimentata settimana di mercato non produce
effetti negativi come magari sperava qualcuno. Oggi buona partita dei rossi targati "La Rosa dei
Venti" , si affrontava una delle squadre più in forma del torneo che aveva inanellato nelle ultime
cinque partite ben quattro successi . Grande prova di forza quindi contro una bella squadra. Nelle
file dei presenti di oggi anche i due nuovi arrivi: Mirko Fersini e Fabietto Masiello.  Partita che si
sblocca alla metà del primo tempo con un bolide da fuori area di Emilio Panico che finalizza una
azione tutta di prima dei nostri avanti, centrocampo che corre tanto e con la solita difesa che
concede poco agli avversari. Ripresa iniziata con alcuni minuti di sbandamento nei quali subiamo la
rabbiosa reazione degli avversari. Soliti avvicendamenti sulle fasce che danno la svolta definita
all'incontro. Da quella sinistra arriva il cross di Mimmo Caso che trova l'incornata sempre di Emilio
Panico che chiude virtualmente l'incontro. Questa volta memori delle passate disavventure
riusciamo a tener palla ed  a creare qualche altro grattacapo alal difesa avversaria con i  nostri
veloci contropiedi. Fischio finale dopo cinque minuti di recupero ma senza grossi patemi d'animo. 
Rimaniamo ancora attaccati alla capolista ed allunghiamo - cosa più importante sulle inseguitrici ora
sono 10 i punti dalla terza. Andiamo incontro ad un trittico di partite che potranno dare il senso alla
nostra stagione......avanti così. In ultimo permettetemi di spendere due parole per il nostro amico
Massimo ZIZZA, oggi avversario, oltre che un buon calciatore un bellissima persona.

		



Commenti

Gigi Schinaia
scritto da Grande Prova di carattere.... il 14-01-2012
Oggi abbiamo fatto una grande prova di carattere e di grande maturità ed oggi fatemelo dire ha vinto
il grande gruppo che si e' riformato dopo un Po di giornate ostili... Complimenti veramente a tutti e
soprattutto al mio amico nonché avversario Massimo Zizza grande giocatore e va be' questo lo
sapevano tutti ma una persona veramente eccezionale sia dentro che fuori al campo spero un
giorno di Poterci giocare insieme nella cecil... Chissà che Paolo fa qualche miracolo.... Forza sempre
grande Cecil..... IL CAPITANO
				

Grazie di cuore....
scritto da Gigi Schinaia  il 14-01-2012
Grazie per tutto mio caro amico Gaetano Galeandro e' stato una fortuna poterti conoscere poter
condividere con te sia i momenti belli che quelli brutti.... Ti ringrazio pubblicamente perché voglio
che tutti sappiano che persona fantastica ed unica sei... Grazie di cuore
				

La vittoria del gruppo
scritto da mister il 14-01-2012
Oggi ha vinto un grande gruppo, non c'è bisogno di aggiungere altro ed abbiamo giocato contro una
signora squadra. E dico signora in tutti i sensi sia in campo che fuori dal campo per il
comportamento avuto anche nei confronti dell'arbitro.E non come quelle squadre che si lamentano
di subire torti o altro e poi si comportano peggio degli altri. Un abbraccio all'amico Massimo Zizza
grande professionista  cui molti giocatori di questo torneo dovrebbero guardare ed imparare.
				

grazie
scritto da gaetano il 14-01-2012
il merito e solo tuo capitano ha due spalle enormi e un grande cuore..io x la cecil ci saro' sempre e x
te e tutti i miei compagni...siamo un grande gruppo e oggi lo abbiamo dimostrato..forza cecil a piu
tardi x le pagelle
				

pagelle
scritto da bargiggia il 14-01-2012
PORTACCI6.5INOPEROSO RISPONDE ALLA GRANDE ALL INZIO SECONDO TEMPO SU UN
TIRO CROSS VELENOSO molla
poggi 7 grintoso e perfetto in tutte le chiusureSUBLIME
MISTERX 7 COPPIA PERFETTA CON TOMASELLI NN PASSA NEMMENO L ARIA copertura
tomaselli 7 bisogna clonarlo piu' invecchia piu diventa forte STREPITOSO
SCHINAIA 7 un trattore nn sbaglia nulla e lascia solo le briciole agli avversari esce malconcio
STATUARIO
VALERIO 6,5 ENTRA AL POSTO DEL CAPITANO E NN FA SENTIRE LA SUA MANCANZA
RISCATTANDO GLI ERRORI DI SAVA pronto riscatto
rapeso 6,5 solita esperienza al servizio della squadra e sopratutto nn lascia la cecil cm una famiglia
x lui ESEMPIO
ATTOLINO 6,5 solito geometra del centrocampo gestisce insieme ad olivieri la mediana e delizia i
palati cn giocate di classe WESLEY
OLIVIERI 7.5 vederlo giocare e toccare il pallone e uno spettacolo quando e in stato di grazia e
immarcabile..GIOIELLO
ANNOVI 6pochi minuti ma risponde sempre presente VETERANO
SCELZO 6 il buon cri ha pochi minuti ma li sfrutta qs a dovere nn arriva x poco su un pallone
invitante di olivieri SFORTUNATO
D ALCONZO 6,5 ACCENDE LA LUCE AD INTERMITTENZA MA QND LO FA SALTA L UOMO CN



FACILITA discontinuo
caso 7 entra e fa ammattire cn una azione personale il suo marcatore e porge un assist al bacio x il
raddoppio di panico ASSIST MAN
TEODORO 6,5 SI SACRIFICA SULLA FASCIA E LO FA CN MOLTA DEDIZIONE ANCHE SE
ARRIVA STANCO IN ZONA GOL PERO QND SCAMBIA CN I SUOI PARTNER E IMMARCABILE
stantuffo
motolese 6,5 qst volta li manca solo il gol e sfortunato ma entra in qs tutt le azioni pericolose della
cecil A VOLTE RITORNANO
PANICO 8 il bomber e' tornato difese avversarie tremate..MAN OF THE MATCH
MR QUARTO 7 INDOVINA TUTTO...STRATEGA

				

DIMENTICANZA
scritto da bargiggia il 14-01-2012
MASIELLO 6,5 L ULTIMO ARRIVATO IN CASA CECIL FA SUBITO CAPIRE CHE BASTA
LANCIARLO CHE AL RESTO CI PENSA LUI..SPEEDY GONZALES
				

Foto
scritto da La Freccia del Sud il 16-01-2012
Paolo sono Angelo Montecarlo Show,non dimenticarti di inviarmi la foto che ti avevo chiesto grazie
e in bocca al lupo x il campionato.........
				

GRAZIE DI CUORE
scritto da MASSIMO ZIZZA il 16-01-2012
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI VOI X LA STIMA E LE BELLE PAROLE NEI MIEI
CONFRONTI,VI FACCIO UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO X IL PROSIEGUO DEL
CAMPIONATO E SPERO KE ALLA FINE SIATE VOI A SPUNTARLA.....GRAZIE MISTER,GRAZIE
DIRETTORE SPORTIVO E UN SALUTO CALOROSO AL CAPITANO.....GRAZIE ANCORA E
COME TUTTI SAPPIAMO NEL MONDO DEL CALCIO MAI DIRE MAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!VI VOGLIO
BENE.....

				

un saluto
scritto da marco 10 il 17-01-2012
Volevo salutare il mio grande amico MASSIMO ZIZZA SEI DAVVERO FORTE AMICO MIO
CHISSA SE UN GIORNO POTRA RIGIOCARE CON TE E POI MI VOLEVO SCUSARE SE SONO
STATO UN PO NERVOSO CON I TUOI AMICI BACI MARCO D'ALCONZO E FORZA CECIL .........
				

Ringraziamenti
scritto da Rodolfo Annovi il 20-01-2012
UN RINGRAZIAMENTO A TUTTI I RAGAZZI PER I MOMENTI BELLI PASSATI INSIEME, E IN
PARTICOLARE AL D.S. PAOLO, AL MISTER ANTONIO,ANGELO ,ALFREDO ,E MARCO .SONO
CERTO CHE ALLA FINE DI QUESTO CAMPIONATO LA VINCITRICE SIA LA CECIL.SPERO
SOLAMENTE CHE SIA UN ARRIVEDERCI.
				

Per Rudy
scritto da paolo il 21-01-2012
Ringrazio Rodolfo per le belle parole. 
Gli auguro a nome di tutta la squadra le migliori fortune e sopratutto che il suo divertimento ed il suo
impegno possa proseguire nel tempo. 
L'unico rammarico è quello di non aver concluso insieme questa bella avventura. 
So che è stata una decisione combattuta e sofferta ma la sua necessità e la sua voglia di giocare in



maniera continuativa  ha giustamente prevalso. 
Un forte in bocca al lupo.
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Settimana di Mercato: arrivi e partenze
12-01-2012 16:22 - News 

 Girone d'andata ormai in archivio. Dopo una intensissima settimana , fatta di frenetici contatti ,
continue telefonate , qualche gioia e anche qualche delusione si riparte. Come ogni anno la finestra
di mercato porta modifiche alla rosa della CECIL.  Marco VIOLA si accasa alla D.R.N. Grandi Lavori
, i due fratelli VITTI Alessio e Peppe fanno ritorno al Panificio ed infine negli ultime ore Alessio
CARACCIOLO passa all'A.S.D. Jacovone . A tutti loro un ringraziamento per il loro apporto
calcistico ed i migliori auguri per  sereno prosieguo nel torneo.
In entrata due graditissimi ritorni, il primo è Mirko FERSINI, difensore di ottime qualità tecniche e
soprattutto morali, che lontano per motivi di lavoro ritorna a pieno titolo  a far parte della CECIL.
Mirko nella prima parte di stagione pur lontano per motivi di lavoro è stato sempre vicino alle nostre
vicende. Il secondo giocatore tesserato è l'ambito Fabietto MASIELLO, velocissimo e prolifico
esterno proveniente dal BALZI BLU  arrivato alla corte di Mister Quarto  bruciando sul tempo un
agguerritissima concorrenza . Il mercato al momento sembra chiudersi con questi movimenti in
entrata ed in uscita, salvo qualche esplosiva sorpresa.
Pronti per la volata finale.

		



il n.11 Fabietto MASIELLO			
					



Commenti

grazie comunque
scritto da gaetano il 13-01-2012
un grandissimo saluto e un fortissimo in bocca al lupo ai miei ex compagni peppe,alessio e alessio
caracciolo vi auguro tante fortune e altri momenti di gloriae grazie ancora x averci portato a qst
posizione di classifica e anche merito vostro se siamo secondi...un abbraccio fortissimo dal vostro
bargiggia
				

obiettivo
scritto da Porto ancora i lividi di sabato ahahahahah il 13-01-2012
In bocca al lupo a tutti voi.... vedete di completare la mission.... il primo posto.... Vi abbraccio tutti,
mister, D.g.,D.t. e tutti voi.... Alessio V.
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HARAKIRI
07-01-2012 20:40 - News 

DOMUS - CECIL F.C. = 3 - 3
reti per la Cecil : Olivieri ;Schinaia; Panico; 
ncredibile, ma e' successo anche a noi. Oggi abbiamo buttato al vento 3 punti ormai in cassaforte.
Nel giro di 4 minuti di recupero siamo stati capaci di subire 2 gol e pareggiare un partita ormai vinta.
 Siamo sicuramente in flessione, due pareggi nelle ultime due partite, che pur giocate e dominate
non hanno portato i risultati sperati.  Chiudiamo un girone dÂ´andata ancora imbattuti, unici nel
torneo, e secondi solo alla Cascarano, oggi a sorpresa sconfitta di misura dalla DESANTIS.
Partita ben giocata da entrambe le formazioni dove le difese hanno avuto sempre la meglio sui
reciproci attacchi. Gli  avversari bravi a girar palla hanno concesso molti spazi che purtroppo non
siamo stati braavi a concretizzare. Solo una punizione di Olivieri riesce a sbloccare la partita. La
palla entra in area e senza che nessuno la tocchi, complice un velo di Galeandro finisce in rete.
Portacci finisce la prima frazione inoperoso ed infreddolito. Il secondo tempo con il vento contro gli
avversari prendo campo e sempre su punizione una errata posizione difensiva permmette ai bianco
verdi di pareggiare lÂ´incontro. La partita inizia ad essere tesa quasi nervosa, i nostri sentono il peso
del risultato ed attaccano a testa bassa, a poco piu' di dieci minuti dalla fine sembra esserci la
svolta, Panico gladiatore come al solito si fa spazio in area avversaria e viene atterrato. Rigore
sacrosanto , il secondo in 15 partite, che SCHINAIA appena entrato realizza con un bolide
rasoterra. I verdi manduriani in svantaggio attaccano a testa bassa concedendoci ampi spazi. Su
uno di questi contropiedi e Panico che dopo aver vinto qualche contrasto si presenta solo davanti al
portiere e lo scavalca con un cucchiaio che ci fa restare alcuni secondi con il fiato sospeso. Partita
in ghiaccio, dunque, ed invece no!!!! nel giro degli ultimi 4 minuti addirittura con gli avversari in dieci
per lÂ´espulsione del portiere ci rifilano ben 2 reti - un terzo di quelle prese in un intero campionato.
Da non credere!!!!. Questa la cronaca........per il resto un punto in meno a chi ci e' davanti ed uno in
piu' a chi ci e' dietro, ci sarebbe da gioire, ma oggi dopo gli ultimi 4 minuti di pura follia non si riesce
proprio a farlo.

		



Commenti

le partite finiscono al 65...
scritto da bargiggia il 07-01-2012
portacci 6 nn deve compiere nessuna parata ma deve raccogliere 3 palloni dal
sacco..INCOLPEVOLE
vitti a 6,5 guardingo il primo tempo nel secondo avanzato esterno e' devastante URAGANO
vitti g 5,5 stacca la spina nei minuti di recupero..black out
galeandro 6 solito gladiatore nn concede una sola palla alta agli avversari e decisivo cn il suo velo x
il gol di olivieri GRANITICO
PERETTO 5,5 un po appannato un suo errore di marcatura costa il primo gol incassato della cecil
SBADATO
SCHINAIA 5 il gol nn gli salva l insufficienza e in ritardo su entrambi i gol della domus anche se l
ultimo a sua discolpa e fuorigioco chilometrico..ABBUFFATO
CARUSO 5 qst volta nn entra in gara e viene saltato qs sempre dagli avversari abulico
OLIVIERI 6.5 ACCENDE LA LUCE OGNI VOLTA CHE TOCCA IL PALLONE PUNIZIONE
BEFFARDA X IL VANTAGGIO CECIL poi un infortunio lo toglie dall incontro GENIALE
TOMASELLI6 gara tutta grinta e cuore x il nostro higlander forse qualcuno dovrebbe guradare qst
veterano...CUOR DI LEONE
SCELZO 5.5 poco servito e poco ispirato nn lascia nessuna traccia sull incontroSCARICO
ANNOVI 6 buon impatto nella gara nn sbaglia nulla e guadagna la pagnotta SUFFICIENTE
caso 5 pochi spunti e poca corsa dv e il mimmo devastante dell incontro dei balzi blu RICERCATO
D ALCONZO 5 TUTTO FUMO E NIENTE arrosto..INGUARDABILE
MOTOLESE 5 ci si aspetta da un bomber cm lui nn trova una giocata degna del suo
nome...WANTED 
PANICO 7 il migliore segna si guadagna il rigore e combatte cm un leone IMMENSO
MR QUARTO 5 alcune mosse nn vengono capite o condivise ma tutti possono sbagliare e sn sicuro
che il buon mister sapra farne tesoro...AMMACCATO

				

15 finali ed equità sull assegnazione dei campi
scritto da adriano pellegrini il 08-01-2012
ragazzi dobbiamo affrontare queste ultime 15 partite come se fossero tutte finali il piglio giusto
perchè non siamo inferiori a nessuno con l'acquisizione e il recupero di nico spataro giocatore che
in questo campionato potrebbe giocare con le pantofole e l'arrivo di un top player (non facciamo
nomi per non fare rumore)il nostro gap con le altre formazioni potrebbe essere colmato. per quanto
riguarda l'assegnazione dei campi abbiamo giocato su 15 partite solo quattro volte sul nostro campo
di paolo vi girovagando a fragagnano,sava,e castellaneta con spese notevoli. a poche parole buon
intenditore.l'ultimo pensiero va ad alessio peretto che ci lascia per gli amici dello jacovone buona
fortuna guerriero.

				

a cesare quel che e' di cesare
scritto da umilta' calcistica il 08-01-2012
Caro amico mio Galeandro accetto volentieri le tue pagelle e i tuoi commenti poiche' soggettive ma
attribuirmi il gol subito al primo tempo non mi scende...in quell'azione avevo 3 giocatori liberi e
gridavo di marcarli e in un niente sono stati marcati da Tommaselli e Vitti P. ma purtroppo a chi e'
scappato il giocatore che ha creato l'assist e' stato Tommaselli e puoi chiederlo anche a Vitti P.
...non ho mai avuto paura di ammettere degli errori anche perche' io e il calcio non abbiamo mai
avuto un ottimo rapporto...x quanto riguarda il mio appannaggio secondo la tua visione
sinceramente credo di aver giocato bene e di aver annullato l'attaccante anticipandolo e mi sentivo
cosi' tranquillo che in un'azione subita in contropiede ho chiuso la diagonale anticipando l'attaccante
e consegnando la palla a Portacci di testa e sul primo gol di Olivieri su punizione chi ha guadagnato
il fallo dal limite sono stato io dribblando dei giocatori(con i miei piedi storti) al limite dell'area di



rigore...tutto questo appannaggio non l'ho notato...forse ti darei un 5,5 proprio perche' su una
marcatura sbagliata di Tommaselli che ha creato l'assist x il gol con la palla che gli passava davanti
a Portacci arrivando sul secondo palo trovando l'attaccante della squadra avversaria solo x il gol
fatale e qui entrate in gioco tu e Vitti A. e non so a chi dei due e' scappata la marcatura...x quanto
riguarda il 5,5 di Vitti P. x me non lo merita(anche non sopportandolo caratterialmente) ha giocato
bene ed e' sempre stato attento centralmente anzi ha persino lanciato x gli attaccanti poi non so se
e' lui l'artefice dei due gol subiti nei minuti di recupero perche' ero sotto la doccia...x quanto riguarda
il 5 di D'alconzo secondo il mio modo soggettivo di giudicare e' immeritato perche' si danna tutte le
partite e corre sempre e sicuramente fa un gioco nascosto ma fastidioso x le squadre avversarie ma
la sua tranquillita' viene frantumata da persone che in campo parlano tanto...poi il 5 del mister non
lo condivido perche' cmq volendo far giocare tutti purtroppo rivoluziona la squadra e siccome ieri
abbiamo pareggiato lo condanniamo invece le altre volte con la vittoria abbiamo sorvolato...cmq un
abbraccio a tutti e cercate di vincere questo campionato vista la morbosita' di alcuni...io in questo
momento voglio giocare divertirmi e se scappa la vittoria che ben venga...da voi serve vincere e non
creare spogliatoio o amicizia...un consigli x alcuni cercate di essere piu umili e invece di inveire e
infierire i propri compagni abituatevi a consigliarli o correggerli sempre in maniera consona...x un
paio di persone voglio solo evidenziare la loro incoerenza nel dire determinate cose e non portarle a
termine...poche parole a buon intenditore...cmq in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore questo
torneo dell'amicizia(diciamo)...X i miei 3 fratellini il prossimo anno condivideremo di nuovo il sabato
nella stessa squadra ve lo prometto...Il vostro senza peli sulla lingua Alessio Peretto...
				

reclamo
scritto da galeandro il 08-01-2012
caro grande alessio sn pagelle fatte x spronare i miei compagni a me stesso darei 2 se vuoi sapere
poi ripeto le faccio x ridere e sdramatizzare il 5 a mister e dato cosi ma penso da persona vaccinata
alle critiche nn risdpondera nemmeno e pensera  a lavorare poi alessio sn qui x accettare tutte le
critiche che vuoi fanno parte del gioco aiutano a migliorare...poi il problema principale della cecil e
proprio qst effettivamente nn siamo un gruppo...qnd lo diventeremo condividendo 22 pensieri,le
scelte sbagliate del mister sempre fatte nel bene della squadra,o stare cn persone che anche nn
possiamo digerire,potremo pensare di vincere..cmq fai bene a cercare un altra squadra e giusto se
nn ce la fai a superare il tuo problema in bocca al lupo e buona fortuna compa..io nel bene nel male
resto cn la cecil fc..
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I numeri del 2011
04-01-2012 11:16 - News 

Duemilaundici ormai concluso, tempo di bilanci. Analizzando l'intero arco solare bilancio più che
positivo. Complessivamente 38 le partite disputate, ivi compreso Coppa Uefa e Coppa di Lega Sud:
21 successi , 9 pareggi e 7 sconfitte. 61 le reti segnate con una media di poco più di due gol a 
partita, 31 quelle incassate. Le sei sconfitte si sono registrate tutte nella prima parte dell'anno
conclusa a giugno , come si ricorderà con la Finale di Coppa Uefa persa di misura;  39 gol fatti e 25
subiti. Ad alzare notevolmente lo score è ovviamente il buon girone d'andata 2011/12 che ci ha visto
inaspettatamente diventare al momento l'unica antagonista della cannibale CASCARANO.
Sicuramente in positivo, quindi  la gestione di Mister Antonio Quarto, risultati che devono essere
considerati solo il punto di partenza per una proficua fine stagione. 
Vincere il torneo?? Ci proveremo con tutte le nostre forze , senza però stravolgere l'obiettivo principe
e la filosofia che ha sempre caratterizzato la CECIL: fare gruppo e passare il mercoledì ed il sabato
ore di svago e di sano sport, senza nessuna particolare e dannosa ossessione.
Noi ci proviamo da sempre e nonostante mille traversie il tempo gradualmente ci sta dando ragione.
C'è ancora qualcosina da mettere a punto ma siamo sulla strada giusta. Forza CECIL.

		



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

Electro Sky

ROSA DEI VENTI

http://http://cecilfruitsrl.com
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/
http://http://www.electrosky.it/


PORTA STREGATA
17-12-2011 20:59 - News 

CECIL F.C - IO CASA 2005= 0 - 0

Partita stregata, oggi avremmo potuto giocare all'infinito la palla non sarebbe mai entrata. Uno 0 a 0
che lascia l'amaro in bocca per come è maturato, ma per chi mastica di "pallone" sono partite che
nell'arco di un lungo campionato possono capitare. Oggi l'unica cosa che è mancata è stato il gol ,
cosa mai successa nelle 13 precedenti partite. Incontro giocato molto meglio nel secondo tempo,
con il vento che soffiava contro, quando finalmente si riusciti a mettere palla a terra e giocare in
velocità,  creando almeno 4 limpidissime occasioni con Panico e D'Alconzo.  Null'altro da
commentare se non la grande voglia di far propria la partita da parte di tutti coloro che hanno
giocato senza risparmiarsi......ma oggi però non è andata. Perdiamo la vetta della classifica perchè la
Cascarano cinica come al solito di giustezza porta a casa la vittoria. Pareggio che comunque non
deve offuscare questa metà di campionato ancora imbattuti  con 10 vittorie e 4 pareggi . Annata
comunque da mettere in  bacheca. Anno solare con solo 4 sconfitte su 35 partite disputate
compreso campionato e coppe. Ora meritato riposo intervallato dal Memorial per poi ributtarsi nello
sprint finale.

		



Commenti

nulla e perso
scritto da bargiggia il 17-12-2011
ragazzi nulla e' perso abbiamo guadagnato un punto sulle 5^ nn sempre chi ci sta davanti correra'
cosi' forte..raggiungiamo il nostro obiettivo cioe' la champion's poi vedremo se potremo aggiungere
qualcos altro al nostro splendido cammino..quindi nulla e' perso FORZA CECIL
				

PAGELLE
scritto da bargiggia il 17-12-2011
portacci s.v. nulla facente
vitti 6.5 macinino
galeandro6tranquillo
poggi5.5nervoso
schinaia 5.5 gatta frettolosa
caruso 6pimpante
peretto 6 lucido
attolino 7 migliore in campo
tomaselli 5.5opaco
caso 5.5 falloso
d alconzo 5 impreciso
panico 5 macchinoso
teodoro 5 svogliato
scelzo 6.5 frizzante
caracciolo 6 sgusciante 
mr quarto 6 di piu nn poteva chiedere ai ragazzi
rapeso,annovi,vittig n.g. ma grazie comunque x l incitamento
				

alessandro momda
scritto da IO CASA 2005 il 18-12-2011
Vi faccio i complimenti , siete un ottima squadra , sono sincero la gara e stata tutta vostra dal primo
all'ultimo minuto, l'unico errore vostro e che siete stati poco lucidi sotto porta.
Un punto per noi prezioso , e' stato come una vittoria ..
Un imbocca al lupo per il proseguo del campionato.
Un augurio di Buon Natale e' un felice anno Nuovo.
Il presidente ...Alessandro Monda
				

Buone Feste
scritto da Mathew22 il 18-12-2011
Complimenti per il bel Campionato che state conducendo. Avete finalmente quadrato un bel gruppo
ed in tutto cio' il merito è del mio grande amico Paolo. Continuate così perchè potete togliervi grosse
soddisfazioni che, dopo tanti anni di "lavoro", sono meritate. Auguri di buone feste da tutto il
BalziBlu FC...
				

Complimenti a tutti
scritto da mister il 18-12-2011
Vorrei fare i complimenti a tutti i miei giocatori per la partita di sabato perchè anche se non siamo
riusciti a vincere hanno dato tutto in campo. Non sempre si può vincere,del resto quest'anno contro di
noi ormai si chiudono tutti in difesa aspettando un nostro errore. Se poi consideriamo che su un
tempo di trenta minuti ne abbiamo giocato si e no venti. Però anche questo fa parte del gioco e
ognuno usa le armi che ha. Approfitto per augurare a tutte le squadre del torneo Uisp un felice
Natale. 



				

babbo natale
scritto da tifoso cecil il 19-12-2011
speriamo che il grande duo pellegrini-violante ci regali il colpo a sensazione...
				

buon natale
scritto da bargiggia il 25-12-2011
buone feste e buon natale dal vostro bargiggia..prima parte di campionato da 8 ragazzi della cecil fc
SORPRESA ...ps nn mangiate assai e allenatevi se no alla ripresa nn correte e farete la fine del dg
che ormai ha appeso le scarpe al chiodo ahahahahha
				

buon natale
scritto da angelo il 25-12-2011
BUON NATALE a tutti i CECIL BOYS e a tutta la DIRIGENZA........ 
				

auguri
scritto da bargiggia il 28-12-2011
auguri al nostro portierone ciccio capellone...porta l pastette giovedi no fa bidon...
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Secondo Memorial "LUIGI BUONO"
14-12-2011 - News 

Arriva la prima sconfitta stagionale.
Il Memorial se lo aggiudica la DNR  con un classico 2 a 0 maturato con un gol per tempo. Sconfitta
con pochi alibi nonostante le tante azioni da gol non realizzate. Salutare sconfitta dunque che
dovrebbe prepararci sopratutto mentalmente alla ripresa fra appena 3 giorni. 
		





Commenti

paolo il memorial ha perso
scritto da arcobaleno il 06-01-2012
mamma mia paolo il memorial ha perso e mo?
				

Arcobaleno triste
scritto da Paolo il 06-01-2012
A prescindere che ha perso la Cecil e non Paolo. Ma che cosa triste godere delle sconfitte altrui,
evidentemente hai solo quello da fare. Una calza della Benafa piena di tristezza che brutto modo di
iniziare l'anno.
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Solidi dietro e cinici davanti
10-12-2011 23:13 - News 

Cecil F.C. - LINEA SPORT= 1 - 0

reti per la Cecil: D'Alconzo

Gioco non brillantissimo, tanta, tanta solidità difensiva  ed un pizzico di cinismo d'avanti. Questa la
sintesi dell'ennesimo successo che ci fa avanzare ancora di tre punti e ci fa ancora restare ancora
in testa alla classifica. Girone d'andata da record per le due capoliste.  Neanche i campioni in carica
l'anno scorso  che ammazzarono il campionato erano riusciti a fare tanti punti. A prescindere dal
risultato finale, quest'anno il campionato non è ancora finito grazie a noi.
Passiamo all'incontro di oggi, avversari di turno la Linea Sport squadra tosta e fisica che ha in
classifica meno punti del suo reale valore.    Si parte con 7/11 dello scorso incontro, si rivedono
Annovi sull'out sinistro e Mimmo Caso a fare coppia con Bomber Motolese . Incontro come detto
tosto, dove il nostro Portacci non corre particolari rischi, mentre noi ci facciamo vivi prima con una
bella azione di Valerio Caruso che pesca Caso in area  -Gol annullato dall'arbitro per un evidente
posizione di fuori gioco - e poi con un bolide su punizione di Motolese che si stampa sulla traversa,
Per la statistica e la quarta su calcio piazzato in questa stagione. Secondo tempo che ci vede
spingere sull'accelleratore anche grazie all'innesto di forze fresche nel reparto offensivo. È ancora
Marco D'Alconzo che sfrutta il bel movimento sia di Emilio Panico che di Mimmo Attolino e bucando
centralmente la difesa avversaria, si inventa un tiro di esterno che termina imparabilmente alle
spalle del portiere di Linea Sport. Dopo il gol grazie anche allo sbilancimento degli avversari
rischiamo di raddoppiare prima con Panico e poi con Attolino con due tiri che terminano di
pochissimo alti sulla traversa. Ultimi minuti di sofferenza nel corso dei quali la nostra rocciosa difesa
resiste senza colpo ferire. Ennesimo successo quindi, successo figlio di questo gruppo che per
quanto composto da persone con una forte personalità riesce poi sempre a raggiungere l'obbiettivo.
Anche oggi, come da 12 giornate a questa parte,  eravamo in tanti. Oggi in 18 spesso anche di più.

		





Commenti

pagelle
scritto da bargiggia il 10-12-2011
PORTACCI 6 poco impegnato e' pronto su qualche uscita...DISOCCUPATO
CARUSO5,5 poco propositivo in fase offensiva balla un po in fase difensiva tutto sommato nn
pienamente sufficiente la sua provaTIMIDO
POGGI 6piu' spinta rispetto a caruso controlla bene la sua fascia ed e attento in fase
difensivaTRANQUILLITA'
VITTI 6 giornata tutto sommato tranquilla nn deve molto sudare x guadagnare la pagnotta,in
compenso forse e' ora di psegnere un po la radioBRONTOLONE
GALEANDRO6.5 cancella tutto quello che passa dalle sue partiBALUARDO
SCHINAIA 6 anche nn lui nn deve impegnarsi piu di tanto x guadagnarsi la sufficienza dalle sue
parti gli attacchi sn cosa rara ATTENTO
PERETTO 6 il buon alessio rientra dopo un mese di sosta forzata causa lavoro e compie il suo
dovere tamponando gli attacchi avversariBENTORNATO
TOMASELLI 6+ il nostro buon mauro mette tutta la sua esperienza al servizio del centrocampo
,lotta su tutti i palloni sporchi o vaganti cn grande vigoria fisica
GEOMETRA
OLIVIERI 5.5altra partita sotto il suo standard x il nostro faro del centrocampo ha pochi palloni
giocabili e x qst e nervoso nn riusciendo ad accendere la luce nel gioco della cecilNERVOSO
ANNOVI5,5tanta buona volonta ma poca concretezza il nostro vecchietto terribile nn salta mai l
uomo e si limita al suo compitino in coperturaARRUGGINITO
CARACCIOLO 5,5 poche sgroppate nn riesce a mettere il turbo su una ripartenza e viene pure
ammonito SBADATO
SCELZO S.V.pochi minuti  x essere giudicato ha una buona occasione ma viene anticipato da un
uscita kamikaze del portiere
RAPESO 6+ 15 minuti tutta grinta e recupero palloni...UTILE
MOTOLESE 6 sfortunato nella punizione bomba..spesso gioca lontano dalla porta nn creando tanti
problemi alla difesa avversaria IELLATO
PANICO 6+ ha gran parte del merito del gol vittoria cn un movimento che spiana la strada al gol a d
alconzo ..combatte su tutti i palloni potrebbe raddoppiare ma e impreciso nella conclusione
COMBATTENTE
TEODORO 6+ entra subito in partita dando un assist prezioso a attolino e panico che sprecano
malamente..DECISIVO
CASO 5.5 poca concretezza ,molti falli e zero conclusioni a rete ..gli viene annullato un gol x
fuorigioco millimetrico ma nel complesso nn incide sulla gara
OPACO
D ALCONZO 7 man of the match..prima del momento del gol nn avevamo avuto segno della sua
presenza poi si inventa un gol che vale i 3 punti..GIOIELLO
ATTOLINO 5 sbaglia tutt quello che ce da sbagliare,manda in campo la sua brutta copia..ASSENTE
INGIUSTIFICATO
MR QUARTO 6.5 vara un mini turnover che inizialmente nn paga ma poi azzecca i cambi e le
mosse giuste..VETERANO
DG 8 migliore in campo a fine partita marca stretta cn un pressing alto e asfissiante tutti i dolci
presenti nello spogliatoio ELGORDO
				

bella suadra
scritto da spettatore il 11-12-2011
vedendo la partita devo dire che siete una suadra tosta e cinica,solo una nota negativa : il duo
olivieri attollino non gira altrimenti eravate molto piu forti.continuate cosi
				

Commento
scritto da Marco il 11-12-2011



Buon giorno, anche se chi mi conosce, sa che non uso mai questi mezzi per comunicare con gli
altri, 
credo pero' che in questo spazio il messaggio venga letto da tutti gli interessati.
Il mio mister Alessandro Palumbo mi ha comunicato che corre voce di un ns./interessamento per
Gennaio per alcuni giocatori della Vs./squadra, ecco vorrei sottolineare che niente di questo e'
assolutamente vero, non vorrei che simili dicerie minassero l' amicizia ed il rispetto con i quali cerco
di gestire i rapporti con tutte le altre squadre del torneo, soprattutto con gli amici della Cecil.
Pertanto invito tutti gli interessati a non rovinare con questi inutili comportamenti una sana rivalita', e
come di solito si dice " Vinca il migliore ".
Un saluto a tutti

Marco Cascarano
				

grazie
scritto da gaetano il 11-12-2011
vorrei ringraziare personalmente il presidente della cascarano x il pensiero e dire che noi siamo uniti
piu che mai x cercare, anche se sara dura,di strapparvi il titolo..ma se nn sara' cosi' avra' vinto il piu'
forte e davanti all evidenza io saro' il primo a dare gli onori e i complimenti a voi..buona giornata e
buon campionato a tutti
				

cado dalle nubi
scritto da paolo violante il 11-12-2011
Innanzitutto un benvenuto al mio amico Marco Cascarano. 
Grazie della precisazione anche se devo dirti con tutta la sincerità possibile che non avevo nessuna
notizia in merito, tranne per qualche piccola - come dici tu -"diceria" per il nostro gaetano che è
legato da profonda amicizia con Alessandro. Ma per dovere di cronaca "diceria" spenta sul nascere
già da tantissimo tempo. E poi credo che bravi come siete non avreste bisogno di aggiungerne altri
altrettanto bravi. 
Nonostante mi sia tirato fuori da tutto, sono sempre con la mia squadra oggetto di "attenzioni".
Credo che tu a questo sia già abituato da almeno un paio di anni di dominio assoluto. Come si
dice...tanti nemici tanto onore ed in bocca al lupo per il prosieguo.
				

Per gli amici della Cascarano
scritto da mister il 11-12-2011
Caro Marco a nome della Cecil ringrazio te e Alessandro Palumbo per l'appunto sulle dicerie, ma
credo che sai benissimo quanta stima noi della Cecil nutriamo per voi e quanta ammirazione
abbiano noi per i vostri risultati sportivi che da anni vi contraddistingono.Pertanto non saranno certo
delle voci a cambiare i nostri rapporti. Magari è qualcuno che cerca di destabilizzare i nostri
ambienti visto che magari non riescono a farlo sul campo. Comunque credo che abbiamo a
disposizioni giocatori abbastanza maturi per farsi abbindolare da tali voci. Rinnovo i saluti a te ad
Alessandro e tutta la Cascarano.   
				

appunto
scritto da galeandro il 11-12-2011
ragazzi della cecil giusto x correttezza i miei voti o pagelle sono solo goliardia,fare gruppo e mi
dispiace se qualche volta metto un insufficienza o un voto basso ma volevo dirvi che x me siete tutti
da 10 e nn ce nessuno che punto o che voglio piu bene..vi stimo tutti in ugual modo...FORZA CECIL
				

esagerato
scritto da gianluca il 12-12-2011
allo spettatore competente volevo dire che è esagerato parlare di nota negativa e poi se sei tanto
bravo vieni a giocare con noi o ad allenarci. io il nome lo metto sempre
				



bravo g.luca
scritto da paolo il 12-12-2011
Bella risposta......anche perchè lo spettatore o non vi  conosce o forse era in qualche altro campo
visto che tu e Mimmo non avete giocato insieme in questa partita. Tu eri come al solito a giostrare in
mezzo al campo e Mimmo entrato nel secondo tempo era a fare la seconda punta dietro Emilio.
Purtroppo,mi insegni, che dobbiamo abituarci a gente che si diverte a denigrarci almeno fin quando
saremo tra le prime..........Speriamo di averne sempre di questi....spettatori "a uecchi achius". Forza
Cecil.
				

per i miei giocatori
scritto da mister il 12-12-2011
Ragazzi, io credo che se qualcuno critica noi non c'è la dobbiamo prendere, perchè ogniuno di noi
vede il calcio in un certo modo, magari quello che per me è bravo, per qulcun'altro è un brocco.
pertanto dobbiamo accettare anche l'opinione dello spettatore, l'importante è che sia fatto in un
modo corretto e civile, magari se la prossima volta ci mette anche il nome ci fa cosa gradita.
Comunque io i miei centrocampisti non li cambio con nessuno, sono rapidi hanno visione di gioco e
hanno il tiro cosa posso volere di piu' da loro.
				

paolo sa ki sn
scritto da il nuovo violante  il 12-12-2011
sui campi uisp si aggira il nuovo paolo violante ahahaaha
				

RISPOSTA
scritto da MARCO D'ALCONZO 10 il 12-12-2011
CQM CI SONO SEMPRE I PAGLIACCI QUANDO SCRIVETE SUL NOSTRO SITO METTETE IL
VOSTRO NOME E COGNOME PERO COME VEDO CHE NN AVETE NE GLI OCCHI E NN
AVETE GLI I COSIDETTI....... NOI SIAMO PIU FORTI DELLE CRITICHE GIANLUCA SEI UN 
GRANDE CIAO CUMBà UN BACIO E FORZA CECIL .

                                                              FIRMA
                                                          MARCO D'ALCONZO
				

infiltrati
scritto da sneijder 1983 il 12-12-2011
ovvviamente ognuno esprime la propria opinione ma solo opinioni,non stronzate....complimenti al
nuovo spettatore x la sua analisi così piena di invidia...cmq penso ke i giocatori ke sanno giocare a
calcio si adattono cn qualsiasi giocatore quindi voglio dire ke attolino e olivieri possono giocare
insieme xkè hanno i piedi e l'educazione tattica x poter stare in campo in qualsiasi
momento....avanti così ragazzi le critiche fanno parte dei giochi...;-)

                ......Attolino Cosimo......WES83
                    

				

Scusate l'intrusione
scritto da Scavo Benito il 13-12-2011
Sono tante le cose che vorrei scrivere ma,mi limito a commentare  qualcosa che non va in questa
annata calcistica che non si limita più alla partita del sabato ma anche hai tanti commenti che si
fanno sui vari siti che ( nati come i funghi) non si basano solo sulla critica della partita ma vanno
oltre,offendendo squadre avversarie,operato dei direttori di gara ecc ecc ecc.



Per non parlare delle varie regole che non vanno rispettate vedi balzi blu,i vari punti nella classifica
disciplina che non vengono assegnati rispettando il regolamento uisp ecc ecc ecc.
Ci sarebbero tante cose da dire ma non lo faccio perché potrei diventare monotono e ripetitivo con
questo cosa voglio dire che tutto si deve limitare ad una semplice partita di calcio dove nel campo
dobbiamo essere nemici ma poi tutto si deve concludere con una stretta di mano e che tutti devono
rispettare le regole,qualcuno dira' proprio lui sta parlando purtroppo da esperienze passate posso
dire che e' brutto stare a casa il sabato..un saluto e scusate l'intrusione

				

giusto spirito da torneo
scritto da aereo perduto!!! stoc ncazzat... :-) il 14-12-2011
grande benito.... lo spirito dovrebbe esser questo, ma spesso l'ignoranza di noi attori protagonisti
porta la contesa fino a tutta la settimana post match stesso, finche' nn si scende il sabato dopo in
campo e lì inizia una nuova lotta per l'ennesima settimana, ma questo è il prezzo da pagare...
purtroppo il livello del torneo si è elevato, oramai è sentito in tutto il territorio jonico, vedi siti internet,
testate giornalistiche, ecc ecc... ed io sono fiero di farne parte come penso la maggior parte di voi....
poi sta ad ognuno di noi far finire la "guerra sportiva" sul campo ed uscire con la coscienza a posto...
Fiero di far parte del gruppo CECIL, un gruppo di ragazzi corretti ed educati, come voi d'altronde e
penso che le nostre situazioni disciplinari dicano tutto sui nostri comportamenti in campo il sabato...
Bella lotta cumbà.... E che la spunti chi l'ha dura... :-)ti abbraccio benìììì.... BUON TORNEO A TUTTI.... 
				

Se no Paolo mi cancella... :-)
scritto da Scusate la dimenticanza::: il 14-12-2011
Sono Alessio Vitti.... 
				

esempio
scritto da gaetano il 14-12-2011
posso solo essere contento che il mio amico benito sia cambiato e forse un po tutti dovrebbero fare
un passo indietro cm ha fatto benito e capire qnt vale qst torneo x chi il sabato passi un ora di
svago..tutti insieme possiamo e dobbiamo migliorare qst torneo x farlo sempre piu' bello e sempre
piu' competitivo..xche' credetemi e' piu' duro vincere un torneo uisp che la categoria ormai..la
differenza e' davvero minima..buon torneo a tutti..UN ABBRACCIO COMPA BENITO..salutami il mr
palumbo...
				

l'ho capito
scritto da paolo il 14-12-2011
caro Alessio l'avevo capito dal titolo.....sono contento che sei con noi sabato, mi dispiace per
l'inconveniente tecnico . 
Però hai il responsabile Cecil che è esperto della materia e non riesci a partire .........come direbbe
Bargiggia voto 5 SBADATO.
Un saluto ed un benvenuto anche a Benny  e ...............pensiamo a divertirci, 
				

Lasciamo stare gli ARBITRI.
scritto da Gino Avantaggiato il 14-12-2011
Ciao a tutti i malati del sabato uisp,a ragione Benito nel dire " è brutto stare a casa il sabato".
Significa non rompiamo il giocattolo che abbiamo tutti a disposizione il sabato per divertirci.Quello
che è successo questo sabato nella partita prima della nostra in cui un giocatore giustamente
espulso si è vendicato colpendo con un calcio nei testicoli il povero arbitro. Vedere steso a terra un
ragazzo come noi,che fa questo non per divertimento ma per quadagnare qualcosa è sconvolgente.
Gli arbitri lasciamoli stare, oramai sono sempre gli stessi possono sbagliare e lasciamoli che
sbaglino senza che rischino la propia incolumità ogni sabato.
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Bella vittoria contro un grande avversario
03-12-2011 - News 

CECIL F.C. - FREE SPORT GULLI = 2 - 1
reti per la Cecil : Motolese , D'Alconzo

Siamo a quota 12 risultati utili, proseguiamo a testa bassa. Oggi vittoria pesantissima contro una
delle migliori squadre in assoluto  del torneo. Gran bella partita giocata a viso aperto da entrambe le
Formazioni, che ancora una volta riusciamo a far nostra grazie anche a chi è subentrato nella
ripresa. La formazione iniziale ricalca quella ormai messa in campo da alcune settimane, con
TOMMASELLI a rimpiazzare il febbricitante SCHINAIA e con Alessio CARACCIOLO sull'out
sinistro. E' proprio da lui, che scaturisce il vantaggio iniziale, gran volata sulla fascia che costringe
gli avversari in fallo laterale, sulla pronta rimessa uno-due della collaudata coppia di avanti . Questa
volta è TEODORO a porgere la palla su un piatto d'argento al nostro bomber Motolese che da pochi
passi in mezzo a due avversari non ha difficoltà a piazzarla dalla parte opposta del portiere. Era stato
ancora lui appena pochi minuti prima a prendere un clamoroso palo con un bolide a volo
smanacciato dall'estremo difensore avversario. Dopo il gol i forti avversari si riversano in avanti e  ci
fanno soffrire un pò complice anche la giornata non proprio positiva di quale elemento della nostra
difesa , nostro principale punto di forza. Dopo un paio di spaventi arriva il pareggio. Punizione dal
limite che coglie di sorpresa il nostro Portierone. Sul finire del tempo occasione divorata da
Galeandro che non mette in porta un preciso corner di Teodoro. Partita che riprende come era finita
giocata a viso aperto con occasioni da entrambe le parti,e con un lieve predominio dei rossi di
capitan POGGI. La sensazione è che i ragazzi della CECIL non vogliono accontentarsi del
pareggio. Sul finire dell'incontro è Marco D'ALCONZO che ben servito da Cristian SCELZO entra in
area e mette astutamente tra palo e portiere, facendosi perdonare una clamorosa occasione non
finalizzata alcuni istanti prima probabilmente perchè convinto che l'arbitro stesse assegnando un
penalty a nostro favore. Dopo i soli minuti di recupero da cardiopalma triplice fischio finale che ci
consegna tre sudatissimi punti e ci fa rimanere aconra attaccati ai campioni della Cascarano anche
oggi vittoriosi nell'altro big-match contro D'ELIA.
Bravi tutti oggi, ottime le prestazioni di ATTOLINO e Alessio VITTI tanto per citarne due.Mauro
TOMMASELLI , oggi inizialmente impiegato come terzino e successivamente ritornatoa
centrocampo per sostituire un'acciaccato OLIVIERI. Buono anche la prova di  Emilio PANICO al
ritorno dopo gli impegni lavorativi. Anche oggi due componenti la rosa non sono stati della
partita,CASO ed ANNOVI grazie anche a loro.

		



D'Alconzo, sua la rete della vittoria			
					



Commenti

grande ragazzi
scritto da bargiggia il 03-12-2011
siccome mi criticano di essere un po stretto di voti stasera x festeggiare la vittoria nel big match nn
ci saranno insufficienze...a dopo x le pagelle
				

pagelle
scritto da bargiggia il 03-12-2011
PORTACCI 5.5 OGGI IN GRNDE forma solo al bar prende un gol su punizione sul suo palo e nel
finale un uscita a farfalle rischia di compromettere il risultatoCLAUDICANTE
POGGI 5.5 il buon alfredo nn e' in giornata e lo si vede quando il suo diretto avversario lo salta
spesso se la cava cn l esperienza ma aspanna x tutta la partita SPENTO
GALEANDRO 5.5 divora un gol gia' fatto ma oggi nn e in giornata cicca molti semplici appoggi e nn
da giusta copertura alla difesa RIMANDATO
VITTI G 7 l unico della difesa a salvarsi vero baluardo the wall
TOMASELLI 7 grande esperienza prima a sx poi a centrocampo nn va mai in affannoCLONATELO
VITTI A7 un motorino perpetuo sulla fascia crea sempre difficolta saltando spesso gli avversari
INSTANCABILE
OLIVIERI 5.5 il nostro PIRLO oggi nn e in grande giornata e lo si vede dall errato disimpegno che
porta alla punizione gol della gulliOPACO
ATTOLINO6.5 sopperisce alla giornata no del suo compagno di reparto cn una gara tutto cuore e
grinta 
PIT BULL
CARACCIOLO 6.5 di nuovo titolare nn tradisce la fiducia del mister da una sua scorribanda sulla
fascia crea i pressuposti x il vantaggio cecil MACININO
TEODORO 6 il bomber nn segna ma mette sempre il suo zampino cn un assist perfetto x il gol di
motolese PREZIOSO
MOTOLESE 7 oggi davvero imprendibile un palo un gol e tante giocate da vero goleador ISPIRATO
CARUSO 6buttato nella mischia si fa trovare pronto lotta su tutti i palloni e cn peppe vitti ma in
entrambi i casi ne esce vincitore ...BISTRATTATO
RAPESO 6.5 dieci minuti di grinta e tanta voglia di rendersi utile alla squadraESEMPLARE
SCELZO 6.5 LE polemiche vengono spazzate via cn una grande prova e cn un assist da
prestigiatore che manda in gol marco x la vittoria della cecil FOLLETTO 
D ALCONZO 7 croce e delizia prima si divora un gol poi fa esplodere la gioia della squadra cn un
gol freddo sotto portaGLACIALE
PANICO6.5 il nostro panzer sta ritrovando la forma e i suoi gol saranno utili x il resto della stagione
entra e lotta su tutti i palloni mancando x imprecisione un paio di assist fondamentali LOTTATORE
ANNOVI,CASO,peretto,SCHINAIA 10... tutta la squadra dedica la vittoria anche a chi oggi era cn
noi  E A CHI SOFFRIVA A CASA,soffrendo e gioiendo insieme a noi
mr QUARTO  e dg voto 8 LA CECIL centra il 12 risultato utile consecutivo e allunga sulle 5 ora e a
piu 10 ancora uno sforzo e il primo obiettivo sara centrato.. 
				

al mister
scritto da gianluca il 03-12-2011
volevo solamente dire al mister che forse dalla mia espressione è sembrato che ero contrario ad
uscire dal campo ma non è così ero solamento arrabbiato e deluso dalla mia opaca prestazione.
comunque contentissimo per la vittoria e forza cecil
				

PRIMI A MAGGIO
scritto da alessio vitti il 04-12-2011
grande gianluca.... ieri il radar era spento infatti la vittoria l'abbiam vista alla fine... ah ah ah cmq
complimenti a tutti.. vittoria maschia, cercata fino alla fine.... sono tre punti per la classifica, ma 1000



per il morale e l'autostima.... ora al mio ritorno voglio 6 punti ragà... nò sbagliat.... :-)
				

buon divertimento
scritto da gaetano il 04-12-2011
in qst meritate vacanze compa alessio nn fare troppo potenziamento se no ti troviamo scarico a
gennaio..ahahahahah
				

forza cecil
scritto da gaetano il 04-12-2011
nn e' facile tenere contenti tutti,nn e' semplice che 20 teste e 20 caratteri siano compatibili,tutti
hanno difetti e tutti hanno pregi, mamessi tutti insieme nn e' facile abbattere la cecil fc e' qst deve
essere la nostra forza x conquistare un qualcosa d importante e far capire ad altri che qst anno
dovranno fare i conti cn noi x vincere..nel bene e nel male, nelle contestazioni e nelle vittorie la cecil
ci sara' fino  a maggio e' sara' protagonista sempre..FORZA CECIL FC
				

per gianluca
scritto da mister il 04-12-2011
Gianluca, ti garantisco che non ho assolutamente pensato che tu sia uscito contrariato per la
sostituzione, come non lo penso quando sostituisco anche gli altri, le cose che possono dar fastidio
sono quando si parla a sproposito o si parla male di di in quel momento sta giocando perchè io
penso che nessuno all'inizio della partita pensa di giocar male, poi subentrato altri fattori, famiglia
lavoro ecc. che possono influire sul risultato. Io penso che anche chi ieri non ha giocato non era
arrabbiato ma sicuramente un po deluso per non aver giocato e credo che sia normale. Ma credo di
aver dimostrato piu di una volta che c'è bisogno di tutti e ci sarà spazio per tutti.
				

grande vittoria
scritto da ciccio latartara il 05-12-2011
Finalmente sono riuscito a rivedervi. Avete vinto una partita contro una squadra ben messa in
campo e che sapeva giocare a calcio. Avete lottato su ogni pallone e alla fine avete portato a casa
una grande vittoria. Complimenti a tutti ed in bocca al lupo per il mantenimento di quella posizione
in classifica.
				

scuse
scritto da ciccio portacci il 05-12-2011
mi dispiace per ciò che ho combinato sabato nn era mia intenzione crearvi grattacapi ci può stare di
sbagliare giornata spero di rifarmi già da sabato se nel frattempo la dirigenza nn mi avrà sostituito
grazie a gaetano per il voto generoso nn meritavo tanto io onestamente mi sarei dato un bel 4 cmq
rimaniamo uniti e portiamo questa cecil nella storia 
				

a ciccio 
scritto da marco 10 il 05-12-2011
ciao ciccio nn ti devi scusare succede....pero ci ho pensato io x te ciao grande portiere stai
tranquillo.Era da tanto che nn scrivevo sul sito cqm bravi ha tutti e poi volevo anche ringraziare
CRISTIAN per l'assist ha presto ti faccio fare goal.................ciao ha tutti........
				

comparam ciccio
scritto da bargiggia il 06-12-2011
e una vita che ti proteggo compa sn svariati tornei che giochiamo insieme e puoi affondarmi sempre
ma io quando ci sei tu sto tranquillo perche sei il nostro UOMO RAGNO
				



forza cecil boys
scritto da el gordo il 06-12-2011
senza latartara avete perso molto,specie con gianluca ke secondo me nn è al top,e anche
galeandro deve essere piu attento alla fase difensiva,e pensare di meno a fare goal...tanto c'è d
alconzo ...nonostante l impegno vostro la squadra ke salira sul podio come prima classificata
secondo me è la cascarano dei vecchietti.
				

x el gordo
scritto da galeandro il 06-12-2011
vedremo alla fine chi vincera' si gale deve essere piu attento alla fase difensiva sempre..e poi x i gol
nn mi servono xche il mio obiettivo e che la squadra nn li prenda e poi penso che la cecil ha bisogno
pure di un olivieri a mezzo servizio cm di ungaleandro nn attento alla fase difensiva cm di un
vitti,scelzo motolese ha bisogno di tutti dal primo all ultimo elemento solo cosi potremmo spezzare il
dominio dei vecchietti terribili della cascarano..e poi il nostro principale obiettivo e' stato gia'
centrato dare fastidio alla cascarano xche se aspettavamo a te EL GORDO potevamo gia pensare
al prossimo campionato 
				

el gordo
scritto da galeandro il 06-12-2011
naturalmente scherzo EL GORDO noi giochiamo x divertirci e le critiche costruttive sn sempre
accette sn da stimolo x fare sempre meglio buona giornata alla prossima
				

PER EL GORDO
scritto da CECILFC il 06-12-2011
caro amico anomino, sicuramente non si puo' essere al massimo per tutto l'arco del campionato,
l'importante essere presente e decisivo nei momenti importanti, e g.luca lo è stato e sono sicuro lo
sarà in futuro. Cito lui solo per risponderti e perchè lo hai chiamato in causa, ma il concetto vale per
tutti gli altri 19 componenti della nostra rosa. Noi non siamo partiti per vincere il campionato, ma
solo per migliorare come fatto sin d'ora la posizione della passata stagione, poi se riusciremo ad
essere più bravi degli avversari saremo contenti.Un solo avvertimento per i prossimi commenti , la
condizione principale per esprimere i propri commenti e quello di identificarsi. Pertanto mi vedrò
costretto a cancellare il tuo prossimo commento se non accompagnato dal tuo nome e cognome .
buona serata.Paolo Violante
				

grazie 
scritto da gianluca il 06-12-2011
volevo solamente ringraziare il mio grande amico gaetano e il mitico direttore per la fiducia che non
mi fate mai mancare come del resto il mister e tutti i compagni. e comunque é vero che le ultime 2
partite non ho giocato gran che ma vi prometto che non sarà sempre così 
				

Gigi Schinaia
scritto da Auguri a Tutti il 08-12-2011
Auguro a tutti Presidente Buono mister Tonino Ds Violante e a tutti i miei compagni di squadra della
grande Cecil una Santa immacolata e ci vediamo sabato per una nuova battaglia... Forza Cecil
				

sempre cecil
scritto da gaetano il 09-12-2011
dg nn potrei mai lasciare qst spettacolare gruppo e sopratutto te...se nn mi cacciate voi io nn me ne
andro' mai..
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Si soffre, ma si portano a casa i 3 punti
26-11-2011 21:06 - News 

CECIL - D.N.R. Grandi Lavori == 2 - 1

Reti per la Cecil: Teodoro - Vitti.

Continua la serie Positiva, 11esimo risultato utile che ci permette di tenere , seppur in condominio,
la testa della classifica e contemporaneamente di allungare  sulle inseguitrici . Avversario di turno la
D.N.R. GRANDI LAVORI, che confermando quanto fatto di buono la scorsa giornata contro la
Cascarano, ci ha dato del filo da torcere. Si parte con i 9/11 della scorsa settimana con ATTOLINO(
buona la sua prova) a far compagnia a OLIVIERI nel centro del campo e con D'ALCONZO sull'out
destro. Partita che come al solito ci vede correre pochi pericoli sempre alla ricerca del vantaggio. Il
gol arriva come spesso succede in questo periodo con il nostro gioellino di Lizzano. Una rete molto
simile a quella di sabato scorso. Lancio dalla difesa , questa volta di SCHINAIA che Mario
TEODORO raccoglie e spedisce in porta uccellando il portiere avversario uscito in chiusura al limite
dell'area.  Primo tempo che si conclude con una occasione per parte sventate in angolo entrambe
dai due portieri. A ripresa iniziata,  entrano in campo Mauro TOMMASELLI al suo ritorno dopo quasi
due mesi ed Alessio VITTI. E' proprio il più silenzioso dei due fratelli ad inventarsi il gol che chiude
l'incontro. Recupera palla a centro campo e fa partire un lob che si va ad insaccare nell'angolino
basso della porta avversaria sorprendendo il portiere un "pochino"  distratto. Doppio vantaggio che
ci fa giocare con più sicurezza e che ci permette di operare in contropiede sfiorando almeno per tre
volte clamorosamente la terza rete, con Alessandro MOTOLESE e con Gian Luca OLIVIERI. Sul
finire il mister decide di coprirsi ulteriormente arretrando il nostro  baricentro, a baluardo davanti la
difesa entra il sempre eterno ANNOVI che rileva uno stanchissimo MOTOLESE,  con il solo
D'ALCONZO a far reparto. Come sempre dopo tante occasioni sciupate allo scadere subiamo una
rete anche questa molto simile a quella presa contro la SPERANDEO. 2 a 1 che ci fa vivere con
ansia i 4 minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Un piccolo neo anche oggi come capitato in
qualche altra occasione non si riesce a capitalizzare quanto prodotto soffrendo nei minuti finali,
dobbiamo migliorare. Continua quindi l'ascesa, piedi ben saldi a terra e continuare così. Sabato
prossimo due interessantissimi incontri, noi incontreremo in una sorta di "derby" la FREE SPORT, la
CASCARANO il PAVIMENTI D'ELIA.

		





Commenti

pagelle
scritto da bargiggia il 26-11-2011
PORTACCI 6+poche volte impegnato e' pronto sulla punizione velenosa della nuova MERID.NN
PUO nulla sul gol ATTENTO
SCHINAIA 6+ un suo assist permette a teodoro di sbloccare il risultato,attento e preciso sulle
chiusure MACININO
VITTI G 6.5 sempre preciso ed efficace nelle chiusure mura tutto davanti a portacci SPEGNETELO
GALEANDRO 6+ cm il suo collega nn soffre l attacco della squadra avversaria sempre presente
nelle chiusure BALUARDO
POGGI 6.5 HA DEI BRUTTI CLIENTI  sulla sua fascia ma chiunque passa trova il posto di blocco
statuario
D ALCONZO 6 poco servito nn trova mai il guizzo vincente ma lotta e aiuta la squadra in un lavoro
oscuro esce sfinito ESAUSTO
OLIVIERI 6 il nostro gioiello di centrocampo ha tanto spazio ma viene cercato poco dai compagni
che spesso lancaino la palla subito in avanti i suoi piedi serviranno sabato DIMENTICATO
attolino 6ANCHE lui poco presente nella manovra si sfianca in un lavoro oscuro di tamto sacrificio
GENEROSO
VITTI A 7 meraviglioso gol entra e spacca in due la partita STANDING OVATION
 tomaselli 6 RIENTRO IMPORTANTE DEL NOSTRO HIGLANDER mette calma e generosita x la
forma fisica ci sara tempo BENTORNATO
annovi 6 UTILE  negli ultimi dice minuti combatte  su tutti i palloni cm un ragazzino LOTTATORE
CARACCIOLO 6 anche lui entra e aiuta il centrocampo cn recuperi importanti STANTUFFO
MOTOLESE 5.5 il nostro bomber cicca una facile occasione e nn serve un compagno solo x un
pizzico di egoismo ma va bene lo stesso ANNEBBIATO
TEODORO 6.5 il nostro bomber silenzioso conosce una sola lingua ...il gol...nn lasciatelo mai solo
che vi punisceKILLER
MR QUARTO 6-forse un po troppo presto si chiude in difesa  e tira i remi in barca coprendosi un po
troppo pero alla fine porta un altra preziosa vittoria STRATEGA
CARUSO,SCELZO,RAPESO,RAPETTO VOTO 8 anche se nn hanno potutto dare il loro contributo
la vittoria e dedicata anche a voi TUTTI INSIEME UNITI X IL NOSTRO OBIETTIVO

				

bravo bargiggia...
scritto da sneijder 83 il 26-11-2011
e si attolino nn ha giocato....io ti licenziavo brav brav...
				

dimenticanza
scritto da bargiggia il 27-11-2011
caso 5. 5 passo indietro rispetto a sabato del buon mimmo molto macchinoso e falloso nn riesce a
incidere molto RIVEDIBILE

				

TUTTI CAMPIONI A MAGGIO!!!!!!
scritto da siamo primi meritatamente!!!!! il 29-11-2011
sabat è important e ammà vincr.... p'forz!!!!
				

forza ragazzi
scritto da gaetano il 01-12-2011
ragazzi sabato e decisiva x noi x capire dove possiamo relamente puntare abbiamo bisogno di
tutti...forza cecil
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Pronto Riscatto
19-11-2011 20:02 - News 

Cecil - Balzi Blu = 3 - 0
reti per la Cecil= Teodoro - Motolese - Caso.

Pronto riscatto per i  rossoblu targati "Rosa dei Venti". Risposta secca all'empasse calcistico e non
della scorsa settimana. Oggi si affrontavano i terribili Balzi Blu boys limitati oggi da qualche
importante assenza.  Noi come al solito al completo o quasi con il solo assente giustificato Alessio
CARACCIOLO con una caviglia gonfia. Si parte , memori della scorsa settimana, con il piglio giusto
decisi a chiudere quanto prima l'incontro, Mimmo Caso oggi  tornato nel suo naturale ruolo di
esterno crea grattacapi alla difesa avversaria e nei primi dieci minuti già sfiora per un paio di volte la
rete. A metà del tempo è il solito MARIO TEODORO a sfruttare un bel lancio dalle retrovie di POGGI 
ed dopo aver superato il diretto avversario batte imparabilmente in rete. Rete del vantaggio che
galvanizza la squadra che dopo un manciata di minuti raddoppia, ennesima incursione sulla fascia
di Mimmo Caso che entrato in area porge una invitante palla a MOTOLESE che da quella posizione
non sbaglia. Doppio vantaggio e partita in discesa. La ripresa a chiudere l'incontro arriva il gol di
Mimmo Caso che sfrutta una bella sponda di Emilio Panico al suo definitivo rientro. Girandola di
sostituzioni che non cambia affatto anzi il risultato potrebbe essere ancora piu rotondo prima con
una punizione di Attolino che si stampa sulla traversa e poi con una bella azione D'Alconzo/ Scelzo
che tira di poco fuori.  Triplice fischio dopo le numerose  cinque minuti di recupero visto le numerose
sostituzioni. Altra nota positiva di giornata il ritorno di Mauro TOMMASELLI che oggi ha provato a
correre e fortunatamente sembra in ottime condizioni. Un gradito ritorno. Classifica: sempre a
braccetto con CASCARANO ma si allunga sulle inseguitrici.
Devo dirlo: Alessio PERETTO partente dal primo minuto stanco della notte di lavoro ha fatto
un passo indietro lasciando il posto ad un suo compagno , aggiungere altro sarebbe
superfluo. Avanti così.

		

n.d.r. La foto premonitrice è di Angelo RAPESO			



					



Commenti

pagelle
scritto da bargiggia il 20-11-2011
portacci 6 inoperoso x tutta la gara deve compiere un intervento x scongiurare un retropassaggio
killer di gale CHI L HA VISTO
POGGI 6.5 sta ritornando il baluardo che tutti conoscevamo..INSUPERABILE
SCHINAIA 7 partita sublime davvero insuperabile qst oggi cn una serie diagonali perfette mette le
pezze alle poche amnesie difensive the wall
VITTI 7 gli attaccanti avversari si accorgono della sua presenza dalla radio mangiata durante l
incontro...una tortura x tutti ma in compenso e un muro everest
galeandro 5.5 prima gara cn la cecil davvero sotto tono buca un paio di interventi che solo x la
scarsa vena degli attaccanti avversari nn si tramutano in gol ORRORE
CARUSO 6 buon ritorno in campo x il nostro folletto riesce a macinare la fascia creando problemi
agli avversari macinino
VITTI A 6.5 il nostro jolli e davvero una spina nel fianco della difesa avversaria salta l uomo
sistematicamente e mette dei palloni da spingere in porta INDEMONIATO
GHINGHILLO 6.5 tutte le palle passano da lui pero spesso soffoca il gioco di olivieri coprendo la
sua zona pero il nostro ringhio e cosi croce e delizia..NN LASCIARCI
OLIVIERI 6.5 anche giocando pochi palloni ha sempre il radar incorporato nei piedi un godimento x
gli esteti del calcio CLONATELO
CASO 6,5 SI riscatta prontamente del passo falso si sabato prova tutta grinta e cuore condita cn un
gol e un assist PERFETTO
SCELZO 6 sgroppa a piu nn posso sulla fascia cicca una bella palla gol di d alconzo si rifara'UTILE
ANNOVI,RAPESO 6 dieci minuti utili x il fiato e morale x i nostri senatori cn umilta e dedizione
sempre pronti alla battaglia SOLDATINI UBBIDIENTI
D ALCONZO 6 entra e vuole scartare pure l arbitro poi si mette al servizio della squadra e sforna
assist a go go..FURIOSO
MOTOLESE 6.5ritorna al gol x il nostro oriundo il suo gol e un mix di rapacita alla inzaghi e forza
alla vieri KILLER
TEODORO 7il nostro principe del gol inventa segna gioca subisce falli senza aprire bocca lo si nota
solo quando fa male...BOMBER SILENZIOSO
PANICO 6 il nostro ariete e fuori forma causa infortunio ma e prezioso perche lotta prende calci cn
tanta grinta e cuore ENCOMIABILE
ATTOLINO6 oscar della sfortuna la sua punizione perfetta centra la sua 4 traversa di stagione
CALIMERO
MISTER E DG VOTO 8 uniti x un solo obiettivo..la cecil ritorna a far paura
				

a Gianluca
scritto da Mimmo OMMA il 20-11-2011
Non ti preoccupare il tuo Radar lo utilizzerai questa settimana in fermata della linea Zincatura 2, ho
pronte una serie di attività da farti fare per non farti annoiare.... Ecologico...
				

COMPLIMENTI A BARGIGGIA.....
scritto da ANGELO 5 il 20-11-2011
mio caro G.G.Bargiggia...aspettavamo le tue pagelle con ansia.....e come al solito mi domando...ma
come c...o fai a giocare e nello stesso tempo a fare un analisi così corretta della partita...azzeccando
anche le valutazioni di tutti i giocatori UNO X UNO? BOHW......posso dire solo che 6 UN
FENOMENO AMICO MIO...cmq questa volta ai sbagliato solo una valutazione ed ora te la correggo
io:GALEANDRO:VOTO 7 aggredisce tutti i palloni e gli uomini che si avvicinano dalle sue parti...non
facendo passare niente e nessuno...rendendo così più facile il lavoro dei compagni di
reparto....MURO INVALICABILE 
				



grazie
scritto da bargiggia il 20-11-2011
mio grande compagno rapeso ma mi dispiace io sono il primo a darmi un brutto voto al minimo
errore solo cosi posso sempre sperare di migliorare...la vittoria e il primo posto nn e merito mio ma
di tutti chi gioca poco cm te ma che nn e da meno ne di me ne di chi gioca tanto..tutti insieme nn
molliamo qst sogno chiamato seriea uisp..
				

uniti piu che mai
scritto da gaetano il 22-11-2011
ogni vittoria e' del gruppo e pure ogni sconfitta,chi gioca poco chi entra dopo nn deve sentirsi da
meno da chi gioca di piu o che parte titolare..la vittoria e' di tutti RICORDATELO SEMPRE
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16-11-2011 10:44 - News 

Abbiamo appena appreso della decisione del giudice sportivo del Torneo dell'Amicizia.
Ad un nostro Dirigente reo di aver "scalciato" come riferito testualmente nel referto arbitrale
è stata comminata una sospensione di 2 mesi,  mentre un giocatore avversario che prima
durante e dopo ha provocato e proferito reiterate offese ai nostri giocatori 1 SOLA giornata
di squalifica. 
La nostra condotta ci impone di non esprimere i pesanti giudizi che abbiamo in merito alle
decisioni ed ai provvedimenti adottati. 

Ci riserviamo  eventuali azioni tese ad accertare l'esatta dinamica dei fatti di sabato scorso
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POLLI.............
12-11-2011 20:14 - News 

CECIL - OTTICA SPERANDEO = 1 - 1
Rete per la Cecil :Galeandro

Oggi campioni di pollagine. Sul campo di Faggiano 2 punti persi contro un'avversario incerottato
presentatosi con solo 11 effettivi, anzi con solo 10 perché a completare la squadra c'era il loro
focoso Mister. Ovviamente  il canovaccio dell'incontro poteva essere uno solo, noi all'attacco per
portare i 3 punti a casa e loro con tutti i mezzi impegnati ad evitare che questo succedesse - come
giusto che sia aggiungo - . Il primo tempo fa registrare solo un occasione sprecata in malo modo di
D'ALCONZO che inspiegabilmente con un prateria a disposizione tira in modo sbilenco sul portiere.
Paradossalmente la vera occasione gol capita ai blu avversari che impegnano su punizione Portacci
con una punizione da 30 metri. Nella ripresa non cambia il volto dell'incontro nonostante il Mister
continui a cambiare le carte in tavola. A dieci minuti dalla fine    GAETANO GAELEANDRO
subentrato nella ripresa  sfrutta una pennellata in area di CHIEDI e porta in vantaggio finalmente la
CECIL. Ora è la SPERANDEO che tenta il tutto per tutto buttandosi avanti e concedendoci ampi
spazi che non sappiamo però sfruttare. Ovviamente quando il serpente tramortito non lo si finisce
riesce sempre a darti il morso letale. Mancano poco più di due minuti dei cinque di recupero e
sull'unica palla filtrante arrivata in area Portacci non può far altro che atterrare il veloce attaccante
avversario . Rigore sacrosanto e portiere graziato dall'arbitro che lo ammonisce solamente . Il loro
peggior giocatore mette in rete siglando un insperato pareggio. Due punti persi senza tema di
smentita. Dopo partita che sarebbe potuto finire meglio, se non fosse per qualche frase fuori posto ,
forse dovuta alla gioia rabbiosa per l'insperato risultato ottenuto.
Oggi ho capito. - con piacere -  che anche i ragazzi dell'OTTICA SPERANDEO leggono il sito. Loro
mi hanno chiesto esplicitamente di dire che la punizione  assegnata dall'arbitro - a seguito della
quale Galeandro ha messo in porta il gol vincente - non era tale, per onestà dico che lo stesso
direttore di gara ha fischiato un fuorigioco inesistente in un'azione dove un nostro attaccante partito
dalla nostra metà campo stava andando diritto in porta. Anche gli Arbitri sbagliano.
Infine e concludo vorrei rispondere a chi ci ha chiamato PAGLIACCI.
 Il  motivo nascerebbe dal fatto che non ho acconsentito alle pressanti loro richieste di spostare la
partita  in quanto non riuscivano a mettere in campo undici persone. I pagliacci saremmo noi?????
Si ha la possibilità di tesserare 30 giocatori e non si riesce a mettere insieme 11 persone , e i
pagliacci saremo noi??? Detto questo complimenti all'OTTICA SPERANDEO per aver disputato
un'ottima partita e per essere riusciti nonostante i suoi pagliacci a strappare un punto.
AVVISO: per coloro che non sono pratici del nostro sito siete tutti benvenuti potete
commentare tutto ciò che volete a patto che ci sia il vostro nome e cognome ...altrimenti
sarete cancellati.
. Pagliaccio avvisato mezzo salvato.
		



Commenti

educazione x favore
scritto da gaetano il 12-11-2011
prima di essere pseudogiocatori,imparare il rispetto x l avversario,e agli amici dell ottica sperandeo
sbagliano tutti pure l arbitro quindi eviatte di sparlare su gente che segue qst sport cn passione e
che ci fa passare un oretta di puro divertimento...e x dover di cronaca oggi siamo stati dei signori
perche' dopo tutte le vstre  parole poteva succedere di tutto..
				

riflessione
scritto da francesco il 12-11-2011
siamo stati davvero dei polli a lasciare 2 punti alla sperandeo è un oltraggio al calcio.....poi vorrei
dire ai miei compagni che per rompere un giocattolo nn ci vuole molto quindi decidiamo cosa fare o
tutti dentro o chi nn se la sente alzasse la mano e lo dicesse chiaramente
				

Siamo solo troppo fenomeni e presuntuosi noi...
scritto da Gigi Schinaia il 12-11-2011
Purtroppo oggi sono amareggiato e tanto deluso ma non per il risultato a se che ci può stare ma per
tutto il teatrino che si e' fatto prima durante e dopo la partita... Io sono il primo a lasciare tutto se si
continua così perché c'è gente che ormai la pensa diversamente dalle scelte di un allenatore ed io
solo oggi ho capito quanto e' difficile per il
Mister gestire un gruppo di 24 prime donne... Cerchiamo di non rompere questo giocattolo perché
c'è gente che ha investiti denaro tempo e forza se a qualcuno non va bene più il progetto Cecil può
alzare la mano con caraggio e farsi da parte.... Se eravamo fenomeni non stavamo giocando al
torneo dell'amicizia quindi chi si sente tale può andare a giocare in serie A... Buona domenica a tutti
e forza Cecil 
				

???????????
scritto da gaetano il 12-11-2011
giuste parole di gigi,nn riesco a capire cm una squadra cm la nostra,prima in classifica,miglior
difesa,0 sconfitte o che vinca o che perda ha sempre un caso da risolvere in casa.gigi ha ragione ho
si lascia lavorare il mister in santa pace oppure chi nn si sente parte integrante del progetto CECIL
FC puo' farsi da parte io saro' il primo a ringraziarlo e a stringerli la mano..lasciamo lavore il mister e
analizziamo tutti insieme gli errori il mercoledi.buona serata e buona domenica qst settimana
pagelle saltate fino a quando nn vedro' un vero gruppo nn ci saranno pagelle..FORZA RAGAZZI
TUTTI INSIEME X UN SOGNO
				

Delucidazioni
scritto da Eros, Portiere Ottica Sperandeo il 12-11-2011
Salve sono Eros, il portiere dell'ottica sperandeo. Seguo da moltissimo tempo il vostro sito, che
ammetto di trovare gradevole, e lo dimostrano gli sporadici commenti che ogni tanto ho lasciato.
Gentilmente vorrei chiedere, senza fare polemiche inutili quanto sterili, se mi si potessero spiegare
due frasi in particolare che, non me ne vogliate, trovo offensive e poco gradevoli. Le frasi sono:
1) "Detto questo complimenti all´OTTICA SPERANDEO per aver disputato un´ottima partita e per
essere riusciti nonostante i suoi pagliacci a strappare un punto." soprattutto nel punto in cui si dice
"nonostante i suoi pagliacci!"
2) perdere due punti con la sperandeo è un insulto al calcio  (o una cosa del genere)
Se andate a vedere, e potete benissimo farlo, sono sempre stato rispettoso e cordiale anche
quando voi non lo siete stati con la mia squadra (vi ricordate 2 anni fa che io fui l'unico a non
abbandonare il campo quando la mia squadra invece voleva andar via?!) pertanto mi auguro che mi
risponderete con la stessa cordialità e gentilezza che sto usando io.
In ultimo vorrei congratularmi con il vostro portiere, di cui purtroppo non so il nome, che oltre a



dimostrare ottime qualità da portiere ha dimostrato anche ottime qualità umane visto che ha sempre
calmato gli animi ed è anche venuto con gentilezza nello spogliatoio della mia squadra
sottolineando con maturità che quelli non erano comportamenti adatti a gente che vuole solo
divertirsi.
In bocca al lupo a voi.
Grazie
Eros
				

per eros
scritto da paolo il 12-11-2011
I pagliacci ovvio è riferimento solo a chi dopo il gol ci ha detto "prendetela nel culo" togliendosi della
maglietta tu ovviamente eri lontano e non potevi sentire e sempre lo stesso fenomeno che ci ha
chiamato PAGLIACCI per i motivi che ho espresso nel commento....per il resto sono solo commenti
che lasciano il tempo che trovano. Saluti e complimenti perche sei un gran bravo ragazzo.
				

per paolo
scritto da Eros il 12-11-2011
Grazie Paolo per avermi risposto, anche io sono molto contrario a questi tipi di comportamenti...
Grazie anche per i complimenti.
Un abbraccio a te e alla squadra
				

precisazione
scritto da Nico il 13-11-2011
salve...ero presente anche io alla partita che si è disputata perchè ero l'unico in panchina alla
squadra dell'ottica sperandeo...per dovere di cronaca vorrei puntualizzare e precisare ai signori
tanto educati e gentili della cecil, che guardassero anche in casa loro, specialmente a qualche
componente della loro panchina che alle minacce con presunti o anche veri coltelli, noi rispondiamo
solo con parole buone o brutte che siano...quindi, per concludere, basta rosicare perchè il punto lo
abbiamo guadagnato noi, cari miei allevatori di polli...
				

Eh eh eh eh
scritto da Ambrogio Degiorgi il 13-11-2011
L'Ottica Sperandeo non è nuova a questi comportamenti. dovrebbero farsi un grande esame di
coscienza. Occhio e CALMA!
				

???????????
scritto da gaetano il 13-11-2011
giusto nico qst punto conquistato vi potrebbe essere utile x evitare l ultimo posto..salutate la
capolista e poi nn trovate scuse vst che mi dicono che voi nn siete nuovi a qst comportamenti ma
ricordate che nn sempre vi puo' andare bene...buona retrocessione..
				

attenzione a cosa si scrive!
scritto da paolo il 13-11-2011
lasciamo stare i coltelli......caro Nico ti conosco bene se una bravo ragazzo . Anch'io nella
confusione finale ho sentito qualche fenomeno gridare allarmato l'uso del coltello. Ma ovviamente
da bravo professionista della comunicazione trovandosi in difficoltà ha sfoderato il colpo di teatro. Io
mi sento profondsmente offeso non dal fatto che ci hai definito alllevatori di polli ma dal fatto che
continuando nelle calunnie hai tirato fuori o con la storie dei coltelli che non centrano per nulla con
una partita di calcio. 
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Gol Lampo......e si avanza
05-11-2011 22:19 - News 

CECIL F.C. - DESANTIS = 1 a 0
Reti per la Cecil f.c : D'alconzo
Bella e importante vittoria oggi su una DESANTIS che al di là della classifica si è dimostrata
un'ottima squadra. Formazione che rivede al centro della difesa il ritorno di Peppe Vitti a far coppia
con l'inossidabile GALEANDRO ed  a sorpresa sull'esterno destro Mimmo ATTOLINO che dopo un 
primo momento di assestamento compie una buonissima partita soprattutto in fase di copertura
sacrificando le sue ottime caratteristiche tecniche con grande segno di umiltà e maturità. L'orologio
non riesce a compiere il primo giro di lancette che già siamo in vantaggio. Splendida palla filtrante di
OLIVERI che D'ALCONZO, carico come non mai, di prima intenzione mette nell'angolino basso alla
destra del portiere. Si parte praticamente con il vantaggio che sarà portato stoicamente fino al triplice
fischio.  Gli avversari molto ben equipaggiati a centro campo aiutati anche dal vento a favore ci
costringono spesso nella nostra metà campo, offrendo micidiali ai nostri veloci attaccanti, che in un
paio di volte perdono l'occasione di chiudere l'incontro. Nel secondo tempo per aver più centimetri
in area GIGI SCHINAIA - buona la sua partita -  cede il posto ad Alessio Vitti e con il passare del
tempo i due stanchi esterni cedono il passo a CARACCIOLO e SCELZO. Si rivede dopo un paio di
settimane di stop forzato anche l'ariete Emilio Panico che rileva il nostro attuale Capocannoniere
Mario "Ballotelli" TEODORO.
IL Canovaccio dell'incontro non cambia  noi rischiamo seriamente di mettere la partita in ghiaccio
con il solito Indemoniato Marco DALCONZO che questa volta imbeccato da MOTOLESE spara alto
a pochi passi della porta. La partita termina dopo 5 minuti di recupero assegnati da un indispettito
anzi  dispettoso direttore di gara. Vittoria che ci riporta in testa alla classifica in solitario visto il
pareggio della CASCARANO. Avanti così...........

		





Commenti

pagelle
scritto da esperto giornalista il 05-11-2011
PORTACCI6 partita da spettatore nn pagante solo ordinaria amministarazione..PORTOGHESE
POGGI6,5sta ritornando il grande lotattore che conosciamo sempre sicuro e ordinato nelle chiusure
THE WALL
SCHINAIA 6 meglio rispetto a sabato soffre poco il suo diretto avversario e compie cn sicurezza il
suo compito difensivo RITROVATO
VITTI A 6 entra al posto di schinaia x mettere in cassaforte il risultato mossa che riesce xche senza
affanno pure lui riesce a spegnere sul nascere le iniziative della de santis PREZIOSO
VITTI P6.5

 solito guerriero li dietro lascie solo le briciole all avversari BALUARO
GALEANDRO 6.5si riscatta dell opaca gara di sabato annullando insieme ai compagni dellla difesa i
temibili attaccanti della de santis GRANITICO
ATTOLINO6 si sfianca in un compito difensivo perfetto che li fa perdere un po di lucidita' in
attacco,pero' risulta prezioso x conquistare la vittoria UTILISSIMO
GHINGHILLO 6,5mette ordine cn la sua classe in mezzo al campo sempre pressato nn perde mai la
palla e sopratutto la concentrazione GEOMETRA
OLIVIERI 6.5 pronti via lancia cn il radar d alconzo verso il gol vittoria,un piede sopraffino da veri
intenditori del buon calcio DIVINO
D'ALCONZO 7 sfrutta alla grande il cioccolatino offertogli da olivieri,vera spina del fianco della
difesa avversaria,puo' chiudera la partita ma grazia il portiere avversario GIUSTIZIERE
SCELZO 6 entra al posto del match winner x cercare di dare altri pericoli x la de santis anche lui si
limita al compitino affidatogli UBBIDIENTE
MOTOLESE 6.5 corre, pressa cerca il gol cm un forsennato lo sfiora in alemo due occasioni e crea
sempre pericolo e apprensione ai difensori avversari INDEMONIATO
TEODORO6-la partita saltata x squalifica ha fatto perdere un po di smalto al nO
stro bomber che oggi ha avuto pochi spunti e poche palle,sapra' rifarsi sabatoAPPANNATO
PANICO 6dopo una sosta ai box forzata rientra il nostro panzer utilissimo x conquistare falli e
proteggere palla x far salire la squadra BENTORNATO
CASO 6pochi minuti,ma in qst sfiora x pochissimo il gol sicurezza si rifara'SFORTUNATO
DG VIOLANTE 8neanche la febbre lo abbatte soffre insieme alla squadra x tutti i 65 minuti e alla
fine anche se le sue sostituzioni portano un po' di polemiche porta a casa un risultato prezioso che
riporta la CECILFC di nuovo in vettaMALCONCIO
RAPESO,ANNOVI,CARUSO 10 anche se nn sn stati chiamti in causa hanno esultato,lottato e
incitato i compagni x tutta la partita GRAZIE MILLE
PROSSIMO APPUNTAMENTO SABATO PROSSIMO BUONA SERATA DAL VOSTRA
OPINIONISTA GALE...........
				

DIMENTICANZA
scritto da esperto giornalista il 05-11-2011
CARACCIOLO6,5ENTRA subito in partita saltanto gli avversari cm birilli,fa impazzire gli avversari
che sn costretti spesso a buttarlo giu'TOMBA..
				

tutto ok???
scritto da paolo il 05-11-2011
Ha scritto divino stabbene????? effetivamente oggi era il Gianluca che tutti conosciamo
				

tutti divini
scritto da gianluca il 05-11-2011
volevo ringraziare l'esperto giornalista del divino ma oggi dal primo all'andoultimo siamo stati tutti



divini perchè con il sacrificio di tutti abbiamo portato a casa 3 punti importanti!aspettando sempre i
divini che ci mancano per infortunio!
				

Gigi Schinaia 
scritto da Sostituzione polemica no... Anzi il 06-11-2011
Caro giornalista perfetto tendo a precisare che io accetto qualsiasi decisione presa dal mister infatti
sabato scorso meritavo di uscire dopo 15 minuti come ha detto lui ma ieri stavo giocando bene e
stavo tranquillo... Io sono polemico perché era in panchina una persona che si e' voluto vendicare
della cena di mercoledì facendo una sostituzione inutile e dispettosa... Cmq non fa niente il dispetto
rimane a lui io sono tranquillissimo e già penso alla prossima partita... Forza Cecil buona domenica a
tutti tranne a uno.... L' INFAME VENDICATIVO

GIGI SCHINAIA 
				

La noia di Portacci
scritto da Il quieto vivere... il 06-11-2011
Caro ds siccome il nostro portiere sabato si e' annoiato la prego di mettermi in campo sabato
prossimo e le posso assicurare che il Sign. Portacci e' al corrente di questa decisione...mi ha detto
che ha sentito la mia mancanza sabato e che mi vuole subito in campo cosi' tra qualche liscio e
palle date agli avversari potra' stimolare la sua prontezza nelle parate...Grazie Portacci I love
you...Cmq siete grandi ragazzi...in campo sempre tanta umilta' e cerchiamo di incoraggiarci a
vicenda...abbasso Paolo ole'...
				

Ritrovati
scritto da mister il 06-11-2011
La partita di ieri ha dimostrato che la gara di sabato scorso è stata solo una giornata storta per tutti
come succede a tutte le squadre, mentre ieri si è rivista la vera Cecil e cioè uno per tutti e tutti per
uno. BRAVI TUTTI.
Gaetano, ti sei riconquistato la simpatia di Adriano con quel Divino!!!!
M A G N I F I C I..... 
				

auguri
scritto da marco 10 il 08-11-2011
tanti auguri rodolfo........................................

Ritornando alla partita tutto ok ed e bello quando si vince, pero secondo me alcune volte si sbaglia
a fare alcune valutazioni e spero che questo succede sempre in buona fede perche se nn e cosi e
vergognioso cqm nn voglio alzare polveroni pero spero che tutto si risolve nei miglior dei modi e
spero che si risolve tutto ciao 

N.B.volevo dare un piccolo incoraggiamento a quelle persone di sabato che sono rimaste in
panchiana al freddo volevo dirlo pubblicamente bravi ragazzi.......................................................

                                                            MARCO D'ALCONZO



				

Ringraziamenti 
scritto da RODOLFO il 08-11-2011
Grazie Marco per gli auguri,spero di giocare con te ancora qualche anno,perché sei un ragazzo
eccezzionale.Per quanto riguarda le valutazioni spero che siano fatte sempre in buona fede.Sono
sempre dell'idea che bisogna giocarsi il posto con tutti dimostrandolo sul campo.
				

auguri 
scritto da angelo il 08-11-2011
auguri di buon compleanno rudyyyyyyyyyyyyyyyyy...........e per quanto riguarda la partita di
sabato,io spero che la gente che non ha gicato sia considerata nello stesso modo degli altri....
				

Auguri
scritto da Mimmo Omma il 08-11-2011
Buon compleanno, Rudy. 
				

auguri
scritto da gaetano il 08-11-2011
auguri grande annovi...ci sara' spazio x tutti e importante farsi trovare pronti quando chiamati..siamo
tutti indispensabili nessuno e' insostituibile..
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.
30-10-2011 18:22 - News 

..
Alla vigilia del suo 45esimo compleanno, Paolo VIOLANTE anima della Cecil si confessa sulle
pagine del sito:
" Un esperienza iniziata per gioco 7 anni orsono e che è diventato nel corso degli anni un impegno
costante e costoso che non si risolve solo nell'arco di un paio d'ore il sabato pomeriggio , ma che
dura tutta la settimana.
In questi sette campionati, nel corso dei quali a seguito di alterne vicende mi sono poi ritrovato solo
a guidare la squadra, tante conoscenze, tanti amici incontrati ed ahimè anche tanti nemici
soprattutto negli ultimi due anni.
Sette anni caratterizzati da tante sofferenze calcistiche ed umane - quella della scomparsa  di Don
Luigi su tutte (Il presidente n.d.r.) -alle quali si sono aggiunte negli ultimi anni anche tante delusioni
di carattere personale. Errori, certamente ne avrò commessi tanti, ma sempre per il bene della
squadra e sempre e dico sempre in buona fede. Sicuramente sono in credito con il  rispetto da parte
di chi crede che gli sia tutto concesso o che considerato la mia disponibilità anche extracalcistica
tutto gli sia dovuto.
Quest'anno sembra essere arrivato a compimento il mio lavoro, ma non perchè sia convinto di
vincere il torneo, (che detto a denti stretti al di là di una effimera gioia non porta null'altro) , ma
perché sembra di essere riuscito con l'apporto di gente capace che mi supporta ad allestire una
buona squadra ma soprattutto ad essere la CECIL. 
Ho vivo il ricordo degli inizi della nostra avventura quando vestivo ancora i panni di " giocatore" ed
ero con i miei amici in attesa di giocare in serie B. Vedevo la "Computer Discount" la "Masterform" o
la " Sprint Infissi" dominatrici del torneo a quei tempi e mi chiedevo cosa volesse dire aver una
squadra simile. 
Oggi con tanti, tanti sacrifici sono, anzi siamo dall'altra parte, ma soprattutto sono riuscito,
nonostante i tanti detrattoti che continuano nella loro opera (oserei dire inutile), ad allestire un
gruppo di ragazzi super.
Anzi a proposito vorrei dire loro (le ciucciuvettole): Non ci sperate Noi a gennaio non ci fasciamo,
sicuramente perderemo qualcuno che ha necessità di voler giocare in maniera continuativa, ma è
fisiologico. 
Ragazzi dicevo Bravi a calcisticamente e soprattutto uomini.
Le discussioni e qualche volta gli accesi confronti - possiamo chiamarli anche con il loro nome: litigi -
 sono dinamiche consuete e direi a volte anche necessarie in uno spogliatoio di 22 /24 persone ,
l'importante e che dopo si remi tutti in una stessa direzione.
Vincere o meno un campionato così lungo è la somma di tantissimi fattori, dire che dopo questo
inizio non ci penso sarebbe ipocrita, ma sicuramente non è la mia ossessione. 
Essere tra le protagoniste del campionato, e migliorare la posizione dello scorso anno questo è
l'innegabile obbiettivo. Almeno questo è il motivo del tanto lavoro fatto senza soste sin da questa
estate.
Un lavoro che ci ha gradualmente portato nel corso degli anni ad essere tra le prime. Ora rimanerci
è sicuramente la prova più difficile................"

		





Commenti

Auguri
scritto da Mimmo Omma il 31-10-2011
Semplicemente Auguri, di buon Compleanno.
				

forza dg
scritto da gaetano il 31-10-2011
spero che cn l aiuto di tutti ti possiamo dare tante soddisfazioni che meriti mio grande dg...
				

regalo di compleanno
scritto da mister il 31-10-2011
Caro Paolo ti faccio tanti tanti auguri perchè gli meriti sul serio come uomo e come organizzatore.
Spero quest'anno di poterti fare il regalo che più ti aspetti e cioè quello di vincere il campionato
perchè sarebbe il giusto compenso per tutto l'impegno che ci metti e dopo posso anche smettere.
AUGURONI!!!!!!!
				

SEI UN GRANDE...
scritto da gino Avantaggiato il 01-11-2011
BUON COMPLEANNO PAOLO.Sei un grande perchè quello che fai per la Cecil e per la UISP in
generale è veramente sorprendente, soprattutto perchè non giochi ma trovi gli stimoli per portare il
tutto avanti con grande spirito. Anche nel commentare la partita da voi pareggiata sabato scorso
non è da tutti . Continuate cosi' che se non vincete il campionato, tu sei il vincitore morale di questa
bellissima e combattutissima serie A uisp.
				

AUGURI
scritto da Ennio Melucci il 01-11-2011
Auguri sinceri per i tuoi primi 45 anni.Ci conosciamo abbastanza e sappiamo cosa vuol dire portare
avanti un "gruppo"  con tutte le sue complessità e tentare di raggiungere buoni traguardi.Ricordo le
tue ansie degli anni precedenti,quest'anno puoi raccogliere i frutti del tuo impegno perchè hai
messo insieme una squadra di categoria FIGC.Ti rinnovo gli auguri.  
				

auguri paolooooooo!!!!
scritto da emipani il 01-11-2011
TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!1 ABBRACCIO
				

 Scritto da Pomentale Gabriele
scritto da  AUGURI il 01-11-2011
 Auguri di buon compleanno!
				

come ti capisco......!!!!
scritto da PEPPE il 02-11-2011
auguri sentiti paolo da uno che ha vissuto e pensato esattamente le stesse cose, certe volte ci
chiediamo chi ce lo fa fare e tutti intorno a noi..mogli,amici,parenti ci giudicano degli stupidi o malati
a buttare tempo e denaro per il divertimento di alcuni che spesso nemmeno ti gratficano con il
rispetto,speso vogliamo mollare tutto( ed io lo faro' presto),poi capiamo nella ns. solitudine che il
calcio,non è solo un gioco,non è solouna passione o un divertimento..per quelli come noi il calcio è
la metafora della vita.. e per chi ama il calcio nel suo ideale piu' puro e pulito,per chi lo ha giocato
ed ha dato tanto in termini di tempo,denaro e salute..il calcio  giocato e vissuto è parte di noi e non
potremo fai farne a meno perche' quelli come noi sono gli ultimi veri sportivi



				

nn mollare peppe
scritto da gaetano il 02-11-2011
peppe nn penso che dovresti mollare,il calcio e ' fatto di passione e voglia di giocare anche fino a 50
60 anni fino a che ce voglia nessuno potra' toglierti il gusto di giocare e fare calcio cm lo fate tu e
paolo e sinceramente e' tutto cio' che fa bene a qst sport xche' ad alti livelli ormai il calcio e' sporco
qui almeno ce sana' rivalita' e spirito e voglia di combattere..buon torneo e in bocca al lupo
				

auguri diretto'
scritto da vittorio d.m. il 02-11-2011
anche se in ritardo...ti faccio i migliori auguri. ste fasc vikkji
				

della serie meglio tardi ke mai.....AUGURONI
scritto da eddy il 03-11-2011
nella vita come nello sport IL LAVORO PAGA SEMPRE......tu ci metti anke tanta passione quindi i
risultati sono visibili a tutti........pero il 10 dicembre nn vinci ...un abbraccio ed auguri
				

saluti
scritto da marco 10 il 04-11-2011
ciao volevo salutare il mio amico marco viola perche nn vuole piu continuare con noi adesso nn so
chi sfottere il sabato pomeriggio.Ciao amico mio il mio numero   ce l'hai ti saluto... baci grandi.... ci
sentiamo. Non dovevi mollare in quel modo poi ne parliamo di persona.

                                                      MARCO D'ALCONZO
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Punto guadagnato
29-10-2011 19:21 - News 

C.A.CASATTA - CECIL F.C. = 1 - 1
rete per la Cecil: Galeandro

Portacci il migliore in campo. Il nostro portiere nelle passate 6 giornate del tutto o quasi inoperoso,
oggi con i suoi interventi - almeno 4  - ci ha permesso di conservare ancora lo zero nella colonna
delle partite perse. Salutare pareggio in quel Castellaneta Marina che ci fa ritornare con i piedi per
terra, forse ne avevamo bisogno. Partita che grazie al turn over vede l'inedita coppia, almeno per
quest'anno,  Mimmo CASO  e Marco D'ALCONZO.  I primi dieci minuti col nostro continuato
possesso palla danno l'impressione di essere venuti a Castellaneta a far una passeggiata di salute.
Ma al quarto d'ora subiamo il gol dello svantaggio  che ci fa ritornare alla realtà. Solito lancio
avversario a tagliare il campo sul quale la nostra solida retroguardia si fa trovare impreparata ,
primo miracolo di Portacci che poi non può far nulla sulla tapin dell'altro  bravo attaccante avversario.
I nostri si gettano avanti e stringono d'assedio l'area avversaria lasciando il fianco ai veloci cambi di
gioco avversari che spesso metto in apprensione la nostra retroguardia che si ritrova in parità
numerica- Il gol sembra questione di minuti , ad annunciarlo è una bella traversa di Marco
D'ALCONZO. Punizione a due in area per un contestato gioco pericoloso avversario. E' Gaetano
GALENADRO  a piazzare da poco dentro l'area la botta vincente che passa attraverso la barriera e
finisce in rete. La solita voglia di vincere non manca, oggi poco supportata dalla necessaria lucidità
sotto porta e dalla lontananza degli avanti dall'area avversaria. La ripresa nonostante il mister
mischi molto le carte con numerose sostituzioni, non riusciamo a scardinare la difesa dei ginosini,
anzi a lunghi tratti subiamo l'iniziativa avversaria rischiando di soccombere almeno in tre occasioni
nelle quale come detto è PORTACCI a compiere tre "miracoli". Punto sicuramente guadagnato ,
passaggio a vuoto salutare, per ricompattarci e riprendere la strada fin ora percorsa. Soli uniti
concentrati e sopratutti umili si ottengono risultati. 
		





Commenti

forza ragazzi
scritto da ultimo arrivato il 30-10-2011
ragazzi bisogna ripartire da qst punto guadagnato,sono segnali se nn abbiamo perso ieri vuol dire
che siamo duri a morire e poi e' la terza volta che partiamo in svantaggio e recuperiamo la
partita.quindi ripartiamo di slancio gia' da sabato...forza cecilfc....
				

è un torneo dell'amicizia
scritto da va bene così... il 30-10-2011
giusto così! il mister è stato chiaro sin dall'inizio... tutti dobbiamo giocare e divertirci, se poi questo
porta ad avere inevitabilmente qualke battuta a vuoto allora pazienza... penso ke la differenza con
l'altra grande cascarano sia anche questo... loro sono 13-14 titolari e su quelli si giostra il sabato, se
poi la partita e il risultato lo permettono giocano tutti gli altri, a noi la politica è diversa e questo ti
porta a dare piccoli vantaggi agli avversari, ke a volta puoi sopperire con la giocata del singolo, ma
ciò può anke nn succedere ed allora porti a casa un punticino o magari il nulla proprio....
anche ieri abbiamo giocato tutti, ed eravamo in 19... è un torneo dell'amicizia... buona domenica a
tutti
				

pagelle
scritto da esperto giornalista il 30-10-2011
portacci 7 se la cecil nn perde la sua imbattibilita' lo deve solo al suo super portiere in almeno tre
occasioni si supera strozzando in gola l urlo del gol alla casatta..MURO INVALICABILE...peretto 5.5
si fa sorprende sull azione del gol degli avversari ma nn spinge cm le altre
occasioni..ARRUGGINITO
SCHINAIA5 saltato sistematicamente dall avversario arranca ma sopperisce cn la sua esperienza
alla sua giornata negativa..avra' tempo di rifarsiSTANCO
GALEANDRO6 meno sicuro delle altre volte lascia molti spazi ai suoi avversari si riscatta sulla
punizione gol ma qst volta rende meno sicuro la difesa ZOPPICANTE
POGGI5.5 cm il suo collega di reparto nn gode di una giornata ottima ci mette qualche pezza alle
varie sbavature di giornata RIMANDATO
ANNOVI5.5 SPINGE molto ma nn crea mai pericolo e recupera meno in fase difensiva lasciando
molto spazio alle ripartenze avversarie..abulico
CARACCIOLO 5.5ANCHE LUI si preoccupa piu di attaccare che di difendere si procura un paio di
punizioni interessanti saltando l uomo cn la sua velocita' ma finisce presto la benzina..spento
ATTOLINO 5 PASSO indietro rispetto a sabato scorso nn salta mai l uomo e nn si inserisce mai in
zona gol sbagli i passaggi piu' facili e i controlli elementariGIORNATACCIA
OLIVIERI5,5 da i suoi piedi ci si aspetta piu' gioco e piu' verticalizzazzioni e meno lanci da meta'
campo viene preso dalle frenesia della giornata e nn incide cm sa OPACO
GHINGHILLO 5.5esordio stagionale ma alla prima palla manda in gol l attaccante avversario meno
male che ce san portacci,cerca di mettere ordine a centrocampo ma produce poco..RIMANDATO
D'ALCONZO 6.5 e uno dei pochi a salvarsi e' in una giornata di grazia salta sempre l uomo e centra
la traversa cn un tiro alla del piero pian pian finisce la benzina e si spegne
gradatamente..ARGENTO VIVO
CASO6 RIESCE spesso a superare il suo uomo ma spesso si intestardisce nel portare palla invece
di scaricarla,centra una traversa con una splendida punizioneSFORTUNATO
VITTI G 6 l unico della difesa che riesce a nn fare passare gli avversari si fa trovare pronto quando
e' stato chiamato in causa PRESENTE 
MOTOLESE 5,5 QST VOLTA l oriundo tradisce ha la palla nei minuti ri recupero x far saltare il
banco ma il portiere avversario fa la parata della vita,anche lui porta troppo palla nn cercando quasi
mai i compagniEMOZIONATO
SCELZO 6 entra subito in partita crea spesso la superiorita numerica sulla fascia ma viene ignorato
spesso dai compagniINCOMPRESO
VITTI A 5.5 CN LE SUE QUALITA' CI SI ASPETTA DI PIU' raramente fa la differenza e cade nell



anonimato ANONIMO
VIOLA 6+ supera sempre l uomo e da un cioccalatino allo scadere a motolese che nn riesce a
scartare e a mangiare peccato che il suo caratterino lo porti spesso a nn fare quel salto di qualita'
che servirebbe alla squadra GENIO RIBELLE
RAPESO6 rientra dopo il lungo stop causa problemi muscolari e piano piano ritrovera' la sua forma
e sar' utile x la cecil BENTORNATO
MISTER7 qst voto e' di stima perche' nn e ' facile gestire un gruppo di 24 giocatori tutti validi e far
ruotare tutti e far giocare tutti..coraggio mister qst gruppo ti fara' togliere parecchi soddisfazioni
CAPITANO CORAGGIOSO
				

gruppo
scritto da SNEIJDER 99 il 30-10-2011
penso ke proprio in questi momenti si esce fuori il carattere quindi,sabato prossimo palle sul campo
e andiamo a prendere i 3 punti dai ragazzi....gaetano sei stato grande nella tua analisi di gioco puoi
fare il telecronista abbandona il calcio hihihihhihi scherzo grande il nostro gigante
				

complimenti al giornalista
scritto da paolo il 30-10-2011
Bravo giudizi molto rispondenti al vero, ho trovato un degno sostituto......
				

all esperto giornalista
scritto da adriano pellegrini il 31-10-2011
all' esperto giornalista sembri il "paolo ziliani" dei poveri. ma che partita hai visto? il gioco di una
squadra si sviluppa con principi ben definiti: fase di possesso palla con scaglionamento,
penetrazioni,ampiezza,mobilità, imprevedibilità e la fase di non possesso con scaglionamento,azione
ritardatrice,concentrazione,equilibrio.sincronismi questi che portano alla costruzione di movimenti
offensivi e difensivi collettivi.le mie considerazioni non sono assolutamente "opache"..... ma
trasparenti. ops.. dimenticavo i giornalisti si firmano "SUPERFICIALE"
				

E qui si fa sul serio
scritto da paolo il 31-10-2011
Grande Adriano all'esordio sul sito.  Anche lui grande articolo..........per la cronaca dico che le
pagelle sono solo un divertimento senza voler fare nessuna critica particolare. e il nostro giornalista
è uno dei tanti nostri grandi pilastri difensivi.

				

solo x il gruppo
scritto da gaetano il 31-10-2011
grande adriano lo so che tu sei un esperto conoscitore di calcio,ma ho voluto scherzare un po' e
divertirci un po vst che ultimamente tutto sembra tranne che stiamo li al primo posto..chiedo scusa
se cn la mia iniziativa ho ferito ho fatto male a qualcuno..cerchiamo di ricompattarci un po' e cercare
di parlare meno in campo e correre di piu'...
				

grande adriano...
scritto da la vedo come te!!! il 01-11-2011
ha ragione adriano... abbiamo poco di squadra.... e il mister nn ci aiuta.... sabato fuori c'erano 5
esterni e in campo dal primo minuto c'erano esterni ke nn hanno il passo e la corsa per farlo, tant'è
ke sulle fasce abbiamo sofferto da cani...e allora di cosa vogliamo parlare... andiamo a cena con
paolo e torta prosecco e la solita canzoncina..... tanti auguri a te.... tanti auguriiiiiiiiii
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Avanti cosi
23-10-2011 08:20 - News 

Cecil F.C. - ARREDOBAGNO D'ELIA = 1 - 0 
reti per la cecil : Teodoro

Mario TEODORO, ancora una volta lui. Il gioiellino di Lizzano con la sua solita incisività risolve il
match clou di oggi e ci fa balzare primi in solitudine in vetta alla classifica. Certo Mario oggi ha avuto
il merito di metterla dentro, ma è tutta al squadra che ha giocato con la voglia e con la grinta di chi
vuol veramente portare a casa i tre punti. 
Oggi orfani del Mister, impegnato per motivi di lavoro, a guidare la squadra è Ciccio Latartara, alla
sua ultima apparizione stagionale alla Cecil - ma di lui ne parliamo dopo. 
Partita che vede al centro del campo Gianluca Oliveri affiancato da Mimmo Attolino che disputa
un'ottima partita soprattutto in fase propositiva. La coppia d'attacco  è formata da Emilio Panico e
Marco D'alconzo che mettono molta apprensione ai loro rispettivi avversari. Sulle fasce a far danni
gli Alessio: Vitti a sinistra e Caracciolo a destra. retroguardia ormai collaudata con i soliti volti. La
partita scorre veloce con i nostri a far gioco e gli avversari nel ripartire con i loro veloci attaccanti.
Non si registrano grosse occasioni né da una parte né dall'altra. Nella ripresa dopo i sapienti
consigli di "Mister Latartara", per l'ennesima volta, i ragazzi subentrati danno la svolta all'incontro
mettendo a frutto anche quando di buono fatto dai loro compagni nel corso della prima frazione. A
metà della ripresa azione da manuale, cambio di gioco a tagliare il campo di Marco Viola che serve
un indemoniato Scelzo  che arrivato quasi sulla linea di fondo pennella un bellissimo cross in area
sul quale si avventa con la sua solita potenza Motolese che di testa superando 2 avversari spedisce
nell'angolo basso alla destra del portiere. L'urlo si strozza in gola grazie al un miracoloso intervento
dell'estremo avversario che riesce a smanacciare, ma che non può nulla sul tap-in vincente di
Teodoro che insacca e fa esplodere di gioia  la panchina.
Il resto della ripresa vede i nero-arancio  riversarsi nella nostra metà campo lasciando immense
praterie ai nostri avanti che però non riesco a finalizzare i numerosi contropiede concessi. Sul finire
dell'incontro si registra un episodio da moviola in area avversaria, quando Motolese solo davanti al
portiere viene messo giù ed un'ennesimo prodigioso intervento su tiro a botta sicura di Scelzo
dall'interno dell'area da rigore. .Il triplice fischio dopo 4 minuti di recupero.
Complice il pareggio della Cascarano in quel di Palagiano, questi tre punti ci danno la possibilità di
guidare in solitudine la classifica, mai successo sin d'ora nella nostra storia. Imperativo e volare
basso, stare con i piedi ben piantati per terra, e lottare come fatto oggi partita dopo partita.....poi si
tireranno le somme.
Capitolo Francesco: Da domani la nostra punta di diamante, ritornerà a calcare i campi di categoria.
Il Leporano Calcio avrà la fortuna di farlo esordire domani nel campionato di Promozione. Ciccio
molto attaccato al gruppo non smetterà mai di seguire la squadra, impegni personali permettendo.
Anche se per appena 5 partite ha lasciato un segno indelebile nello spogliatoio e tra i tutti i cecil
boys che lo hanno apprezzato soprattutto per le sue doti umane, messe al servizio di tutta la
squadra. Le sue capacità calcistiche è superfluo citarle. Un Grosso in bocca al lupo da parte di tutta
la Cecil.
Oggi quindi grossa reazione di tutti i ragazzi che hanno saputo dimostrare di essere comunque una
bella squadra. 

		





Commenti

complimenti
scritto da ennio melucci il 23-10-2011
Paolo,il primato raggiunto in classifica,è in gran parte merito tuo oltre,ovviamente ,dei calciatori.Il
tuo costante e certosino impegno è stato premiato.C'è voluto un pò di tempo ma ci sei riuscito e ti
auguro ,avendo la potenzialità dirigenziale e quella tecnica della ssquadra di arrivare sino in
fondo.Ancora complimenti.  
				

BELLA VITTORIA!
scritto da Uno del gruppo il 23-10-2011
Grande prova ieri..... si è cercato di arrivare alla vittoria con il gioco.... e questo è importante... così si
vincono le partite.... bravi tutti.... avanti il prossimo.... ora siamo soli lassù e sarà difficile farci il
posto... :-)
				

piedi x terra
scritto da ultimo arrivato il 23-10-2011
mi dispiace fare qst appunto in qst momento d 'oro x la squadra,ma volevo ribadire e far capire a
tutti che si vince in 24 e si perde in 24 quello che si e' verificato ieri nn deve accadere piu'...siamo
un gruppo e no dei solisti..bisogna parlarne nello spogliatoio e risolvere il caso tra di noi..in un
campionato lungo cm qst cn almeno 34 partite dafare tra campionato e coppe varie ci sara' spazio x
tutti,l importante nn  e' partire titolare o essere un pilastro della squadra ma farsi trovare sempre
pronto..rispondere sul campo a errori del mister o alla mancata esclusione dall undici iniziale..vorrei
fare i miei complimenti a mario che ha dimostrato senza una polemica o una parola fuori posto che l
importante e farsi trovare pronto..vst che nell ultima partita era stato il migliore e oggi era partito tra
le riserve.per il resto dico di stere uniti ancora di piu' ora perche' ora arriva il difficile qnd si
troveranno cntr la capolista raddoppieranno le forze x portare un risultato positivo a casa..un grande
abbraccio e complimenti pure al nostro paolo violante che cn enormi sacrifici sta allestendo una
squadra forte e un gruppo eccezzionale..forza ragzzi nn roviniamo tutto e nn togliamo l attenzione e
la concentrazione dal nostro obiettivo..entrare tra i primi 4..la classifica la guarderemo alle ultime 5
partite.. 
				

Grande gruppo
scritto da Ciccio il 24-10-2011
Grazie ragazzi x l'affetto dimostrato nei miei confronti. Ho vissuto un'esperienza fantastica perchè il
gruppo è formato da gente seria e vogliosa di fare bene. Spero di seguirvi dal vivo ogni sabato e
soprattutto rimanete con i pedi x terra che la strada è lunga. In bocca al lupo a tutti e soprattutto al
mister e al d.s. nonchè cognato Paolo.
				

in bocca al lupo ciccio
scritto da mister  il 24-10-2011
Ciccio, grazie per le belle parole,ti faccio un in bocca al lupo per il tuo nuovo campionato anche se
ho visto che con la tua presenza il leporano ha vinto in casa e questo non è un caso, vorrei però che
alcuni miei giocatori prendessero esempio da te e dal tuo comportamento perchè pur avendo una
carriera come la tua alle spalle ad alti livelli non lo hai mai fatto pesare sulla nostra squadra e anzi
sei stati di esempio per gli altri, del resto l'umiltà e la serietà non sono caratteristiche che si comprano .
Grazie a nome di tutta la Cecl per quello che hai fatto e dato per noi. Spero di venirti a vedere
qualche volta la domenica.
				

Grande Ciccio
scritto da Mimmo OMMA il 24-10-2011
Per quel poco che ci siamo frequentati, condivido il pensiero di tutti. Sei una persona fantastica. Un



grande abbraccio. Un saluto anche da Angelo Lezza.
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Non riesce l'impresa
16-10-2011 20:48 - News 

La Cecil all'"Over 45". 

CECIL F.C. - C&C = 0 - 4 

Sonora sconfitta per gli "old" della Cecil nella quarta giornata del torneo Over 45 sul sintetico del
centro Sportivo "Faro Sport". I bianchi di Mister SCHINAIA, oggi in celeste con la divisa invernale,
hanno affrontato la C&C , capolista formata da tutti ex calciatori che giocano da anni insieme e chi
si conosco a memoria. In formazione ampiamente rimaneggiata, senza cambi, siamo riusciti per tre
quarti di partita ad arginare i continui e pressanti attacchi avversari, complice anche il solito
inviolabile BARATTO. Nella prima frazione siamo anche andati vicino al vantaggio con una
atterramento in area del nostro ariete Bianco, che l'arbitro non ha ritenuto opportuno punire con il
rigore. Nel secondo tempo dopo aver resistito ancora per 15 minuti, alla prima disattenzione siamo
capitolati. 
I restanti minuti quando ormai non avevamo più nulla da perdere, in contropiede abbiamo subito le
restanti 3 reti. Nonostante tutto bella e intensa partita, complimenti a gli avversari bravi e corretti,
segno di un loro passato calcistico di livello. Bravi tutti tranne uno.......il solito. 
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Due gol targati Lizzano
15-10-2011 19:53 - News 

CECIL F.C - NASCERE&CRESCERE= 2 - 0

Motolese - Teodoro

Partita importante, oggi quella disputata sul ventoso campo di Paolo VI. Partita che doveva
confermanre quanto fatto di buono fin'ora, L'avversario pur fanalino di coda, non era assolutamente
da sottovalutare. Squadra ostica con qualche individualità di rilievo che l'anno scorso nei due incontri
di campionato ha sempre fatto sua l'intera posta. Mister Quarto ridisegna il centrocampo
affiancando a Ciccio Latartara , Mimmo Attolino che riprende il suo ruolo naturale, anche l'attacco  è
nuovo di zecca, ai due "stranieri" Motolese e Teodoro da Lizzano il compito di finalizzare . In difesa
l'esordio dal primo minuto di Valerio Caruso. Partita come detto caratterizzata dal vento che nel
primo tempo ci soffia alle spalle dandoci l'inevitabile vantaggio. Siamo noi a giostrare la palla con
Latartara oggi impegnato  come intenditore,  grande partita di sacrificio per la "nostra ciliegina sulla
torta" come lo ha definito qualcuno. Era ovunque. Ed è proprio lui su una punizione dalla tre quarti a
disegnare una parabola perfetta che trova la testa di Alessandro Motolese che pur defilato riesce a
mettere la palla in rete battezzando così il suo esordio da "titolare". Le azioni si susseguono ed è
D'alconzo che solo in area tira a botta sicura  esaltando il portiere avversario che respinge. Al
fischio dell'intervallo si contano almeno altre due nitide azioni gol non realizzate per poco.

La ripresa ci vede a contrastare oltre che gli avversari  anche il vento. Sono ora gli avversari che
alla ricerca del pareggio si riversano tutti nella nostra metà campo, concedendo ampie praterie per
Motolese &Co. Ora diventano tante le azioni non concretizzate, sia per la troppa precipitazione che
per l'imprecisione dei nostri avanti. Più passa il tempo più matura la convinzione che dopo tante
occasioni mangiate la beffa possa arrivare quanto prima. Infatti  , per fortuna, è la traversa, colpita
dagli avversari nel corso di una mischia in area, a lasciare imbattuta la porta di un inoperoso
Portacci. Passata la paura finalmente mettiamo la parola fine all'incontro con Mario Teodoro che
spinge in rete un assist arrivato ancora un volta in una delle tantissime ripartenze della ripresa .
Partita virtualmente terminata che si conclude al quinto minuto di recupero.
Situazione di classifica che ci vede raggiungere la capolista D'ELIA fermata sullo 0 a 0 dalla DE
Santis . Sabato altro partitone al cardiopalma proprio contro i ragazzi di mister FIORE

		

Mario TEODORO			
					



Commenti

occhio agli oriundi
scritto da l ultimo arrivato il 15-10-2011
cn gli oriundi si vola...e nn abbiamo ancora messo in campo il vero colpo che potrebbe sbaragliare
tutti gli avversari...il nostro maicon
				

grazie......ma non ti permetetre più
scritto da per l'ultimo arrivato il 15-10-2011
amico mio, è inutile che ti pigli la "pizzicata" ...il tuo maicon, quasi 45enne , nonchè tuo D.S., ormai
non può più competere per sopraggiunti kili di troppo.
 Non mi prendere più in giro altrimenti faccio costruire una tribuna ad un posto solo per te!!!!!!
TVB......
				

Altro che oriundi!!!
scritto da Lizzanese 22 il 16-10-2011
Forza ragazzi fategli vedere quanto valete a tutti! "vai cuggi,e mi raccomando alla mia squadra non
devi segnare". Un saluto a tutti...
				

La quinta partita positiva di seguito...
scritto da Grandi tutti veramente... il 16-10-2011
L'anno scorso a quest'ora stavamo commentando la quinta sconfitta consecutiva invece quest'anno
e il quinto risultato consecutivo positivo... Ma la forza nostra e' a differenza degli altri anni il gruppo
che e' stato messo a disposizione del nostro mago Tonino Quarto... Andiamo avanti e leviamoci un
Po di soddisfazioni quest'anno perché c'è lo meritiamo tutti.... GIGI SCHINAIA 
				

il merito è solo vostro
scritto da mister il 16-10-2011
Caro gigi grazie per avermi dato del mago ma non lo sono, forse qualche volta riesco a leggere la
partita questo si, ma se oggi siamo al quinto risultato utile come ai detto tu lo dobbiamo solo a tutto
il gruppo composto da ragazzi eccezionali che sanno attendere il proprio turno per
giocare.Comunque voliamo basso perchè siamo alla quinta giornata e sabato ci aspetta già un'altra
battaglia.Come tu sai contro di noi giocano tutti sempre come se fosse una finale ma questo ci può
solo caricare di più. Di solito non faccio mai i nomi dei singoli calciatori  ma permettetemi di fare i
complimenti a Mario Teodoro perchè sabato ne a prese tante e non ha detto una parola, si è
sacrificato tanto per la squadra e si è fatto trovare pronto per il secondo gol.
				

umilta'
scritto da ultimo arrivato il 16-10-2011
piedi x terra e tanto sacrificio tra di noi partita dopo partita e la classifica la guarderemo solo alla
fine..pero' abbiamo capito che in qst squadra nn esiste un leader ma tanti bravi giocatori che
insieme fanno un gruppo eccezionale...vorrei dedicare qst primato provvisorio e qst vittoria al nostro
higlander tomaselli..ti aspettiamo mauro
				

partitone
scritto da sneijder il 16-10-2011
bella partita,a tratti giocata nettamente a calcetto cn tocchi d'alta scuola cn quel centrocampo
inedito, troppo megalomane hihihhih...cmq apparte gli scherzi grandi ragazzi bravi tutti continuamo
così...avanti i prossimi ;-)
				



complimenti
scritto da raffy il 17-10-2011
bhe nn mi resta ke farvi i complimenti,bella squadra ben messa in campo ed un bel
gruppo......penso ke quest anno sarete protagonisti fino all ultimo,ma dipende tt da voi......volate
basso e cercate di nn sentirvi mai superiori a nessuno,ma penso ke questo sia ben gestito dal
vostro bravo allenatore.......lasciatemi fare i complimenti ad una xsona umile cm latartara,dp aver
disputato campionati di alto livello,ora disputa il torneo dell amicizia cn grande umilta e serieta
mettendosi a disposizione della squadra cm tt gli altri nn sentendosi superiore mai a nessuno...in
bocca a lupo ragazzi,saluti da raffaele........paolo tu sei l unico neo della squadra dimenticavo.......:)

				

grazie raffy
scritto da paolo il 17-10-2011
Caro Raffaele, grazie per i complimenti, e grazie per l'affettuoso pensiero che mi hai rivolto.
Ma ricorda che hai sempre un macchina per strada...............ma non è una minaccia. A parte tutto
come già detto da molti : UMILTA' UMILTA' UMILTA' solo così potremo ottenere qualche risultato. 
 Credere di essere forti ed invincibili è il peggior atteggiamento possibile che potrà solo danneggiarci. 
Voliamo basso la parola fine si dirà solo a Maggio prossimo. 
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TEGOLA  SULLA CECIL
13-10-2011 09:32 - News 

Brutte notizie dall'infermeria, l'esame ecografico di ieri ha confermato  quanto sospettato. Mauro
TOMASELLI, a seguito della fortuita ginocchiata ricevuta nell'incontro di sabato scorso, ha riportato
un vasto ematoma al quadricipite della coscia sinistra. I tempi si prospettano lunghi. Una vera e
propria tegola sul centrocampo CECIL.
A Mauro gli auguri di una pronta ripresa.........
		



Commenti

in bocca al lupo Mauro
scritto da mister il 13-10-2011
Mauro, ti auguro una pronta guarigione e sono sicuro che tornerai piu forte di prima così sarai pronto
per il girone di ritorno per il rash finale.
 
				

l ultimo immortale
scritto da gaetano il 13-10-2011
ti aspettiamo mauro ..il nostro higlander...
				

Buona guarigione
scritto da Mimmo Omma il 13-10-2011
Mi spiace, Mauro, ti auguro un pronta guarigione. Ciao Mimmo
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Finisce 1 a 1
08-10-2011 19:36 - News 

CECIL F.C. - CASCARANO = 1 - 1 
reti per la Cecil : LATARTARA

Visto i presenti schierati in campo da ambo le parti non sembrava affatto una partita di un torneo
amatoriale. Tanta, qualità ed esperienza a  vedere color che oggi sul sintetico di Sava si sono contesi
i tre Punti. 
Di fronte i Campioni, ed una forza emergente  (almeno cosi dicono) in un incontro d'alta classifica.
Due squadre attrezzatissime e ben organizzate. Tra le due panchine si sarebbe potuta svolgere
un'altra partita di calcio visto il numero di presenti. 
Pronti via! E siamo già sotto è Salvatore Stante a disegnare una imprendibile palombella su
punizione dal limite dell'area. Portacci pur conoscendo benissimo il suo avversario non riesce
proprio a far nulla.
La partita vola così tra il loro gioco manovrato nel quale sono bravissimi e le nostre ripartenze. Come
succede sempre, la classica legge del calcio gol mancato gol subito, ancora una volta lascia il
segno. E' Mimmo Taurino che dopo aver saltato il nostro portiere tira incredibilmente a lato a porta
vuota. Una manciata di minuti dopo PANICO viene atterrato in area e l'arbitro concede la massima
punizione. LATARTARA non sbaglia e riporta la partita in parità. Prima frazione di tempo che si
conclude con un buona occasione capitata al nostro VIOLA che però credendosi in fuorigioco
temporeggia perdendo l'attimo giusto.
Ripresa che con qualche innesto sulle fasce,  complice anche la stanchezza dei difensori avversari 
riusciamo ad  affacciarci con più pericolosità nell'area avversaria, Motolese, D'alconzo, Alessio Vitti e
Attolino, mettono in grossa apprensione Scavo & co., anche dall'altro versante ovviamente si vive la
stessa apprensione  Partita che ormai potrebbe essere decisa solo da un episodio. Il primo match
ball capita ai bianchi di Cascarano con un bel colpo di testa su un calcio d'angolo. La palla ormai
era destinata in porta tra la nostra disperazione ma una providenziale "capa bianca" spuntata dal
nulla strizza in gola l'urlo avversario e respinge la palla sulla linea. Per la cronaca era Ciccio
LATARTARA  -come se avesse segnato un altro gol.
Dal versante opposto è Lafortezza a compiere una prodigiosa parata su un diagonale di un
indemoniato Motolese . Partita che dopo tre minuti di recupero si conclude. 
Pareggio sostanzialmente  giusto che ha visto le due squadre affrontarsi con la giusta cattiveria
agonistica. Una bella e sentita partita. Dopo partita condita dal piccolo rinfresco offerto dal
presidente Marco CASCARANO per il suo compleanno. .....a proposito tanti Auguri..
Rimaniamo dunque attaccati al treno d'alta classifica che ora vede in testa Pavimenti D'ELIA al suo
quarto successo consecutivo.
Una dedica infine a quei ragazzi di tutte e due le panchine che non sono stati della partita. Erano
tanti.

		



i D'ALCONZO BROTHER			
					



Commenti

partita da categoria
scritto da gaetano il 09-10-2011
complimenti ad entrambe le squadre una partita nn da torneo amatoriale ma da almeno 1
categoria...corretta e maschia dv entrambe potevano vincere..cmq la cecil fc c'e' puo' recitare un
ruolo da protagonista..
				

grazie
scritto da mister il 09-10-2011
Vorrei ringraziare uno ad uno tutti i ragazzi che sabato non hanno avuto modo di giocare non
perchè chi era inparchina non era all'altezza di chi in quel momento era in campo ma solo per una
questione di equilibri che magari in una partita così tirata possono essere determinanti. Comunque
fortunatamente ho a che fare con ragazzi molto intelligenti e loro sanno quanto gli stimo e quanta
considerazione ho di loro e in un campionato così lungo c'è spazio per tutti.
Infine ci tengo ha dire che sabato si sono viste due squadre che hanno dato vita ad una grande
partita maschia ma corretta. Un plauso questa volta anche all'arbitro che è stato all'altezza della
gara.
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Forse non è stato solo un CASO!!!!
01-10-2011 22:02 - News 

CECIL F.C. - JACOVONE TURBATO= 2 - 0

reti Cecil : Caso - Scelzolzo

Quanti tabù sfatati in solo 60 minuti, terza vittoria consecutiva, mai successo nella nostra storia,
primo posto in classifica e soprattutto prima vittoria contro gli amici dello Jacovone Turbato, nostra
atavica bestia nera. Partita che come al solito vede una formazione diversa da quella schierata la
settimana scorsa,  una formazione orfana  della nostra punta di diamante oggi  ai box per un
fastidioso  e speriamo breve dolore al piede. Coppia centrale   inedita fino ad oggi, con Galeandro e
Poggi inedita per modo di dire visto i campionati giocati insieme negli anni passati in FGCI.  Al
centro del campo Olivieri e Tomaselli con l'esordio stagionale sull'out sinistro di  Rodolfo Annovi
Davanti l'ex ATTOLINO  e l'instancabile PANICO con D'ALCONZO a dargli manforte sulla destra.
Partita che ricalca il solito canovaccio: noi a far la partita facendo girare la palla e gli avversari
arroccati in difesa bravi a pungere il mortifero IVAN BARBI.
Poche le occasioni nella prima frazione, al termine se ne conteranno una per parte, la nostra di
Marco D'ALCONZO che non riesce a sfruttare una bella sponda di PANICO e per i verdi dello
Jacovone  di CONVERTINI che si vede stoppato un tiro a botta sicuro dal suo marcatore Gigi
SCHINAIA. Il secondo tempo che fila liscio come il primo, fina quando entra il CASO  e cambia le
sortidell'incontro. E' proprio lui MIMMO CASO che raccoglie di testa un pennelato cross di Olivieri e
con una palombella beffarda spedisce la palla nell'angolo dopo il portiere dei verdi non può arrivare.
Premio per un ragazzo le cui qualità tecniche ed umane sono indiscutibili. Rabbiosa reazione dei
ragazzi di Mister Melucci si concretizza dopo una decina di minuti, quando in una mischia in area
l'arbitro considera volontario un fallo di mano del nostro difensore saltato di spalle a contrastare un
avversario e decreta un opinabile rigore. E' Portacci fino a quel momento inoperoso a imprimere il
segno alla partita intercettando il rigore onestamente tirato non proprio in maniera impeccabile. 
Come sempre succede gol mancato gol subito e così su un lancio fatto con il compasso di Marco
VIOLA è finalmente Cristian SCELZO a beffare con un bel pallonetto l'estremo avversario. Tutti ad
abbracciare CRISTIAN che trova un gol voluto e cercato da oltre un campionato la cui gioia
eccessiva trova in questo tutta la sua giustificazione. Partita che poi si trascina verso la fine dopo i 4
minuti di recupero concessa dall'arbitro.
Le belle notizie oggi non finiscono qui, si è rivisto finalmente ALESSANDRO MOTOLESE alle prese
con una fastidiosa pubalgia, buoni i suoi dieci minuti dove si è vista la gran voglia del bomber di
Lizzano di ritornare ai suoi livelli un grosso in bocca al lupo. Quindi ad oggi primi in condominio con
D'ELIA e con la CASCARANO nostra prossima avversaria........

		





Commenti

la vittoria del gruppo
scritto da mister il 03-10-2011
Anche sabato la vittoria è stata di tutto il gruppo, e in particolar modo di quei ragazzi che erano
seduti in panchina che hanno saputo soffrire in silenzio con tutta la squadra e che quando sono stati
chiamati in gioco hanno dato il duecento per cento cambiando le sorti della partita e mi riferisco a
mimmo caso, cristian scelzo,marco viola alessio caracciolo, mario teodoro, valerio caruso e peppe
vitti che pur non giocando come angelo rapeso(infortunato) ha incitato i compagni per tutta la gara.
Volutamente ho lasciato per ultimo alessandro motolese perchè se pur in condizioni precarie ha
voluto dare il suo contributo per aiutare i compagni ha vincere la gara.Un grazie a tutti i ragazzi.
Complimenti anche agli amici della  JACOVONE-TURBATO che come sempre hanno disputato una
gara maschia ma corretta.

				

complimenti
scritto da andrea bulli il 03-10-2011
una vittoria decisa da episodi ma pur sempre una vittoria..quindi complimenti a tutti voi e in bocca al
lupo per il campionato. sono sicuro che sarete protagonisti..un saluto a tutti i miei amici della
vs.squadra!!anche a quel BRUTTO DI VIOLANTE!!
				

brutto a chi?
scritto da paolo il 03-10-2011
Scusa ma ti sei visto allo specchio? 
Grazie dei complimenti, anche se  - ed è questo il bello del calcio - non abbiamo lo stesso parere
sulla partita. 
A parte i pareri che non possono essere sempre gli stessi, anch'io vi auguro di riprendervi subito sin
dalla prossima e magari di essere insieme a noi protagonisti quest'anno.
				

risposta a paolo
scritto da andrea bulli il 03-10-2011
paoli'..... ti voglio bene!! un abbraccio
				

forza ragazzi
scritto da gaetano il 04-10-2011
forse sabato abbiamo il primo vero test che potrebbe farci capire che ruolo potremo recitare in qst
torneo uisp..tutti insieme senza esaltarci e lottando al 110 x cento su tutti palloni cerchiamo l
impresa...
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3 passi alla volta
24-09-2011 20:43 - News 

Cecil F.C. - Panifico dell'Orologio= 3 - 1
reti per la Cecil : Viola - Attolino - Teodoro

Non lasciandoci andare a facili trionfalismi, arriva la seconda vittoria di stagione, 3 a 1 al blasonato
Panifico che pur non essendo ancora quello dei tempi passati, resta comunque una bella squadra.
Una squadra che iniziando un nuovo ciclo deve ancora prendere una fisionomia ben definita.
Dal canto nostro ancora una vittoria del gruppo , anche oggi il Mister ha dato il meglio di sé
riuscendo a far giocare tutti presenti anche se qualcuno per una manciata di minuti.
Modulo uguale, ma con protagonisti diversi al fischi d'inzio, OLIVERI prende posizione al centro del
campo supportato dall'infaticabile Tommaselli, di punta Caso rileva Attolino, e sull'out sinistro Vitti
subentra a D'Alconzo. Anche in difesa cambiano gli esterni, a far reparto con Poggi e Vitti ci sono
Galeandro e Caracciolo.
La partita fila come al solito con noi a manovrare e i ragazzi del Panifico oggi in verde a agire di
contropiede con i rapidi Sansone al secolo ZIO TOM e bomber Zecca. A metà del tempo una palla
respinta di testa al limite della nostra area, consente al centrocampista del Panificio ben appostato
di mettere imparabilmente alle spalle di PORTACCI. Siamo naspettatamente sotto di un gol , ma si
vede negli occhi dei ragazzi la voglia di reagire. A dire il vero si rischia più di una volta di capitolare
ancora , colti in contropiede dai due loro esperti e rapidi avanti, ma come sempre succede siamo
noi a rimettere in parità le sorti dell'incontro, con Marco VIOLA che è bravo a smarcarsi in area a
mettere alle spalle del portiere avversario. La ripresa vede l'innesto di forze fresche, ben 5 i facce
nuove al fischio d'inizio. Complice la bravura e la freschezza di ques'ultimi, complice la fatica degli
avversari il secondo tempo si gioca quasi in una metà campo. Fioccano le occasioni da gol che non
si realizzano per un nonnulla. E' Mimmoo ATTOLINO che però riesce a sbloccare la partita, Dopo un
fraseggio a limite dell'area fa partire uno dei suoi bolidi che questa volta si insacca nell'angolo
sinistro della porta avversaria. Il nostro 99 viene letteralmente sotterrato dai compagni in campo ed
in panchina. A questo punto sono i verdi del Panifico a sbilanciarsi alla ricerca del pareggio,
lasciano immense praterie ai nostri attaccanti. E su uno di queste ripartenze e Mario TEODORO, il
gioiellino di Lizzano  a chiudere l'incontro con tapin sotto porta. Partita in ghiaccio come direbbe un
teleconistra serio. 
Non vorremmo essere cattivi profeti, ma qualcosa si intravede, oggi sono andati in gol due nuovi
arrivati, ma tutti gli altri "senatori" D'ALCONZO, RAPESO, ANNOVI, SCHINAIA, CARUSO chiamati
in causa a partita in corso hanno dato prova di attaccamento e di grosso impegno, ripeto qualcosina
si intravede, ma la strada è ancora lunga..........

		





Commenti

mille volte grazie
scritto da gaetano il 25-09-2011
ringrazio ancora di vero cuore tutti i miei compagni x l accoglienza avuta e x aver contribuito senza
indugio al mio piccolo danno...e un ringraziamento particolare va all amico paolo violante..senza
dimenticare nessuno mister dirigenza e compagni grazie infinite...
				

merito del gruppo
scritto da mister il 25-09-2011
E' stata sicuramente una bella gara maschia ma senza cattiveria da entrambe le squadre se pur
giocata su un campo ai limiti dell'impraticabile, ma la cosa più bella è stata quella di vedere tutta la
squadra abbracciarsi nel fango sul gol di ATTOLINO. Questa è stata la vittoria del gruppo bravi tutti
i ragazzi.
				

lunione fa la forza.
scritto da alessandro motolese il 25-09-2011
complimenti a tutti siamo davvero un bel gruppo con tanta voglia di vincere,le foto dicono tutto,
anche se non ho assistito personalmente vedendo le foto dice tutto.bravi bravi davvero il vostro
amico alessandro motolese.
				

per alessandro
scritto da mister il 25-09-2011
Ale so che stai soffrendo tantissimo a stare fuori per l'infortunio, ma pensa a guarire bene perchè ci
sarà tanto tempo anche per te, conosciamo tutti la tua generosità e se te lo chiedessi verresti a
giocare anche con una gamba. Sai bene che tutto il gruppo aspetta il tuo ritorno.Un saluto a
rivederti presto in campo.
				

umilta'
scritto da gaetano il 26-09-2011
vincere partite cm quelle di sabato fa crescere l autostima in tutti e l entusiasmo nel gruppo,ma nello
stesso tempo dobbiamo essere umili e restare cn i piedi ben saldi x terra nn togliendo la
concentrazione dal nostro obiettivo iniziale entrare tra le prime 4...poi se arrivera' qualcosa di piu'
grande dovremmo essere attenti  a farci trovare pronti..cmq ripeto c'e' un bel gruppo che potra'
togliersi parecchie soddisfazioni qst anno e rendere felice la dirigenza
				

CECIL
scritto da Mirko il 28-09-2011
Davvero complimenti,ho assistito alla pria partita è o visto una squadra più sicura di se e più
consapevole della propria forza ma con il dovuto rispetto per gi avversari,guardare dall'esterno e
non parecipare fisicamente all'avvntura mi fa soffrire.
Cmq bravi bravi bravi!!!!
Vi verrò a vedere di nuovo moto presto.
omplimenti come al solito a Paolo gande ds e amico vero ed al mister per la gestione della
squadra,calcisticamente e umanamente.
Ciao a tutti ragazzi!!!!!
				

Per Mirko
scritto da mister il 29-09-2011
Grazie Mirko per le belle parole, sai benissimo che non sei con noi solo per motivi lavorativi, ma sai
benissimo che sei sempre ben voluto da tutto il gruppo e che se dovessi tornare un posto per te c'è



sempre. Un in bocca al lupo per il lavoro arrivederci a presto
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Sfatato il tabù
17-09-2011 20:12 - News 

MONTECARLO SWHOW FRAGAGNANO - CECIL F.C. = 0 - 2 
RETI: D'Alconzo - Panico

Buona la prima...non era mai successo che i primo 60 minuti del toreno terminassero con la
conquista dei tre punti. Oggi vittoria della squadra che in toto è scesa sul sintetico di Fragagnano.
Nuovi di zecca grazie all'ingresso del nuovo sponsor tecnico della SPORTIKA offerto da JO
SOMMA titolare della "Rosa dei Venti" i rossoblu di mister Quarto sono scesi in campo con l'intensità
giusta per portarsi a casa l'intera posta. La prima frazione inizia bene, il pallino è quasi sempre tra i
nostri piedi e sotto la sapiente regia di CICCIO LATARTARA affiancato da un instancabile Mauro
TOMMASELLI, i nostri avanti vanno spesso vicino al vantaggio, Mimmo ATTOLINO alla sua prima
con la CECIL colpisce ben 2 legni con altrettanti tiri dal limite, le occasioni fioccano e prima
D'ALCONZO nn riesce a finalizzare di testa un bel cross di VIOLA e poi è lo stesso Esterno che non
riesce a concludere in maniera vincente un diagonale. Ma come si dice "il gol è nell'aria" e su un
millimetrico cross di LATARTARA è D'ALCONZO partito sul filo del fuorigioco ad infilare di testa. Il
primo tempo termina con un altro paio di occasioni  sprecate a cui rispondono i blu di casa con una
paio di azioni ficcanti che ci fanno accorgere della presenza di PORTACCI fin a quel tempo
inoperoso o quasi.
La ripresa riparte con i sapienti cambi effettuati da un tessisimo mister QUARTO,sostituzioni che
ridanno vitalità alla squadra arrivata stanca a fine del primo tempo. Il Raddoppio arriva ben presto:
azione da PLAYSTATION con tre tocchi Alessio VITTI  mette in condizione PANICO di appoggiare
indisturbato in rete, una rete che gratifica il nostro ariete del tantissimo lavoro di pressing fatto in
campo. Come al solito quando poi non si riesce a chiudere l'incontro si rischia di vanificare quanto
di si è ben fatto fin a quel momento. E Così nell'ultimo quarto di partita complice il caldo torrido non
riusciamo a giocare più come prima. Il rigore sbagliato dagli avversari a 5 minuti dalla fine, ci fa
capire che forse il tabù è sfatato. E così dopo 4 minuti di recupero l'arbitro anche lui stordito dalla
canicola fischia tre volte. 2 a 0 il finale e i primi tre preziosi punti in classifica.
Bravi tutti , complimenti al mister che è riuscito a far giocare 18 dei 19 presenti, e come al solito
complimenti alla storica colonna della CECIL  - Luca NOTORIO unico non entrato.
Siamo partiti bene come speravamo e come dovevamo, il clima sembra buono ed il gruppo di sicuro
valore ma c'è ancora tanto da fare......

		



EMILIO PANICO - autore della seconda rete			
					



Commenti

protesto contro la cascarano
scritto da platini80 il 18-09-2011
come si dice Vinca il Migliore ma da un po di tempo nel torneo dell Amicizia  _si fa per dire -vinca il
piu RICCO il piu DELINQUNTE e vincerai il torneo.Si e gia visto come andra a finire il tutto.Vittoria
delle CASCARANO .la partita contro una scquadra buona e finita con un KO!alla fine del primo
tempo.Con il giocatore della scquadra per terra e gli avversari che inveivano contro di lui .l arbitro
ha preso provvedimenti doppia espulsione si e cosi  .Evia partita cambita sostanzialmente perche
gli avversari li contrastavano bene ,se la stavano giocando alla pari.il KO sta par un pugno jn pieno
volto ma l arbitro sembra di non avar visto niente cosi ci ha detto lui ,allora,non e meglio starsene a
casa il sabato pomeriggio invece di andare a farsi picchiare .Ma gli organizzatori non dovrebbero
tutelare gli iscritti da quste persone violente ------....

 
				

In risposta all'anonimo
scritto da Lafortezza il 18-09-2011
I problemi non si discutono su un sito ma ben si di persona se lei ha qualcosa da obiettare, lo f
accia nelle sedi piu' opportune e non di nascosto sul sito della cecil. NOI della CAScarano  non
siamo ne ricchi nei violenti , ci comportiamo di conseguenza a degli eventi non siamo pazzi, e non
abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno per vincere una partita, abbiamo sempre accettato il verdetto
del campo giusto o sbagliato che sia non abbiamo mai inveito contro sq. Che ci anno battuto, come
fanno invece altri nei nosti confronti, dando la colpa all'arbitro o al comportamento senza mai
ammettere, il merito avversario se in 10 anni abbiamo sempre fatto bene un minimo di bravura ci
sara' e non per aiuti altri.Tornando al suo sfogo, non  giustifico nessun comportamento violento,
anzi lo codino. E poi si faccia anche lei un esame di coscienza. Non risponderò a nessu altro
commento che non sia a voce .
				

attenzione!!
scritto da cecil f.c.  il 18-09-2011
caro platini80, non entro nel merito delle tue dichiarazioni.Da una parte mi fa piacere che usi il
nostro sito per esprimere il tuo pensiero, ma dall'altra ti invito a mettere il tuo nome altrimenti la
prossima volta non potrò pubblicare il tuo commento. Anche perchè quest'anno ci si assume la
responsabilità di quello che si scrive come da regolamento nazionale UISP. Responsabilità che poi
quando si trascende o si offende comporta una sanzione disciplinare. 
				

grazie ragazzi
scritto da mister il 19-09-2011
VOLEVO SOLO RINGRAZIARE TUTTI I RAGAZZI DELLA MIA SQUADRA PERCHE' SABATO
HANNO DATO SEGNO DI GRANDE MATURITA' SPORTIVA E SACRIFICIO. A PRESCINDERE
DA COME VADA QUEST'ANNO CREDO DI AVERE UN GRANDE GRUPPO SIA SOTTO IL
PROFILO TECNICO CHE QUELLO UMANO. GRAZIE RAGAZZI PER AVER FATTO ALLA
LETTERA TUTTO QUELLO CHE AVEVO CHIESTO.
RINGRAZIO INFINE L'AMICO MASSIMO ZIZZA E TUTTA LA ROSA DEL FRAGAGNANO PER
L'ACCOGLIENZA RICEVUTA DEGNA DI UN TORNEO AMATORIALE. 
				

coomento cancellato
scritto da platini80 il 20-09-2011
finalmente.........................ci sarebbe di stato di seguito il commento di "platini 80".....ma caro amico
come ti avevo avvertito : serve mettere nome e cognome,. Quindi visto che mancano questi
presupposti non posso pubblicare il tuo commento.  



				

e bravo marco
scritto da gianluca il 20-09-2011
vai marco il primo " BISCOTTO " fatto ahhahahhah
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Si parte...inizio terribile
12-09-2011 17:32 - News 

Pubblicati i calendari della serie A 2011/12  . Come  l'anno scorso il nostro cammino inizia in
provincia a Fragagnano, contro una neo promossa La MONTECARLO SHOW . Compagine quella
di Fragagnano che  vincitrice l'anno scorso della serie B che si presenta ai nastri di partenza ben
attrezzata per ben figurare nel torneo. Le successive 3 giornate ci metteranno di fronte alle a 3 della
prime 4 classificate della passata edizione, ovvero in ordine cronologico PANIFICO
DELL'OROLOGIO - A.S.D. JACOVONE - CASCARANO SPORT - Inizio quindi veramente
impegnativo che potrà definire il nostro ruolo nel torneo...........
Per le altre spiccano alla prima giornata gli'incontr iA.s.d Jacovone - Arredobagno D'Elia PANIFICIO
- FREE SPORT GULLI  una delle candidate a contrastare lo strapotere della CASCARANO.

		



Commenti

inizio campionato
scritto da l ultimo arrivato il 12-09-2011
tanto prima o poi dobbiamo affrontarle tutte..ringrazio tutti i miei nuovi compagni x l accoglienza e
spero di ripagare cn un grande campionato grz sempre al vostro aiuto e della societa'...a cominciare
da sabato...
				

qJfzwzGzrhxV
scritto da CyNxTpjAVe il 26-09-2011
I am toltaly wowed and prepared to take the next step now.
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Auguri Presidente
09-09-2011 00:00 - News 

9 settembre 2011 -Compleanno del Nostro giovanissimo Presidente - Roberta BUONO.
Ovviamente per cavalleria gli anni di una donna non si dicono.....solo tanti tanti AUGURI. 
		





Commenti

Grazie 
scritto da roberta il 12-09-2011
Anche se con un po di ritardo grazie mille per gli auguri e per i bellissimi fiori.

				

SIvSzThoJj
scritto da gZCpKHTfpPdXRhE il 28-09-2011
Hey, that's pwoerful. Thanks for the news.
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GO!!!!!!
06-09-2011 09:55 - News 

	Si parte.... Ieri al Centro Sportivo Meridiana,  nuova sede da qualche mese della UISP, si è tenuta la
consueta riunione precampionato.
	All'affollato incontro che ha visto la presenza di tanti responsabili e giocatori del "Torneo
dell'Amicizia" il Presidente della Lega Calcio UISP ha dettato le linee guida di questa nuova
edizione del più popolare torneo di calcio provinciale.
	Nonostante i tanti "rumors" tutte le squadre di Serie A hanno confermato la loro iscrizione al
Campionato 2011/12, Campionato che quest'anno sembra essere  ancora più competitivo di quello
passato.
Particolare attenzione al "fattore disciplina". Il limite di punti  raggiunto il quale si resta esclusi dalle
competizioni estive è stato ridotto di 10 punti - in pratica chi raggiungerà la cifra di 70 punti in c.d. non
disputerà le coppe.
	E' stata finalmente introdotta la norma che regola i blog , i siti ed i social network, ritenendo
oggettivamente responsabili le squadre i cui tesserati pubblicano frasi o commenti offensivi .....per il
resto solito annoso problema della mancanza di campi da gioco che porterà alla disputa di posticipo il
venerdì e anticipi il lunedì.
Finale della riunione che ha visto le dimissioni dalla carica di consigliere della lega Calcio del nostro
segretario Paolo VIOLANTE. Presumibile partenza il 17 settembre.

		



Commenti

il perchè delle mie dimissioni
scritto da paolo violante il 06-09-2011
Come ho già detto ieri nel corso della riunione, a settembre scorso avevo accettato l'incarico di
consigliere, con il solo ed esclusivo intento di poter fare qualcosa per migliorare l'andamento del
torneo, a malincuore devo ammettere che l'unico risultato ottenuto e di essere diventato "l'infame" o
colui che a proprio piacimento insieme ad una fantomatica "cupola" decideva dei destini altrui.
 Numerosi sono stati lungo il campionato scorso gli episodi di intolleranza a cui sono andato
incontro, ieri ne ho citati almeno 5 ( su trenta partite non sono pochi). Ormai come confermato da
tutti o quasi sto "sul cazzo" - permettetemi il termine - a trequarti di UISP......la cosa non mi fa certo
piacere.
Non per ultimo nonostante gli echi della competizione passata sono solo un ricordo il mio nome
continua essere oggetto di illazioni e commenti poco piacevoli. Quindi ho ritenuto opportuno farmi
da parte e seguire solo ed esclusivamente la mia CECIL.
Purtroppo sovvertire l'ormai consolidata teoria che  - chi "fotte" è quello in gamba mentre chi cerca
di far rispettare le regole è l'infame -  è impresa difficile se non impossibile, sembra una lotta contro i
mulini a vento.......
Ormai l'andazzo comune è racchiuso nella classica frase "sciueca ce'te ne ' futt'" o nel pensiero che
le partite si vincono solo ed esclusivamente sul campo.
Io non la penso così. Le regole se ci sono devono essere rispettate.
Certo anch'io non sono stato prorpio candido ed immacolato. Anch'io ne ho fatta una simile l'anno
scorso, una storia che ormai è diventata il cavallo di battaglia per quei famosi ¾ di UISP che non mi
sopportano. Una mancanza o un "imbroglio" di cui tutti o quasi si sono resi protagonisti durante il
torneo. Ovviamente e giustamente io da consigliere della Uisp e "paladino della legalità" non avrei
dovuto farlo. 
Quindi come in tutti quei casi chi commette errori "seppur veniali" deve assumersi le proprie
responsabilità. 
Visto i numerosi motivi appena esposti le mie dimissioni sono inevitabili. 
Auguro a tutti i partecipanti al torneo buona fortuna .

				

prima di tutto
scritto da luca il 06-09-2011
credo che la cosa piu bella e divertirsi,alla fine corriamo solo dietro a un pallone,quindi niente
polemiche a tutti e a nessuno. ragazzi divertitevi tutti in questo campionato,alla fine dobbiamo
sempre guardarci in faccia e salutarci,buon campionato a tutti
				

I MIGLIORI SE NE VANNO ...........
scritto da GIANFRANCO NINNI il 08-09-2011
... UN FILM GIA' VISTO ... CHI METTE LA FACCIA PER DIRE LA SUA E' VISTO SEMPRE MALE,
CHI CERCA DI RISPETTARE E FAR RISPETTARE LE REGOLE DIFFICILMENTE RESISTE AL
SUO POSTO. NON C'E' DA MERAVIGLIARSI E' LO SPECCHIO DELLA SOCIETA' E DELL'ITALIA
CHE VA A ROTOLI. AUGURO A TUTTI COLORO CHE AMANO IL CALCIO E LO SPORT DI
DIVERTIRSI ALLA GRANDE, CI PROVERO' ANCH'IO. TANTO CALCIO E POCHI CALCI ...
				

grazie gianfranco.......
scritto da paolo il 09-09-2011
caro gianfranco ti ringrazio del tuo intervento e intendo pienamente le tue parole di stima......ma mi
gratto un pò!!!
I MIGLIORI SE NE VANNO non mi sembra proprio di buon auspicio........grazie comunque
				



qiOrVrpEOgMgMkEH
scritto da jIKwqYFjqobWEHbp il 29-09-2011
Real brain power on diplsay. Thanks for that answer!
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SPORTIKA NUOVO SPONSOR TECNICO
01-07-2011 15:44 - News 

Primo passo della nuova stagione, Ieri sera nella sede della "Rosa dei Venti"di via Umbria è stato
raggiunto l'accordo con il nuovo sponsor tecnico. Quest'anno .grazie alla disponibilità di Jo Somma
titolare della "Rosa dei Venti" e del  "Taranto point" la Cecil F.C. vestirà SPORTIKA, sponsor tecnico
del Taranto Calcio.  La "Rosa dei Venti" , affiancando la "CECIL FRUIT", la BRITISH SCHOOL" e
"GULLI CLAUDIO ASCENSORI"  entrerà, così far parte di quelle aziende che hanno contribuito e
contribuiranno al nostro progetto 
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HARAKIRI
00-00-0000 - News 

DOMUS - CECIL F.C. = 3 - 3
reti per la Cecil: Olivieri;Schinaia;Panico

Incredibile, ma è successo anche a noi. Oggi abbiamo buttato al vento 3 punti ormai in cassaforte.
Nel giro di 4 minuti di recupero siamo stati capaci di subire 2 gol e pareggiare un partita ormai vinta.
 Siamo sicuramente in flessione, due pareggi nelle ultime due partite, che pur giocate e dominate
non hanno portato i risultati sperati.  Chiudiamo un girone d'andata ancora imbattuti, unici nel
torneo, e secondi solo alla Cascarano, oggi a sorpresa sconfitta di misura dalla DESANTIS.
Partita ben giocata da entrambe le formazioni dove le difese hanno avuto sempre la meglio sui
reciproci attacchi. Gli  avversari bravi a girar palla hanno concesso molti spazi che purtroppo non
siamo stati braavi a concretizzare. Solo una punizione di Olivieri riesce a sbloccare la partita. La
palla entra in area e senza che nessuno la tocchi, complice un velo di Galeandro finisce in rete.
Portacci finisce la prima frazione inoperoso ed infreddolito. Il secondo tempo con il vento contro gli
avversari prendo campo e sempre su punizione una errata posizione difensiva permmette ai bianco
verdi di pareggiare l'incontro. La partita inizia ad essere tesa quasi nervosa, i nostri sentono il peso
del risultato ed attaccano a testa bassa, a poco più di dieci minuti dalla fine sembra esserci la
svolta, Panico gladiatore come al solito si fa spazio in area avversaria e viene atterrato. Rigore
sacrosanto , il secondo in 15 partite, che SCHINAIA appena entrato realizza con un bolide
rasoterra. I verdi manduriani in svantaggio attaccano a testa bassa concedendoci ampi spazi. Su
uno di questi contropiedi e Panico che dopo aver vinto qualche contrasto si presenta solo davanti al
portiere e lo scavalca con un cucchiaio che ci fa restare alcuni secondi con il fiato sospeso. Partita
in ghiaccio, dunque, ed invece no!!!! nel giro degli ultimi 4 minuti addirittura con gli avversari in dieci
per l'espulsione del portiere ci rifilano ben 2 reti - un terzo di quelle prese in un intero campionato.
Da non credere!!!!. Questa la cronaca........per il resto un punto in meno a chi ci è davanti ed uno in
più a chi ci è dietro, ci sarebbe da gioire, ma oggi dopo gli ultimi 4 minuti di pura follia non si riesce
proprio a farlo.
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