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Un gatto nero si e' toccato le palle
19-06-2010 - News 

L'arbitro  aveva appena alzato la mano indicando i tre minuti di recupero. Una voce di una
rispettabilissima persona con i capelli bianchi che assisteva in modo disinteressato(??) sentenzia:
"Col culo che avete ora vincete pure i rigori e andate in finale. Voi che non dovevate esserci proprio
qui!!!!". 
Una manciata di secondi dopo questa mortifera previsione, una punizione da 40 metri si infila come
un missile all'incrocio dei pali decretando la vittoria  sofferta e perche' no anche meritata della
FORENSE AVVOCATI nostri avversari. Subito dopo  un gatto nero incontrando questo profeta dei
tempi nostri si e' toccato le palle!!!!!!
Un nefasto episodio che ovviamente non puo' giustificare la sconfitta di oggi. Il primo tempo
consegnato agli avversari ed il secondo tempo giocato quasi tutto in superiorita' numerica nel quale
non siamo riusciti a concretizzare l'enorme mole di gioco prodotta-
Anche se allo scadere eravamo riusciti a colmare quanto di brutto fatto nella prima frazione con il
sempre verde ENZO CIMMINO che oggi piu' che mai ha dimostrato il suo valore nonostante la sua
carta d'identita'.
E' inutile dilungarsi sul commento della partita che fondamentalmente e' lo specchio dell'intero
campionato. Pur avendo grosse potenzialita' abbiamo passato troppo tempo a guardarci allo
specchio ed collaborare davvero poco con il compagno in difficolta'. Anche
se.....................comunque  pur tra mille traversie abbiamo confermato quanto fatto  lo scorso anno :
Semifinale di COPPA UEFA.
Ora un paio di settimane di pausa e poi pronti per iniziare una nuova avventura, nuovo staff e e
qualche buon rinforzo con i quali sono gia' stati avviati i contatti. Si va in vacanza
Infine ma non per importanza, anzi, siamo costretti a raccontare l'ennesima scomparsa di
una persona cara. Nella scora notte ci ha lasciato la mamma di PEPPE DI BARTOLOMEO il
nostro Pepito. A lui ed a tutta la sua famiglia le nostre piu' sincere condoglianze
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Semifinale contro il G.S.  FORENZE AVVOCATI
18-06-2010 - News 

Dopo l'incontro di ieri sera al Comunale di Talsano si e' delineata anche la classifica del girone A.
Con la vittoria per 3 a 1 l'O.R. Infissi si e' aggiudicato l'incotro ed il primo posto nel girone.
Alla luce di quanto sopra la nostra avversaria per la semifinale sara dunque il G.S.  FORENSE
AVVOCATI dell'Avv. Todaro, storica compagine del torneo che attualmente milita in serie B. La
formazione forense e' gia' stata incontrata quest'anno nella semifinale del torneo di carnevale
svoltosi in febbraio al comunale di Massafra.
Squadra compatta e coriacea e di grande esperienza che ha la sua punta di diamente  nel
centrocampista SIMEONE. Per la cronaca fini' 3 a 2 in nostro favore con una loro  prodigiosa
rimonta dallo 0 -3 a 2 - 3 nella ripresa.
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E' semifinale
12-06-2010 - News 

CECIL F.C. - G.S. IACOVONE = 2 - 2
Reti per la Cecil: Notorio; Schinaia. 

Cecil F.C.:
Pomentale; Stefanelli; De Bartolomeo; Poggi ; Omma (Notorio); Rapeso; Schinaia; Viapiano;
Scelzo(Caracciolo); Vuto; D'alconzo

Pareggio annunciato, oggi nel caldo africano di Paolo VI. 
Ad affrontarsi erano le due squadre che comandavano la classifica del girone. Un 2 a 2 che
comunque ha visto giocare un bel primo tempo, a viso aperto dove e' Marcello GALEANO a portare
in vantaggio  il G.S. IACOVONE  involandosi in solitario nella nostra difesa.
Si rivede sulla fascia Nicola VIAPIANO neo acquisto che da sostanza al reparto esterno, dove
anche SCELZO dall'altro versante impegnato nel primo tempo  sembra essere tornato quello di una
volta. Continua l'assenza di CARDELLICCHIO alla sua ultima giornata di squalifica brillantemente
sostituito da un febbricitante SCHINAIA. Un suo lancio infatti sul finire del primo tempo mette in
posizione favorevolissima DE BARTOLOMEO che pero' si vede respingere la palla dal palo.
Il secondo tempo complice il caldo torrido che toglieva il respiro viene giocato a ritmi molto piu'
blandi.
Il pareggio arriva pero' ben presto quando su un calcio d'angolo e' NOTORIO solo in area a mettere
senza difficolta' in porta. La partita si trascina cosi' stancamente fin quando su un classico
contropiede e il solito IVAN BARBI  a saltare in velocita' il diretto marcatore e insaccare in rete. È
infine, ad un quarto d'ora dalla fine, SCHINAIA  su uno dei tanti tentativi con un bel tiro a giro a
decretare il pareggio e praticamente la fine delle ostilita'.
Il pareggio cosi' classifica sia noi che lo IACOVONE alle semifinali. 
L'obiettivo minimo e' raggiunto anche se attraverso un ripescaggio che come ormai ampiamente
detto fa il pari con i punti tolti dell' "Affare Statte". 

Ora le semifinali: L'avversario dovra' uscire dal match tra U.S. AVVOCATI e O.R. INFISSI che sara'
disputata giovedi' prossimo causa l'impegno dei forensi nel loro campionato nazionale.
La speranza ovviamente e' che si superi questo primo ostacolo infranto lo scorso anno alla lotteria
dei rigori.

		



Commenti

Ma che e'?
scritto da Spinush il 14-06-2010
Io avrei evitato di scrivere "pareggio annunciato" dato che la cosa e' abbastanza VERGOGNOSA.I
biscotti inzuppateli nel latte,nei campi da gioco vogliamo calcio...se ne siete capaci.
				

Ipocrisia..................
scritto da Paolo VIOLANTE il 14-06-2010
Caro amico che sei bravo a giudicare  ma  che non hai le PALLE, ovviamente, per presentarti. Di
tutto questo finto buonismo  sinceramente sono nauseato. Tutti ora si ergono a giudici incorruttibili,
e a sportivi integerrimi. Ma sfido chiunque a comportarsi in maniera diversa, in considerazione
anche del fatto che i trenta ragazzi, dirigenti compresi che ragazzi ormai non lo sono piu', sono -
eccezion fatta per un paio di giocatori - legati da rapporti di amicizia, maturata in ormai pluriennali
partite di allenamento infrasettimanali seguite talvolta anche da post-partita in pizzeria. Partite dove
ben inteso nessuno si risparmia e dove c'e' sempre il rispetto reciproco, anche quando arriva
qualche calcione di troppo.
Chiamatela "polpetta" "biscotto" o  come cavolo vi pare ma non potete fingervi ciechi davanti ad un
evidente necessita' da parte delle due squadre nell'arrivare  in fondo a questa manifestazione che
per noi come per i nostri avversari era l'obbiettivo principe della stagione. Concludo,  e mi rivolgo a
tutti i PROFESSORI che in questo week-end hanno discusso di questo episodio  che non e' stato il
primo e non sara' l'ultimo in una competizione sportiva e che dicono "questo calcio non mi
appartiene" a loro dico IPOCRITI  IPOCRITI  IPOCRITI.
				

scusiamoci !!!!!!!!
scritto da ? il 14-06-2010
Scusami Paolo Violante io ero li a giocare ed e' stato vergognoso cio' che le due squadre hanno
fatto, scusami, ma gli ipocriti siamo noi e basta, non rispondere e' segno di intelligenza. Io chiedo
scusa a tutti e non lo faro' piu'! Il calcio, e lo sport in genere, e' tutta altra cosa...
				

????
scritto da paolo il 14-06-2010
Se debba rispondere o meno se permetti lo decido io. A questo punto ti chiedo perche' hai
giocato??? Non ho visto ne'  armi in campo ne' tanto meno alcuna forma di costrizione. Cmq. mi
sembra inutile continuare questo sterile e insensata querelle. L'unica cortesia che ti chiedo e che
sarebbe opportuno a mettere la faccia e il nome se si ha intenzione di esprimere un qualsoivoglia
parere. Anonimi no!
				

cancellato
scritto da cecil fc il 15-06-2010
Ennesimo commento..........anzi ennesimo sproloquio offensivo ANONIMO che ovviamente non si
puo' piu' tollerare. CANCELLATO.
				

...
scritto da Spinush il 15-06-2010
messaggio cancellato -  fin quando non avrete la PALLE (dubito) di presentarvi. Presumo che la
lingua italiana la conoscente ..presumo
				

messaggio cancellato
scritto da CECIL FC il 15-06-2010
messaggio anonimo cancellato



				

Evitate questo sito
scritto da Gigi Schinaia il 16-06-2010
Prego perfavore a questa gente che non ha le palle di presentarsi di evitare di intervenire su questo
sito per sparare tante cazzate o per fare i moralisti di calcio visto che nella vita vostra lo avete visto
solo su SKY... Ci sono tanti siti porno andate li e fate da soli... O se avete qualche problema abbiate
le palle di dirmele in faccia le cose... Siete solo codardi e uomini senza dignita'... Sparite da questo
sito. GRAZIE
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PECCATO DAVVERO
05-06-2010 - News 

CECIL F.C. - A.S.D MONTEIASI= 1 - 1
RETE Cecil : Poggi

CECIL F.C.: Fabrizio; Caracciolo;De Bartolomeo; Notorio; Omma;
Poggi; Rapeso(Scelzo);Stefanelli;LaNeve;Geri(D'alconzo);Vuto(Cimmino)

Peccato davvero peccato. Sul campo di Monteiasi non si e' riusciti a chiudere il discorso
qualificazione. Pareggio  che sicuramente complica la vita ai CECIL BOYS. Numerose le assenze
anche se, come tradizione vuole la squadra, si presenta in 15 con SCHIANIA per infortunio e
CARDELLICCHIO per squalifica presenti ai bordi del campo .In difesa si vede per la prima volta
Caracciolo  schierato sull'out sinistro - buona la sua partita - ed in attacco l'esordiente Gianni VUTO,
come e' alla prima anche LA NEVE schierato come laterale sinistro. Il centrocampo ancora orfano di
CARDELLICCHIO presenta l'inedita coppia formata da RAPESO e POGGI. Gli avversaria anche
loro rimaneggiati giocano come loro consuetudine con la difesa altissima  dando la possibilita' ai
nostri attaccanti di ripartire velocemente. Purtroppo spesso e volentieri pero' non riescono ad
evitare il fuorigioco avversario. E' POGGI verso la meta' del primo tempo a trovare su punizione il
vantaggio. Ripresa che vede l'avvicendamento della coppia d'attacco che riesce meglio a giocare
sul filo del fuorigioco creando una quantita' industriale di occasione da rete che pero' non si
riescono a sfruttare in modo vincente. Come recita la piu' classica legge del calcio, gol sbagliato gol
subito. Infatti RAPESO straripante si beve tutta la squadra avversaria ma viene ipnotizzato alla fine
dal portiere , sul rilancio in uno dei pochissimi errori dei nostri centrali, il loro bravo attaccante si
incunea pericolosamente in area e NOTORIO non puo' far altro che atterrarlo in area provocando il
rigore. Penalty realizzato e partita in parita'. Risultato che non cambiera' piu' nonostante i due pali,
uno per parte. 
Situazione del girone. Con il pareggio odierno veniamo raggiunti in testa al girone a quota 4 dal
G.S. IACOVONE  vittorioso di misura sul G.S. ATTOLINO  a due lunghezze segue il MONTEIASI
fanalino di coda a quota 0 ATTOLINO A.F.. Sabato ultima giornata che decretera'  le due
semifinaliste.

		



Commenti

.
scritto da P17 il 06-06-2010
COMPLIMENTI CARISSIMO ALFREDO PER IL BOLIDE ALLA RIISE .
SALUTI A TUTTA LA CECIL E SEMPRE UN ABBRACCIO PARTICOLARE A ANGELO DA P17 
				

a gigi
scritto da davide caprioli il 08-06-2010
il commento  e' scritto da Davide .
L' ho censurato.............perche' anche se e' vero che il sito e' aperto a tutti, e' altreattanto vero che
non e' ammesso scrivere frasi sgradevoli nei confronti di tesserati e non (come ampiamente
evidenziato in testa al sito) .
Mi permetto di sintentizzare  il suo pensiero:
Davide vorrebbe  solo chiarire qualche ecquivoco nato durante il campionato con gigi. Tutto qui.
				

Al. Sig. Caprioli Davide
scritto da Gigi Schinaia il 08-06-2010
Non ho tanto tempo da perdere per parlare di te alle persone anzi tu o chi per te non sprecare
tempo ad intervenire nel sito nostro per dire solo stronzate. Dimenticati il mio Nome il mio Numero e
soprattutto non andare mai oltre con le parole.... La saluto Sig. Caprioli Davide... EVITAMI. Espongo
qui risposta visto che sono stato attaccato pubblicamente ingiustamente e avendo tutte le ragioni di
questo mondo... Per me e' finita allora e non intendo ritornarci piu' sull'argomento.... Grazie
				

STEFANELLI
scritto da P17 il 09-06-2010
CARO STEFANELLI SABATO TI ASPETTO SULLA RIGA DEL FALLO LATERALE ;-
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Si riparte da  zero.......................anzi da 12.
30-05-2010 - News 

Primo atto della coppa UEFA passato senza colpo ferire. I nostri avversari arrivati alla spicciolata in
campo non sono riusciti a raggiungere il numero necessario per disputare l'incontro e cosi': partita
non disputata e vinta 3 a 0 a tavolino. Un ripescaggio che sostanzialmente ci ha restituito quello che
il beffardo regolamento UISP provinciale ci aveva tolto, un ripescaggio che ha fatto storcere molti
musi. Musi che pero' non si sono storti quando venivano regalati punti miralanza a destra e a
manca. Ma questa e' un'altra storia.
Sabato concluso poi con partitella in casa. Oggi possiamo dire che e' iniziata la stagione 2010/11,
sicuramente e' finito un ciclo per l'inizio di uno nuovo. Le due stagioni CECIL ormai in archivio
hanno visto tanti momenti belli ed altrettanti momenti difficili e tristi, ma hanno sicuramente posto le
basi per la CECIL che verra' - figlia di questi due anni passati intensamente.
Si riparte da zero quindi anzi da 12 tanti sono i ragazzi che sono attualmente rimasti a tenere alto il
nome della CECIL. Serviranno solo chirurgici innesti per poter gia' completare a fine giugno la rosa
pronta per il campionato futuro.
Prossimo incontro che potrebbe essere gia' decisivo per il prosieguo della COPPA contro la
matricola terribile di MONTEIASI dell'amico Marco STRUSI che ha pareggiato contro il piu'
blasonato G.S. Iacovone per 2 a 2 innegabilmente facendoci un bel favore.

		



Commenti

BELLISSIMO
scritto da P17 il 31-05-2010
 CIAO A TUTTI VOLEVO SALUTARVI TUTTI MA PROPRIO TUTTI E DIRVI CHE e' BELLISSIMO
LO SLIDE DEI GIOCATORI. UN AFFETTUOSO ABBRACCIO A TUTTI IN PARTICOLARE A
QUELL'INTERISTA DI ANGELO FORZA ROMA OCCHIO ADRIANOOOOOOOOOOO
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GAME OVER:
23-05-2010 - News 

CECIL F.C. - BET POINT= 0 - 2
CECIL F.C.: Pomentale;Schinaia;Notorio; Poggi;Pulpito; Raeso(Stefanelli); Cardellicchio;Boero;
Magri'(Troia) Geri; D'alconzo

Finisce mestamente il campionato 2009/10. Finisce a Talsano il campo che era diventato il nostro
punto di forza e che nelle ultime partita e' stato il teatro della nostra debacle. Perse le ultime 3
partite con 6 gol incassati ed appena uno fatto peraltro su rigore. Svanisce cosi' la nostra rincorsa
all'ottavo posto, nonostante le nostre dirette avversarie non  fanno risultato. Certo la qualificazione
non e' figlia del risultato di ieri , ma di un disastroso girone di ritorno con appena 13 punti fatti  - in
media retrocessione. Sarebbe bastato, senza esagerare compiere lo stesso cammino della prima
parte della stagione ed a 48 punti saremmo stati la sesta forza del campionato. Su questo girone di
ritorno gravano sicuramente l'assenza di qualche pedina fondamentale e la scarsa condizione di
quei punti saldi che hanno fatto la differenza all'inizio.
L'incontro di ieri ricalca il canovaccio degli ultimi, noi pur entrati in campo consapevoli che solo i 3
punti potevano essere utili al raggiungimento dell'obbiettivo prefissato, nulla abbiamo potuto contro
al voglia di salvezza avversaria. Pochissime le azioni gol e altrettanto pochi i pericoli corsi dalla
nostra retroguardia. La differenza che loro hanno capitalizzato quasi il 100%  noi assolutamente no.
Un 2 a 0 che sostanzialmente ha poche repliche, da parte nostra solo molto possesso palla ma
decisamente infruttuoso. Epilogo che poi fa il quadro di quanto fatto nell'ultima parte del
campionato. Reazione spropositata di uno dei nostri piu' tranquilli giocatori vittima di un brutto fallo
da dietro.  Manuele non si puo' definire un'attaccabrighe aveva fino a quel momento maturato
appena 2  ammonizioni in 28 partite e per un centrocampista impegnato anche a contrastare gli
avversari e' sicuramente segno di correttezza. Poi fortunatamente il buonsenso ha prevalso e dopo
il parapiglia iniziale tutto si e' risolto con una stretta di mano.
Insomma ormai non serve piangere sul latte versato, da ieri alle 16,30 si e' gia' in moto per la
stagione che verra' capitalizzando gli errori fatti e proseguendo su quello che di buono si e' costruito
negli anni. Certo all'inizio della stagione si  e' sempre convinti di aver operato al meglio sia sul
mercato che nelle decisioni organizzative, poi solo alla fine si tirano le somme. 
E' altrettanto vero che fermo restando i nostri errori il campionato e' stato condizionato da iniqui e
parziali decisioni dell'organizzazione che sembra, al di la' di quello che predica, voler prediligere
sempre chi raggiunge i risultati con artifici e raggiri  penalizzando chi come noi e' sempre rispettosa
delle regole, disponibile e puntuale nell'assolvere tutti gli impegni .  Ormai e' parere comune che il
famoso "torneo dell'amicizia" di amicizia ha solo il nome, anche quest'anno la gestione di una
squadra si aggira intorno a 5.000 che detto francamente in una situazione come quella di taranto
non sono prorpio facilissimi trovare. Pertanto l'impegno dei responsabili delle squadre e di tutti di
quelli che in un modo o nell'altro si prodigano per la buona riuscita di questo vero e proprio
campionato non puo' essere piu' mortificato da regolamenti troppo superficiali e dalla mancata
vigilanza  sulla loro applicazione. Tutti gli elementi verranno fatti presenti in sede di consiglio di
Lega, fermo restando che il risultato calcistico alla fine e' quello che poi ha valore. Per quanto poi
riguarda l'assetto societario futuro sicuramente verranno apportante qualche piccole ma importanti
variazioni che avranno il solo e unico intento di migliorare e rendere piu' snello e concreto il futuro
percorso della CECIL FRUIT F.C..
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Rimane un lumicino di speranza
16-05-2010 - News 

CECIL F.C. - REAL LIZZANO: 1 - 2
Reti per la CECIL  : D'alconzo (rig.)

Cecil: Pomentale; Pulpito; Omma ; Notorio; Troia; Cardellicchio; Ripeso; Boero(Stefanelli); Geri;
Pulpo ( De Giorgio); D'alconzo
n.e. Magri'

Sarebbe stato bello festeggiare il compleanno di Angelo RAPESO 
( oggi 16 maggio n.d.r.)  con  la qualificazione in coppa UEFA, ma purtroppo siamo costretti a
raccontare l'ennesima sconfitta, la 12^ della stagione , ancora una volta contro una squadra della
cosiddetta "bassa classifica". Partita che certo non parte sotto i migliori auspici, le mancanze nella
squadra sono importanti, anche se nello specifico chi viene chiamato a sostituire i cosiddetti "titolari"
non fa rimpiangere affatto la loro assenza . Max TROIA su tutti nella inedita veste di centrale
difensivo.- parere personale il migliore in campo - . Come successo nel precedente incontro la
squadra avversaria con l'acqua alla gola gioca con maggiore cattiveria e soprattutto con maggiore
voglia di vincere, rispetto ai CECIL BOYS che ormai sembra aspettino solo il "sciogliete le righe". La
partita caratterizza dal forte vento ricalca come detto i nostri precedenti incontri, con gli avversari a
far gioco e noi pronti a pungere in contropiede. La prima frazione si conclude senza troppi spaventi
per la nostra difesa, e con una bella parata del portiere avversario su una pericolosa incursione di
Marco D'ALCONZO. Il secondo tempo complice il vento a favore il LIZZANO aumenta la sua
pressione, che si concretizza nella rete del vantaggio al 15' su punizione da posizione abbastanza
centrale poco fuori dall'area. Finalmente si intravede una timida reazione dei Ragazzi di Mister
VALVERDE, finalmente si vede una azione di tale nome, che ha caratterizzato il gioco della nostra
squadra nella prima parte del torneo. Gianni GERI ritornato nella ripresa al suo ruolo naturale di
prima punta , entra in area e cerca di superare con un pallonetto il suo diretto avversario che
maldestramente tocca con la mano. Rigore che D'ALCONZO  realizza salendo cosi'  a quota 13
nella classifica cannonieri. Gli ultimi 10 minuti , vedono all'arrembaggio i Lizzanesi che intravedono
il baratro della Serie B. 
Come detta la classica legge del calcio dopo esserci divorato un gol in una ben orchestrata azione
di contropiede, con GERI che purtroppo non riesce a centrali i pali da favorevole posizione, arriva la
beffa finale. I minuti di recupero sono gia' iniziati e gli avversari con la forza della disperazione si
riversano in area sull'ultimo calcio d'angolo a disposizione. Per loro e' l'ultima possibilita' di rimanere
in serie A, il pareggio decreterebbe la quasi matematica retrocessione. E cosi su questo cross
dall'angolo senza molte pretese incornata vincente di un uomo in maglia arancio che sbuca tra 4 dei
nostri e deposita lemme lemme la palla alle spalle del portiere.  2 a 1 risultato finale a favore del
REAL LIZZANO. 
La qualificazione:  rimane qualche lume di speranza. Siamo sotto di due punti rispetto alla
SPERANDEO ed ATTOLINO che pero' dovranno giocare rispettivamente con PALAGIANO e
NUOVA MERIDIONALE , sicuramente due brutti clienti ambedue impegnati per comquista della
seconda piazza. Noi per contro affrontiamo BET POINT anch'essa impelagata nella lotta per non
retrocedere.  Ovvio a noi serve solo un risultato ed aspettare l'esito dei due incontri che ci
interessano da vicino. Bisogna solo conquistare i 3 punti ammesso che se ne abbia voglia.

		



L'autore del gol			
					



Commenti

AUGURI
scritto da gattuso egiziano il 16-05-2010
Mi ritrovo nuovamente qui a festeggiare il compleanno di un nostro compagno...tanti Auguri
Angelo,nella speranza domenica prox. di poter festeggiare il "NOSTRO" meritato posto in coppa
Uefa... 
				

Il Portiere
scritto da Gabriele il 16-05-2010
E vero cke la partita l"abbiamo persa tutti gicando male,ma se fossi stato io piu attento non stavamo
certo a parlare di sconfitta...ma addirittura di vittoria!saluti a tutti.
				

Auguri
scritto da Gabriele il 16-05-2010
Dimenticavo,Auguri Angelo!
				

AUGURI
scritto da P17 il 16-05-2010
AUGURI ANGELO PER IL TUO COMPLEANNO
I PASTICCINI IN QUESTA SQUADRA SONO SEMPRE DI MENO
ANCORA AUGURI.
UN ABBRACCIO P17
				

X IL PORTIERE
scritto da P17 il 16-05-2010
gabriele caro non puoi prenderti tutti i meriti di questa sconffitta, se tu non hai parato, io non ho
difeso, i centrocampisti non hanno centrocampizzato e le punte chi le ha viste? per tanto per l'ultima
volta siamo gruppo e' vinciamo,diamo il massimo,e non lasciamo nulla di intentato,dobbiamo
andare negli spogliatoi consapevoli che di piu' non potevamo dare.e se gli avversari vincono ,lo
dovranno fare per merito, passando su i nostri cadaveri.diamo il massimo per nio stessi e poi si
vedra'.

				

tanti auguri angelo
scritto da davide caprioli il 16-05-2010
tanti auguri a un grande centrocampista e ad una brava persona da davide caprioli.... angelo ci
vediamo al saturo....un saluto a tutta la squadra, paoluccio violante e papa' miguel...... 
				

grazie a tutti
scritto da rapesihno il 16-05-2010
grazie a tutti ragazzi per gli auguri...il resto non voglio commentarlo....cerchiamo di vincere la
prossima partita per chiudere il campionato con una vittoria...
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Brutta sconfitta.
08-05-2010 - News 

Italiana Sistemi - CECIL F.C.= 2 - 0 

Cecil F.C. : Pomentale, Pulpito,Omma, Notorio, Schinaia, Poggi,
Cardelicchio,Rapeso(Stefanelli),Geri,Cimmino(Magri'), D'Alconzo
n.e. Boero   .

Continua la serie negativa contro l'Italiana Sistemi, questa volta netta la sconfitta per 2 a 0.
Vittoria dettata soprattutto dalla maggiore voglia da parte degli avversari in lotta per la salvezza.
Dall'altra parte nonostante tutti i buoni propositi di far bene per chiudere sin da oggi il discorso
UEFA, scialba partita senza riuscire a fine partita a mettere un pallone nello specchio della porta.
Prestazione caratterizzata anche dai latenti nervosismi maturati durante la settimana e continuati
nel pregara. Nullo di compromesso fortunatamente, conserviamo ancora l'ottavo posto anche se
ATTOLINO vincendo nello scontro diretto con Linea Sport si porta ad un solo punto.
Mister Miguel riprende il modulo vincente della partita precedente, avanzando POGGI a
centrocampo e mettendo la coppia NOTORIO E OMMA al centro della difesa. A far compagnia ad
Alfredo RAPESO e GERI con CARDELLLICCHIO dietro le punte.
Dopo un primo periodo dove le due squadre si studiano, l'episodio che poi decidera' la partita.
Punizione di MIMMO CASO da 40 metri che imparabilmente si infila all'incrocio dei pali.
Il gol delinea cosi' l'andamento della partita, con noi all'affannosa ed sterile ricerca del gol e gli
avversari pronti a far male in contropiede.
 Nel Secondo tempo poco o quasi nulla da segnalare, si vede rispetto alla prima frazione qualche
cosa di decente ma il risultato e' sempre lo stesso: non si centra MAI la porta. A primo minuto di
recupero il colpo di grazia, su un incertezza della coppia centrale difensiva, l'unica a dire il vero, il
veloce attaccante avversario si invola solitario verso la nostra porta e chiude cosi la disputa.
Sembra che ci sia voglia di finire il prima possibile il campionato, sembra esserci un macigno sul
nostro spogliatoio, ma mollare ora dopo averne passate di tutti i colori  -come mai nei campionati
fin'ora disputati - , non e' il modo migliore  per concludere. Quindi e' quanto mai necessario lasciarsi
alle spalle questo passaggio a vuoto e proiettarsi gia' al prossimo difficile incontro contro il LIZZANO
affamato anch'esso di punti necessari per la salvezza. FORZA CECIL.

		





Commenti

AUGURI
scritto da P17 il 10-05-2010
auguri caro alfredo, festeggia oggi e non continuare con i festeggiamenti durante la settimana o
quanto meno il venerdi notte. non possiamo giocare le ultime partite in dieci, vedi sabato scorso. un
abbraccio e ancora tanti auguri.

ps:almeno tu i pasticcini
				

in dieci???
scritto da d.s. il 10-05-2010
se per questo in campo eravamo in nove, .......in otto, .......in sette............ne mancavano un bel po'.
				

Auguri Beckenbauer
scritto da gattuso egiziano il 10-05-2010
Auguri Alfre "Franz"....non tener conto del commento di P17, non e' lui a scrivere ma il suo rosicare
per la cocente sconfitta  di giovedi' scorso ...zeru gol...zeru vittorie. Per il resto... cerchiamo tutti uniti
di portare questa squadra a disputare la coppa uefa...ce lo meritiamo.
				

per il D.S.
scritto da gattuso egiziano il 10-05-2010
E' vero che e' piccoletto, ma sabato c'era ??? anche Marco D'ALCONZO...bisognerebbe rettificare
la formazione riportata nell'articolo. 
				

mea culpa
scritto da d.s. il 10-05-2010
opps!!!! grazie al ns gattuso correzione effettuata. Chiedo scusa all'interessato. 
				

FORZA CECIL
scritto da THE WALL il 11-05-2010
Grazie a tutti per gli auguri e con la speranza che si ricompatti tutto il gruppo .......FORZA
CECIL!!!!!!!!!!!!!!!
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Conclusi tutti i recuperi
07-05-2010 - News 

Conclusi tutti i recuperi, o quasi, rimane in sospeso  "Nuova meridionale - Italiana Sistemi" sospesa
per un improvviso black-out al termine del primo tempo. 
Ottica Sperandeo nei due recuperi a disposizione conquista 1 punto e si piazza al 7^ posto con 39
punti sopravanzandoci ora di due punti. Nelle zone basse Pavimenti D'Elia con la preziosa vittoria si
mette in buona posizione nella lotta per la volata salvezza 
Ecco i risultati:
OTTICA SPERANDEO - PAVIMENTI D'ELIA	= 1 -5 
OTTICA SPERANDEO - REAL LIZZANO	=  0 -0
NUOVA MERIDIONALE - ITALIANA SISTEMI = 0 - 0  Sospesa alla fine del primo tempo.
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Vinta la prima delle 4 finali
24-04-2010 - News 

CECIL F.C. - MARMI LA CORTE FRAGAGNANO =3 - 2

Reti per la Cecil : Geri; Cimmino;Magri'
Cecil: Fabrizio; Pulpito;Notorio; Omma;Schinaia; Poggi; Rapeso(Cardellicchio);
Geri(Scelzo);Stefanelli(Boero);Cimmino(Magri');D'alconzo
n.e. Papale;Troia

Vinta la prima delle 4 finali. Vittoria del gruppo, che in questo momento al di la' di qualche difetto di
comunicazone si e' mostrato compatto. Oggi, finalmente la squadra ha giocato soprattutto nel primo
tempo lasciando poco o niente agli avversari, dopo un inspiegabile calo nella prima parte del
secondo tempo durante il quale abbiamo anche rischiato di andare in svantaggio, i ragazzi di
MISTER Miguel hanno reagito ritornando a far gioco ed a  far gol.
Formazione inedita schierata dal peruviano, sopratutto nel centrocampo con due mastini al centro
come RAPESO e POGGI nella inedita posizione di mediano. Inusuale anche la coppia  dei centrali
difensivi, OMMA e NOTORIO che finalmente hanno mostrato di saper giocare insieme. Importanti
ritorni di GIANNONE sull'esterno destro e di CIMMINO come boa davanti alla difesa avversaria e di
CARDELLICCHIO subentrato a meta' del primo tempo ad un infortunato RAPESO.
Come detto i nostri iniziano a macinare gioco e approfittando della difesa avversaria schierata molto
alta hanno gioco facile ad mettere gli  attaccanti in profondita' che spesso pero' vengono trovati in
fuorigioco seppur di qualche centimetro. Su uno di queste imbeccate Marco D'ALCONZO si trova
solo davanti al portiere avversario che con la punta del piede mette in angolo.  Il gol e' pero'
nell'area e su un ennesimo passaggio filtrante GIANNONE GERI dal limite dell'area mette
imparabilmente nell'angolo basso per il meritato vantaggio. Il secondo tempo inizia e Noi siamo
ancora negli spogliatoi. Gli avversari inoffensivi fino a quel momento prendono il sopravvento e  ci
schiacciano nella nostra meta' campo, inevitabilmente cosi' subiamo il gol del pareggio con uno
straordinario tiro di esterno da fuori area che accompagnato dal vento si infila imparabilmente nel
sette alle spalle di un incolpevole Fabrizio. L'abulia continua e in un paio di occasioni si rischia
addirittura di andare  in svantaggio, prima con altro tiro da fuori area parato in due tempi dal nostro
portiere e poi con una maldestra conclusione del loro attaccante che da solo davanti al nostro
estremo difensore mette al lato. Probabilmente questi schiaffi fanno rinsavire i nostri 11 che
decidono cosi' di rimettersi a giocare. E cosi'  un paio di occasioni sprecate in malo modo sono il
preludio alla rete di vantaggio. Cross di Schinaia sul secondo palo e "caveza" di CIMMINO che da
posizione non facilissima schiaccia in maniera vincente in rete.  Non passa moltissimo, non ci sono
grosse occasioni da ambo le parti fino a quando MAGRI' subentrato ad uno stanco CIMMINO con
una sforbiciata  dal centro dell'area di rigore raccoglie un invitante traversone di D'ALCONZO e
mette tra lo stupore generale in rete. Terzo centro consecutivo dell'attacante CECIL.  3 a 1 : partita
finita, ma la CECIL stupisce sempre  e comunque.  La lancetta dei secondi inizia l'ultimo giro sul
cronometro dell'arbitro che aveva dato 4 minuti di recupero e su un indecisione difensiva riusciamo
a complicarci la vita prendendo il secondo gol. Ora sono poco meno di 30 i secondi alla fine
dell'incontro, battiamo palla al centro perdiamo il pallone e facciamo fallo al limite dell'area di rigore.
I secondi sono ancora di meno, si aspetta solo la punizione per il triplice fischio, l'avversario con un
temibile tiro, il vento che soffia a favore del tiro e la posizione favorevole fanno vivere questi pochi
attimi con il fiato sospeso. Il tiro per fortuna si infrange sulla barriera ed arrivano immediatamente
dopo i tre fischi.  3 a 2 e tre preziosi punti in classifica.
Lo Iacovone vince all'ultimo minuto e lascia invariate le distanze mentre Linea Sport impatta a
Palagiano e si distanzia di altri 2 punti, Attolino ferma per l' annullamento della partita con lo
STATTE , si aspetta infine l'incontro di lunedi' sera tra OTTICA SPERANDEO e BET POINT. Ma
solo continuando a far punti  potremo andare  in UEFA. 

		





Commenti

finalmente
scritto da marco 10 il 26-04-2010
dico finalmente perche sabato ho visto cose che non rivedevo da tempo e poi abbiamo giocato al
calcio dico questo perche nelle ultime partite nn l'abbiamo fatto adesso ne mancano tre cerchiamo
di vincerle tutte forza ragazzi e forza cecil perche l'anno prossimo puntiamo in alto 
				

auguri
scritto da P17 il 02-05-2010
tanti auguri davide 
hai fatto di tutto per non portare i pasticcini
persino andartene dalla cecil, ma questo non importa 
ANCORA AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
				

happy birthday my friend
scritto da P17 il 02-05-2010
auguri my personal portiere, a noi della magggica gli anni non possono che migliorarci, un
abbraccio my friend!

nb: come vedi per te ho imparato anche l'inglese, altro che l'italiano! mi raccomando almeno tu i
pasticcini!
				

grazie 1000
scritto da davide caprioli il 03-05-2010
grazie mille paolino per gli auguri hai proprio ragione ho fatto veramente di tutto x non portare i
pasticcini un abbraccio a tutti almeno ora il sabato posso giocare in spiaggia.... 
				

auguri ritardati
scritto da gattuso egiziano il 03-05-2010
Auguri con ritardo per il Nostro Davide "Cana'"....speriamo di ritrovarci in spiaggia ...un abbraccio
				

auguri ritardati 2
scritto da gattuso egiziano il 03-05-2010
Tanti auguri anche al nostro grande portiere Francesco o Fabrizio?... :-)..mi dispiace per la
magggica....ma nn credo riuscira' ad arrivara davanti all'Internazionale di Gigi Boero..saluti 
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INGIUSTIZIA E´ FATTA
20-04-2010 - News 

L'AL.MER. STATTE e' ufficialmente fuori dalla competizione. 
Ovviamente classifica stravolta da questa defezione.
Per un vecchissimo ed iniquo regolamento della UISP provinciale di Taranto - che ad onor del vero
tutti abbiamo sottoscritto-, le partite vengono considerate tutte e dico tutte vinte per 3 a 0. Questo
scempio sta a significare che anche chi non e' riuscito sul campo a rimediare neanche un punto ore
se ne trova addirittura sei in piu', per contro a farne le spese chi invece ha giocato, pagato e vinto le
partite in questione. Regolamento, ch come gia' detto, sottoscritto da tutti i dirigenti delle squadre e 
che il Comitato Provinciale UISP ha suo malgrado ha applicato pur essendo consapevole
dell'enorme   ingiustizia che stava compiendo. Un regolamento dell'anteguerra che era
probabilmente e' stato stilato quando il campionato non era ancora articolato in girone d'andata e
ritorno. Regolamento che fa a cazzotti con quello nazionale che al punto 53 recita testualmente " 
Qualora un'Associazione si ritiri da una manifestazione (art. 108 RD) o ne sia esclusa, tutte le gare
precedentemente disputate non hanno valore per la classifica, che viene stabilita senza tenere
conto dell'esito delle gare disputate da tale Associazione. Qualora il ritiro avvenga quando
manchino cinque partite o meno al termine della manifestazione l'Associazione e' considerata
comunque ai fini dell'attribuzione dei punti e della formazione della classifica, rinunciataria alle gare
che non disputa. Il presente articolo e' inderogabile"  .
 Anche nei recenti precedenti (vedi ritiro della "LEGEA" di due anni or sono o quello di "GIO
MAJOR" ancora piu' in la' nel tempo) il regolamento appicato fu difforme a quello nazionale ma
almeno si era adottato un criterio di equita' considerando almeno acquisito il girone d'andata dove
tutte le squadre avevano avuto la stessa possibilita'. Quest'anno invece ingiustizia e'  fatta .

Non serve a nulla recriminare, ( anche se lo sfizio di andare a fondo alla questione me lo voglio
togliere) la corsa alla UEFA si complica con l'irruzione di altre due squadre che immeritatamente si
uniscono al gruppone ovviamente beneficiando dell'INDULTO. 
Saranno 4 finali come avevo gia' anticipato solo vincendole tutte non dovremmo fare calcoli o
sperare in disavventure altrui.
La classifica riportata sulla prima pagina del sito e' gia' aggiornata alle decisioni della
UISP.....................
		



Commenti

.
scritto da . il 21-04-2010
non sempre si arriva per merito ,qualche volta anche per accordi vedi ripescaggi e retrocessioni
,conviene cambiare le regole prina di iniziare e non in corso d'opera...... 

				

 imbocca a lupo a tutti
scritto da cana' il 24-04-2010
e' stato bello finche' e' durato. Un abbraccio a tutti ci incontreremo l'anno prossimo come avversari.
Ma sempre amici fuori dal campo  
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Dovranno essere 4 finali................
17-04-2010 - News 

Oggi non si e' giocato, o meglio noi  non abbiamo  giocato partite di campionato. Forse meglio. Sul
campo di Fatima Talsano amichevole contro l'Ottica Sperandeo ferma anch'essa per indisponibilita'
degli avversarti del Lizzano.
Entrambe formazioni rimaneggiate, con l'esordio nelle nostre fila dell'attaccante Luca PULPO. 
Partita persa per uno a zero . Il gol segnato su rigore per fallo di mano di NOTORIO in area.
Oggi pero' a conferma delle precedenti prestazioni e' saltata in maniera evidente il precario stato
dell'intera squadra  - nessuno escluso.
 Calo fisico, calo mentale..................oggi si e' vista una delle piu' brutte partite di quest'anno. Certo
e' che se non ci sara' una presa di coscienza in queste ultime quattro partite rimaste, verra'
vanificato quel poco di buono fatto fino ad ora. E' stata una stagione molto  travagliata iniziata con
una guida cambiata in corso d'opera, con qualche addio importante e qualche perdita insanabile,
ma sicuramente con tanto impegno da parte di tutti. Da sabato ogni partita dovra' essere una finale
per conquistare il posto minimo previsto all'inizio campionato: Il piazzamento in UEFA. I punti attuali
34 considerando l'incontro di oggi con lo STATTE vinto a tavolino, sono gia' di gran lunga superiori
a quelli con i quali terminammo la scorsa stagione all'ottavo posto. Considerando il notevole
innalzamento del livello tecnico di tutte le squadre partecipanti non e' proprio da sottovalutare. Ma
sono considerazioni che non devono distoglierci dall'obbiettivo principale prefisso. 
La classifica alla luce della rinuncia dello STATTE sicuramente avra' qualche variazione,  si profila
quindi un fine campionato che vedra' coinvolte 5 o 6 squadre per soli tre posti, un finale da
cardiopalma. Noi pertanto per non sperare nelle disgrazie altrui dovremmo sempre e solo fare
risultato  - solo cosi' potremmo chiudere in bellezza ............FORZA CECIL
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non si finisce piu'......................
16-04-2010 - News 

un'altra morte, un ennesima vittima della strada, questa volta e' un piccolo di 6 anni. Il figlio di un
componente del REAL LIZZANO......la ferita e' ancora troppo aperta, si puo' solo rimanere in
silenzio.   
Ad Alessandro MOTOLESE, come responsabile,  ed a tutti i suoi compagni del REAL LZZANO le
nostre sentire cndoglianze
		



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Inizia male la ripresa del campionato
10-04-2010 - News 

PANIFICIO - CECIL FRUIT F.C. = 2 - 1
Reti per la CECIL : Magri
Papale; Pulpito;Poggi;Schinaia;Notorio; Cardellicchio;
Boero(Capriulo);Troia((Omma);Scelzo(Stefanelli); Magri';Dalconzo.
n.e. :Rapeso

Ripresa del campionato dopo la pausa pasquale e dopo i tristi noti  eventi . L'avversario non era dei
piu' semplici: Il Panificio . Formazione al completo o quasi,  assenti Cimino, De Giorgio, De
Bartolomeo ed i 2 portieri infortunati. Tra i pali al suo esordio stagionale Agostino PAPALE. Difesa
solita, centrocampo con CARDELLICCHIO ad orchestrare e Max TROIA a randellare, esordio dal
primo minuto di BOERO sull'esterno destro, SCELZO prende il solito posto sulla sinistra. Davanti
MAGRI' e D'ALCONZO. Il Panificio schiera per contro la formazione al gran completo, Mister Baio
metteva da subito in attacco un pericoloso tridente. Timido inizio dei nostri con Cardellicchio che
stenta a prendere in mano il nostro centrocampo. Passsano 10 minuti di sterili attacchi da ambedue
i versanti, quando su contropiede ben orchestrato il loro attaccante con un bel tiro dal limite
dell'area mette imparabilmente nell'angolo. Sotto di un gol la CECIL si riversa in avanti mostrando il
fianco ai pericolosi contropiedi avversari che per fortuna in un paio di occasioni ci graziano. Per noi
solo un tiro a giro di D'ALCONZO che esce abbondante e nulla piu'. La ripresa con CAPRIULO che
rileva BOERO si inizia con il piglio giusto e si intravede qualche azione degna di tale nome e cosi' al
ventesimo minuto con una bella triangolazione MAGRI' a porta vuota deve solo spingere la palla in
porta, per onesta' occorre dire che la sua posizione era in dubbio fuorigioco. 1 a 1 e si riparte,
quando si era cosi' convinti di  portare almeno un punto a casa, la doccia fredda . Su calcio d'angolo
Peppe ZECCA da punta vera anticipa il suo diretto avversario e mette imparabilmente nell'angolo,
erano passati appena 5 minuti. L'ultimo quarto di partita si sdrotola cosi' tra i nostri veementi
attacchi e i loro letali contropiedi. Naturale risultato, quindi, le tante azioni gol mancate. Le nostre ad
onor del vero non realizzate per imprecisione le loro fermate da due pali e da qualche prodigioso
recupero difensivo, uno su tutti quello di Max TROIA  che da solo contro tre, rimettendoci anche una
caviglia, riesce ad evitare un pesante passivo. Sconfitta che dunque ci puo' anche stare,
sicuramente la prestazione e' stata notevolmente migliore di quella catastrofica di due sabati fa'.
Ora la classifica si e' accorciata , Tutte le nostre dirette concorrenti hanno perso permettendo cosi'
alle altre che seguivano di accorciare la classifica. Dobbiamo solo aspettare la decisione della
Commissione Disciplinare della UISP in merito al presunto ritiro del REAL STATTE per aver chiara
la classifica , Sembra che la corsa alla UEFA  a 6 partite dal termine si sia comunque allargata ad
altre due squadre.....................a posteri l'ardua sentenza - tradotto: amma vede' disse o cecato.
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LA PEGGIOR SCONFITTA DI SEMPRE
28-03-2010 - News 

La peggior sconfitta, la perdita di una persona a noi tutti cara.
Sabato  sera in un tragico incidente sull'Appia e' scomparso il Dott. LUIGI BUONO per tutti il
"Presidente".
"Don Luigi" storico Patron della squadra  sin dalla 2005 ha contribuito alla nascita dello ormai
storico "BRITISH GROUP" diventato oggi  "CECIL FRUIT F.C.".
Ogni ulteriore commento alla notizia in questo momento e' superfluo.
Giusto per rimanere in tema.........comunico anche la prematura scomparsa della mamma di
Emanuele CARDELLICCHIO.
Oggi i funerali al quartiere PAOLO VI hiesa Massimilaimo Kolbe ore 15,30.
		



Commenti

condoglianze
scritto da jacovone il 28-03-2010
Apprendo dal vostro sito il grave lutto che via ha colpito.
In questi casi le parole sono superflue.Personalmente e a nome di tutti i giocatori del G.S. Jacovone
partecipiamo al vostro dolore. Ennio Melucci 

				

Ciao Caro Don Luigi
scritto da IL PRESIDENTE n 2 il 28-03-2010
Quando ho saputo questa mattina verso l'una di pranzo della tragica notizia sono rimasto incredulo
non credevo alle mie orecchie... Non ho parole e ancora non credo a tutto quello che e' successo
perche' non e' possibile che sabato scorso eravamo al bar io , lui, e paolo a parlare dei grossi
progetti che avevamo per l'anno prossimo e a distanza di 7 giorni questa grande persona e' volata
via... Io a nome della mia famiglia porgo alla famiglia Buono le nostre piu' sentite condoglianze per
un dolore cosi' forte ed improvviso... Ciao Don Luigi 
				

.
scritto da Claudio il 28-03-2010
Faccio ancora fatica a realizzare l'accaduto. Un fulmine a ciel sereno... Sono poche le parole che si
possono buttar giu' davanti ad avvenimenti del genere; tante, invece, sono quelle che si possono
spendere per una persona cosi'... ricordo vivamente come rimasi colpito dal suo fare gentile e
distinto.. per quel poco che ho avuto modo di conoscerlo per motivi calcistici ed extra-calcistici
posso dire che ERA DAVVERO UNA BRAVA PERSONA.. come sempre la vita sembra essere
ingiusta proprio nei confronti di chi spesso non merita tutto questo.
Purtroppo non potro' essere presente al funerale.. sono fuori citta'... vi prego di salutarlo anche da
parte mia.....

Claudio Siciliano
				

ciao presidente
scritto da capitano british group il 29-03-2010
buon viaggio caro presidente sono le uniche parole che sento di riuscire a dire in questo momento
ed un grazie per  l'affetto che ci hai dato. rosario catucci
				

CONDOGLIANZE
scritto da PEPPE il 29-03-2010
SENTITE CONDOGLIANZE DA PEPPE D'ELIA E SQUADRA
				

CIAO PRESIDENTE
scritto da Gianluca Loperfido il 29-03-2010
Non trovo parole che possono descrivere quello che si sente dentro quando ti arriva una notizia
simile e forse non ne esistono.
ciao PRESIDENTE  
				

CONDOGLIANZE
scritto da FAM. VALVERDE il 29-03-2010
CI UNIAMO AL VOSTRO CORDOGLIO PER QUESTA DOLOROSA PERDITA
DA TUTTA LA FAMIGLIA DI MISTER VALVERDE
				



CIAO PRESIDENTE
scritto da P17 il 29-03-2010
CIAO CARO PRESIDENTE IN QUESTA TUA SQUQDRA HO PASSATO I MIGLIORI MOMENTI
CALCISTICI DELLA MIA VITA, SPERO DI POTERTI DONARE TANTE VITTORIE CON I MIEI
COMPAGNI.
GRAZIE DI TUTTO PRESIDENTE.

PS:un abbracio a tutta la famiglia buono 
				

Condoglianze
scritto da Marco Gentile il 30-03-2010
Apprendo soltanto adesso questa terribile notizia.Avevo sentito dell'incidente ma non immaginavo
che fosse coinvolto.E' stato il mio presidente nell'anno della promozione dalla serie B alla serie A e
ricordo i festeggiamenti nello spogliatoio di Monteiasi dopo la finale vinta ai rigori.
				

.
scritto da Peppiniello il 02-04-2010
condoglianze sentitissime per il mio amico manuele....ho avuto il piacere d conoscere il presidente
Buono di nome e di fatto in passato...vicino al vostro dolore...
				

CON SINCERITA'
scritto da MARIO MEDVES il 07-04-2010
Mi associo al vostro dolore per la scomparsa del vostro mitico presidente a nome mio e di tutto il
FRAGAGNANO F.C.
Spero che continuate sulla vostra strada e di avere le meritate soddisfazioni del difficile campionato
di SERIE A.
Mario MEDVES
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LA CECIL FA HARAKIRI
27-03-2010 - News 

CECIL F.C. - PAVIMENTI D'ELIA 2 - 4

Cecil : Pomentale; Pulpito;Schinaia;Poggi;Omma; Rapeso; Scelzo;Troia(Notorio);Capriulo;Magri';
Geri(Boero)

reti per la Cecil : Schinaia Magri'

Pongo questa domanda a chi conosce la squadra: 
Come puo' essere possibile che dopo aver ben figurato mercoledi' scorso contro una squadra di
categoria che ovviamente e' piu' preparata di noi correndo per 50 dei 70 minuti della partita, oggi a
confronto con avversari che con tutto il rispetto erano inferiori di gran lunga a quelli affrontati a meta'
settimana abbiamo fatto una cosi' incolore prestazione?. 
Problema di testa. Non altro. E' inutile avventurarsi in acrobatiche analisi tattiche e tecniche, quando
noi non entriamo con la concentrazione giusta il risultato e' questo. 
Ecco la cronaca. Mister Miguel deve far a meno contemporaneamente di CARDELLICCHIO,
D'ALCONZO E DE GIORGIO. Al loro posto validi sostituti che come gia' detto avevano ben figurato
in amichevole. Gli avversari schieravano in difesa l'esperto e arcigno FERRARESE e in avanti il
pericoloso GALILEO. Passano una manciata di minuti ed proprio lui il pericoloso attaccante
avversario approfittando di un paio di metri di liberta' aggancia in area e mette imparabilmente
nell'angolo basso. Passano pochissimi giri di lancetta e sempre lui GALIEI lancia in area l'altro
compagno di reparto che vince la sfida personale con un nostro difensore e sigla tra l'incredulita' di
tutti il secondo vantaggio. L'incubo non sembra finire e al 15' circa palla persa con leggerezza a
centrocampo e con la squadra sbilanciata e' un gioco da ragazzi per gli avversari trovarsi soli
davanti al nostro portiere e chiudere l'incontro. E' cosi' la tanto osannata difesa che aveva ben
resistito  per 5 partite incassando solo un gol in quindici minuti ne prende tre!!!!  Dico difesa ma
parlo della squadra tutta. Dal lato opposto giornata poco felice degli avanti di turno che non riescono
a centrare lo specchio in quelle poche occasioni capitate sui loro piedi. Insomma il consuntivo del
primo tempo si chiude con tre gol al passivo ed una traversa presa da RAPESO in mischia.
Secondo tempo i Cecil Boys sembrano iniziare con il piglio giusto con la convinzione di poter
rimettere in sesto la partita. Convinzione  che si sgretola nel giro di pochi minuti quando
sull'ennesima indecisione regaliamo il poker agli avversari. Si va avanti per inerzia e si costringe
cosi' la squadra avversaria nella sua meta' campo scoprendoci ovviamente ai pericolosi contropiedi.
Ai due attaccanti si aggiunge anche POGGI e cosi' si  va' vicino cosi' piu' volte al gol, rischiando,
pero', anche il quinto gol al passivo. A 10' dal temine Gigi SCHINAIA nell'inedita veste di centrale di
centrocampo con un bel rasoterra, da fuori area,  mette a segno il gol della bandiera. Dopo pochi
istanti e SCELZO a sfiorare il palo a portiere battuto, infine a rendere meno pesante il passivo ci
pensa MAGRI'  che scattato in dubbia posizione mette in rete. Resta solo il tempo di un inutile
battibecco tra arbitro e terzino avversario per arrivare al triplice liberatorio fischio finale. 
Fine partita condito dal prevedibile nervosismo .Mister MIGUEL che in un incomprensibile  spagnolo
attacca tutto e tutti anche chi cerca di rassicurarlo mettendogli una mano sulla spalla. A
dimostrazione di quanto tenga alla squadra accusa al termine dello sfogo un lieve malore, nulla di
grave fortunatamente.
 Il D.S. che profondamente deluso da risultato e prestazione fa' dichiarazioni non proprio consone al
suo ruolo. 
 I giocatori che ovviamente discutono animatamente sulla sciagurata prestazione. 
Ovvio che nei minuti immediatamente successivi all'incontro l'ideale sarebbe restare zitti, ovvio
quindi non dare molto peso a quanto detto . 
Dunque giornata buia, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti che giocheranno in settimana.
Pausa che arriva quanto mai a proposito, settimana di riposo, per calmarsi e ricaricarsi per poi
prepararsi allo sprint finale che inizia con il PANIFICIO DELL'OROLOGIO. Buona pasqua a tutti

		





Commenti

chiedo scusa
scritto da d.s. il 27-03-2010
Chiedo scusa a tutti i presenti per l'infelice commento post partita detto nello spogliatoio, ma
credetemi la delusione era ed e' ancora tanta.Speravo vivamente in un risultato utile che ci avrebbe
fatto fare  un significativo salto in alto nella classifica. Il silenzio, pero', sarebbe stato quanto mai
opportuno.
 Poi tengo a precisare un aspetto.
 Il mio impegno e' quello di mettere a disposizione del Mister tutti i disponibili, la miglior rosa
possibile al momento - non costringendo nessuno a giocare contro voglia. Le mie telefonate
settimanali sono solo volte ad accertarmi del vostro stato fisico e della vostra presenza in
allenamento e sopratutto in partita. Infine intendo FERMAMENTE censurare il comportamento di un
componente della squadra, nomi non ne faccio ( i panni sporchi si lavano in casa!!), avra' potuto
avere tutti i problemi del mondo, ma comportarsi cosi' NO!!! Non si abbandona la barca quando sta
affondando, troppo semplice. Ovvio tale episodio sara' poi chiarito di persona. 
				

PER PAOLO
scritto da peppe il 28-03-2010
carissimo paolo,intendevo intervenire sommessamente per dirti soltanto che pur essendo come tu
scrivi"LARGAMENTE INFERIORI AD ALTRI"e' dall'inizio del campionato che noi giochiamo cosi'ed
ogni volta per un motivo od un altro non facciamo i punti che meritiamo.con statte ,palagiano,or
russano,ed altri pur in vantaggio di 2 reti alla fine per colpa ns. o degli arbitri restiamo con 1 punto o
nulla.
sabato col panificio abbiamo sbagliato una palla e poi abbiamo fatto una partita nella loro area,lo
stesso con meridionale lavori,insomma io non ho visto a parte masterform nessuna squadra
superiore alla ns. eppure siamo in lotta per non retrocedere.
devo inoltre sottolinearti che mancavano pre infortuni o malattia ben 5 titolari veri
Vapore,Ninfa,Gioranna,De Cosmo e Bulli.TI AUGURO UNA BUONA PASQUA ED UN BUON
PROSEGUIMENTO PROSEGUIMENTO  
				

re a peppe
scritto da d.s. il 28-03-2010
lo sapevo.....caro amico nel scrivere il commento ho prestato molta attenzione a non denigrare la
vostra vittoria stramenritata. Ma se noi tutti , cecil compresa ci paragoniamo a squadre di categoria
che fanno tre allenamenti alla settimana ed hanno una eta' media di 24/25 e che corrono come i
dannati e che giocano a memoria e palese dire che siamo "Inferiori". Il paragone infatti, e smbra
essere scritto chiaramente, e' stato fatto con il francavilla di 3^ categoria con il quale mercoledi'
abbiamo fatto un amichevole.
Detto questo io ho sempre il massimo rispetto per gli avversari e la Vs Vittoria non fa' una piega.
Giusto per essere chiari e non creare nessun incomprensione. Ti e VI auguro di salvarvi. BUONA
PASQUA ANCHE A TE. PAOLO
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altri tre punti
20-03-2010 - News 

OTTICA SPERANDEO - CECIL F.C. = 0 - 1 partita sospesa per ritiro squadra avversaria al 15'
del secondo tempo.Rete per la CECIL : De Giorgio Fabio
Cecil F.C.: Pomentale; Pulpito; Poggi; Schinaia;Notorio; Troia(Capriulo); Cardellicchio; DeGiorgio;
Rapeso; Magri'(Geri); D'Alconzo (espulso al 5' del primo tempo)
n.e.: Fabrizio; Boero;Scelzo

Altri tre punti che fanno classifica, tre salutari punti comunque vengano, o con la convalida del
risultato di 1 a 0, o con il classico 3 a 0 a tavolino dopo il ritiro degli avversari nel secondo tempo.
Classico 4 4 2 di partenza con il rientrante D'ALCONZO che affianca MAGRI' in attacco. Ritorno
dopo un turno di riposo al centro del campo anche di Massimo TROIA pronto a catturare tanti
palloni. In difesa si rivede SCHINAIA ed al centro a far coppia con POGGI oggi c'e' capitan
NOTORIO.
Incontro che parte subito bene, con la difesa avversaria molto alta ed i nostri sul filo del fuorigioco
ad approfittare. Infatti gia' nei primi minuti si sfiora la rete: Fabietto DE GIORGIO raccoglie un
maldestro rinvio del portiere avversario salito quasi a meta' campo  e da centrocampo batte verso la
rete sguarnita, il suo esterno esce di pochissimo. Non si riescono a sfruttare i numerosi lanci lunghi
che trovano gli avversari impreparati, poi complice una inaspettata doppia espulsione del capitano
avversario e di Marco D'ALCONZO,  la partita si spegne. L'ultimo sussulto sul finire del tempo
quando PAOLINO P17 si inserisce benissimo dalle retrovie, raccoglie un lancio millimetrico di
CARDELLICCHIO e si presenta solo davanti al portiere che compie un vero miracolo sul suo tiro a
botta sicura , ignorando pero' lo smarcatissimo  DEGIORGIO che solo davanti alla porta avrebbe
solo dovuto appoggiare in porta. Partita che riprende con l'innesto del neo dottore in economia
GERI e di CAPRIULO che rileva un TROIA gia' gravato da un ammonizione. La squadra sembra
essere piu' incisiva, al 10' della ripresa, discesa di Alfredo POGGI che partendo dalle retrovie che si
beve l'intero centrocampo e palla al piede giunge al limite dei 16 metri avversari mettendo  al centro
per l'accorrente DE GIORGIO che non ha nessuna difficolta' a depositare la palla in porta. Il
vantaggio scatena da una parte un incontenibile gioa, dall'altra un'altrettanta incontenibile ira degli
avversari che si scagliano contro il direttore di gara reo a loro parere di aver convalidato un gol in
palese(sempre secondo loro) fuorigioco. Purtroppo gli eventi precipitano e la rabbia fa compiere
sconsiderate reazioni, soprattutto visto il carattere amatoriale della competizione, eventi che
fortunatamente non precipitano grazie anche all'intervento dei nostri giocatori che con non poche
difficolta' riesco a calmare e dividere le parti. L'arbitro vistosi  cosi' aggredito non puo' che espellere
i due giocatori dell'Ottica Sperandeo piu' esagitati. La Squadra Avversaria, dopo le due espulsioni,
sentendosi cosi' ancor di piu' maltrattata abbandona il terreno di gioco non facendo piu' ritorno. Il
direttore di gara  dopo aver aspettato come da regolamento il tempo necessario non avendo piu'
nessun segno dalla squadra che aveva in precedenza abbandonato il campo con il triplice fischio
dichiarava finito l'incontro. Ora spettera' alla commissione disciplinare decidere sull'esito
dell'incontro. Fermo restando che arriveranno in un modo o nell'altro i tre punti,  oggi visto i risultati
delle dirette concorrenti possiamo essere quanto mai soddisfatti. Anche se il G.S. IACOVONE
dovra' recuperare la partita odierna attualmente siamo al 7 posto.  Dopo la scoppola di Palagiano la
squadra sembra aver ripreso il ritmo giusto, consolidando la sua ferrea difesa che nelle ultime 5
partite e' capitolata solo due volte.

		





Commenti

le mie scuse
scritto da marco 10 il 21-03-2010
ciao ragazzi chiedo scusa per il mio atteggiamento in campo mi sono fatto tirare nelle cosidetta
nassa spero pero che questo episodio non accada piu pero devo ringraziare a tutti i miei compagni
che mi hanno sostenuto . E speriamo che si risolva che il direttore sa come fare . Chiedo
nuovamente scusa al mister al direttore al presidente ma sopratutto alla squadra ciao a tutti e forza
cecil......................... 
				

che scandaloooo
scritto da Gian il 21-03-2010
se non era per l'arbitro di sicuro non vincevate...che schif
				

SCUSA
scritto da P17 il 21-03-2010
caro fabietto scusa per il passaggio che andava fatto e che non ho fato sono una capra.
fortunatamente non e' stato decisivo
				

per Gian
scritto da d.s. il 22-03-2010
Caro Gian, non so chi tu sia, sicuramente un componente della squadra avversaria. Ma ritengo che
lo schifo, come lo hai chiamato tu e' stato il comportarsi in un modo cosi' violento per un fuorigioco
non visto - che tra l'altro non c'era assolutamente - e non mi sembrava proprio il caso. E sono
dispiaciuto anche per il Vs responsabile, che conosco come persona rispettabilissima, e che non
merita assolutamente nella sua squadra gli autori della pietosa sceneggiata di sabato. Dal punto di
vista tecnico poi, non entro nel merito , perche' sicuramente non abbimo lo stesso parere, pero' una
cosina voglio dirtela: se in questo torneo con un solo arbitro vi ostinate a tenere la difesa alta a
centrocampo e' normale che prima o poi,  per un Vs errore, o per un difficile interpretazione arbitrale
il golletto lo si prende, quindi se non si e' capaci di fare certe cose e inutile ostinarsi......saluti caro
GIAN
				

prostituzione
scritto da giuan il 22-03-2010
vorrei ricordare ai fruitori di questo sito che non c'e' solo prostituzione sessuale
				

re
scritto da d.s. il 22-03-2010
Caro amico che ti firmi giuan, non so di cosa parli, posso immaginarlo. Se ti riferisci all'impegno del
sottoscritto nel voler migliorare le cose collaborando con l'organizzatore,tua accusa e'
assolutamente infondata. E' solo la volonta' di smuvore dall'immobilismo un movimento come quello
della LEGA CALCIO UISP, del quale io e te( indegnamente ) facciamo parte. Perche' la grande
maggioranza di questi 1500 e passa aderenti alla lega, te compreso, il massimo che possono fare e'
indossare un completo da calcio e passare un'ora del sabato pomeriggio scimmiottando la figura di
un calciatore, ignorando le piu' elelmentari regole di comportamneto che comporta un'attivita'
sportiva. Dimmi, quanti di voi hanno fatto la visita medica? obbligatoria. Quanti di voi indossano i
parastinchi? obbligatori.Quante squadre hanno la borsa medica obbligatoria? quante squadre prima
dell'inizio dell'incontro presentano all'arbitro due palloni per iniziare la partita? anche questi
obbligatori e potrei continuare.Per non dirti quando si convocano le assemblee di Lega quanti
responsabili partecipano: pochissimi. Insomma si sta cercando di portare questo bel movimento che
numericamete ha pochi rivali ma che non e' alla pari delle leghe uisp di tutto il resto d'Italia, ( forse
rispecchiando il territorio). La testimonianza la si e' avuta l'estate scorsa dove noi di Taranto non



eravano neanche capaci di fare il saluto agli avversari prima e dopo la partita (dimenticavo anche
questo in uso nella lega UISP). Qui posso garantirtelo e' piu' difficie visito la Vs immobilita' ed il Vs
spirito critico verso ( per essere gentile non dico altro) tutto e tutti, verso gli arbitri, verso i campi,
verso l'organizzatore con il perenne sospetto che qualcuno voglia fottervi per quale oscura
macchinazione. Poi magari si apprezzano tornei dove non ci sono regole , liste di partecipazione e
dove tutto e' deciso al momento.
 Io, ritagliando un piccolissima fetta del mio tempo libero (anche questo poco) mi sto impegnando in
questo senso se tu la chiami prostituzione non fai altro che dare ragione a quanto  ho appena scritto
. Cia' giuan.
				

Gigi Schinaia N 18
scritto da IL PRESIDENTE il 22-03-2010
Vi dico solo una cosa siete vergognosi... E poi paolo o d.s. non sprecare il tuo tempo prezioso a
rispondere ad individui di poco valore... 
Spero che voi siate al piu' presto radiati xche' non meritate di divertirvi un ora il sabato come
facciamo noi... E' forse noi gruppo e la nostra organizazzione e' troppo professionista per 'Squadre'
come la vostra... Saluti a tutti e forza cecil... Xche' noi possiamo uscire fuori al campo sempre a
testa alta...
				

personale considerazione
scritto da Eros il 23-03-2010
Sono il portiere dell'Ottica Sperandeo. Ormai sono piu' di 6 anni che gioco il torneo UISP chiamato
dell'amicizia ma che di amichevole nn ha nulla. Sicuramente quello che e' successo e' una brutta
pagina che va sicuramente archiviata. Ma e' bene ricordare anche che molto spesso questi episodi
non sono frutto di azioni personali ma di mancanza di professionalita' della classe arbitrale che
trovo molto poco preparata e troppo spesso vogliosa di essere protagonista.Vedesi le espulsioni
eccessive e inutili dei due giocatori durante il primo tempo. Un arbitro che vuole prevenire non
espelle in quella maniera, a limite ammonisce. Per quanto riguarda il goal avrei i miei dubbi ma
come e' scritto in un commento giusto l'errore puo' capitare. Purtroppo pero' vengo da 8 partite
arbitrate male. Perdere sul campo ci sta (se qualcuno si ricorda io ero l'unico che battagliava sabato
per continuare la partita). Ma perdere per l'incompetenza e' un'altra storia. Mi auguro che il brutto
episodio possa essere preso come monito per chi gestisce questo torneo a far si che ci siano
persone competenti e uomini di sport seri.
Grazie per l'opportunita' e cmq sia dico al presidente che ha scritto quelle parole che le comprendo
ma che sicuramente il modo migliore per risolvere gli errori non e' puntare il dito ma formare e
soprattutto educare attraverso i piccoli passi al sano sport. Perche' (e non nascondiamoci dietro un
dito) tutte le squadre sono ree di gesti uguali o simili.
W lo sport e complimenti per il sito
				

chiarimento!
scritto da Eros il 23-03-2010
Spero di non essere stato offensivo nei confronti di nessuno e se lo sono stato (involontariamente!)
chiedo sinceramente scusa.
Ancora grazie.
				

per eros
scritto da d.s. il 23-03-2010
complimenti ad eros che oltre  ad essere un bravissimo portiere e' anche un ragazzo intelligente. Io
se ho alzato i toni e' solo per rispondere a chi a differenza di Eros ha fatto irruzione sul sito in
maniera poco educata. I commenti come quelli di eros sono sempre bene accetti. Non bisogna per
forza avere la stessa opione sui fatti, l'importante e' esporli in maniera educata e pacifica, come ha
fatto Eros. Tutti insime dobbiamo lavorare nella stessa direzione. Saluti
				



ringraziamenti
scritto da Eros il 23-03-2010
Ringrazio per le gentili parole. Mi trova d'accordissimo su quanto ha scritto. dptt le polemiche fanno
parte di qualunque sport, ma e' giusto non perdere di vista il rispetto e l'educazione nei confronti di
tutti. Grazie ancora e in bocca al lupo alla vostra squadra.
				

PER EROS
scritto da P17 il 23-03-2010
e' vero eri l'unico a non voler lasciare il campo. sei un grandissimo portiere e sembri anche una
bella persoina a cui piace lo sport e che si comporta da vero sportivo. sarei onorato di giocare con
te,SENZA OFFENDERE NESSUNO.
				

giusto
scritto da . il 23-03-2010
i commenti come quelli di eros sono ben accetti anche perche' gli altri vengono cancellati! non sia
mai!!!!!!
				

giustissimo
scritto da d.s. il 23-03-2010
come evidenziato nell'intestazione del sito tutti i commenti offensivi e di cattivo gusto sono
censurati.........ripeto: esprimere il proprio parere e' segno di democrazia, sempre nel rispetto delle
parti. Speriamo di chiudere qui la questione.
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ABBIAMO UN  LAUREATO!!!!!!!
19-03-2010 - News 

Nel pomeriggio di ieri, Giannone GERI con 110 e lode ha conseguito presso l'Universita' di Lecce la
laurea specialistica in ECONOMIA e COMMERCIO. Si innalza notevolmente il quoziente intellettivo
della squadra................a Gianni da parte di tutti i componenti dellla CECIL un Augurio di una
prestigiosa carriera professionale ricca di tante soddisfazioni e perche' no di tanti EURI!!!!
		



Commenti

CONGRATULAZIONI
scritto da P17 il 19-03-2010
CONGRATULAZIONI CARO GIOVANNI, SPERO CHE DI QUEL 110 E LODE RIMANGA
QUALCOSINA ANCHE PER ME, IN MANIERA CHE ANCHE IL MIO QUOZIENTE INTELLETIVO SI
INNALZI, ANCHE SE NON NOTEVOLMENTE.
A PARTE LE MIE CRETINATE, CONGRATULAZIONI DI CUORE SPERO CHE LA VITA TI DIA LE
OPPORTUNITA CHE MERITI.
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La corsa alla UEFA
14-03-2010 - News 

Escludendo il Panificio dell'Orologio a quota 37, ci sono 5 squadre a contendersi i 3 posti rimanenti
per disputare la cosiddetta Coppa "UEFA" che premia le squadre classificatesi al termine del torneo
dal quarto all'ottavo posto. 
AL.MER STATTE......31
A.F. ATTOLINO......30
G.S. IACOVONE-TURBATO.....29
CECIL F.C......28
OTTICA SPERANDEO......26*(con una partita da recuperare)

Il calendario dice che in teoria e solo in teoria la nostra CECIL dovrebbe avere il cammino meno
tortuoso avendo gia' incontrato le prime 4 della classe evidenziate in grassetto nello specchietto
allegato.
Molto si decidera' nei numerosi scontri diretti evidenziati in corsivo.
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Finisce pari anche con la seconda
13-03-2010 - News 

CECIL F.C. - Nuova Meridionale= 0 - 0 

Cecil : Fabrizio; Pulpito; Poggi; Omma ( Notorio); Rapeso; Cardellicchio; Scelzo( Capriulo);De
Giorgio; Magri'(Boero); Geri.
n.e: Troia; Pomentale.

Fermata un'altra grande. Un'altra gara in apnea per la CECIL, trovatasi davanti ad una signora
squadra che merita ampiamente il suo secondo posto. Mister Miguel sembra aver trovato la
definitiva quadratura della sua squadra a prescindere da chi poi viene impegnato sul terreno di gioco
Il classico 4 4 2 ormai stabilmente messo in campo dal mister con i due esterni dotati tecnicamente
sembra essere capace sia di sacrificarsi sia di  fare gioco all'occasione. Partita di sofferenza, come
ampiamente previsto, con la Cecil pronta a pungere in contropiede. Su uno di questi con azione da
manuale Cardellicchio raccoglie un bellissimo cambio di gioco di Critstian SCELZO e mette al
centro dove Fabietto DE GIORGIO con un bolide al volo sfiora di poco la traversa. Sull'altro
versante tambureggianti attacchi che vedono come terminale i due temibili attaccanti Franco
SIGNORE  ed Enzo DIMITRI, si  concretizzano prima in un occasionissima sfruttata a in malo modo
da TRATTO poi sul fischio di fine frazione con, manco a dirlo,  con SIGNORE ipnotizzato pero' dal
nostro Portierone.
Secondo tempo Mister Miguel cerca di mischiare un po' le carte e nei primi dieci minuti sostituisce
MAGRI' facendo scalare DEGIORGIO in avanti e BOERO sulla fascia,ma il copione e' sempre lo
stesso Forse la stanchezza forse la voglia di chiudere la partita fanno aumentare vertiginosamente 
le occasioni gol da entrambe i lati. Noi poco incisivi a sfruttare i numerosi capovolgimenti di
fronte,concessi da una Nuova Meridionale tutta votata all'attacco ed alla ricerca della vittoria. E cosi'
anche tutti e due gli attaccanti avversari in successione sotto porta non sfruttano il risultato delle
tante mischie nella nostra area. Finisce cosi' a reti inviolate dopo 4 minuti concessi dall'arbitro che
oggi e' apparso il meno in forma di tutti quelli presenti in campo, da rivedere alcuni episodi da
entrambe le parti dove sicuramente poteva esserci una valutazione migliore..........ma capita.
Bella notizia anche quella del ritorno di Davide CAPRIULO che lo ha tenuto lontano dai campi
alcune settimane buono il suo scampolo di partita. Certezza ormai  e' la granitica difesa che come
detto all'inizio prescinde dai 4 messi in campo, DE BARTOLEMEO incluso che non ha fatto
rimpiangere affatto l'assenza di SCHINAIA e con un POGGI ritornato quello d' inizio campionato.
Classifica che rimane molto combattuta e che vede in 3 punti 4 squadre  per la conquista della
UEFA.

		



marco D´ALCONZO oggi....... fuorigioco			
					



Commenti

OMMA
scritto da P 17 il 14-03-2010
mi dispiace non vedere evidenziata la prestazione di omma, allora lo faccio io, se posso?
grande prestazione a mio avviso di mimmo che di testa ha sovrastato i loro attaccanti grande
OMMA. poi e' ovvio, tutta la squadra ha giocato una grande partita ci siamo aiutati uno con l'altro
senza puntare il dito su un compagno senza gridare, inssOMMA una vera squadra .
inoltre vorrei spendere una parola per notorio perche non era facile entrare in questa difesa cosi
affiatata e riuscire a essere concentrato al punto giusto. COMPLIMENTI A TUTTI.
				

la partita
scritto da marco 10 il 14-03-2010
ciao ragazzi vi posso garantiere che stare fuori e davvero brutto ieri sono stato davvero male perche
non vi potevo aiutare pero gli amici che hanno giocato nn hanno demeritato cmq ieri abbiamo fatto
una grandissima prestazione volevo fare solo un complimento  ALFREDO sei davvero forte
complimenti ciao a tutti e ci vediamo giovedi e sabato si vinceeeeeeeeeeeeeee forza cecil
				

bravo P17!!!
scritto da d.s. il 14-03-2010
faccio ammenda ..............della difesa pero' ne ho citati solo due perche' per Peppe e' diffcile
giocare e anche bene ogni 2/3 settimane senza mai allenarsi, per Alfredo perche' non ha passato
sicuramente uno dei periodi migliori di questa stagione calcistica. Per P17, Luca e Mimmo ho
ritenuto superfluo citarli perche' sono una certezza e il loro standard qualititivo e quasi sempre
alto(tranne Palagiano, dove pero' eravamo tutti in giornata no)
Detto questo, bravi tutti.
				

P17
scritto da P17 il 15-03-2010
non volevo riprenderti, anzi volevo aiutarti nel segnalare una prestazione a mio avviso degna di
nota, tutto qui. continuiamo cosi uno per l'altro, vediamo solo la casacca e non chi la indossa,
proprio come sabato scorso, e comunqeu bravi tutti.

PS: auguri al nostro luigi magri'
				

gattuso egiziano
scritto da gattuso egiziano il 15-03-2010
Cari P17  e D.S., avete dimenticato di elogiare un grande centrocampo....senza il quale la difesa
sarebbe ZERO. Naturalmente scherzo, in queste ultime partite si sta' vedendo quello che
cercavamo da tanto,....la convinzione nei nostri mezzi ma soprattutto la coesione (in campo) del
gruppo.
Se le avessimo ritrovate prima, anche in un passato non lontano, avremmo fatto molto meglio.
Forza Cecil 
P.s. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno a quei due cacacazzi, il nostro
Bomber ed il nostro Presidente....auguri Gigi&Gigi
				

M6
scritto da P17 il 15-03-2010
assolutamente si caro amico mio.

				



AUGURI
scritto da P17 il 16-03-2010
tanti auguri per gigi schinaia da P17, BUON COMPLEANNO
				

auguri
scritto da marco 10 il 17-03-2010
tantissimi auguri al nostro grande cafu un grosso bacio paolo di buon compleanno dal tuo  bomber
ciao grande
				

Auguri sinceri 
scritto da IL PRESIDENTE il 17-03-2010
Auguri di buon compleanno nostro grande P17
				

GRAZIE
scritto da P17 il 17-03-2010
grazie ragazzi un bacio! Ci vediamo sabato
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Periodo di festeggiamenti
11-03-2010 - News 

Periodo di festeggiamenti: 

Oggi compie 60 anni Dott. Luigi BUONO lo storico presidente della squadra, a distanza di 5 giorni e
precisamente il 16 marzo  l'altro Luigi Presidente SCHINAIA ne compira' 27. Nel mezzo anche il
31esimo compleanno di Luigi MAGRI' e il 38ttesimo di Paolo P17 Pulpito. A tutti sinceri auguri di
compleanno. Speriamo di festeggiarli nel migliore dei modi. AUGURI. 
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Fermata l´O.R Infissi.
07-03-2010 - News 

CECIL F.C. - O.R. INFISSI= 1 - 1
Reti per la Cecil : D'ALCONZO

Cecil : Pomentale;Pulpito; Poggi; Notorio;Schinaia; Troia(Rapeso);Cardellicchio; Geri; D'alconzo;
Magri'(Scelzo); De Giorgio.
n.e. Fabrizio; Boero.

alcue immagini del'incontro allegate a fondo pagina e nell'apposita sezione video

 Pareggio salutare sul difficile campo di PAOLO VI.  Difficile pure l'avversario di turno, L'O.R.
INFISSI quarta forza del campionato. Mister MIGUEL schiera il classico  4 4 2 con due esterni
atipici quali Giannni GERI e Fabio DE GIORGIO al suo rientro dopo un mese di stop causa la sua
caviglia di cristallo. In difesa rientra Gigi SCHINAIA seppur con una caviglia in disordine, al centro a
far compagnia ad Alfredo POGGI si rivede capitan NOTORIO con Mimmo OMMA fermo causa un
live fastidio al piede, sull'out sinistro l'inossidabile PaoloP17 PULPITO. A centrocampo a supporto
delle punte Cardellicchio con Max TROIA pronto a recuperare palloni in quantita' industriale.
L'incontro sembra iniziare bene ,  i nostri tengono bene il campo e dopo una manciata di minuti
rischiano di passare il vantaggio con MARCO D'ALCONZO che ben imbeccato si presenta da solo
davanti al portiere ma mette di pochissimo al lato. Come recita la piu' classica legge del calcio "gol
mancato gol subito" e cosi' su un lancio in area una inaspettata disavventura di GIGI SCHINAIA 
permette al loro attaccante di realizzare indisturbato la rete del vantaggio. Sono passati appena
dieci minuti,e l'inerzia dell'incontro passa nelle mani avversarie  con il loro forte centrocampo e noi
come al solito messi dietro a subire e ripartire con i nostri veloci contropiedi. Dopo due nitide palle
gol divorate dagli avversari siamo noi, confermando la legge citata in precedenza, ad andare a
segno. Su invenzione di Fabio DEGIORGIO, Marco si ritrova nella stessa posizione di prima e
questa volta non perdona nonostante la situazione fosse molto piu' complicata della precedente.
Con la sua dodicesima rete il bomber festeggia nel migliore dei modi il suo compleanno. La
seconda frazione che vede Angelo RAPESO subentrare a Massimo TROIA, e SCELZO che rileva
uno stanco MAGRI' continua con lo stesso copione. Partita che diventa aperta a qualsiasi risultato.
Diverse le occasioni da entrambe i lati, noi non concretizziamo  per troppa precipitazione, l' O.R. 
invece per la bravura dei nostri difensori, con Gabriele POMENTALE su tutti con almeno 3 grosse
interventi ed infine GIGI SCHINAIA che si riscatta salvando sulla linea una palla ormai destinata ad
entrare nella nostra porta. Finisce cosi' dopo 3 minuti di recupero con una rete per parte. Come dice
Mister MIGUEL a meno di smentite nella prossima partita,  sembra che dopo i passaggi a vuoto di
Palagiano e ATTOLINO  ci sia stata questa inversione di tendenza e un graduale cambio di
mentalita', forse anche consapevoli delle nostre capacita'. La lotta per la UEFA, anche se ancora
lunga, sembra essersi un pochino complicata con la vittoria del G.S. IACOVONE sul REAL
STATTE.  Nel prossimo incontro si incrocia la NUOVA MERIDIONALE che sconfitta dal Panificio
ritorna ad otto punti dalla vetta ed avra' sicuramente voglia di rivincita..........................

		



SCHINAIA  protagonista nel bene e nel male			
					



Commenti

CECIL TOSTA!
scritto da GABRIELE il 08-03-2010
Una grande prova di carattere.BRAVI TUTTI....Forza CeciL!
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D'ALCONZO, D'ALCONZO,
D'ALCONZO...........CARDELLICCHIO
27-02-2010 - News 

Linea Sport City - Cecil F.C.= 0 - 4
reti per la Cecil: D'ALCONZO (3)) - CARDELLICCHIO
Cecil F.C. ; Fabrizio;Pulpito;Poggi; Omma;Di Bartolomeo;Rapeso;Cardellicchio;Troia (Geri);Scelzo
(Boero);Magri';  D'Alconzo.
n.e.;;Pomentale;Notorio.Salutare vittoria, contro il fanalino Linea Sport. Gli avversari, per la buona
qualita' dei loro giocatori e per il gioco espresso non rispecchiano assolutamente la loro anemica
classifica. Pertanto la cosi' larga vittoria assume ancor maggiore importanza.
La partita non parte sotto i migliori auspici visto le tante defezioni per infortunio, non ultima quella di
SCHINAIA ( distorsione alla caviglia) ,  alle quali si aggiunge quella di CIMMINO  impegnato per
lavoro.
Provvidenziale quindi la presenza di Pepito Di Bartolomeo che dopo 3 settimane di lontananza si
aggrega alla squadra, e che impegnato nel ruolo di terzino sinistro non fa affatto rimpiangere il suo
amico SCHINAIA.
L'incontro caratterizzato da possesso palla avversario, concretizzatosi in un palo esterno su un bel
tiro a volo , prende la nostra direzione, quando Marco D'ALCONZO con una punizione da manuale
dal limite dell'area non da scampo al portiere avversario, mettendo la palla dove palo e traversa si
incontrano ( potete apprezzare il gesto nel filmato presente nella sezione video). L'incontro prende
cosi' una fisionomia diversa con LINEA SPORT a far possesso palla e noi pronti a ripartire in veloci
contropiedi. Su uno di questi , con azione da manuale con tre passaggi MAGRI' -  ottima la sua
partita - mette in condizione D'ALCONZO di spingere la palla in rete per il raddoppio.
Nella ripresa con l'innesto di un indemoniato GERI, subentrato a TROIA uscito per affaticamento
muscolare, e con la successiva sostituzione di SCELZO con BOERO, i nostri contropiedi diventano
sempre piu' letali, e cosi'  per la terza volta D'ALCONZO ed infine CARDELLICCHIO con un
millimetrico pallonetto chiudono la partita. Nel finale si vede anche Francesco FABRIZIO  che prima
sventa in angolo un bella punizione dal limite e poi si supera con un doppio intervento sulla linea di
porta. Oggi buona partita nel complesso,  anche se personalmente oltre al'autore della tripletta, un
nota di mertio va al rientrante MIMMO OMMA, che giganteggia in difesa pur avendo da marcare un
armadio a due ante. Mimmo e' il prototipo del compagno di squadra che tutti vorrebbero, mai una
polemica nonostante le tante panchine, per poi rispondere sempre in maniera esemplare quando
viene chiamato in causa. Dulcis in fundo anche una parola per MAX TROIA che finalmente sembra
essere tornato il "GATTUSO"dei tempi d'oro, sicuramente tra i migliori in campo. Merito anche a
Mister Miguel averlo riscoperto e avergli ridato fiducia nel suo ruolo origianario.Per non dimenticare i
due non entrati Gabriele POMENTALE, che come ripeto completa come mai quest'anno
l'importante ruolo del portiere  e capitan NOTORIO  che come ho avuto modo di dirgli
personalmente sta sempre piu' diventando il CAPITANO di questa Squadra,dando sempre piu' il
suo apporto anche quando non viene chiamato in causa personalmente.   Insomma giornata
positiva anche per qualche risultato delle diretti concorrenti, ora ripresa anche L'OTTICA
SPERANDEO , si e' creato un gruppone con 4 squadre a quota 26 , mentre la STATTE in 6^
posizione di allontana a 4 lunghezze. Sabato occore quindi continuare nella striscia positiva pur
avendo di fronte la forte O.R. INFISSI fermato oggi sullo 0 a 0 dal PANIFICIO.

		





Commenti

mamma mia come mi sono divertito
scritto da RAPESINHO il 28-02-2010
mamma mia come mi diverto quando la cecil gioca cosi'...ragazzi ieri abbiamo visto tre gol di DI
MIO COGNATO...e che gol..speriamo che non si monti la testa visto che io personalmento non gli
ho mai visto segnare tre gol cosi'...del primo meglio non parlarne perche' potrebbe montarsi la testa
sul serio....comunque voglio fare un applauso,anzi due,ma perche' no anche tre al gol di
EMANUELE PIEDE DI FATA e a tutto il gruppo cecil...sono contentissimo della scelta che ho fatto a
gennaio,mi sento davvero orgoglioso di fare parte di questo gruppo...grazie a tutti e dico tutti!!!!!
comunque ragazzi continuamo a divertirci.dimenticavo GRANDE PEPITOOOOOOO!!!!!!!!
				

siamo davvero un bel gruppo!!!!!
scritto da pepito il 28-02-2010
dopo tre settimane di astinenza mi ha fatto davvero piacere ritrovare una grande cecil...ieri mi sono
davvero divertito...SIAMO STATI DAVVERO TUTTI GRANDI!!!!MITICO MARCO..MAGICO
CARDELLICCHIO E DEVASTANTE RAPESO...e tutta la cecil... (anke mister miguel e d.s.Violante 
che sono sempre presenti in tutto).FORZA CECIL!!!

				

cke punizione
scritto da gabriele il 28-02-2010
ho visto il video della punizione,mamma mia che spettacolo...!Ma se ci fossi stato io tra i pali il ragno
mi avrebbe ringraziato!Scherzo...Bravi tutti...FORZA CECIL!
				

grazie
scritto da marco  il 02-03-2010
ciao ragazzi che bella vittoria mi sono davvero divertito a parte i gol perche senza di vuoi i gol non li
faccio e poi volevo ringraziare mio cognato e poi stai tranquillo che non mi monto la testa e poi
volevo dire che non mi hai fatto fare brutta figura perche ho portato un vero giocatore forza cecil 
				

per marco
scritto da d.s. il 03-03-2010
Caro amico mio, ricordati quando con il panificio volevi andare via dal campo per quel gol
sbagliato...........alla fine abbiamo avuto ragione tutti. Continua a segnare cosi' che va
benissimo,............ a scrivere un po' meno.
VVB. Forza CEIL
				

voliamo basso
scritto da luigi9 il 03-03-2010
non voglio smorzare gli entusiasmi, ma  cerchiamo di restare con i piedi per terra. sabato dopo
sabato cerchiamo di confermare l'unione e la voglia di fare bene e sicuramente i risultati arrivano in
maniera costante. sicuramente la vittoria ci fa bene al morale ma non dimentichiamo quello che e'
successo il sabato precedente. siamo un gruppo sia nel bene che nel male. ci siamo rialzati ora
cerchiamo di rimanere in piedi. dipende tutto da noi. forza cecil.....
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Finisce l'imbattibilita' a Talsano
20-02-2010 - News 

A.F. Attolino - Cecil F.C.= 1 - 0

Cecil F.C.:
Pomentale;Pulpito;Poggi;Notorio;Schinaia;Rapeso;Cardellicchio;Boero(Geri);Scelzo;Magri'(Cimmino
);  D'Alconzo.
n.e.; Fabrizio;Troia;Omma.

E'durata 9  partite l'imbattibilita' sul campo di Talsano. Finita oggi  contro l'A.F. ATTOLINO per una
rete a zero. Partita  giocata discretamente dai ragazzi della CECIL,  partita che se fosse finita sul
pari non avrebbe destato scandalo alcuno. Incontro caratterizzato dal vento che prima ci soffiava
contro e nella ripresa alle spalle.  Rispetto alla precedente trasferta di Palagiano, comunque si  e'
vista una CECIL diversa con il piglio giusto e ben messa in campo, soprattutto nel secondo tempo
infatti si sono viste buone trame di gioco con Cardellicchio ad orchestrare e Angelo Rapeso a
tamponare i veloci contropiedi avversari. Sulle fasce buona la partita dei due dei tre ex di turno,
Boero che  pian piano sta ritrovando la sua forma e Scelzo che nel secondo tempo sfiora anche il
gol del pareggio con un bel tiro a giro appena poco dentro l'area. Anche la difesa ha retto bene
senza corre grossi rischi diretta al centro da Capitan Notorio ed Alfredo Poggi. Insomma a
raccontarla cosi' sembrerebbe di raccontare una vittoria, che pero' cosi' non e'. Seconda sconfitta
consecutiva dunque che pero' non fa molti danni per la contemporanea sconfitta di tutte le squadre
che erano in gruppo con noi. Conserviamo ancora l'ottavo posto seppur in condominio con altre due
squadre. Qundi allo stato attuale in 4 punti ci sono 5 squadre che lotteranno fino alla fine per tre
posti utili per la qualificazione in UEFA. Per il resto non c'e' molto da aggiungere, c'e'  solo da tener
"botta" e rinsaldare il gruppo e lasciare le chiacchiere a casa ...Forza CECIL

		

Gabriele Pomentale oggi poco impegnato			
					



Commenti

ciao
scritto da marco10 il 21-02-2010
non so cosa ci sta succedendo ragazzi forza un po dii grinta in piu un po di sacrificio in piu da parte
di tutti e poi mancano solo 12 partite forza noi siamo un GRUPPO lo scrivo cosi grande perche e
cosi forza cecil alziamoci velocemente perche siamo forti un bacio a tutti e poi    FORZA CECIL 

				

Siamo un gruppo!!!!
scritto da PEPITO 03 il 23-02-2010
Anche se mi trovo lontano in questo momento le notizie mi arrivano comunque...mi dispiace tanto
per questo periodo nero (in tutti i sensi)...ma come dice marco siamo un  Gruppo e possiamo
davvero farcela!!!
c'e' gente di noi che ci mette davvero l'anima (come tutti noi CREDO)per questo gruppo, e' davvero
un peccato perdere tutto...
FORZA ragazzi!!!ci vediamo sabato....
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VERGOGNA!!!!!!!!!
15-02-2010 - News 

Dopo la disavventura di lunedi' scorso, con la quale ero deciso a chiudere con MASSAFRA 
e  deciso a concludere in altra sede questa "Coppa carnevale" alla quale eravamo stati
invitati dalla UISP su commissione di non si sa quale ente.
Su esplicita richiesta del presidente della lega calcio, ho accettato di giocare la finale nella
sede deputata, con ampie assicurazioni di trovare dopo la partita la dovuta doccia calda.

Assicurazione della quale mi sono fatto garante nei confronti dei ragazzi che giocano nella
CECIL FRUIT. Alcuni dei quali appena recuperati dopo la doccia fredda di lunedi' .Ragazzi
che si impegnano in questa attivita', ma che hanno tutti la necessita' di uscire integri da una
manifestazione del genere, perche' il giorno dopo si lavora.
Assicurazione anche ricevuta (anche se non in maniera convintissima) dai dirigenti UISP
presenti stasera al Comunale di MASSAFRA,  prima dell'inizio della finale.

Indovinate  come e' andata a finire nel dopopartita??? Le docce erano nuovamente fredde.
Tranne che, per la cronaca, nello spogliatoio dell'arbitro . Ad aggravare la situazione,
l'enorme quantita' di fango, accumulata dai giocatori durante la partita giocata su un campo
al limite della praticabilita'. 

Cosa pensare di un avvenimento simile. C'e' stato dolo? C'e' stata menefreghismo da parte
di chi ha organizzato? o c'e' l'atavico degrado di questo pezzo d'Italia?

 Mi verrebbe di chiamarla MASSAFRICA - con tutto il rispetto possibile per i suoi cittadini- . 

Certo e',  che organizzare un evento di sera a febbraio e poi non fornire almeno l'acqua calda
per una doccia, fregandosene delle dannose conseguenze e un' azione che non ha aggettivi
per qualificarla.  
             f.to Paolo VIOLANTE responsabile della CECILFRUIT F.C.
		



Commenti

Maledetta doccia
scritto da IL Presidente il 16-02-2010
Se mi dovesse venire di nuovo la febbre come lunedi scorso la giuro che il  sottoscritto denuncera' i
responsabili per aver recato danni alla mia salute. GIGI SCHINAIA
				

precisazione.
scritto da paolo il 16-02-2010
Fermo restando che GIGI ha pienamente ragione,perche' sulla salute altrui non si scherza.
Sopratutto se questo, come ho avuto gia' modo di dire, poi deve influire sull'attivita' lavorativa di
ciascuno di noi. Ho l'obbligo, pero', di precisare che le responsabilita' di quanto accaduto sono
ancora da accertare, sicuramente non sono del responsabile della lega Calcio UISP che in questa
manifestazione e' stato suo malgrado, aggiungo,  solo il tramite tra la UIPS e le squadre di calcio
che lui conosce. Poi da chi la UISP abbia avuto l'invito a disputare tale manifestazione e' ancora
tutto da stabilire..............come e' ancora tutto da stabilire le responsabilita' del gestore dell'impianto.
Fatto e', che e' stata fatta una porcata!!!!!
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Troppo brutti per essere veri
13-02-2010 - News 

Cecil F.C. - IO CASA Palagiano =  0 - 4

Cecil: Fabrizio;Notorio(Magri');Poggi;Omma;Pulpito;Troia(Rapeso);Scelzo;Cardellicchio;Capriulo;De
Giorgio(Pomentale);D'Alconzo.

Siamo rimasti ancora negli spogliatoi dopo la partita con la MASTERFORM.
Oggi ennesima debacle il quel di PALAGIANO, che si conferma sempre di piu' la nostra bestia Nera.
Non si riesce ancora una volta a dar continuita' ai risultati ed al gioco. Nonostante i buoni propositi
non si riesce ad entrare in campo con la dovuta concentrazione, ormai conclamato limite della
nostra squadra. Limite che ci relega, giustamente nelle posizioni di rincalzo sempre a combattere
per l'ottavo posto.
Insomma senza addentrarsi in sterili analisi, possiamo affermare che oggi non avevamo il piglio
giusto e necessario per "ganar" la partita come direbbe MISTER MIGUEL rimasto deluso
dall'approccio mentale  dei suoi ragazzi.  Approccio mentale sul quale soprattutto "il peruviano"
deve lavorare. Oggi , e' stata la sconfitta numericamente piu' pesante del torneo, 4 gol al passivo
hanno l'ultimo precedente nello scorso campionato contro la MASTERFOM. Risultato che c'e' tutto
visto la quantita' di occasioni gol concesse agli avversari non realizzate sia per qualche miracolo di
Francesco FABRIZIO sia per qualche legno dove fortunatamente sono andati ad infrangersi i loro
contropiedi, per contro possiamo annotare nel primo tempo una bella punizione di CAPRIULO
sventata con un bell'intervento dell'estremo avversario e nella ripresa ed un tiro di MAGRI' a
conclusione di una bella triangolazione con Cristian SCELZO. Decisamente poco per avere la
meglio sui palagianesi che ormai sono una realta' del campionato avendo agguantato il Panifico al
quarto posto con 30 punti. La nostra classifica non vede grossi scossoni visto che le nostre dirette
avversarie non hanno_ ottenuto brillantissimi avversari, bisogna pero' annotare la risalita di due
validi compagini quali BET POIN  e ATTOLINO A.F. che ci sono ormai a ridosso rispettivamente a 2
e 3 punti di distacco. Prossimo impegno proprio con ATTOLINO sul comunale di Talsano. E' il
momento di dare finalmente una svolta al nostro campionato......................................
Infine due note una positiva l'altra meno. Partiamo da quella negativa.L'ennesimo stop di Fabietto
DE GIORGIO. Le sue caviglie di cristallo continuano a tormentarlo. Ogni qualvolta sembra che
Fabietto debba diventare il "plus" di questa stagione qualche guaio fisico lo ferma. Oggi all'inizio del
secondo tempo, ha dovuto abbandonare il terreno di gioco con una caviglia gonfia, limitando ancor
di piu' la nostra odierna incisivita' in attacco. Speriamo bene per il suo recupero.
La nota positiva a mio modo di vedere e' il clima spogliatoio. Oggi nonostante la sonante sconfitta,
nel post partita si respirava un clima sereno, certo qualche sfogo, contenuto, si e' sentito, ma guai
non ci fossero. Sicuramente si nota un sostanziale miglioramento da questo punto di vista, basta
ricordare cosa successese nello stesso spogliatoio all'andata. Buon segno.

		





Commenti

torniamo a essere umili
scritto da marco  il 14-02-2010
ciao ragazzi io come al solito quando perdo passo un bruttissimo sabato perche ci tengo tanto a far
bene con questa maglia e so quanto ci tiene il presidente il mister il direttore per questa squadra
quindi ragazzi guardiamoci tutti in faccia e risaliamo perche siamo forti io ci credo forza ragazzi e
forza cecil baci a tutti
				

sabato nero
scritto da luigi magri' il 14-02-2010
secondo voi cosa non ha funzionato sabato rispetto alla partita contro la masterform?

				

sabato nero
scritto da luigi9 il 14-02-2010
secondo voi cosa non ha funzionato sabato rispetto alla partita contro la Masterform?
				

risposta a  L9
scritto da d.s. il 14-02-2010
La testa!!!! nota la differenza di clima prepartita nello spogliatoio della scorsa partita (silenzio di
tomba) e quello di Palagiano (dove si era allegri). Solo testa!!
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FEDERICO SCHINAIA
13-02-2010 - News 

Nel pomeriggio di ieri, al V paino dell'ospedale SS.ANNUNZIATA  ennesimo nuovo arrivo alla
CECIL:
Kg. 2,850
cm.41
nome: FEDERICO
Cognome: SCHINAIA.

A Gigi e sopratutto a Maria i migliori Auguri di tutta la CECIL FRUIT F.C.
		



Commenti

Auguri
scritto da Mimmo Omma il 13-02-2010
I figli sono la cosa piu' bella al mondo, sono angeli scesi dal cielo. Auguroni
				

auguri
scritto da rosario il 13-02-2010
auguri gigi a te e a maria 
				

benvenuto federico...
scritto da pepito 03 il 13-02-2010
tantissimi auguri di vero cuore....gigi e maria...
benvenuto federico...
				

auguri
scritto da Gianluca il 14-02-2010
tantissimi auguri di cuore a Gigi e Maria
 
				

nascita
scritto da baio francesco  il 14-02-2010
sinceri auguri per l'evento piu bello del mondo
				

..........................
scritto da d.s. il 14-02-2010
Gli auguri di mister Franco BAIO................che sia un segno del destino.......
				

auguri
scritto da luigi magri' il 14-02-2010
auguri di vero cuore presidente!!!!
un benvenuto a Federico e tantissimi auguri alla sig.ra Schinaia. 
				

Grazie a tutti quelli che mi hanno scritto
scritto da Il presidente il 15-02-2010
Grazie veramente a tutti coloro che con un semplice sms mi sono stati vicino nel momento piu bello
ma anche il piu delicato della mia vita. Un bacio a tutti da Gigi Maria e il piccolo Federico.... Forza
Cecil
				

AUGURI
scritto da P17 il 15-02-2010
tanti auguri a te gigi e alla tua consorte, per l'evento piu' bello, che una coppia possa desiderare. un
abbracio al piccolo e ancora tanti auguri.

NB: al piu presto un bel vassoio di dolci (grazie)
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UN BRUTTO SCHERZO DI CARNEVALE.
09-02-2010 - News 

 
Grazie all'impegno del responsabile lega calcio UISP e dei responsabili delle quattro squadre
coinvolte nella manifestazione, ieri sera al comunale di Massafra era stato organizzata la Cosiddetta
" COPPA CARNEVALE".
Le responsabilita' sono da accertare, che oggi assumono un importanza irrilevante, ma sta di fatto
che ieri sera giunti con puntualita' svizzera al campo, abbiamo trovato tutto buio e deserto. Dopo
circa una ventina di minuti si e' visto spuntare dalla buia porticina d'ingresso (quello secondario
ovviamente)  un omino con i baffetti che sembrava essere uscito da un cartone animato. Il
guardiano del campo. Ed in questo momento che e' iniziata la vera partita di questo quadrangolare.
Nonostante ci fossero palesi difficolta' di comunicazione tra le parti,  tutti i presenti talvolta con toni
anche accesi, hanno cercato di convincere il riottoso custode ad aprirci le porte della cattedrale del
calcio "......." di Massafra.
Macth che dopo circa venti minuti ha avuto il suo epilogo in una telefonata, arrivata al preistorico
telefonino dell'omino,  che finalmente ha fatto aprire i cancelli e accendere i riflettori (non tutti) sul
manto erboso dello stadio.  Ma lo scherzo non era ancora terminato, infatti a causa del protrarsi
dell'evento  per il tira e molla per l'utilizzo del campo, i giocatori delle due squadre che hanno
disputato il secondo incontro partita terminata ovviamente intorno alle ore 23,00 , al ritorno nello
spogliatoio hanno trovato l'amara sorpresa di una salutare doccia Fredda. Risultato del
quadrangolare , due febbricitanti e molti raffreddati, almeno per cio' che riguarda la CECIL F.C.
Visto la disavventura si e' deciso cosi' di rimandare le finali in una data ed in un luogo piu' consono 
Considerazione personale - e lo dico con rammarico -  questo e' l'ennesimo episodio che testimonia
che la graduatoria de "IL SOLE VENTRIQUATTRORE" non e' poi cosi' tanto lontana dalla realta'.
Per chi non lo sapesse, in questa speciale classifica sulla vivibilita' delle nostre citta', siamo agli
ultimi posti in graduatoria.
____________________________________________________________________
 Per l'aspetto tecnico, la prima partita ha visto prevalere a sorpresa il MONTEIASI sull G.S.
IACOVONE.  Dopo l'iniziale vantaggio di tre a zero per gli uomini di Mister MELUCCI con IVAN
BARBI sugli scudi, i Monteiasini sicuramente piu' motivati, nell'affrontatre una squadra di serie A
hanno con uno ottimo secondo tempo sovvertito le sorti dell'incontro con un 4 reti all'attivo. Risultato
finale 4 a 3 per i giallo-rossi di MONTEAIASI.
Il secondo incontro ha visto prevalere senza non poche difficolta' la CECIL F.C. sul G.S. FORENSE
AVVOCATI formazione di medio alta classifica del girone B della Serie B. 4 A 2 il risultato finale con
doppiette di D'ALC0NZO e Fabio DEGIORGIO. Incontro che visto la palese differenza  si mette
subito bene per i CECIL BOYS che nel giro di 10 minuti gia' sono sopra di tre gol. Tutte realizzazioni
scaturite da lanci in profondita' per i due nostri veloci attaccanti che sul filo del fuorigioco superano
in velocita' gli avversari e arrivati soli davanti all'estremo difensore avversario insaccano senza
difficolta'. Paradossalmente i tre gol smontano "la celeste" che inizia con tutti i suoi effettivi a
giocare senza la necessaria concentrazione. Tutto cio' permette cosi' agli avversari di ridurre
pericolosamente le distanze  per poi essere ricacciati  da un'ennesima incursione dei FABIETTO
che sigilla con la quarta rete e la fine dell'incontro.
Anche qui e' necessario fare alcune considerazioni personali. Queste manifestazioni vengono
organizzate, per far cementare il "gruppo" ma soprattutto per far aumentare l'abitudine a stare
insieme e soprattutto a giocare insieme. Questa che e' sicuramente una carta in piu' che abbiamo
rispetto alla granparte delle squadre avversarie, come al solito viene poco sfruttata. L'incontro di ieri
oltre a farci divertire doveva contribuire a continuare su quanto di buono fatto 3 giorni prima.
Soprattutto dal punto di vista mentale. Se voliamo diventare una squadra degna ditale nome
dobbiamo impegnarci per colmare la nostra grossa deficienza di concentrazione. Contro un
avversario palesemente inferiore in vantaggio di tre reti a zero NON E' AMMISIBILE smettere di
giocare e preoccuparsi degli errori del compagno. Una squadra che deve definirsi tale , se vuole
migliorare, visto la modestia degli avversari deve approfittare per migliorare sul campo tutto il
possibile. Questo si ottiene solo continuando a giocare ed a impegnarsi come se  ci fosse davanti
"LA MASTERFORM" giusto per rimanere nell'attualita'. Personalmente nel futuro  vorrei che fossero



gli altri ad accontentarsi di aver fatto 0 a 0 con noi e non il contrario. Dico pubblicamente questo
perche' sono convinto che con le nostre potenzialita' e con un maggiore impegno mentale si
possono ottenere importanti risultati.
Infine , chiudo dedicando un pensiero a due dei nostri giocatori. Il primo appena ritornato da un
lungo stop. Sicuramente con le sue capacita' tecniche e con la sua freschezza atletica sara' la
nostra carta in piu' di questo girone di ritorno, a condizione che faccia quello che sa fare meglio -
giocare a calcio- lasciando perdere chiacchiere varie in campo e non.
Il secondo che non sta attraversando un periodo di forma buono. A lui dico di rimanere tranquillo ,
perche' non si puo' diventare nel giro di pochi mesi un "bidone"(passatemi il termine). A tutti gli altri
dico che dobbiamo tutti e dico tutti far fronte comune per ridare nuova vitalita' ad un nostro
compagno di indubbie qualita' tecniche che e' un patrimonio della CECIL  F.C.. Voglio ricordare a
tutti  che nel luglio scorso ci si e' fatti in quattro per assicurarsi le sue prestazioni superando la
concorrenza di squadre molto piu' titolate di noi. Quindi caro amico tieni duro che sicuramente prima
o poi ritornerai ai tuoi livelli abituali che io personalmente conosco.
Prossimo incontro sul maledetto campo di PALAGIANO dove fin d'ora ci abbiamo sempre rimesso
le penne anche in malo modo. Partita fondamentale per la corsa al 5^ posto obbiettivo dichiarato di
MISTER MIGUEL.

		



Commenti

Maledetta doccia
scritto da Il presidente il 09-02-2010
Tra i febbricitanti del match di massafra purtroppo ci sono io avendo fatto con 7 gradi fuori una
doccia a dir poco ghiacciata ed oggi sono costretto a rimanere nel letto con la febbre a 38.
Sicuramente l'episodio di ieri sarebbe da denunciare alle autorita' competenti ma forse e' giusto dire
che a massafra di carino c'e' forse solo il carnevale. Per quanto riguarda il nostro compagno di
squadra in evidente difficolta' posso solo dire di essere solamente piu' umile xche' ogni errore che
lui commette e' sempre colpa di un altro compagno. Io penso che non si diventa scarsi nel giro di
pochi mesi ma bisognerebbe avere tutti dico tutti come ha fatto il sottoscritto in diverse occasioni di
avere l'umilta' e la forza di dire al mister di partire dalla panchina visto che non si sta bene e non
come dice il ds violante... Xche' uno che non ha la testa e la voglia di giocare e dimostrare qualcosa
e' giusto che faccia i calli in panchina. Bisognerebbe prendere esempio da. Nostro Mimmo Omma...
Ma il problema che qualcuno si sente gia' arrivato e non accetta il consiglio del compagno.
				

mai sofferto cosi' di sabato.....
scritto da pepito il 09-02-2010
volevo salutare tutti i miei compagni da monfalcone(s' mor d' fridd..cercando di trovare
CALORE...)arrivato qui pensavo di trovare qalke albero di cocco...mi sono sbagliato alla grande..
non ci sono neanke i pupazzi di neve...
UN FORTE ABBRACCIO DI VERO CUORE A TUTTA LA CECIL...
MI MANCATE...
forza cecil........
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Quest´anno, siamo la loro bestia nera.
06-02-2010 - News 

CECIL F.C - MASTERFORM = 0- 0 

Cecil F.C. : Fabrizio; Pulpito; Poggi ;Schinaia;Omma; Rapeso: Cardellicchio; Capriulo( Scelzo); De
Giorgio(Boero); D'Alconzo(Cimmino);Magri'(Geri)
n.e. Pomentale

La partita che tutti aspettavano, noi per ripetere la bella prestazione dell'andata , la MASTERFORM
per "vendicarsi" dell'unico passaggio a vuoto della fin qui trionfale corsa verso il titolo finale.
Partita , quindi molto sentita dalle due compagini, che si sono affrontate senza esclusione di colpi. Il
canovaccio sempre quello:  loro, la MASTERFORM a gestire l'incontro con il loro collaudato
possesso palla e noi ad operare in contropiede.  Ovviamente, oggi, sugli scudi la difesa piu' che mai
sottopressione sotto gli attacchi dei bianchi di Mister DE TOMMASO, assente, colpito da un
fastidioso malanno di stagione.
Paolino PULPITO continua il suo splendido momento tenendo magnificamente il terribile Fabio
NOTORIO, al centro si rivede dopo qualche giornata di panchina OMMA che con Alfredo POGGI in
forse fino all'ultimo tengono sotto controllo il centro della nostra difesa, inondata dai cross avversari,
a complementare l'opera Gigi SCHINAIA che faceva ritorno nel suo ruolo originario che ha
brillantemente addomesticato prima D'ALCONZO, il fratello, e poi il temibile CASSATARO.
Menzione speciale per Francesco FABRIZIO che oggi messo, per la prima volta in questo
campionato, sottopressione ha sfoderato un paio di interventi degni della sua fama. Quest'anno si
puo' certamente affermare che la CECIL ha due Portieri, che se pure con diverse caratteristiche
danno continuita' e sicurezza ad un fondamentale reparto.
A centrocampo grande partita di contenimento di Angelo RAPESO, che si e' piazzato sulle orme del
motorino LEZZA e di CARDELLICCHIO  che al solito fioretto ha sostituito la clava. I 4 esterni di cui
solo 1 veramente di ruolo ( gran merito per gli altri ) che via via si sono avvicendati hanno
contribuito a portare a casa questo prezioso pareggio che continua a far incasellare punti e che
certamente fa' morale.
Il reparto offensivo che comunque ha visto impegnati tutti e 4 gli attaccanti, ha dato seri grattacapi
alla granitica difersa MASTERFORM.   Prima MAGRI' che non riesce nel pallonetto quasi solo
dinnanzi al loro portiere, poi DEGIORGIO, rientrante dopo 3 mesi di stop, con un bolide sfiora la
traversa ed infine un gran tiro a volo di CIMMINO subentrato a meta' ripresa ad un nervoso
D'ALCONZO fanno salire il cuore in gola a tutti. Certo e' che se la volee' uscita di un nulla avesse
preso lo specchio della porta  sarebbe venuto giu' lo stadio. Ovvio, che quanto raccontato, deve
tener conto della forte pressione avversaria, che ha prodotto come detto in precedenza  un
innumerevole quantita' di palloni arrivati nella nostra area e  culminata in un bolide di SCAVO
deviato in corner da un paratone del nostro n.1.
Partita finita al 4^ minuto di recupero termita fortunatamente dopo le tensioni iniziali in un comune
abbraccio tra tutti i componenti delle due squadre, molti dei quali amici e addirittura fratelli, vedi i
D'ALCONZO ed i NOTORIO. Grande impegno di  Luca il nostro NOTORIO impegnato nei minuti
finali in sostituzione di RAPESO vittima di una dolorosa botta "nella battaglia centrocampo". 
Insomma un pomeriggio di sana tensione, finito bene.

		



I fratelli D´ALCONZO			
					



Commenti

davide
scritto da P 17 il 07-02-2010
se non ricordo male nel primo tempo c'e' stato un tiro al volo di davode.
debole quanto sia l'occasione c'e' stata, ed era a mio avviso una ghiotta occasione per passare in
vantaggio.
bravi tutti compreso la masterform
				

grazie
scritto da paolo il 07-02-2010
Ringrazio paoloP17 per la puntualizzazione, ma onestamente ero talmente teso che sicuramente mi
e' sfuggito. Onore al merito, a DAVIDE non solo per il tiro ma per l'impegno che ci mette pur
giocando in un ruolo non suo. Ma con le sue qualita' tecniche sicuramente superera' questo suo
momento di assestamento. Forza CECIL.
				

siamo da  zona champion
scritto da aristoteles il 08-02-2010
Paolino santo subito.....grazie per le belle parole ma sono sempre piu' convinto di giocare in un
ruolo non adatto alle mie caratteristiche...anche se mi metto a piena disposizione della squadra...a
me principalmente preme il fatto di non dimostrare a pieno tutto quello che ho fatto negli ultimi anni
con altre sqadre e che posso fare tranquillamente con la cecil giocando nel mio ruolo
preferito.......sabato eravamo 16 pitbull in campo a talsano.....
				



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Coppa Cernevale 2010
06-02-2010 - News 

Lunedi' e mercoledi' p.v. organizzato dalla UISP si disputera' al comunale di Massafra la COPPA
CARNEVALE. 

Quadrangolare di calcio tra 4 squadre ( 2 di serie A e 2 di serie B) che partecipano al campionato
provinciale di calcio UISP.
ecco il programma:

Lunedi' 8 febbraio

-ORE 20.15 :  G.S. IACOVONE - A.S.D. MONTEIASI

-ORE 21,30: CECIL FRUIT F.C. - U.S. AVVOCATI

Le finali si disputeranno con gli stessi orari mercoledi' 10 febbraio p.v.
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Pareggio di "Rigore"
30-01-2010 - News 

CECIL F.C. - IACOVONE = 1 - 1
Reti per la Cecil : Paolino PULPITO p17

Cecil: Pomentale; DiBartolomeo; Poggi; Notorio; Pulpito; Troia;
Cardellicchio;Capriulo(30'Schinaia);Scelzo(45'Boero); Geri(55' Cimino); Magri'.
n.e.: Fabbrizio; Omma.

Inizia con pareggio,la rincorsa alla coppa UEFA - obbiettivo dichiarato di quest'anno. Si esce con
una rete per parte dal comunale di Leporano contro la nostra bestia nera IACOVONE con la quale
mai in partite ufficiali siamo riusciti a conquistare i tre punti. Assenti D'ALCONZO e RAPESO ,
mister VALVERDE conferma quasi tutti gli effettivi della settimana scorsa con l'inedita coppia
attacco formata da  MAGRI' al suo ritorno  e da GERI al suo esordio dopo il trasferimento. Sull'out
sinistro si registra anche l'esordio  del nuovo arrivo SCELZO . Partita che inizia subito bene, un
bolide su punizione di CAPRIULO che  appena deviato dal portiere avversario prende in pieno la
traversa e rimbalza sfortunatamente al di la' della linea di porta. La partita si delinea ben presto: noi
ad orchestrare gioco con CARDELLICCHIO  e TROIA in splendida forma e i bravi avversari ad
operare di rimessa con il pericoloso IVAN BARBI. Da annotare ancora una nostra occasione gol con
MAGRI' che dopo una respinta del portiere sbilanciato non riesce a centrare la porta da breve
distanza. Dalle parta opposta Gabriele POMENTALE  viene impegnato su punizione respingendo a
pugni chiusi. 
Nella ripresa si rivedono SCHINAIA e CIMMINO tenuti a sorpresa in panchina. L'incontro  ha un
sussulto al 10' quando su un cross per una non vistosa spinta in area, l'arbitro concede il rigore a
favore dei celesti dello IACOVONE. Fabio MICCOLI realizza e porta cosi' in vantaggio i ragazzi di
Mister Melucci. Quest'ultimo episodio sovverte l'inerzia della partita fin a quell'istante in possesso
dei bianchi della CECIL. Il copione fondamentalmente non cambia  ma con l'innesto del nuovo
arrivo , la punta, Marcello GALEANO lo IACOVONE mette in seria difficolta' la nostra retroguaridia
che visto lo svantaggio  inizia a giocare molto alta. Su uno dei tanti contropiedi  si rischia di
capitolare defitivamente quando il loro centrale difensivo raccogliendo un calcio d'angolo  colpisce a
botta sicura , sventato in extremis un gran colpo di reni del nostro portiere. Il nostro centrocampo
continua cio' nonostante a produrre gioco , senza sosta, alla disperata ricerca del gol del meritato
pareggio.  Solo al secondo minuto di recupero la nostra caparbia viene premiata. Ennesima palla in
area , un loro difensore preoccupato dall'ingombrante presenza di CIMINO  respinge  in malo modo
facendo terminare la palla sui piedi di PAOLINO P17 PULPITO posizionato al centro dell'area di
rigore. Lo storico terzino della CECIL notoriamente non dotato di piedi sopraffini, riesce con un
esterno millimetrico a mettere la palla nell'angolo lontana ed irraggiungibile per il suo amico portiere
Ettore CARUCCI.  Delirio generale della panchina della CECIL , che non riesce pero' a raggiungere
PAOLINO che dopo l'insperato gol si produce in uno allungo  da quattrocentista. Rimane giusto il
tempo di un'altra incursione in area di Peppe DI BARTOLOMEO che pero' non produce nulla di
rilevante ed arriva il triplice fischio.
Pareggio che tutto sommato giusto che per quanto ci riguarda e' incoraggiante non per altro  per la
qualita' del gioco espresso  che se riesce ad essere piu' incisivo nei sedici metri finali puo'
realmente farci fare il salto di qualita'.  Al di la' del puro commento tecnico due sono gli episodi da
sottolieneare il primo riguarda il nostro gruppo. MIMMO OMMA che per scelta tecnica e' rimasto per
la seconda volta consecutiva seduto in panchina, non solo non ha lasciato trasparire la
comprensibile delusione, ma al gol di Paolino e' scattatto in piedi  con un'esultanza che mostra in
pieno l'attaccamento al gruppo (spero di aver giustamente interpretato). L'altro episodio e' di
carattere generale. Terzo tempo, a fine partita, tra alcuni componenti delle due squadre in un bar di
Leporano . Seduti davanti ad un caffe' o ad una birra si e' discusso allegramente della partita e di
altro.  Incontro che probabilmente si ripetera' giovedi' prossimo dopo i rispettivi allenamenti.
Sabato arriva la schiacciasassi  Masterform in serie positiva da ben 15 giornate, esattamente da
quando subi' l'unica sconfitta stagionale proprio ad opera nostra......................chissa'. Forza CECIL



		

Paolo P17  -   l´autore del gol del pareggio			
					



Commenti

aaaa  come gica paolino
scritto da tifoso il 01-02-2010
aaaa  come gioca paolino
				

re tifoso
scritto da gattuso egiziano il 02-02-2010
Caro tifoso sono d'accordo con te...Paolino sta giocando ad alti livelli, meriterebbe il premio miglior
giocatore del campionato cecil, sabato ci ha fatto pareggiare una partita importante sia per la
classifica ma soprattutto per il morale. Paolino continua cosi'...tanto ti copro io in difesa... :-) chella
zozzosa
				

grazie
scritto da P 17 il 02-02-2010
grazie gattuso lo so che ci sei tu ecco perche' sono piu' tranquillo e scendo piu' spesso.
grazie anche a te caro tifoso ma senza i miei compagni vedi gattuso non potrei giocare cosi spero di
regalarvi e regalarmi ancora emozioni come questa un saluto a tutti.

ps: scusa mister melucci
				

incredibile....ma vero
scritto da paolo il 02-02-2010
E' incredibile.........Paolino P17 e' ritornato a scrivere sul sito............speriamo che non sia soltanto
una chimera. Vuol dire che ti faremo giocare centravanti dalla prossima.saluti e ben ritrovato
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Tiriamo le somme di queste prima parte del torneo
25-01-2010 - News 

Finito il girone d'andata e' gia tempo dei primi bilanci di stagione.
La  Cecil chiude all'ottavo posto pur in condominio con il G.S. IACOVONE di mister Melucci.
Un'ottavo posto che tutto sommato rispecchia in maniera fedele l'andamento dei CECIL BOYS,
guardando anche tutte le speciali classifiche che fotografano il campionato. 
Quello che viene messo in evidenza da quest'ultima analisi e' la quantita' di gol fatti (complice
anche la cinquina dello scorso sabato) che con 23 goals all'attivo ci pone al 4^ posto in questa
speciale graduatoria davanti anche ai campioni del Panificio. Un sensibile passo in avanti in quello
che gli anni passati e' stato sempre il nostro deficit maggiore. Basti pensare che due anni or sono
tanti gol furono realizzati in tutto il torneo.
La difesa con 19 gol al passivo si piazza all'ottavo posto, qui probabilmente si poteva fare un tantino
meglio.
In classifica disciplina , come consuetudine siamo al 4^ posto.I punti di penalizzazione accumulati
quest'anno non fanno registrare nessuna  espulsione, le ammonizioni sono dovute solo a falli di
gioco e mai a comportamenti scorretti nei confronti dell'arbitro - anche questo un grosso passo
avanti.
Le 6 sconfitte maturate, sono avvenute tutte quando la CECIL era lontana dal suo campo di Talsano.
Conquistando 15 dei  21 punti con 4 vittorie e 3 pareggi, siamo ancora imbattuti sul campo che ogni
giovedi' da ormai due anni ci vede far amichevoli ed allenamenti.
I punti, per chiudere questa disamina, sono 21 due in piu' dello scorso anno che pero' prevedeva
una partita in meno. Testimonianza che visto il notevole innalzamento del livello tecnico del
campionato UISP, la dirigenza CECIL ha messo su un squadra degna di rispetto e sicuramente
superiore tecnicamente a quelle delle precedenti edizioni. Ed anche analizzando i punti conquistati
ossia 10 con le squadre che ci sopravanzano in classifica ed 11 con quelle che ci seguono
possiamo affermare che l'ottavo posto rispecchia l'attuale andamento del nostro campionato. E'
ovvio che la mente va' ai punti persi negli ultimi minuti di recupero:  vedi la sconfitta di Palalgiano o
quella piu' bruciante contro PAVIMENTI D'ELIA per non ricordare l'ancora viva delusione del
pareggio con l'ITALIANA SISTEMI, ma ad essere obbiettivi occorre anche annotare il pareggio
contro la Nuova Meridionale dove con due tiri in porta riuscimmo ad impattare o all'altro pareggio
contro LINEA SPORT quando prima il palo e poi un miracolo di FRANCESCO FABRIZIO ci salvo'
dalla capitolazione.
Anche con le due gestioni tecniche di sono equivalse nella conquista di punti:
Mister VALVARDE subentrato a meta' del girone d'andata ha conquistato 10 punti a fronte degli 11
del suo predecessore che ha diretto pero' una partita in piu' e che ha condiviso con tutti i
componenti della squadra l'indelebile merito di aver inferto l'unica sconfitta alla schiacciasassi
MASTERFORM segnandoli anche 2 dei solo 5 gol subiti in tutto il girone d'andata.
Ora inizia il girone di ritorno dove sicuramente la squadra e' piu' competitiva di quella presentatasi a
settembre ai nastri di partenza. Un organigramma, che attraverso vari travagli, necessari aggiungo,
e' stato  ben definito e con una rosa rinforzata dai nuovi arrivi di sicuro valore. 
Non e' un mistero che ormai la graduale crescita avuta nel corso degli anni, mira ,ovvio non
nell'immediato, a far diventare la CECIL una delle squadre migliori del torneo. 
Programma pero' attuabile solo con lo sforzo comune di tutti, dirigenti e giocatori. Sperando poi di
non essere smentiti dai fatti FORZA CECIL.
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IN & OUT
24-01-2010 - News 

Come tradizione vuole la fine del girone d'andata apre una finestra di mercato, per permettere ai 
giocatori che hanno voglia o necessita' di cambiare squadra.
 Effettivamente tutti i responsabili delle squadre sono gia' da tempo al lavoro per ottenere i servigi di
questo o quel giocatore che possa colmare qualche vuoto nella propria rosa.
La Cecil gia' da tempo ha stretto accordi con tre giocatori, due di serie A ed uno di Serei B  come
regolamento vuole. 
Dalla BET POINT arriva ANGELO RAPESO duttile centrocampista che gia' dalle prime amichevoli
ha messo in mostra personalita' mostrando buone capacita' di integrarsi in un gruppo a lui nuovo.
Dalla A.F. ATTOLINO , dopo un lungo "corteggiamento" giunge alla corte di Mister VALVERDE
l'esterno di centrocampo CRISTIAN SCELZO, laterale tutto sinistro, che va a colmare il vuoto sulla
fascia sinistra.
Infine dalla serie B ritorna dopo un breve periodo di militanza nello neonata BALZI BLU'
GIANNONE GERI, che va ad infoltire il reparto avanzato, che piu' di qualche volta nel girone
d'andata per vari motivi ha registrato qualche assenza di troppo. Un Benvenuto a tutti da parte della
dirigenza della CECIL.
In uscita si registra oltre ai precedenti abbandoni, il trasferimento di MIMMETTO TERRASI alla BET
POINT dove sicuramente trovera' piu' spazio. Mimmetto, pero', anche se destinato a non indossare
piu' la "camisa" della CECIL continuera' a gravitare nel nostro gruppo soprattutto negli allenamenti
del giovedi' e nella successiva incursione in pizzeria.  Anche a lui va il nostro sentito ringraziamento
per la sua disponibilita' e per il suo modo di tenere sempre alto il morale del gruppo. Infine un 'addio
ed un sentito ringraziamento anche a "Zio Franco" che quest'anno per motivi lavorativi non e' stato
presente in questo primo periodo di stagione. Franco in questo ultimo periodo preferisce dedicarsi al
tennis con ottimi risultati . 
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La Cecil cala la doppia coppia
24-01-2010 - News 

CECIL F.C. -  BET POIN W.R. = 5 - 0
Reti per la cecil : D'Alconzo 2; Schinaia 2 ; Cimmino.
Cecil: Fabrizio; Pulpito: Poggi; Notorio; Di Bartolomeo; Troia; Cardellicchio;
Capriulo(Boero);Stefanelli (Schinaia); D'Alconzo; Cimmino.
Ne=  Pomentale ; Omma. Pronto riscatto della Cecil su campo di Talsano. Una bella prestazione,
pur contro una rimaneggiata Bet Point che schiera solo 10 effettivi sul terreno di gioco. La Cecil
nella sua tradizione si presenta con 15 uomini piu' due dei tre nuovi arrivi che pur facendo ormai
parte in pianta stabile del gruppo potranno essere disponibili solo dalla prossima partita.
Match che rischiava pero' di non sortire gli effetti voluti, visto la nostro atavico tallone d'Achille che ci
 porta a sottovalutare gli avversari considerati, magari anche a torto, inferiori soprattutto se poi sono
in inferiorita' numerica e quindi affrontare la partita senza la concentrazione dovuta. Per fortuna le
sorti dell'incontro prendo subito la piega giusta quando Marco D'Alconzo in uno dei primi tiri in porta
vede la sfera finire in rete complice la deviazione di un difensore avversario.
Qui esce fuori la nostra pecca principale: credendo che ormai con l'iniziale vantaggio la partita fosse
chiusa nella parte centrale della prima frazione smettiamo di giocare come sappiamo, permettendo
ai bravi avversari di costringerci pur essendo in 10 nella nostra meta' campo. Poi pian piano
riusciamo ad uscire dall'oblio ed imbastire apprezzabili azioni come sappiamo fare, quando la
concetrazione e' quella giusta, e cosi' nella fine della primo tempo si rischia di raddoppiare in
almeno un paio di occasione, dove prima il portiere poi un avversario sulla linea salvano la propria
porta.
Seconda frazione che inizia con la presenza di Luigi SCHINAIA, che per onore di cronaca subentra
a due minuti dalla fine del primo tempo ad un ottimo STEFANELLI bloccato da un fastidioso guaio
muscolare.
La ripresa quindi parte con gli avversari in forcing alla ricerca del pareggio e noi ad operare di
rimessa. Azioni che poi alla fine portano alla cinquina finale con 4 micidiali contropiedi . due di
SCHINAIA, uno di Marco d'Alconzo , che ora sale a quota 8, e sigillo finale e strameritato di Enzo
CIMMINO che vede finalmente premiato, cosi',  il suo lungo lavoro davanti alla difesa avversaria.
Bottino che potrebbe essere stato sicuramente piu' rotondo con qualche azione che per troppoa
sicurezza non si e' riuscita a realizzare in modo vincente. Passando ai singoli, oggi su tutti Max
TROIA vera diga al centro del campo, e "Pepe" DI Bartolomeo appena rientrato da una vacanza
che visto il risultato calcistico , e' stata veramente salutare. Giornata di calma apparente per uno dei
nostri due Portieroni, Fabrizio, impegnato in interventi di normale amministrazione. Da annotare un
suo ottimo intervento sul finire dell'incontro che mette in angolo un pericoloso rasoterra del bravo
attaccante avversario. Intervento che acquista maggior valore se fatto dopo una partita in assoluto
relax.
Infine incoraggiante prestazione negli ultimi 15 minuti finali di Luigi Boero, subentrato a Davide
Capriulo, che sta recuperando dalla sua sosta forzata di alcuni mesi,  vedi il suo slalom finale: dopo
aver saltato in serie 4 difensori solo un miracolo dell'estremo difensore avversario gli nega la gioia
del gol.
Infine merito a Davide che continua con caparbia a impegnarsi in un ruolo a lui poco congeniale
.Infatti abituato da qualche anno ad occupare il centro del campo, sta pian piano seppur, con tutte le
difficolta' del caso,  immedesimandosi nel compito che mister Valverde gli ha assegnato .

		





Commenti

complimenti
scritto da luigi9 il 24-01-2010
complimenti ragazzi,
si vede che manco io!!!!!
con un attacco cosi' e' meglio rimanere a casa.
ciao a tutti e complimenti a tutti!!!
				

Per Luigi
scritto da D.S. il 24-01-2010
Ora inizia il girone di ritorno. La rosa al completo e' di tutto rispetto e sono sicuro che i risultati non
tarderanno ad arrivare, ma serve l'impegno di tutti il tuo  compreso caro Liugi. Quindi gia' da
Martedi' in amichevole............... ma'nisct'.
 Mi piacerebbe vedere in "difficolta'" il mister su chi far giocare. FORZA CECIL.
				

siamo forti
scritto da marco 10 il 26-01-2010
siamo troppo fortiiiiiiiiiiiiiii ragazzi e poi luigi non dire cosi ti vogliamo con noi perche quando si perde
o si vince siamo tutti responsabili ciao amico ti aspettiamo. Poi paolo avvisa a scarciglia quando
cazzo mi deve inserire chiamalo ciao
				

...
scritto da Commento il 27-01-2010
Certo...in Undici contro dieci siete dei fenomeni!!!
				

re
scritto da paolo il 27-01-2010
Prima di tutto, il commento alla partita, sottolinea ampiamente il fatto che gli avversari erano in
inferiorita' numerica. 

Ma poi caro anonimo ( e questo nn ti fa onore)-  lo sottolineo - la forza delle squadre e' presentarsi
sempre al completo..........

se mi devi rispondere, visto che si esprimono pareri in maniera civile, renditi visibile.
				

...
scritto da Commento 2 il 27-01-2010
mi riferivo solo al commento "siamo troppo forti". e comunque mica sono stato incivile ho solo
espresso un parere e volendo posso anche ribadirlo. al limite potete vietare i commenti agli anonimi
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Finisce a Lizzano la striscia positiva 
16-01-2010 - News 

CECIL F.C. - REAL LIZZANO = 1 - 2 
Rete per la Cecil : D'Alconzo.

Termina  a Lizzano  come l'anno scorso la striscia positiva . Una sconfitta figlia del solito brutto
primo tempo. Il mister schiera ancora una volta , sperando che sia l'ultima, il 4 3 3 creando notevoli
scompensi soprattutto a centrocampo. L'avversario che a dispetto della deficitaria classifica, si
presenta come una buona squadra , forse non competitiva come l'anno scorso ma pur sempre una
buona squadra. Il primo tempo inizia male,  i nostri sono ancora sulle gambe in balia degli avversari.
I primi dieci minuti da incubo, in sequenza subiamo un traversa a portiere battuto,un rigore, un'altra
traversa, il secondo gol ed infine un miracolo di Pomentale.   Un inizio catastrofico che ci fa trovare
subito sotto di due gol che effettivamente mette ko le nostre velleita' di far bottino pieno in quel di
lizzano.  Dopo questo periodo di sbandamento si inizia a giocare come sappiamo, pur con le
evidenti difficolta' dovuta alla non perfetta copertura in mezzo al campo. Sul finire del tempo un
lampo di CARDELLICCHIO mette davanti al portiere D'ALCONZO che anticipando anche il suo
compagno di reparto con un dolce pallonetto accorcia le distanze. Ed e' ancora Marco nei minuti i
recupero a sfiorare un montante con un lob da fuori area. Il secondo tempo ben 4 avvicendamenti
ridisegnano la squadra, passando ad un molto piu' concreto e costruttivo 4 4 2.
Condizionati dall'affannosa ricerca del pari i nostri continuano a macinare gioco pur avendo un
CARDELLICCHIO sotto tono. Effettivamente con il centrocampo a 4 si riesce piu' di una volta ad
arrivare in area avversaria sfiorando in qualche occasione il pareggio. L'incontro si chiude al 4^
minuto di recupero con i vani tentativi dei ragazzi di mister Valverde alla ricerca il punto del pari.
Risultato finale 2 a 1 peril REAL Lizzano che ci costringono alla sesta sconfitta stagionale ed al 9^
posto in classifica  superati dallo IACOVONE. Quattro sono ora i  punti  di distacco dal 5^posto dove
in condominio ci sono 3 squadre, posizione ampiamente alla nostra portata. Quale il male oscuro
che non ci permette di fare il tanto voluto salto di qualita'?? Giovedi' un costruttivo faccia a faccia
nello spogliatoio, per chiudere in maniera positiva il girone d'andata con uni'altra temibile
formazione di Mister MARANGELLA.   

		



Enzo Cimmino			
					



Commenti

nn ce stata partita...
scritto da lizzano il 17-01-2010
sono un tifoso del real lizzano e sabato ho visto la partita...secondo me nn ce stata partita perche il
nostro centravanti si e mangiato l'impossibile...anzi il 2 a 1 ci sta stretto perche secondo me se
finiva con 3-4 gol di scarto x noi nn era un risultato banale....e ci salveremo quest'anno x poi
puntare al campionato l'anno prossimo...forza REAL LIZZANO X SEMPRE
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Italiana Sistemi:La maledizione continua
09-01-2010 - News 

CECIL F.C. - ITALIANA SISTEMI =  2 a 2 
Reti per la CECIL:  D'Alconzo; Capriulo
Ancora una volta non si riesce a conquistare i tre punti contro l'Italiana Sistemi.
Ancora una volta come il passato  campionato raggiunti all'ultimo minuto di recupero. Questa volta il
pareggio brucia ancora di piu' perche a 5' dalla fine il vantaggio era doppio. Vantaggio fin a quel
momento ampiamente meritato. 
Partita che non nasce con i migliori auspici, visto la contemporanea defezione di quasi tutto il
reparto difensivo . Mister VALVERDE schiera cosi' nell'insolito ruolo di terzino sinistro Max TROIA
oggi anche con la fascia di capitano . Al centro della difesa Mimmo OMMA  ed un acciaccatissimo
Alfredo POGGI che nonostante un forte dolore alla schiena che gli limitava i movimenti riesce
comunque a disputare una dignitosa prestazione. Buona la prova di MIMMETTO TERRASI
sostituito nella ripresa da STEFANELLI, Mimmetto che lascera' probabilmente a fine gennaio la
squadra per accasarsi in un'altra compagine della massima serie dove sicuramente trovera' piu'
spazio.  La partita parte bene con CARDELLICCHIO ad orchestrare il gioco per i due attaccanti. Su
un suo lancio CIMMINO viene fermato per un dubbio fuorigioco, aveva gia' depositato con un
pallonetto la palla in rete. Ancora il "GRANDAZZO" come lo chiama il mister e' ad avere la palla del
vantaggio . Enzo bravo a raccogliere 2 bei cross, il primo di esterno finisce di poco al lato  il
secondo di testa finisce di un nulla sopra la traversa.  Per il nostro portiere ben protetto da un
insolita ma brillante difesa solo interventi di normale amministrazione. La seconda frazione riprende
con lo stesso copione, con noi a fare gioco e gli avversari bravi a ripartire con i loro due veloci
esterni. La pressione finalmente da i suoi frutti e su una punizione pennellata da CARDELLICCHIO ,
il nostro capocannoniere D'ALCONZO con bel colpo di testa mette in rete per il vantaggio.
L'incontro vola via con Davide CAPRIULO in grande evidenza prima con un fulminante sinistro che
rimbalza davanti al portiere che compie un miracolo e mette in angolo, e poi suggellando la sua
bella prestazione con gol da applausi. Il centrocampista mancino con un'azione tutta di prima con
due veloci triangolazioni, si trova da solo davanti al portiere che prima compie un miracolo, ma poi
capitola quando di testa Davide raccoglie la respinta e mette in rete per il suo primo sigillo
stagionale. Partita in ghiaccio direbbe qualche noto commentatore. E invece quando si tratta di
Italiana Sistemi nulla e' mai detto. Mancano solo 4 minuti alla fine dell'incontro  e su una palla
innocua che rimbalza davanti alla nostra area piccola indecisione difensiva della quale approfitta il
loro veloce attaccante che di testa anticipa il nostro inoperoso portiere e mette in porta.  Nel
contatto e' proprio quest'ultimo ad avere la peggio per  una dolorosissima botta rimediata al
quadricipite della coscia destra che lo costringere addirittura ad uscire dal campo sostituito da
POMENTALE. Si rivede dopo circa 2 mesi LUIGI BOERO che rileva CAPRIULO buona la sua
prestazione considerando ovviamente il suo lungo stop.
 Ultimi minuti dove i nostri sembrano  impietriti dalla paura .....non si sa di cosa. 
Proprio quando tra un po' di sofferenza l'incontro scivolava via, l'ultima azione ci condanna al
pareggio. Mancano davvero una manciata di secondi e su una palla persa a centrocampo POGGI
preso in velocita' e' costretto a fermare in modo falloso( ma non piu' di tanto aggiungo) il loro
esterno. Sulla conseguente punizione con tutti i ventidue giocatori in area ,  la palla colpita male
passa sotto la barriera e lievemente deviata finisce indisturbata in rete all'altezza del primo palo
contrariamente a quello che tutti si aspettavano per il definitivo 2 a 2. Si riesce a mala pena a
battere la palla al centro che arriva il triplice fischio. CHE IELLIA!!! 
I ragazzi di mister VALVERDE, migliorano di partita in partita, oggi a prescindere dai 5 minuti di
follia che ci consegnano il terzo pareggio stagionale si e' vista una bella squadra compatta e ben
organizzata, quello che pero' ancora oggi non riesce a farci fare il grande salto in avanti sono questi
piccoli cali di concentrazione che sicuramente non ci permettono di portare a casa vittoriosamente
gli incontri vedi anche la partita persa con Pavimenti D'ELIA.  
Mancano ancora due partite alla fine del girone d'andata e solo un punto ci differenzia dalla quota
raggiunta lo scorso anno, la prossima si va  al LIZZANO per incontrare una squadra che orfana del
bomber MOTOLESE e nonostante e' relegata in ultima posizione e' pur sempre da affrontare con la
concentazione ed il piglio giusto. FORZA CECIL-.



		

David "Cafecino" CAPRIULO autire di un bel gol			
					



Commenti

Sono il Presidente Brasiliano
scritto da Salvador de Bhaia il 11-01-2010
Ma volete mandarli a casa quei due attacanti che abbiamo come si chiamano... non ricordo va beh
non segnano nemmeno se li paghi oro quella torre che torre non e' xche non becca mai un colpo di
testa nella porta e quel nanetto che dice di essere tecnico ma non sa dov´e la porta. Mandate via
tutti anche quella specie di difensore che si chiama Terrasi quello nemmeno in spiaggia puo
giocare. Non vi preoccupate sabato ve li scendo io undici giocatori brasiliani. Vi va bene alti 1,80 cm
quarta o quinta di seno e culo perfetto!Scherzo... qui non ci sono donne... In bocca al lupo a tutti
anche se sabato ci saro. Complimenti sinceri dal brasile per la bella partita che avete fatto sabato.
Un beijos a tutti 
				

per il presidente brasilero
scritto da d.s il 11-01-2010
Con piacere noto che nonostante le distrazioni Gigi ha sempre un pensiero per la "sua squadra" ed
una parola di incoraggiamento per tutti. La cosa che mi preoccupa che il presidente in quelle pezze
di donna altissime e con curve da paura non trovi sotto sotto una bella "sorpresina", il brasile non e'
solo terra di calciatori........
				

Risposta al D.S.
scritto da Presidente Brasiliano il 11-01-2010
Stai tranquillo D.S. le sorprese so riconoscerle... Qui e´pieno di donna ma io non ho occhi per
nessuna solo per mia moglie. Un Beijos dal brasile a todo

				

per il president
scritto da d.s. il 11-01-2010
infatti lo so che gli occhi sono solo per la tua signora, io mi preoccupo per il resto
				

un saluto
scritto da marco  il 11-01-2010
ciao amici miei spero che vi state divertendo fate i bravi cqm preside se nn segno io di testa qeul
finaziere non segna un bacio a te e pepito e fate i bravii un bacio ciao marco 
				

cana'
scritto da cana' il 12-01-2010
Presidente invidieremo sicuramente la tua tintarella..... sabato vorro' lezioni di samba da esibire
dopo ogni mio gol(cioe' raramente).........mo pure bomber so diventat........dai un bacio a
pepito's........
				

lettera brasiliana
scritto da da pepito e giginho il 14-01-2010
ola a todo giocator de cecil...
aqui muilto bonito..
vamos alla praya do flamengo.....poerto marguerita..
se baila do samba...
um beijo da cigha brasileira muilto gostosa...
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Scovati altri campioni nella CECIL.......
04-01-2010 - News 

Dopo D'Alconzo/Quagliarella..........scovati negli annali del calcio altre somiglianza celebri.............
NOTORIO con il celebre MARIO KEMPES attaccante dell'Argentina campione del Mondo 1970
"Devid" CAPRIULO col la trivela QUARESMA
ed infine il nostro "Gattuso" TROIA con il portiere del napoli IEZZO
		

notorio/kempes			
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Inizia bene il 2010
02-01-2010 - News 

CECIL F.C  -  MARMI LA CORTE FRAGAGNANO  = 1 - 0 
Cecil : Pomentale; Pulpito; Poggi; Omma; Schinaia; Cardellicchio; Troia; Capriulo (40' i
Bartolomeo); D'alconzo; Cimmino; Magri' (al 30' Stefanelli) 
Rete per la Cecil = Cardellicchio

Inizia bene l'anno per la Cecil con una vittoria seppur di Misura sulla matricola MARMI LA CORTE.
Mister VALVERDE schiera a sorpresa un inedito 4 3 3 con Luigi MAGRI' nell'insolito compito di
tornante. Poco abituati a tale schema il centrocampo andava in grossa difficolta' sempre in
inferiorita' numerica. Nonostante la non propria perfetta quadratura nel campo, la Cecil andava piu'
di una volta  vicino al gol, prima con Marco D'ALCONZO che su un lancio lungo saltava il portiere
ma non riusciva a raggiungere la palla e poi sul finire del tempo in una delle poche azioni manovrate
CIMMINO veniva messo in condizione di battere a rete da posizione favorevole ma ben contrastato
dal difensore avversario mandava alto sulla traversa, per il nostro portiere solo routine.
Nella ripresa "CUBILLA" (il soprannome del mister quando giocava nel suo paese) ridisegnava la
squadra mettendo sugli esterni un brillante STEFANELLI  al posto di un nervoso  MAGRI' peraltro
gravato di un cartellino giallo e poco dopo DI BARTOLOMEO in sostituizione di  uno stanco ed
acciaccato CAPRIULO.
Con la nuova disposizione effettivamente le cose miglioravano, pur essendo raramente pericolosi in
area avversaria. In una di questa azioni , dopo un calcio d'angolo ben battuto da Gigi SCHINAIA,  e
dopo una serie di rimpalli CARDELLICCHIO si trovava la palla al limite dell'area avversaria ed era
pronto a battere a rete. Il suo tiro forse sporcato da un difensore terminava in fondo alla rete. La
partita correva via tra l'affannosa ricerca della rete del pari da parte dei fragagnanesi e le nostre
rapide  e pericolose ripartente. Su una di queste D'ALCONZO aveva il macth ball ma questa volta
era il portiere con una prodezza  a negargli l'esultanza. Dopo 4 minuti di recupero ed una serie di
punizioni dal limite dei nostri avversari arrivava il triplice fischio finale che sanciva la 2^ vittoria
consecutiva e il settimo posto in classifica.
Partita sofferta dunque, con una panchina molto ridotta da infortuni e abbandoni vari, tre puniti
salutari soprattutto per il morale. Oggi un merito speciale alla difesa intera che ha concesso
praticamente nulla agli attaccanti avversari con pochissime sbavature, buona la prova anche di
Massimo TROIA ritornato finalmente nel suo ruolo originario. Ora bisogna essere bravi a continuare
la striscia positiva almeno per chiudere degnamente il girone di ritorno e poi dar vita allo sprint finale
.

		



CARDELLICCHIO l'autopre del gol-vittoria			
					



Commenti

passaggio  alla cecil
scritto da marcello il 05-01-2010
per paolo violante!
preside!! se vuoi gia dalla prossima sn dei vostri fammi sapere se ti interessa 3927176881 ciao a tt
la cecil fruit!!
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Finale col Botto..................
31-12-2009 - News 

CECIL F.C. - A.S.D. FOREIN = 6 - 5 dcr  (2-2)
Reti per la Cecil:  Cimmino ; D'alconzo

La CECIL  finalmente...............seppur di rigore  mette in bacheca il primo trofeo. 
Martedi' sera in un impraticabile campo di Talsano riesce a prevalere nella finale del 
"QUADRANGOLARE DI NATALE" contro i terribili ragazzi della FOREIN guidati dall'Amico NANDO
DI NICOLA. Decisivi i tiri dagli undici metri dove due parate del nostro estremo difensore  ci
regalano la vittoria finale. I tempi regolamentari , erano terminati con due reti per parte. Di Enzo
CIMMINO il vantaggio iniziale dei nostri e di Marco D'ALCONZO la rete del definitivo pareggio che
vanifica la bella rimonta avversaria con la doppietta di PANICO, abile a sfruttare due indecisioni
della nostra difesa. Nota positiva la buona prestazione del neo acquisto Angelo RAPESO
proveniente dal G.S. BET POINT, che pero',  potra' essere a disposizione del Mister solo dal 30
gennaio 2010. 
Bella partita a tratti anche maschia, con qualche intervento al limite, ma ben affrontata da tutte e
due le compagini che hanno onorato il torneo , nato solo per  ovviare alla pausa natalizia del
campionato.
Nella Finalina con reti di FEDELE e Teo RAIA  il BALZI BLU ha la meglio sul G.S. IACOVONE.
		



Commenti

Auguri
scritto da Mimmo OMMA il 31-12-2009
Auguri a tutti i Cecil Boys come dice il nostro Ds, auguri ai nuovi arrivi, auguri a chi ha cambiato
squadra ma che e' rimasto nei nostri cuori. (La dura legge del Calcio, lo sport + bello del mondo).
n.b. Smaltiamo subito i cenoni....
				

la partita
scritto da marco  il 01-01-2010
che bello vincere contro i nostri ex compagni anche se io non volevo vincere hai rigori perche
eravamo molto ma molto superiori a loro cqm volevo precisare che noi siaomo troppo forti e poi
sono molto conteto che con me e ritornato mio cognato e adesso sono sicuro che rimarro a vita in
questa societa ciao a tutti e spero in un grande anno forza cecil
				

calma
scritto da d.s. il 01-01-2010
sono contento per la vittoria, e per l'arrivo di Angelo, ma-
primo: rimaniamo con i peidi per terra 
secondo: cerchiamo sempre di vincere per noi stessi e per  le  fortune della CECIL F.C. e non
contro qualcuno.
 FORZA CECIL.
				

vergogna
scritto da ciao il 01-01-2010
che pochezza nelle tue parole caro marco
ti ricordo che hai pareggiato con una squadra di serie b
e questo fa onore solo a questultima e non alla tua squadra
non credo che con la tua mentalita potrete vincere qualcosa comunque..........

invito i componenti della cecil a dissociarsi dal propio compagno marco come ha gia fatto in qualche
modo il ds.
				

???
scritto da ds il 01-01-2010
Cerchiamo di smorzare i toni,  l'ho fatto io ed e' piu' che sufficiente.
Caro sig "Ciao" se hai necessita' di esprimere una tua opinione sei ben accetto,purche' tu abbia
nome e cognome. 
Anke se, aggiungo, nel merito di una partita ogniuno e' libero di esprimere le sue valutazioni,
condivisibili o meno ma sempre rispettose nei confronti degli avversari. Marco non mi sembra aver
offeso alcun componente dela FOREIN,  ha solo in maniera "entusiasta" espresso un opinione sulla
sua squadra senza denigrare alcuno. Credere e dichiarare di essere piu' bravo di un'altro nn credo
che ci si debba vergognare.
Quindi: 
-Primo sul nostro sito ospitiamo tutti, purche' ripeto si identifichino ed abbiano nostro rispetto
(sopratutto se lo predicano), poi io non ho preso le distanze come interpreta il signor "ciao" ma solo
smorzato facili entusiasmi di chi sente in particolar modo l'appartenenza a questa squadra, infine
augurandoci, calcisticamente parlando, cose poco piacevoli caro signor "ciao" dimostri che la
serie B e' la tua categoria ma non solo nel calcio .
 Vabbe' finiamola qui e nn facciamo di un legno una trave.
				



giusto
scritto da punticcio il 02-01-2010
bravo il ds,l'amico Marco ha espresso il suo parere evidenziando una sua superiorita' tecnica
palese!poi non trovo offesa nel dire "ex compagni" anzi mi sembra il termine giusto anche se
effettivamente ai rigori tutto puo accadere .......essere attaccati alla maglia non e' reato anzi magari
si riesce anche a dimostare qualcosa.....forza cecil e basta con le polemiche.

				

Risposta 
scritto da marco il n 10 il 02-01-2010
caro sconosciuto parlo cosi perche non ti sei firmato, non credo di aver offesso nessuno tanto meno
i miei EX compagni. Comunque ognuno esprime le proprie idee, cmq se qualcuno e risentito chiedo
scusa.............. e cqm rimango delle mie idee che siamo piu forti firmato MARCO D'ALCONZO 10.
IO mi firmo
				



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Quandrangolare natalizio
23-12-2009 - News 

FOREIN - CECIL , la finale.

CECIL F.C. - BALZI BLU F.C.= 5 - 3 d.r.Reti : Cardellicchio ( C ); Masiello ( B)
Cecil F.C. : Pomentale (1' s.t. Fabrizio); Pulpito (1's.t. Di Bartolomeo) ; Poggi; Notorio(1's.t. Terrasi);
Schinaia; Rapeso(1's.t. Troia); Cardellicchio; Capriulo; D'Alconzo; Magri'; Cimmino ( 1' s.t.
Stefanelli).

Ieri sera quadrangolare di Natale,
nel primo incontro di fronte G.S. JACOVONE - FOREIN.  Decide la partita, molto equilibrata fin a
quel momento, l'eurogol di Mino GUADALUPI attaccante della FOREIN.
Nella seconda partita bella partita tra i ragazzi terribili di BALZI BLU F.C.  e la CECIL F.C..
Incontro finito in parita' con un gol per parte e deciso successivamente alla roulette dei rigori con
errori di Ricchiuti e Geri per i B.B. boys.
Partita sostanzialmente pari anche nel gioco e nelle azioni gol la prima frazione a favore degli
uomini di Mister VALVERDE che sfiorano il gol prima 2 volte con Enzo CIMMINO per poi passare in
vantaggio con un bolide da 30 metri di CARDELLICCHIO  la cui botta anche complice il vento toglie
la ragnatela dall'incorcio dei pali. Secondo tempo appannaggio di BALZI BLU, sugli scudi Fabio
MASIELLO e Teo RAIA. Il primo  con i suoi rapidissimi inserimenti, crea qualche grattacapo alla
difesa avversaria, il secondo dopo un bella serpentina in area si presenta solo davanti al portiere e
mette alto. Il suggello viene su una punizione dal limite, dove sempre MASIELLO prima finalizza il
cross in area con un bel colpo di testa e poi sulla respinta del portiere  deposita in rete per il
definitivo pareggio. Triplice fischio finale e lotteria dei rigori terminata per 4 a 2 a favore della
CECIL. 
Martedi' prossimo le due finali a partire dalle ore 20.

		



Commenti

Felicidades
scritto da Trotamundo il 24-12-2009
Los felicito muchachos por el triunfo y por las fiestas navideñas , ahi estare haciendo fuerza para
que se lleven el cuadrangular de la mano de Mister Valverde. GMDPPVEEEVYED
				

Auguri 
scritto da Mimmo Omma il 24-12-2009
Auguri a tutta la Cecil.....
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12^ di Campionato rinviata
19-12-2009 - News 

Partita rinviata per impraticabilita' di campo. La Cecil F.C. comunque presente con tutti i suoi
effettivi, molti dei quali delusi per il rinvio,  al campo di Talsano ha approfittato per scambiarsi gli
auguri e per ricevere i panettoni augurali dalla Societa'. Nell'occasione il D.S. ha illustatrato ai
presenti le intenzioni e le decisioni della Squadra per l'anno che verra'. Ha comunicato quindi i tre
arrivi , come detto un mediano un esterno di centrocampo ed un attaccante. Consumazione finale
alla "Fenice " e tutti a casa. Appuntamento per il quadrangolare natalizio di Martedi' prossimo
		



Commenti

brutto scherzo
scritto da gestore del sito il 21-12-2009
Nel pomeriggio di oggi e' stato pubblicato un commento altamente lesivo nei confronti di un
tesserato della Cecil. Il commento e' stato rimosso e sono in atto tutti gli acceramenti necessari per
identificare l'ID del computer da dove e' partito questo grave atto lesivo e segnararlo
successivamente alle autorita' competenti.
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Lavori in corso...................................
18-12-2009 - News 

Ieri sera, giovedi 17 dicembre, con un indecifrabile brindisi 
( almeno io non l'ho capito) al termine della consueta partita d'allenamento,  anche Gianluca
LOPERFIDO ha comunicato la decisione  di lasciare la CECIL F.C.. 
Un grosso in bocca al lupo per il continuo della sua avventura calcistica, prematuramente finita 
nella CECIL.
Solo oggi, solo oggi, solo oggi, dopo aver avuto l'ufficilita' dell'addio di G.luca  ,  la CECIL F.C. in
occasione della finestra di mercato che la UISP apre durante la pausa di fine d'anno,  contattera'
alcuni giocatori che andranno a rinforzare ulteriormente il reparto mediano e   avanzato .  Arrivi
necessari per colmare sia le lacune calcistiche lasciate dall'ultima partenza  che per rimediare ai
vari impegni lavorativi degli attaccanti che purtroppo in piu' di qualche partita hanno lasciato quasi
sguarnito l'importante reparto. A breve l'ufficilizzaizone dei nomi.

		



Commenti

GIGI SCHINAIA
scritto da IL Presidente il 18-12-2009
Ma bastta parlare di alcune pagliacciate simili... Se no caro Violante diventiamo ridicoli anche noi...
Siamo piu' forti di prima e soprattutto e' tornata nello spogliatoio una tranquillita' che non si vedeva
da tempo... A gennaio ci sarannno aquisti sicuramente validissimi...
				

re
scritto da gianluca il 19-12-2009
caro gigi mi pare che ti avevano gia spiegato chi faceva le pagliacciate......
comunque hai perso ancora una volta la possibilita' di dire in faccia cosa pensi(che non vuol dire
litigare)ora sono io quello stufo e ti posso garantire che non interverro' piu sul tuo sito ma una
persona seria o un presidente serio ,affronta i problemi di persona ,saluta una squadra di calcio di
persona ,tu perche' sei andato via?non meritavo il tuo tempo o non sei serio?
				

FINE
scritto da sito cecil fruit il 19-12-2009
F....I.....N......E.
Ogniuno per la sua strada e andate in pace.
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Tre punti di Platino
13-12-2009 - News 

CECIL F.C. - AL.MER STATTE = 1-0

rete per la Cecil :CIMMINO

CECIL F.C.: Fabbrizio;Pulpito(45' Troia);
Poggi;Notorio;Schinaia;Cardellicchio;Capriulo;DiBartolomeo;D'Alconzo; Magri'(30' Stefanelli);
Cimmino
Una sofferta e vittoria scaccia la crisi  nello spogliatoio della CECIL . Si torna da Statte con i tre
punti , che sono ossigeno puro per la classifica e per il morale del gruppo minato da strane
vicissitudini occorse in quest'ultima settimana.
Formazione inedita a centro campo con la coppia CARDELLICCHIO ormai da qualche settimana su
livelli superiori alla norma, e CAPRIULO che stante l'assenza di LOPERFIDO ritorna nel suo ruolo
originario. Marco D'ALCONZO nell'inedito ruolo di mezza punta dietro a MAGRI' al "GRANDASSO"
(come lo chiama il mister) CIMMINO, recuperato in extremis, e comunque non in perfette condizioni
fisiche.
Primo tempo giocato bene da ambe le parti, con uno STATTE,  che come noi si e' presentato in
formazione rimaneggiata, gioca bene senza pero' impensierire piu' di tanto la nostra difesa.
NOTORIO e POGGI imbavagliano i loro forti attaccanti, alla fine della frazione l'intervento piu'
difficile del nostro  portiere e' stato su un colpo di testa all'indietro da Paolino P17 ......da infarto. Noi
comunque riusciamo a giocare bene a palla a terra, bravi ad interrompere le azioni avversarie ed a
ripartire, su una di queste ripartenze il gol poi rivelatosi decisivo. 
Passaggio filtrante di Magri' in  area  per CIMMINO che fa sedere portire ed avversari e da una
posizione non proprio semplice mette in porta.
Secondo tempo la squadra ritorna al calssico 4 4 2 con D'ALCONZO nel suo consueto ruolo di
seconda punta e con Stefanelli e Troia sugli esterni. Secondo frazione di sofferenza, dove entra  in
campo nella nostra squadra anche la fortuna, due le azioni gol nitide per gli avversari che la dea
bendata devia fuori, invece sulla punizione di GALILEI e il nostro portierone a metterla in angolo
andando a togliere la palla dall'incorcio dei pali.............un gol segnato!!!
Da parte nostra si registrano due nitide palle gol divotate dal bomber CIMMINO che sicuraamente in
condizioni ottimali non avrebbe fallito e 4 o 5 contropiedi che potevano esse sfruttati in maniera
vincente.
Finale, vietato ai malti di cuore, prima un "astuto" fallo gomito POGGI in area, talmente fatto bene
da passare inosservato al direttore di gara. E come a voler essere una sorta di contrappasso su un
fortuito contrasto di gioco e' proprio POGGI il nostro centrale ad infortunarsi al ginocchio ed uscire
dal campo lasciando in 10 la squadra. Gli ultimi 5 minuti di grande coesione del gruppo che senza
lamentarsi o inveire si sono aiutati l'un l'atro per portare a casa i tre punti. Un inedito
CARDELLICCHIO passa a centrale difensivo e con Marco D'ALCONZO ritornato a centrocampo
lasciando solo in avanti CIMMINO.  Gli ultimi minuti a quei pochi infartuati rimasti danno la botta
finale: SCHINAIA impeccabile sulla sua fascia per tutti i sessanta minuti forse stanco o a corto di
ossigeno sbaglia un rinvio e sul successivo rimpallo consegna la sfera ad un avversario che solo
davanti al portiere incespica tra la dispera ch zione della sua panchina. Triplice fischio finale e "tutti 
a bere un the' caldo"  direbbe un noto commentatore televisivo, purtroppo la corroborante bevanda
fine partita e' terminta prima di essere consumata a causa della rottuta del termos nuovo di zecca
comprato dal DS e rovinato per terra sciaguratamente prima di entrare negli spogliatoio.Episodio
che sapeva di brutto presagio ed invece...........................
Come dicevo tre salutari punti  che rinfrancano tutto l'ambiente. Presumo che la terza sconfitta di
fila avrebbe potuto creare anni irreparabili visto l'aria frizzante dello spogliatoio dell'ultimo periodo. 
 Forse e dico forse un ciclo sta per terminare, un ciclo durato tre anni dove sinceramente
difficilmente vengono  alla mente cose spiacevoli e negative,  solo tante risate e tante belle giornate
passate insieme. E' inevitabile,  tutto inizia e tutto finisce, l'importante  e' lasciarsi con  rispetto, pur
non condividendo tesi e modi d'agire, e tenendo conto che soprattutto questo mondo fatto di calcio
o presunto tale , debba essere solo un motivo per conoscere persone  che condividono la stessa



passione e, perche' no, stringere anche rapporti amichevoli, che per nessun modo , per nessun
modo, devono essere minati da uno stupido pallone. Alla Prossima. 

		

EL GRANDASSO			
					



Commenti

Gigi Schinaia
scritto da IL PRESIDENTE il 13-12-2009
Grandi tutti i 15 ragazzi scesi in campo con una temperatura polare... Parole saggie da parte del
nostro direttore sportivo complimenti veramente a tutti... Tutto inizia e tutta finisce l'importante che
rimanga il rispetto fuori dal campo... Mi auguro che almeno il nostro capitano ritorni su i suoi passi
xche' e' brutto rimanere il sabato pomeriggio dentro casa a vedere la televisione. Chi vive di calcio
non sa starci senza... Buona domenica a tutti
				

complimenti
scritto da gianluca il 13-12-2009
complimenti ragqzzi per il risultato e continuate cosi bravi sono varamente contento che avete vinto .
non e' stato ancora pubblicato l'appuntamento di giovedi spero che ci sia perche' vorrei salutare la
squadra di persona ,guardando negli occhi tutti voi,e magari spiegare che la mia decisione non e'
dovuta all'episodio con Davide con il quale mi chiariro' lontano da tutto e tutti proprio perche non
amo le cose a meta' ,finiremo con una stretta di mano ne sono sicuro dopo tutto siamo stati
compagni di squadra.
ringrazio tutti quelli che mi hanno invitato a ritornare sulla decisione presa ,questo mi e' servito a
capire molte cose personali le altre spero di capirle giovedi saluti a tutti  

				

dai risolviamo tutto
scritto da compagno di squadra il 13-12-2009
dai gianluca risolviamo questi problemi e cerchiamo almeno di finire dignitosamente il campionato e
dopo chi vorra' potra' prendere la sua strada........non credo che siamo cose insanabili.
ripensaci
 
				

Ripensaci
scritto da Mimmo OMMA il 13-12-2009
Dai Gianluca, almeno una decisione a fine stagione, si dice che a Maggio "squagghi'a a nev'",
ripensaci il tempo ricorda cancella anche le piccolo ferite ma non i ricordi... Gianluca e Rosario, due
di Noi.
				

invito
scritto da paolo il 13-12-2009
Lo so ke le ultime telefonate non sono state "d'amore". Ma sabato cmq la tua mancanza si sentiva,
almeno io ( ti prego di credermi) l'ho avvertita. Finiamo il campionato in santa pace e poi si vedra'. E
poi non e' giusto ke per problemi che hai con me devi privarti di una cosa ke sappiamo tutti hai a
cuore. Ti dico se non hai piu' voglia di intrattenere rapporti con il DS della squadra colpevole della
tua decisione, vivi con lui un rapporto di spogliatoio, sabato, giovedi sabato........4 ore settimanali e
null'altro. So che sei uno tosto che difficilmente torni sulle decisioni , ma ti INVITO a fare
un'eccezione una volta tanto e ripendere quel cammino calcistico interrosto 8 giorni fa'. Giovedi' ti
aspettiamo per stringerti la mano e per incrociare sul campo le gambe.  
				

E vai cosi'
scritto da Mimmo OMMA il 13-12-2009
E vai cosi', si fa...... ora tocca a Te Gianluca, la mano ti e' stata tesa, anzi le mani...... (sporche dopo
la classica passata nelle mutande, a quasto non puoi rinunciare, Vero ??????), a fine stagione..... si
tirano le somme, ma le ferite mi auguro saranno guarite. Mi scuso con tutti se insisto, ma Gianluca
era di Noi ai tempi della PGS Virgilio...



				

.
scritto da punticcio il 13-12-2009
LO SO CHE DETTO DA ME NN.e' IL MASSIMO,MA PERCHe' C'e' UN COMMENTO
ANONIMO(COMPAGNO DI SQUADRA)?FIRMARSI CREA PROBLEMI?IO NN. LO VACCIO X
GIOCO CMQ .
CIAO RAGA......
				

...
scritto da Mathew il 14-12-2009
Ciao Gianluca e Ciao DS...Vi sono sempre vicino, cercate di ricucire i rapporti (come vi ho detto di
persona). Il rapporto bello di anni va salvaguardato, tenete duro e ricominciate in maniera degna.
Ciao a tutti, Mathew.
				

Controllo fumi...
scritto da Luigi Boero il 15-12-2009
Gianluca non rompere il cazzo! Mi hai portato tu in questa squadra e ora che fai? Te ne vai?? Fino
in fondo, finisci la stagione. Al massimo lascia la fascia di capitano, ma non abbandonare. Dai, dopo
Natale riprendo a giocare e lo voglio fare con te in campo. Vedi che il controllo dei fumi alla caldaia
li faccio fare ad un altro!!! ;-)
				

TORNA ROSARIO
scritto da JIM il 15-12-2009
HO APPENA VISTO COSA STA SUCCEDENDO ALLA CECIL,NON CONOSCO GIANLUCA MA
CONOSCO ROSARIO QUESTA SQUADRA NON PUO FARE A MENO DI LUI.
TORNA ROSARIO E TUTTO TORNERA A POSTO ANCHE IL CASO GIANLUCA.

				

x JIM
scritto da gianluca il 16-12-2009
ciao JIM,piacerebbe anche a me che rosario tornasse nel gruppo ma per dovere di cronaca ti dico
che la mia decisione prescinde da quella di rosario,che ci crediate o no tra noi c'e' amicizia vera
,non prendiamo decisioni "strategiche" e non abbiamo mai fondato un club fortunatamente .......
ciao jim 
				

X GIANLUCA
scritto da JIM il 16-12-2009
NON HO DETTO CHE LA VOSTRA NON e' UNA AMICIZIA VERA,O CHE PRENDETE DECISIONI
IN COMUNE,MA UNA BELLA PERSONA COME ROSARIO IN UN GRUPPO
HA IL SUO PESO PER LA SERENITA DELLO STESSO, SOLO QUESTO VOLEVO DIRE.
TI SALUTO E DA LE POCHE PAROLE SCRITTE CON TE POSSO INTUIRE CHE ANCHE TU SIA
UNA BELLA PERSONA,NON POTEVA ESSERE DIVERSAMENTE VISTO CHE SEMBRI UN
VERO AMICO DI ROSARIO.

				

,,,,,,,,,,,,,,
scritto da punticcio il 16-12-2009
jimmy mi hai fatto venire il diabete, manca solo maria de filippi!!!
				



**************
scritto da JIM il 16-12-2009
RILEGGENDO IL COMMENTO DELLA PARTITA, MI SA CHE NEANCHE STEFANELLI E TROIA
SONO BEN VISTI IN QUESTA SQUADRA, SONO GLI UNICI DUE A NON ESSERE STATI
SCRITTI IN MAIUSCOLO...BOH...TUTTA COLPA DI QUESTE TASTIERE MODERNE. UN
ABBRACCIO ROSARIO, TUTTI I COMPAGNI (MA QUALI?, NN C'E' NEANCHE UNO CHE TI
RECLAMA)TI VOGLIONO BENE.
				

mancava  jimbo
scritto da paolo il 17-12-2009
Caro jimm se per questo anche Magri' e scritto in minuscolo.............cmq ti ringrazio per la tua
presenza ma di "stuetc" come si dice qui  grazie a dio siamo pieni, e in questo periodo aggiungerne
altri non mi sembra proprio il caso, quindi o scrivi cose intelligenti o astieniti. Con affetto 
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Rosario CATUCCI , lascia la Cecil
11-12-2009 - News 

Era purtroppo gia' nell'area da qualche settimana, Rosario CATUCCI storico componente della
Cecil di oggi e della British ieri, per motivi riconducibili a visioni diverse sull'attuale gestione della
gruppo , oggi ha deciso di lasciare ufficialmente la squadra .  Stamane al termine dell'ennesimo
chiarimento, talvolta anche a tinte forti,  con il responsabile della squadra ,  Rosario ha preso la
definitiva decisione. 
		



Commenti

un saluto
scritto da marco 10 il 12-12-2009
ciao ragazzi e un po di tempo che nella societa sta succedendo qualcosa speriamo che si risolve
tutto  al piu presto un saluto grande al nostro amico rosario ciao grande e se ci ripensi noi ti
aspettiamo sempre ciao rosario da marco 10 
				

Dispiaciuto
scritto da Mimmo OMMA il 13-12-2009
Non ci sono parole per commentare quest'ultimo periodo, speravo in un chiarimento e rivedere due
compagni/amici, tra cui uno di lungo corso (Pgs Virgilio), ancora al mio/nostro fianco.
Dispiaciuto....e' la parola giusta, che tutto non abbia avuto un altro corso. Un abbraccio a tutti e due,
e buon proseguimento in questo spendido mondo del Calcio, che per quanto sia bello e' pur sempre
fatto di contrasti, come nel gioco, e dissapori (in tutte le squadre esistono) ma poi prevale lo spirito
di gruppo e normalmente il resto assume il giusto sapore del semplice confronto, questo ci
saremmo augurati credo un po tutti. 
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L'albatros vola ancora
09-12-2009 - News 

Nella scorsa giornata , uno nostro ex  attaccante EDDY GIUDICE, passato per motivi personali ad
una compagine di serie B girone B , e' stato autore di 5 reti delle sei reti con cui la sua attuale
squadra la "MEA CULPA MILANO" ha largamente vinto il suo incontro. 
Eddy e' gia' arrivato cosi' a quota 10 , pur  avendo giocato solo la meta' degli incontri  fin qui
disputati. Da notare che l'intero bottino della MEA CULPA e' di 16 gol.
Ragazzo di indubbie qualita' tecniche e soprattutto morali, sta dimostrando ancora una volta il suo
notevole valore. Ed e' grosso motivo di orgoglio averlo avuto nelle nostre fila. Continua cosi'.

		

eddy			
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Buone Notizie
07-12-2009 - News 

In questo difficile periodo, arriva qualche buona notizia, 
Fabio DE GIORGIO: Ieri dopo un consulto con un ORTOPEDICO di professione, la sua diagnosi
parla di forte distorsione e non di microfrattura come avevano sentenziato gli scienziati
dell'Ospedale di Taranto. Qundi via il gesso alla caviglia e lenta rieducazione che speriamo lo riporti
quanto prima in campo.
Luigi BOERO: La rieducazione procede per il meglio, ultimo ciclo di fisioterapia e poi anche lui
sara' dei nostri.
Quindi si spera che entrambi siano disponibili per la ripresa del campionato a gennaio. Speriamo
bene
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MARCO COME QUAGLIARELLA
07-12-2009 - News 

Giusto per sdrammatizzare e far tornare in mente a piu' qualcuno di NOI che in palio non c'e'
nessuna COPPA del MONDO........
MARCO e Fabio QUAGLIARELLA, che in questa foto sembrano essere fratelli,   in questa
stagione, calcistica stanno seguendo lo stesso percorso ovviamente con le dovute proporzioni. 
Stesso ruolo, forte somiglianza e fino a ieri in granda difficolta' nel fare il loro compito principe: il
GOL. 
Ieri finalmente il bomber del Napoli si e' sbloccato.......quindi Marco non disperare e sopratutto non
abbatterti sabato ne farai 2!!!!
		



Commenti

ancora le mie scuse
scritto da marco 10 il 07-12-2009
grazie direttore state tranquilli marco c e la fara a tornare al gol ragazzi questa societa mie e entrata
davvero nel cuore e quando sbaglio i gol e quando perdo io sto davvero male un bacio a tutti e
spero che si aggiusta tutto nel migliore dei modi ciao  a tutti
				

Un abbraccio....
scritto da Mimmo Omma il 07-12-2009
Marco, stiamo tutti dalla tua parte a incoraggiarti, ricordandoti quanto vali. Non disperare tutto passa
e si dimentica, tranne il fatto che ti vogliamo bene... Ma dopo tutte queste parole ora i fatti, scusa
volevo dire i dolci, i pasticcin' a purta' o u gavetton t'ama fa'....
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Seconda sconfitta consecutiva
05-12-2009 - News 

Panificio - CECIL F.C.= 1-O
CECIL F.C.: Pomentale;Pulpito P.(35'Terrasi);
Notorio(40'Omma);Poggi;DiBartolomeo;Loperfido;Cardellicchio;D'alconzo;Capriulo;Cimmino;Magri'(
30'Stefanelli)
n.e.Fabrizio

Seconda sconfitta consecutiva della Cecil. Ai punti anke oggi , ne avremmo guandagnato uno, ma
purtroppo si gioca a calcio e non a pugilato. Un pareggio che anche a parere degli avverarsari
sarebbe stato giusto. E' pur vero che gli avversari avevamo una rimaneggiata difesa, ma lo forza di
una squadra e' arrivarre il volte possibile con i suoi effettivi al campo. Primo tempo dove
evidentemente non si riesce a far gioco, dovuto un po' al forte centrocampo avversario ed un po' al
vento che soffiava contro. A meta' della primo tempo il gol che poi ha deciso la partita, doppio
dribbling di Peppe ZECCA che salta prima NOTORIO poi POGGI ed infine mira l'angolo opposto,
Gabriele POMENTALE  ci arriva ma non riesce a deviarla. La prima frazione di gioco si conclude
con un palo avversario  preso su azione di calcio d'angolo, noi effettivamente non riusciamo a far
gioco ed a essere pericolosi in area avversaria. Il secondo tempo, invece, sembra essere entrata in
campo un'altra squadra, l'inerzia dell'incontro passa nelle nostre mani, belle trame di gioco talvolta
anke di con fraseggi di prima, con i bravi avversari pronti a scatenare il loro micidiale contropiede, e
qui in grande evidenza si mette il nostro Gabriele POMENTALE che salva il colpo da ko con tre
provvidenziali interventi. Noi facciamo tanto gioco, ma finalizziamo poco, al 20' arriva sui piedi di
Marco D'ALCONZO , imbeccato da un CARDELLICCHIO che ormai sfodera uno dietro l'altro
bellissime prestazioni, Marco salta abilmente il portiere , ma ci fa strozzare l'urlo del gol in gola, la
palla gli rimbalza male e tra l'incredulita' generale va oltre la terversa. Partita che termina tra i nostri
disperati assalti  e i lori per fortuna  inconcludenti contropiedi. Panificio porta i tre punti a casa.  
		

la delusione di mister e ds			
					



Commenti

forza marco
scritto da paolo il 05-12-2009
Caro marco, volevo dirti di stare tranquillo l'importante arrivare li' davanti prima o poi i gol verranno.
Speriamo prima................... 
				

complimenti
scritto da avversario il 06-12-2009
vorrei farvi i complimenti, per la buona partita di ieri, sopratutto nel secondo tempo ci avete messo
in grossa difficolta', anche se noi poi potevamo chiudere la partita in due o tre occasioni. Ringrazio
poi MARCO e gli dico di stare su' perche' il calcio e' bello anke per questo, non e' una scienza
esatta, sicuramente ti riscatterai presto sin dalla prossima. Buon immacolata a tutti
				

Luigi Schinaia
scritto da Il presidente il 07-12-2009
Io purtroppo sabato ho assistito da fuori ad una partita a mio avviso bella e combattuta... Mi sto
defilando un po' da tante cose ma quando vedo che c'e' qualcosa di strano che nella squadra non
va non al livello calcistico purtroppo devo intervenire. Tanti 'GIOCATORI' che nella cecil fruit si
sentono stretti o non stanno piu' bene come prima possono lasciare tutto e andare via
tranquillamente chiunque esso sia vedi Rosario. Ho notato tanta cattiveria e rabbia in alcune
persone che non mi sta piacendo piu' e non permettero' a nessuno di distruggere questo giocattolo
che e' stato costruito da tante persone facendo sacrifici economici in primis da parte mia e
organizzativi da parte di Paolo Violante. IL RISPETTO E' LA PRIMA COSA poi viene tutto il resto.
				

buona fortuna
scritto da gianluca il 07-12-2009
non sono abituato a sputare nel piatto dove ho mangiato quindi mi sento di fare gli auguri a tutti di
buon campionato visto che io mi fermo qui come ho gia comunicato a violante telefonicamente(per
impedimenti materiali)le mie intenzioni che non sto qui a ribadire,hai ragione presidente nelle
affermazioni che fai,sai come la penso noi non c'e le siamo mandati a dire ,ma almeno quello che
sappiamo di entrambi e' uscito dalla nostra bocca ma permettimi di darti un consiglio da amico,non
giudicare la gente poco rispettosa se non condivide alcuni atteggiamenti. ricordati cosa ti dissi prima
di mettere il tuo impegno economico in ballo? ricorda anche che l'impegno economico tuo non basta
come non basta il tampo di paolo,servono anche le persone come noi che fanno delle rinunce
,avvolte anche economiche,quindi giusto dire tutti utili nessuno indispensabile .
par dirla alla violante il rispetto che posso non aver avuto io e frutto del mio atteggiamento tu pero
mancando alla cena dei presidenti non e che hai dimostrato rispetto anche se so che ci tenevi ad
andare al memorial e questo ti fa onore tutto questo per dirti che tutti sbagliamo solo che voi siete i
proprietari della squadra noi ospiti.
concludo dicendo che se vorrai spiegazioni dirette ,ci sono perche come avevamo iniziato cosi
chiudo nell massimo rispetto dei ruoli anche se il ruolo mio non l'ho cercato ma mi e stato dato .
saluti a tutti  
				

scusate
scritto da gianluca il 07-12-2009
gentilmante mettetevi virgole e accenti dove servono gia' normalmente non amo scrivere ma
quando sono nervoso mi riesce proprio male ........

				

Proviamo
scritto da Mimmo Omma il 07-12-2009



Scrivere per tentare di dire tutto correttamente e' un'impresa ma il tentativo e' d'obbligo, ma
sopratutto lo scritto non trasmette i giusti sentimenti e pensieri (una parola e' poca, due sono assai).
Sentite le due Campane, ognuna ha pienamente ragione, sono nuovo di questo gruppo, ma
conosco entrambi da molti anni sia perche' ci ho giocato insieme, che contro o in amichevoli o in
tornei, rimanendo nello spirito del campionato cosidetto dell'Amicizia, che tale deve rimanere. Mi
dispiacerebbe per entrambi DS-CAPITANO-GIOCATORI, se questa situazione ha portato ad una
frattura sembrerebbe insanabile, ma vorrei "Provare" a ricucire lo strappo, ricordando che i problemi
fin'ora emersi, alla quale si aggiungono i non risultati, sono tipici di tutte le squadre sia per
campionati minori sia per quelli maggiori (in serie A vi sono molti esempi). Per tagliare corto vorrei
fare un invito per entrambi e tentare un chiarimento, per trovare un punto d'incontro, per l'amicizia
comune che ci/vi lega. Stabilite un incontro e uno di fronte all'altro, senza terzi, senza telefono,
senza Internet, "PROVATE". Saluti da MIMMO..
Un consiglio, stabilite anche delle Regole, che non lasciano a interpretazioni e a sentimenti...
				

Reset
scritto da Luigi Boero il 08-12-2009
Perche' non proviamo a resettare tutto e ricominciare daccapo? Dai ragazzi, proviamoci davvero,
con convinzione. Niente piu' polemiche, solo la grande passione per lo sport piu' bello del mondo.
Buttiamoci a testa bassa nel campionato e riprendiamoci la posizione che ci spetta, la squadra c'e',
meritiamo molto di piu'. 
Ah, dimenticavo: auguri a tutti! ;-) 
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Tegola sulla Cecil
05-12-2009 - News 

Un tegola sulla CECIL - notizia delle 8,30 al nostro "PELAO" Fabio DEGIORGIO e' stato applicato
un gesso a causa di microfrattura alla caviglia. Questo infortunio lo terra' sicuramente fuori 1 mese.
Fabietto, prima con una lunghissima pubalgia, poi con questo fastidioso infortunio, non riesce
proprio a dimostrare il suo valore. Anche a lui facciamo un grosso "in bocca al lupo" e di rivederlo
presto su un campo di calcio.
		



Commenti

...
scritto da Fabio il 05-12-2009
Grazie paolo e' spero di essere piu' fortunato..-
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SAVERIO,  "in bocca al lupo"
04-12-2009 - News 

Notizia dei giorni scorsi, SAVERIO GUARINO, portiere che ha difeso i nostri pali la scorsa stagione,
e che oggi veste la maglia della Masterform, sfortunatamente e' stato oggetto di un infortunio
durante il suo lavoro. 
Oggi dopo l'intervento che gli ha ridotto la frattura alla regione occipitale, sembra che tutto vada per
il verso giusto, verso un lento recupero.
Caro Saverio, noi tutti ex compagni di squadra ti facciamo "un grosso in bocca al lupo" e ti
aspettiamo quanto prima fra i pali di una porta di calcio, vabbe' almeno per iniziare ai bordi del
campo.  
		

Saverio con la maglia della CECIL  F.C.			
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I primi segni del sudameriacano
29-11-2009 - News 

I primi segni del rinnovamento:
I soprannomi affibbiati,  da buon Sudamericano,  da Mister Miguel che non ha ancora padronanza
dei nomi:

LUCA NOTORIO:  "EL PELOTON" - IL CAPELLONE
MIMMO OMMA: "EL PELON" -  IL PELATO
CARDELLICCHIO: "MAEEESTRO!!!!"
POGGI: "VAMOS BECHEMBAUER"  , FORSE TROPPO BEKEMBAUER
TERRASI: "EL FELUCON"  'UOMO ALTO" O MEGLIO "ANEMA LONGA"
LOPERFIDO : "CAPITANOOOO"
SCHINAIA : "GIGIGNO"
D'ALCONZO : "PUNTEROOOO"
DE GIORGIO : "PELAO" UN'ALTRA VERSIONE DI PELATO
CAPRIULO: "CAFECINO" PERCHÉ DAVIDE È STATA LA PRIMA PERSONA KE LO HA
CONOSCIUTO ALL'ORCHIDEA MENTRE prendevamo un caffe'
IN ATTESA DI ULTERIORI AGGIORNAMENTI...............
		





Commenti

Forse troppo Cecil ¡¡¡
scritto da Trotamundo il 30-11-2009
Uyyyyy que bueno esto que se viene....  futbol italiano el actual campeon del mundo, combinado y
condimentado con una cuota de la picardia Sudamericana...estoy seguro que mostraran un juego
del agrado de su gente. EXITOS ¡¡¡
				

solidarieta'
scritto da capitano il 04-12-2009
voglio essere solidale con chi ,anche ieri, e' andato in panchina per far posto ad un nuovo probabile
giocatore ,che in tutto questo non c'entra nulla e' voglio che sia chiaro,ma le domande mi vengono
in automatico:non poteva essere provato nel secondo tempo?non sarebbe stato giusto e rispettoso
dare precedenza ai componenti attuali della cecil?se e' vero quello che il mister miguel mi ha detto
,cioe che nn c'era tempo per esperimenti e bisognava provare per sabato perche' il ds lo ha messo
in campo dal primo minuto? potrei continuare ma so gia che nn avrei risposte plausibili ........
voglio essere solidale con chi ha abbandonato il progetto quando si e' accorto,a sue spese, che lo
stesso e' cambiato strada facendo,parlo di rosario visto che molti componenti della cecil mi
chiedono perche' nn viene ......
vorrei dire al nuovo mister e anche al vecchio che in campo si va in 11 per puro regolamento se si
decide di avere una rosa molto piu ampia si deve avere il coraggio di dire a tutti che le turnazioni si
fanno su 6/7 persone oppure che c'e' chi puo dire ad un compagno "nn andare a farti la doccia che
io altri dieci minuti e poi vado" senza passare dal mister , anche questo nn e' un attacco al giocatore
di cui ho stima personale ma a chi continua col classificare le persone in base al curriculum
calcistico.mi scuso dello sfogo alla vigilia di una partita importante ma nn posso fare altro dovevo
rendere chiaro il mio pensiero    
				

Doverosa replica
scritto da ds il 04-12-2009
Caro capitano , il tuo sfogo e' piu' che mai sacrosanto. 
Mi si continua ad attribuire qualsiasi cosa succede dentro e fuori dal campo, purtroppo questa
convinzione per "voi" DEL CLUB e' quasi una certezza. 
Ovviamente per voi e' quasi scontato schierarvi dalla parte di chi e' stato "epurato" dal sottoscritto,
senza sapere, o meglio senza voler far finta di sapere che colui che smania e si arrabbia per quello
che succede da noi, poi sabato scorso e' andato a giocare in un altra squadra disputando tutta la
partita a danno di chi in quella squadra e' li da tanto tempo ed "ingiustamente" gli ha ceduto il posto
sedendosi in panchina ( che sembra essere il mio "reato").
 Non ti sembra un comportamento contraddittorio, predicare una cosa e poi fare l'esatto opposto?.
Questo per dirti che non sono l'unico ad avere la rogna.......alla CECIL.  
Vedi  chi ,ormai in virtu' di una presunta amicizia svanita, non si degna neanche piu' di salutare
quando ci incontriamo nello spogliatoio o addirittura di non guardarmi quando gli rivolgo la parola
solo per pure questioni calcistiche.  Contrariamente a tutti quelli che sono  stati sempre considerati
e additati (sempre dal club)  come poco affidabili, usando un termine gentile.
Cmq ormai vorrei che sia chiaro che la gestione tecnica e' nelle mani di Mister Miguel, che con ieri
ha ben chiaro il quadro della situazione. Sono sicuro che per il " club" anche il peruviano col passar
del tempo sara' "uno ke non capisce un cazzo di calcio" come chiunque si sia seduto su questa
bollentissima panchina, ma SPALETTI(ai bei tempi te lo DICEVO RIDENDO) non si e' reso
disponibile alla mia chiamata. 
 Il mio compito resta solo quello di procurarVi le risorse  finanziarie e non (talvolta anticipandole
anche di tasca proria) per farVi continuare questo campionato e di organizzarVi tutto quello che VI
permtte di giocare, come faccio senza interruzione da 3 anni a questa parte estate inclusa (perche'
alla fine VOI, non io,alla fine il giovedi' ed il sabato venite a giocare e non ha lavorare in miniera. 
Ho solo la "sfortuna" di aver coinvolto ragazzi seri che anche il giovedi' non fanno mai mancare la
loro presenza, provocando qualche esubero anche nella partitella settimanale). Pero', sei poi cerco



di organizzare una partitella in famiglia per giocare tutti, ci sono defezioni dell'ultimo minuto che
mandano a puttane tutto.  Ovviamente anche li' sono uno degli imputati, per fortuna non il solo,
dell'insuccesso della serata.
 Chi vorra' continuare l'avventura e' calcisticamente ben accetto. Certo e', che sicuramente
defezioni dell'ultimo minuto - intendo cambio di casacca il 31 dicembre- saranno accettate solo con
largo anticipo tale da poi poter provvedere alla sostituzione adeguata, il rischio e' di non giocare piu'
nella UISP  almeno fino a campionato finito. Ed il tutto solo previo rimborso del cartellino e
restituzione di tutto quanto la CECIL vi ha fornito nel corso degli anni e che e' stato anke poco
apprezzato aggiungo.   Questo in virtu' della chiarezza, che fin'd'ora a tuo dire e' mancata. Capitolo
esterni: 
Per te non conta nulla , ma far venire una persona da Grottaglie e farlo giocare solo un tempo,
parere personale non mi sembrava giusto, puoi condividere o meno,  ma la faccia in tutti questi
rapporti e' ed e' sempre stata la mia ( mentre  per qualche "fondatore" il massimo sforzo prodotto e'
quello di venire  il sabato al campo)  ed intendo salvaguardarla,come meglio posso, confidando nel
buon senso di qualcuno che sembra ormai finito.
Dopo la doverosa risposta ,  chiudiamo le polemiche, e ti chiedo caro
CAPITANO,............CAPITANO di continuare come sempre ( doveroso darti merito) a condurre in
campo il sabato questa squadra che quest'anno parere personale e' competitiva come non lo e' mai
stata (chissa' per merito di chi?). 
Forza Cecil e domani facciamo risultato!!! Paolo VIOLANTE.

				

re
scritto da capitano il 04-12-2009
voglio spiegarmi meglio!ti ho sempre detto che io nn farei quello che fai tu per tanti motivi ma, noi nn
andiamo in miniera e questo e verita' ma nn e' che tu zappi la terra per farci strada ......
onore all'impegno che metti in una cosa che TI piace fare ci mancherebbe altro ma non attribuire
parole di sacrificio per farCI giocare e farCI divertire perche' fai quello che fanno anche le altre
squadre noi o meglio io ho provato a fare quello che mi riesce meglio cioe fare gruppo vedi pizzeria
il giovedi,quindi nn mi pare che io gioco e basta ho fatto altre cose per la cecil e tu lo sai(aggiungo
che le ho fatte con piacere), poi non saro' simpatico a tutti pazienza. 
il fatto e che se Gianluca arriva direttamente da bari con un furgone carico di mobili da scaricare ma
decide di non mancare all'appuntamento e si presenta ,vai in panchina accettandola tutto ok invece
se sei nuovo e vieni da grottaglie pare brutto perche noi anzi tu ti preoccupi dell'opinione della gente
e non del tuo gruppo . parli di club come se volessi far intendere che vogliamo in qualche modo
boicottarti ma ti sbagli di grosso il tuo atteggiamento continuato nel tempo mi ha stancato continui a
ripatere frasi del tipo: se vi conviene e cosi', potete lasciare tutto e andare,se proprio lo volete
sapere mi chiamano per venire a giorare,vi abbiamo vestito!pensi che uno che acquista un doppio
completo abbia bisogno del vestiario?ho sempre apprezzato tutto quello dhe ho ricevuto ma non
sono abituato a calarmi le braghe anzi forse per questo sono rimasto operaio,adesso addirittura non
dai la possibilita' ,a chi volesse andare via a gennaio,di fare altri tornei uisp?credo che con la mania
di onnipotenza che dimostri non possiamo sicuramente continuare io e la cecil quindi gia da ora ti
dico che a fine torneo io sono fuori dai giochi ,penso che sia abbastanza largo come anticipo,anche
se continuero a dare calcisticamente sempre il massimo ogni volta che verro impiagato cosi come
ho sempre fatto.
				

incredibile
scritto da capitano il 04-12-2009
nemmeno il tempo di rispondere che hai modificato il tuo commento precedente giuro non ho parole.

				

attenzione
scritto da ds il 04-12-2009
leggi attentamente pirma di fare affermazioni: Non vieto a nessuno, nula, ma sicuramente non



posso accettare che il 19 dicembre ultima partita prima della pausa mi si dica vado via, per rispetto
sopratutto.
				

.
scritto da ds il 04-12-2009
hai facolta' di non credermi, per quello ke conta ormai, ma ti garantisco che lo stavo rifacendo senza
aver visto la tua risposta.
				

quante polemiche
scritto da aristoteles il 04-12-2009
Forza ragazzi basta con le chiacchiere ed usciamo le pelotas come dice il mister Miguel....basta con
le critiche distruttive e buttiamo un po di acqua sul fuoco e pensiamo al panificio domani........
secondo me DAVIDE CAPRIOLI la nostra squadra dopo la masterform e' l'unica a saper giocare
palla a terra e quando lo facciamo 10 minuti in partita mettiamo tutti in crisi..... Posso dire senza
problemi mettendomi in mezzo in prima persona che se in campo ci andassero 11 cardellicchio
saremmo a 24 punti invece che a 11; ma non solo per le doti tecniche ma soprattutto perche' non
l'ho mai e dico mai sentito dire una cosa negativa in campo .... questi si chiamano fatti e non
PUGNETTE.....la serieta' non e' acqua......Dopo questo sfogo andiamo a Faggiano e razziamo il
panificio del Mio ex Presidente Paolo....   
				

al Ds
scritto da Gattuso egiziano il 04-12-2009
Caro ds, la mia non vuole essere una polemica, ma volevo farti sapere come la penso, visto che
sino ad ora non mi sono mai espresso. Partendo dal ragazzo venuto da lontano, credo sia stato lui
a proporsi per provare con la squadra, quindi non credo che se avesse cominciato in panchina
avrebbe ucciso mai qualcuno, ma purtroppo episodi del genere si sono gia' verificati in passato e a
quanto pare non sono serviti a nulla, visto che per te e' una cosa normale farli partire dall'inizio.
Altro punto da chiarire partendo dal presupposto che, fare il laterale non e' il mio ruolo principale,
sia per me che per  l'"epurato", come lo tu lo definisci e credo sicuramente anche per  qualcun'altro,
sia la chiarezza in merito al nostro impiego in questa squadra, nient'altro, capire se la turnazione
viene fatta con i giocatori del reparto di appartenenza, oppure con qualsiasi altra persona facente
parte l'organico o in base al curriculum calcistico o per altri motivi, che al momento mi sfuggono,
perche' non credere, che, e sicuramente tu lo saprai, essere impiegato come lo sono io, sia il
massimo per me come Persona. Infine non credo che, essere solidali con i compagni sia sinonimo
di "CLUB" come tu lo definisci. A parte questo mio sfogo, spero di essere presente con la Squadra
sabato contro il Panificio.
P.s. purtroppo secondo me in questa squadra manca una caratteristica fondamentale in alcune
persone, l'umilta'. 
				

per Capriulo
scritto da Copertone il 04-12-2009
Caro Capriulo, Cardellicchio non lo sentirai mai lamentarsi in campo o fuori, perche' come tu hai
detto, essendo una persona seria che rispetta i ruoli, va' a lamentarsi direttamente dal capitano,
come giusto che sia.
				

re
scritto da ds il 04-12-2009
massimo. anche a te devo rispondere, ma senza polemica, evidetmente su i nuovi ci sono visioni
diverse delle cose, ognuna con i suoi fondamenti e tali da essere rispettate da entrambi. Purtroppo
l'idea di quest'anno era di giocare con i tre mediani, la' dove tu sicuramente avresti fatto il tuo.
Anche se pur essendo impegnato poco, quest'anno sin d'ora non sei mai tornato a casa senza
giocare, se ricordo bene a meno di smentite, come e' successo a tuoi compagni. Detto questo, ti fa
merito che la' dove dovevano trovare dei mediani da adattare sull'esterno, visto la palese difficolta



di giocare come previsto a rombo, tu ti sei fatto avanti, impegnandoti in un ruolo nn tuo, con alterne
prestazioni e tu di questo so che nei sei pienamente coscente.
Ora visto che la stagione e' ancora lunga , e in considerazione di una persona nuova, asettica, al di
fuori da qualsivoglia discussione interna, riproponiti per il tuo ruolo e cerca di conquistartelo. Per i
ruoli all'interno della squadra, come potevo deciderlo a priori e dirvi tu si  tu no?.
Infine Definisci quattro persone che ragionano sempre con una testa, senza che mai uno dissenta
dall'altro, dico mai, e che mettono sulla graticola a turno questo o quello.
 Spero che domani tu ci sia e che sia pronto per dare il tuo apporto in campo se il mister ( ke nn
sono piu' io) vorra'. Saluti
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Sfortunato esordio per Mister VALVERDE
29-11-2009 - News 

PAVIMENTI D'ELIA - CECIL F.C. = 2 - 1 
rete per la CECIL: CARDELLICCHIO

Cecil F.C.:  Fabbrizio; ; Pulpito P.; Poggi ; Omma; Scinaia;Loperfido;Cardellicchio; Troia(45'
Terrasi);Capriulo; De Bartolomeo  ;D'alconzo ;
 n.e:   Notorio

Esordio sfortunato per mister   VALVERDE. Sfortunata partita per una Cecil che seppur decimata
da infortuni ed indisponibili sicuramente non ha demeritato. Avversarie coriacei che nella loro "tana"
hanno saputo arginare gli arrembanti attacchi dei cecilboys esono stati  abili a colpire al momento
giusto. Formazione quella iniziale con un solo dei tre attaccanti di ruolo con Davide CAPRIULO
nell'insolito ruolo di seconda punta. In difesa il ritorno affianco ad Alfredo POGGI di Mimmo OMMA.
Pronti, via, la lancetta dei secondi  non riesce a fare neanche un  giro che Marco D'ALCONZO si
trova davanti al portiere e non riesce a concretizzare. Dopo 5 minuti e' sempre lui, Marco a liberarsi
ma il suo tiro si spegne sul palo con la palla che attraversa tutta la porta, altra occasione mancata
su una bella punizione del mancino CAPRILUO che passa a pochi centimetri dal montante. Il gol e'
nell'area, infatti su un contropiede avversario Marcello GALEANO, vera e propria spina nel fianco
nella nostra difesa,  entra in area e mette una bella palla sul palo opposto, bella reazione del nostro
portiere che pero' nulla puo' fare sulla ribatutta . La Cecil , ovviamente, come recita la piu' classica
legge del calcio, e' sotto di un gol. Sul finire rischia di capitolare definitivamente sempre su un
pallonetto maligno del Solito GALEANO che OMMA con calma serafica ferma sula linea di porta a
portiere battuto. Frazione che termina con un colpo ti testa a botta sicura del solito D'ALCONZOO
che termina tra lo stupore di tutti al lato.
Il secondo tempo riparte con lo stesso copione della prima frazione, ma con una CECIL piu' decisa
a riprendersi la partita, le occasioni si sprecano con Marco D'ALCONZO sugli scudi, a meta' della
frazione un bel lancio di POGGI trovaEMANUELE CARDELLICCHIO, oggi ispiratissimo,  che in
area controlla senza problemi e finalmente pareggia. Ovviamente sull'entusiasmo della rete segnata
i ragazzi del neo mister VALVERDE si buttano nella meta' campo avversaria mancando 
incredibilmente in piu' occasioni  la rete del KO. 
Gli avversari punzecchiano con i due veloci attaccanti, da annotare un altro salvataggio sulla Linea
di Capitan LOPERFIDO. E come i piu' classico dei copioni,  al quale putroppo stiamo facendo un
brutta abitudine, una punizione all'ultimo minuto di recupero ci provoca l'ennesimo  dispiacere.
GALEANO, sempre lui, approfittando di una precaria barriera con un tiro da biliardo fa passare la
palla sotto la barriera prendendo in contropiede un furibondo(giustamente) portiere. Vi giuro che
vedere quella palla entrare lentamente in porta e' stata una vera e propria pugnalata. Sfortuna?
Forse, imprecisione anche, ma perdere due volte su punizione all'ultimo minuto non puo' essere
solo questo, occorre concentrazione fino all'ultimo secondo, l'ultimo secondo sottolineo.  Ovvio la
punizione e' solo l'atto finale di una serie di errori  che negli ultimi minuti non si possono
commettere. Non si puo' perdere palla in ripartenza e conseguentemente non si puo' commettere
fallo al limite dell'area. Il bicchiere mezzo pieno dice che pero' che riuscendo a colmare il gap della
concentrazione, possiamo sicuramente diventare protagonisti in questo campionato, le qualita' che
ci sono spesso riconosciute, dobbiamo solo essere convinti dei nostri mezzi. 
Ora inizia un ciclo terribile, prima il PANIFICIO e qui basta la parola, e poi si va a Statte che ormai e'
una realta' del campionato, e che proprio in questa giornata ha avuto la meglio sui campioni,con un
Tiziano GALILEO, autore di un doppietta in gran forma.

		





Commenti

partita maledetta
scritto da marco d'alconzo 10 il 29-11-2009
ciao ragazzi della cecil fruit ho passato un sabato pomeriggio di m...... chiedo scusa della mia
prestazione molto ma molto negativa dico questo perche io ci tengo molto x questa societa.Mi
scuso con tutti e spero di rifarmi subito e chiedo ancora una volta scusaaaaa al  presidente,
mister,al direttore al mio capitano e a tutti i miei compagni 

                               scusatemi 

                                        MARCO D'alconzo
				

Niente da scusarti
scritto da Mimmo Omma il 29-11-2009
Non devi scusarti, tutti abbiamo delle prestazioni negative. Peccato perche' meritavamo la vittoria
invece x 3 episodi abbiamo perso. Comunque se porti i pasticcini giovedi, saremo piu' "dolci" con te,
l'alternativa e' gavettone sotto la doccia, scegli.... Un abbraccio
				

DALCONZO CI PORTA A CENA...
scritto da PEPITO il 29-11-2009
NON HAI DA SCUSARTI DI NULLA....MERITAVAMO DAVVERO DI VINCERE MA LA SFORTUNA
SI e' PRESENTATA COME SEMPRE....LA PALLA NON ENTRAVA...
ALL'ULTIMO QUELLA PUNIZIONE NON CI VOLEVA PROPRIO.....

PS. CMQ GIOVEDI SERA SIAMO TUTTI A CENA A SPESA DI MARCO.....

FORZA CECIL.......
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Infermeria piena
27-11-2009 - News 

Si allunga la lista degli indisponibili per l'incontro di domani al CONI , out gia' da tempo Luigi
BOERO , al quale si e' aggiunto Ciccio STEFANELLI due settimane orsono. Si sommano, notizia di
oggi, ENZO CIMMINO colpito da un forte attacco inflenzale e lo sfortunato Fabio DE GIORGIO
vittima di un'infortunio sul lavoro che gli ha procurato una fortissima distorsione alla caviglia. Per
fortuna l'AMPIA ROSA permettera' comunque di poter presentare nell'incontro di domani una
formazione competitiva.
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CECIL BIFRONTE
24-11-2009 - News 

CECIL F.C. - OTTICA SPERANDEO  = 2 - 0

Reti per la Cecil:  Loperfido; De Bartolomeo.

Cecil: Pomentale; Pulpito P.(40' Terrasi); Notorio; Poggi; Schinaia; Loperfido; Cardellicchio; De
Bartolomeo; Capriulo; D'alconzo; Magri'(30' De Giorgio).
n.e : Omma

Cecil bifronte al comunale di Talsano ieri sera. Primo tempo incolore, seconda frazione ben giocata
dai ragazzi  di Mister Violante, che per l'ultima volta sede sulla Panchina della squadra.
Formazone iniziale che ricalca per i  10/11 quella messa in campo nel precedente incontro, con il
solo DeBartolomeo sull'out sinistro al posto di Stefanelli. Si inizia bene dopo appena 5 minuti
l'attuale bomber della Cecil Marco 'ALCONZO con un tiro a giro sfiora il montante destro, dopo la
squadra si spegne e per piu' di una volta rischia di capitolare, prima con un colpo di testa a botta
sicura del loro attaccante finito poco alto sulla traversa, poi con  un paratone del nostro portiere che
con un colpo di reni mette in angolo un bel tiro avversario, sul finire del tempo da annotare un bel
tiro di Capriulo finito di poco distante dall'incrocio dei pali.
Secondo tempo fortunatamente diverso, dopo qualche chiarimento durante l'intervallo, la squadra
rientra con il piglio giusto, DE GIORGIO rileva MAGRI' precedentemente ammonito per simulazione
o dopo 5 minuti TERRASI entra al posto di Paolino PULPITO. La squadra convinta dei propri mezzi
sembra essere trasformata, con il Capitano ad arginare e CARDELLICCHIO ad inventare. Anche i
due esterni sembrano essere rinati. Gia' nei minuti iniziali si sfiora il gol con gran tiro di SCHINAIA
dal limite deviato abilmente in calcio d'angolo dal portiere avversario, intorno a meta' dal secondo
tempo, il rientrante DE GIORGIO ricevendo palla da un calcio d'angolo sull'out sinistro penetra in
area saltando 3 avversari ed arrivato al limite dell'area piccola scocca n diagonale sul quale il bravo
portiere si supera deviando, ma poi non  puo' far nulla sulla ribattuta di Capitan LOPERFIDO che
davanti alla porta non ha difficolta' ad insaccare. Vantaggio che ovviamente rinvigorisce i CECIL
Boys  che continuano nei loro fraseggi ,e prima Cardellicchio e successivamente CAPRIULO
mettono davanti alla porta DE GIORGIO che nonostante abbia dimostrato il suo valore ha ancora
un po' di ruggine nelle gambe e non riesce a chiudere l'incontro. Cosa che avviene di li'  poco
quando dopo un difettoso stop in area PEPITO DE BARTOLOMEO riesce comunque a ad
addomesticare la palla e con un beffardo tiro a segnare la rete che chiude la partita. Partita che si
chiude con 3 minuti di recupero e gli sterili attacchi avversari. Quindi una CECIL bifronte che solo
quando si e' iniziato a giocare con i piedi e con la testa e non con la BOCCA ha dimostrato il suo
valore, onore ai coriacei avversari che hanno dimostrato che i loro 13 punti in classifica non sono un
caso.
 Come accennato nella cronaca, oggi e' stata l'ultima conduzione di Mister Paolo VIOLANTE, che
ritorna dietro alle quinte a tessere le fila del gruppo. Ad avvicendarlo Sara' MIGUEL VALVERDE
CARDENAS, cinquatreenne sudamericano con passati professionistici in Peru' e che per tanti anni
ha allenato compagini di categorie inferiori nel suo paese d'origine. Una esperienza che
sicuramente arricchira' tutto il gruppo,e che siamo sicuri dara' un ulteriore impulso al nostro
campionato. Ovviamente per i primi tempi sara' affiancato da Paolo VIOLANTE  che gli sara' di
supporto fin quando non avra' completato in pieno la conoscenza dei suoi giocatori. Tutta lo staff e
la squadra gli fanno un grosso "in bocca al lupo"
		



L´AUTORE DEL SECONDO GOL			
					



Commenti

poggi vidic
scritto da gaetano ferdinand il 26-11-2009
grande poggi porta la cecil fruit in europa league
				

violante-cana' diventa giornalista....... 
scritto da aristoteles il 26-11-2009
Dopo avar letto il commento della partita mi sono convinto che dovresti lasciare il posto da statale e
passare alla carta stampata......mi piacerebbe vedere i voti di ogni giocatore alla fine della disamina
di ogni partita
In piu' vogliamo un traduttore accanto al mister miguel per mettere in pratica con precisione i suoi
consigli tecnico-tattici...... 
				

AL NUOVO MISTER
scritto da PEPITO 3 il 26-11-2009
BEM-VINDO MISTER MIGUEL!!!!!
				

per pepito
scritto da d.s. il 27-11-2009
Pepito caro, gia' l'italiano..........non ti avventurare in un'improbabile spagnolo.
				

per aristoteles
scritto da d.s. il 27-11-2009
caro amico in passato e' stato gia' fatto, ma purtroppo hai qualche compagno di squdra
permalosetto, che 
ha difficolta' a recepire lo spirito goliardico delle paagelle, accusandomi di essere
fazioso............quindi per il momento le abbiamo sospese.
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Un  bel pari nella nebbia
19-11-2009 - News 

NUOVA MERIDIONALE - CECIL F.C. 2 - 2

Reti per la Cecil = Schinaia - D'alconzo

Cecil : Fabbrizio; Pulpito P.; Notorio; Poggi; Schinaia; Loperfido; Cardellicchio; Stefanelli (15' Troia);
Capriulo; D'alconzo; Magri'.
N.E. : Omma; Catucci; Terrasi;.

Importante punto conquistato contro una delle squadre piu' forti del torneo.
Squadra quella di Mister SANGERMANO zeppa di ragazzi che fino all'anno scorso militavano in
categorie FIGC, sicuramente una delle candidate al titolo finale.
La Cecil benche' prima di alcuni uomini di sicuro valore ha dimostrato di esserci, pur subendo
l'iniziativa avversaria e' riuscita a portare a casa un importante pareggio, riuscendo a recuperare per
ben due volte lo svantaggio.
Infatti dopo appena 5 minuti e' la NUOVA Meridionale a portarsi in vantaggio. Sfruttando un'errata
posizione della difesa   il loro esterno destro si libera in area e trafigge sul palo lontano il nostro
portiere.
La reazione della Cecil non si fa attendere con una bella azione finalizzata da un tiro da fuori area di
Capitan LOPERFIDO che il portiere avversario blocca in presa plastica. Dopo una manciata di
minuti e' SCHINAIA , imbeccato sulla trequarti da una punizione di CARDELLICCHIO a centrare la
porta, questa volta la presa dell'estremo difensore della Nuova Meridionale non e' impeccabile
facendo finire per nostra fortuna la palla in rete.
La ripresa inizia sulla stessa falsariga del primo tempo , nella CECIL di diverso c'e' Max TROIA che
rileva STEFANELLI infortunato alla coscia destra, probabile contrattura. Anche in questa seconda
frazione un bel fraseggio in profondita' permette al loro centravanti di trovarsi da solo davanti al
nostro portiere e realizzare per la seconda volta il vantaggio. Mentre inizia a calare la nebbia sul
comunale di Talsano in una delle sortite in area avversaria Marco D'ALCONZO saltato il diretto
avversario e con una formidabile parabola deposita il pallone sul palo lontano dove il portiere
avversario non riesce ad arrivare, un eurogol. Da annotare prima del bel gol di Marco, il palo che
salva dalla definitiva capitolazione la nostra porta ed un dubbio (ed uso un eufemismo) fuorigioco
fischiato dall'arbitro che nega al solito D'alconzo il momentaneo pareggio.  Gli ultimi 10  minuti piu'
recupero non so cosa raccontarvi perche' si sentiva solo un gran vociare , vista la fitta nebbia che
aveva definitivamente ovattato il terreno di gioco.
Tutto sommato un buon punto guadagnato, con una prestazione di sacrificio contro una bella
squadra che forse aggiungo ha avuto il solo demerito di credere sin dall'inizio di aver la partita in
tasca. Prossimo incontro contro una delle matricole terribili del campionato: Ottica Sperandeo,
incontro che se non sara' affrontato con lo stesso spirito e volonta' sicuramente potra' riservare
amare sorprese.

		



ecco cosa non si vedeva sul finire della partita			
					



Commenti

Palommo
scritto da Luigi il 20-11-2009
La cosa piu' bella della partita? Il mister che, dopo il tentato stop di petto da parte di un nostro
giocatore, ha urlato: "u sfaccimm' e pett' e palumm'"...
				

traduzione
scritto da mister....ancora per poco il 21-11-2009
"u' sfaccimm piett e' palomm": Mannaggia a te, perche' mai hai osato stoppare la palla con il tuo
muscolo pettorale e non rinviare con la fronte, commettendo cosi' un errore simile?"
				

cana' pensaci tu
scritto da aristoteles il 22-11-2009
Il mister le prova tutte prima i riti scaramantici da buon NAPOLETANO poi cambia regia con i cambi
ed infine si gioca il jolly "il neo-mister" direttamente dal sudamerica con un solo
obiettivo.......VINCERE E VINCEREMO....... chi ha visto l'allanatore nel pallone sa come finisce....
violante si nu babba'......

				

in pochi
scritto da cana' il 22-11-2009
peccato che nono tutti la pensano come te.......l'importante avere la coscienza a posto
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Brutta Partita
07-11-2009 - News 

CECIL F.C. - O.R. INFISSI : 1 - 3

Reti per la Cecil :  D'alconzo
Cecil F.C. :  Pomentale; Pulpito; Poggi; Catucci (50' Omma); Notorio; Capriulo;Cardellicchio;De
Bartolomeo(30' Schinaia);Troia (45' Terrasi);Stefanelli (30' Magri'); D'alconzo.
n.e. Fabbrizio.

Incolore prestazione dei ragazzi della CECIL , sconfitta che brucia, praticamente inesistenti per 3/4
di partita. Oggi nonostante le raccomandazioni e gli incoraggiamenti prepartita non siamo scesi con
il piglio giusto, . 
A parziale scusante alcuni giocatori fuori ruolo e molti fuori fase. La partita partiva ad handicap per
la contemporanea assenza di Enzo CIMMINO e Luigi MAGRI' arrivato a partita gia' iniziata. Quindi
la formazione di partenza vedeva schierata solo una punta di ruolo con CARDELLICCHIO a
supporto. Purtroppo il povero D'ALCONZO, nonostante il tanto movimento nulla poteva con una
difesa ben schierata, e cosi'  con la  sterilita' in fase di attacco,  e l'assenza di un vero incontrista in
mezzo al campo vista la defezione di Capitan LOPERFIDO, hanno messo sottopressione la difesa
che pur con tutti i suoi effettivi ha dovuto capitolare all'ennesima delle tante palla che il centrocampo
avversario padrone assoluto del campo ha messo in area. Indecisione fatale che ha permesso al
loro attaccante di insaccare alla spalle del portiere con una botta a volo. Il secondo tempo la
squadra ritorna alla fisionomia solita con CAPRIULO e CARDELLICCHIO dietro le punte che con
l'entrata di MAGRI' diventano due. Neanche il tempo di schierarsi che al 3^ minuto dopo una
serpentina tra tre avversari, l'autore del primo gol trova il "tiro della domenica" che aiutato da una
leggera deviazione di un difensore si insacca imparabilmente nel sette. Doppio svantaggio che
diventa triplo su un malaugurato dribbling non riuscito di un nostro centrocampista in ripartenza che
permette agli avversari di prendere in contropiede la nostra difesa e mettere il definitivo sigillo alla
partita, vano il tentativo di Notorio di togliere la sfera dalla linea di porta. Solo a questo punto si
inizia a vedere la vera CECIL FRUIT,  gli ultimi 15 minuti recupero compreso vengono giocati nella
meta' campo avversaria, e si concretizzano con un bolide su punizione di Marco D'ALCONZO. Sul
finire si sfiora anche il secondo gol su deviazione in area di Paolino PULPITO su imbeccata di GIGI
SCHINAIA, la palla non finisce in rete per un miracolo dell'estremo avversario. Poco prima sempre
SCHINAIA , oggi al rientro dopo il viaggio di nozze, sfiora il palo con una bella punizione dalla
trequarti campo. Risultato finale 3 a 1 che visto oggi la CECIL sembra esserci tutto. Ora solo serve
mettere da parte le polemiche, inevitabili dopo una sconfitta, e ripartire gia' da giovedi' per
prepararsi all'incontro con la Nuova Meridionale squadra di ottimo livello. Nel bicchiere mezzo
pieno, c'e' da sottolineare la voglia di giocare anche sotto di 3 gol, cosa vista poco fin qui, in quello
mezzo vuoto, l'assoluta imprenscidibilita' di alcune pedine fondamentali in campo. Forza CECIL.

		



 Francesco Fabbrizio l'unico non entrat dell'incntro			
					



Commenti

.
scritto da punticcio il 09-11-2009
zeru cummenti... zeru tituli
				

eeeeee
scritto da Mathew il 14-11-2009
Preside' ma come mai mancano i commenti del Capitano, Paolino, Rosario etc....?
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Il primo pareggio  della stagione
01-11-2009 - News 

LINEA SPORT - CECIL F.C. = 0 - 0 

Cecil F.C.:  Fabbrizio; Terrasi (30'Notorio); Pulpito P.; Poggi ; Omma; Loperfido;Cardellicchio( 55'
Troia);Capriulo; De Bartolomeo (30' s.t. Magri') ;D'alconzo (45' s.t. Stefanelli) ; Cimmino; 
n.e:   Pomentale, Catucci.

Ennesimo pareggio contro i "colossi" di Linea Sport ,i tre incontri di campionato fin'd'ora disputati
sono sempre terminati a reti inviolate. Pareggio giusto tra due squadre che si sono affrontate a viso
aperto che momenti  alterni hanno avuto l'occasione per portarsi in vantaggio. 
La Cecil vede ai nastri di partenza l'esordiente Mimmetto TERRASI schierato come terzino destro e
la contemporanea presenza in campo di CAPRIULO , CARDELLICCHIO con capitan LOPERFIDO
davanti alla difesa.
I Cecil Boys partono bene andando alla conclusione con Marco D'ALCONZO,ben imbeccato da
Davide CAPRIULO, che si vede deviato in angolo un maligno tiro scoccato dal limite dell'area.
Passano Pochi Minuti e una punizione a giro di CARDELLICCHIO viene respinta alla meglio dal
portiere avversario. Dal versante opposto un gran tiro dal limite dell'area sfiora l'incorcio,e a meta'
della frazione di gioco due occasionissime per nostra fortuna non hanno esito positivo, la prima
termina sul palo la seconda vede uno strepitoso intervento di piedi di Francesco FABBRIZIO
portierone  della CECIL.
 Il secondo tempo riparte con l'assetto delle squadre immutate nonostante le 3 sostituzioni
effettuate. Le due punte Cimmino e Magri' danno filo da torcere ai possenti difensori avversari con
D'ALCONZO spostato sull'esterno spina nel fianco della difesa di LINEA SPORT . Proprio da una
sua incursione Davide CAPRIULO riceve in posizione favorevolissima una palla, ma il suo sinistro
sfortunatamente termina al lato. La partita scorre cosi' senza un secondo di sosta tra continui
attacchi da una parte all'altra, da registrare gli ultimi 10 minuti di Massimo TROIA , recuprero 
compreso, che subentrato sul finire dell'incontro rileva uno stanchissimo
CARDELICCHIO.L'intensita' e  la voglia dimostrata dal nostroGATTUSO "L'egiziano" ,dovrebbe
essere d'esempio a tutti e dico a tutti. A lui vanno miei  personali complimenti. L'ultimo sussulto nei
secondi finali prima con un tiro di CAPRIULO deviato in angolo dal portiere avversario e poi con una
girata a volo di Capitan LOPERFIDO che raccoglie il corner di STEFANELLI, sfiorando l'incrocio
(sarebbe venuto giu' lo stadio).Finale preventivato con i festeggiamenti per i vari compleanni di
CIMMINO , OMMA(posticipato di una settimana) e Mister VIOLANTE, birra, panini e parmigiano per
tutti, ospiti compresi .

		



Max TROIA			
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Mister X
28-10-2009 - News 

Un nuovo arrivo in casa Cecil F.C.
Ecco i primi indizi:
Mister ZENGA?
Mister BALLARDINI?
o Mister COSMI?
Potrebbe essere l'ex d.g. del Napoli MARINO?
o anche il fratello di BRUCE WILLIS..........
Givedi' sera sara' presentato alla squadra.
		



Commenti

Mister X
scritto da Mimmo Omma il 28-10-2009
Quando ti 6 tagliato i capelli mister ? E perche' ? 
				

SEI INGUARDABILE
scritto da IL PRESIDENTE DA MIAMI il 28-10-2009
Adesso assomogli veramente ad OBAMA... Bravo bravo mister violante spero che tu abbia letto i
miei messaggi da new york e da miami.... In bocca al lupo a tutti per sabato un forte abbraccio a
tutta la cecil da MIAMI BEACH. Il PRESIDENTE e CONSORTE....
FORZA CECIL
				

mamma mia
scritto da luigi9 il 29-10-2009

quando ti fai gli occhiali nuovi?
				

Copriti
scritto da Mimmomma il 29-10-2009
Stasera portati il cappello di lana, altrimenti prendi freddo...
Lo zuccotto intendevo, che va sulla zucca..
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Anche lo "IACOVONE" sul web
20-10-2009 - News 

Anche gli avversari/amici del G.S. IACOVONE sono arrivati sul web.
www.gsjacovone.it e' il loro sito. Benvenuti
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ALFREDO,  PORTA I PASTICCINI!!!
18-10-2009 - News 

	Bella vittoria dei CECIL  Boys, 3 punti fondamentali per continuare il cammino interrotto
sfortunatamente a Palagiano.
	La Cecil schiera dall'inizio i tre ex di turno lasciando in panchina anche Cimmino e Notorio autori di
una spledinda prestazione nel incontro di sabato scorso. Al centro della difesa si piazzano Mimmo
OMMA - ottima la sua prestazione sul temibile attaccante avversario- al suo rientro dopo due
settimane e l'ormai consolidato Alfredo POGGI.
Partita che inizia  con le due squadre che si studiano, senza essere mai essere pericolose,
importanti le assenze nelle due squadre : Assente PASSARIELLO e Mirko FERSINI nell'A.F.
ATTOLINO, nelle nostre fila purtroppo si registra la defezione di Fabio DEGIORGIO per il
riacutizzarsi di un dolore all'inguine e del centrocampista Davide CAPRIULO
Sussulto a meta' del tempo quando su un bel calcio d'angolo di CARDELLICCHIO ,che passa tra
tre avversari Alfredo POGGI sulla linea di Porta inspiegabilmente manda alle stelle.PORTERA' I
PASTICCINI!! 

Neanche il tempo di disperarsi che una pallla giocata di prima - finalmente aggiungo- dal neo papa' 
Luigi MAGRI' mette solo davanti al portiere l'altro attaccante marco D'ALCONZO che quest'anno
sembra esserci liberato dal blocco dell'anno scorso e mette la palla alle spalle del portire.
	Vantaggio tutto sommato meritato. Il primo tempo scorre cosi' via tra azioni per parte che
impensieriscono i portieri, tra le tante da annotare un bel tiro a volo di un centrocampista di Mister
Nico ATTOLINO, che sfiora l'incrocio. Il secondo tempo scorre via sempre sullo stesso canovaccio,
una serie di sostituzioni cambia definitivamente il volto della Partita, l'innesto di una prima punta
quale Enzo CIMINO, riesce a far salire la squadra e permette a MAGRI' imbeccato proprio dal
nuovo entrato di siglare il raddoppio e festeggiare l'arrivo di Gabriele suo secondo genito.  Gli
avversari ovviamente con l'innesto di un' altra punta aumentano la pressione costringendoci in area
nell'ultima parte della partita, ma solo all'ultimo minuto riducono le distanze  con un tiro dall'interno
della area di rigore del loro esterno di centrocampo entrato da pochi minuti.
	Minuti  di sofferenza terminati con il rigore procurato da uno stanchissimo Marco D'ALCONZO. 
	Il nostro n.10 imbeccato dal solito CIMMINO entra in area e  dopo avere saltato due avversari cerca
di chiudere il triangolo con il collega di reparto , ma la palla impatta sulla mano di un difensore corso
a chiudere il passaggio. Rigore.  Penalty segnato dal solito SCHINAIA - altissima la sua media dagli
undici metri- che chiude definitivamente l'incontro. Da segnalare un bolide  da 30 metri di un
CARDELLICCHIO  ritornato quasi ai suoi soliti livelli che prende in pieno la traversa.
Buona prestazione della squadra che finalmente quest'anno riesce a capitalizzare la mole di gioco
prodotta, infatti in tutte le quattro partite si e' andati almeno una volta in gol, e gli attaccanti hanno
realizzato l'80%  dei 7 gol fatti fin'd'ora. 
La difesa inizia a dare le garanzie dovute  anche nel reparto centrale con tutti i suoi componenti che
di volta in volta vengono alternati dal mister. Ovviamente volti soddisfatti anche da chi ha osservato
il suo turno di riposo in panchina pur essendo stato uno dei migliori della scorsa partita: Luca
NOTORIO. 

		





Commenti

Avanti cosi' al gruppo
scritto da Mimmo Omma il 18-10-2009
Forza Mister stiamo sulla strada buona. Grazie x i complimenti per la prestazione, ottima la
disamina della partita.
1) nella foto si vede il mio borsone coperto dal celophan, sono previdente !!! hi ! hi ! hi !;
2) ad Alfredo, solo perche' gli avevamo promesso i commenti sul sito, abbiamo mandato il video del
Goal mancato a "Mai dire Goal" nel servizio "Questo lo segnava anche un bimbo", scherzo. Grande
Alfredo.
p.s. I pasticcini Giovedi', Sabato tocca a me per i miei 41 anni. Un Saluto a Luca Notorio, che si e'
sporcato i calzettoni anche non giocando, chissa chi e' stato.
				

Quelli buoni !
scritto da Mimmo Omma il 18-10-2009
Dimenticavo il D'Alconzo ed il Notorio buoni li abbiamo Noi !!
				

Notizie ANSA
scritto da Cecil f.c. il 19-10-2009
Notizie ANSA:
ore 16.23 - Taranto -
A seguito degli sfotto' , il nuovo Arrivo della CECIL F.C. Alfredo POGGI dichiara:
"Lascio la squadra!!! non merito questo trattamento!!!""
La dirigenza della CECIL ha convinto il giocatore a restare solo dopo avergli accordato di non
portare piu' i famosi "Pasticcini".
Alfredo ha replicato: " Accetto e vado avanti!!; mi tocchera' rifare gol da 40 metri" 

				

SUPPLICA A CANA'
scritto da il grande assente il 19-10-2009
MISTER TI PREGO FAMMI GIUCAR........FORZA RAGAZZI SIETE GRANDI....UNA BELLA
VITTORIA PER LA CLASSIFICA ED IL MORALE........
				

.
scritto da punticcio il 19-10-2009
poggi santo subito!
mister se va via ritira la squadra...
				

Sempre i pasticcini ada' purta'
scritto da MimmOmma il 19-10-2009
Grande Alfredo, ma sempre i pasticini ti toccano e poi in pizzeria andiamo !!! Grande Mister.
				

.
scritto da punticcio il 20-10-2009
mister ma non ti senti un po' francobollo??????
				

...
scritto da mister il 20-10-2009
in ke senso
				



forza!!!!
scritto da mister il 23-10-2009
dai ragazzi, ieri abbiamo avuto importanti indicazioni.....serve la stessa grinta di sabato scorso...
				

vi seguo da new york
scritto da il presidente il 24-10-2009
Sono contento che e' stata rinviata la partita xche ci tenevo davvero tanto a giocare... cmq. qui new
york e' splendida ma il mio pensiero fisso e' rivolto alla solita cecil e a voi tutti. UN GROSSO BACIO
DA NEW YORK A VOI TUTTI IL PRESIDENTE E MOGLIE
				

VI SEGUO DA MIAMI
scritto da IL PRESIDENTE OBAMA il 28-10-2009
Un abbraccio forte a tutti quanti qui miami e' stupenda... Oggi c'era obama nel nostro albergo 
"fontainbleau resorts" e saluta tutta la cecil fruit....  Anche se OBAMA vi manda i saluti quelli piu'
IMPORTANTI sono i miei. Qui sono le 20:03 e come al solito entro in un apple store per vedere il
sito della cecil in bocca al lupo per sabato... mi raccomando cercate di vincere io saro' vicino a
voi....UN BACIO A TUTTI GIGI E MARIA
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ore 7.50: Nuovo arrivo alla CECIL F.C.
16-10-2009 - News 

E di questa mattina il nuovo arrivo in casa CECIL F.C.
ecco come si presenta:
"Sono Gabriele MAGRI', sono appena arrivato, alle 7.50 di questa mattina peso kg. 3,90 e
sinceramente non avevo nessuna fretta di uscire.
Non faccio proclami, posso solo dire che non sono come papa'."

P.S.: sentiti auguri al nostro amico e compagno Luigi MAGRI'appena diventato papa' per la
seconda volta...........
		



Commenti

Auguri
scritto da Mimmo Omma il 16-10-2009
Auguroni
				

Auguroni
scritto da IL PRESIDENTE il 16-10-2009
Auguri sinceri sperando che tuo figlio la palla un giorno la possa passare piu' di te. Auguroni
				

Auguri
scritto da Luigi 22 il 17-10-2009
Auguri alla famiglia Magri'. Fallo crescere subito che ci serve un attaccante valido...
;-)
				

Auguri
scritto da Paolo il 17-10-2009
Agli auguri ufficali , aggiungo i miei personali. 
Oggi mettiamo da parte tutto e ricompattiamoci per festeggiare con una vittoria l'arrivo di Gabriele.
FORZA!!!!!
				

Vai Mister
scritto da Mimmo Omma il 17-10-2009
Avanti cosi' Mister.....
				

ringraziamenti
scritto da REAL STATTE il 18-10-2009
RINGRAZIAMO VOI DELLA CECIL FRUIT PER LA TEMPESTIVITA' NELL' AGGIORNARE IL SITO
CON TUTTI I RISULTATI IL SABATO POMERIGGIO DOPO LE PARTITE.

				

Notizie ANSA
scritto da Cecil F.C. il 19-10-2009
Notizie ANSA:
ore 16.23 - Taranto -
A seguito degli sfotto' , il nuovo Arrivo della CECIL F.C. Alfredo POGGI  dichiara:
"Lascio la squadra!!! non merito questo trattamento!!!""
La dirigenza della CECIL ha convinto il giocatore a restare solo dopo avergli accordato di non
portare piu' i famosi "Pasticcini".
Alfredo ha replicato: " Accetto e vado avanti!!; mi tocchera' rifare gol da 40 metri"
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FOTOCOPIE
10-10-2009 - News 

IO CASA PALAGIANO - CECIL F.C. = 2 - 1 

Reti per la CECIL : DE GIORGIO
Cecil F.C.:  Fabrizio; Schinaia; Pulpito P.; Poggi ; Notorio (18" s.t.  Catucci); Loperfido;Cardellicchio
(10 s.t. Capriulo); Troia(1' s.t. Boero);De Giorgio (25' s.t. Stefanelli) ; Cimmino; D'Alconzo (10' s.t.
Magri').  

Maledetta   Palagiano

Anche questa volta ci troviamo a raccontare l'ennesima sconfitta sul campo del Palagiano, Sconfitta
maturata come nel passato nei minuti finali del'incontro, maturata ancora una volta per un infortunio
del nostro estremo difensore  che fino a quel momento era stato per nulla impegnato. Sembra di
raccontare le partite della scorsa stagione. Fotocopie.
Oggi la CECIL si riproponeva con quasi gli stessi effettivi della vittoria di sabato scorso, ad
eccezione dell'aut destro  preso in consegna da Massimo TROIA.
Partita che si apre con un bolide di Enzo CIMINO indirizzato nel sette della porta avversaria che il
portiere superandosi mette in angolo. 
Al quarto d'ora della prima frazione il loro esterno riesce abilmente a sgusciare sulla fascia e 
l'attaccante lasciato solo in area schiaccia in porta, il nostro portiere riesce a far il miracolo
deviandolo sulla traversa ma poi non puo' opporsi alla successiva ribattuta. Sotto di un gol la CECIL
inizia a macinare gioco e poco dopo su azione manovrata un bolide del nostro GEGE' alias Fabio
DEGIORGIO riporta in parita' le sorti dell'incontro.  Passano una manciata di minuti e sempre
l'autore del gol su uno splendido assist di CIMMINO  non riesce a trovare il tempo giusto per
mettere la palla in porta. Gol che sicuramente avrebbe girato a nostro favore l'inerzia della partita.
Il secondo tempo giocato a centrocampo  vede una girandola si sostituzioni da ambo le parti,
sostituzioni che almeno da parte nostra nel reparto mediano non danno quella marcia in piu'
necessaria per chiudere l'incontro. Praticamente dal 10' del secondo tempo il centrocampo, reparto
,che mi ripeto ,  doveva darci il plus, e' praticamente crollato. Poi il solito epilogo delle partite contro 
"IO CASA" , Punizione al limite - troppe quelle concesse nel secondo tempo - tiraccio che passa tra
la barriera e con uno strano rimbalzo termina in porta beffando Francesco, tra lo sgomento
generale. Ultimi minuti di arrembaggio che pero' non portano al pareggio. Un film  gia' visto.
Una menzione particolare oggi va a Luigi BOERO che pur adattandosi in un ruolo non suo e
subentrato a partita in corso, a differenza di altri, ha sfoderato una maiuscola prestazione, e poi  a
Luca " THE wall" NOTORIO  che sembra ritornato ai suoi tempi migliori. Luca sostituito al 18' Del
secondo tempo da Rosario CATUCCI al quale  va il merito di essere entrato subito in partita non
facendo rimpiangere il compagno .
Sconfitta che brucia quindi , ma che non pregiudica nulla  visto il grande equilibrio del campionato
manifestato in  queste prime 3 giornate. 

		





Commenti

Ringraziamenti
scritto da Luigi 23 il 11-10-2009
Grazie per la menzione, Mister
				

.
scritto da punticcio il 11-10-2009
centrocampo bocciato?

				

Grande Prestazione
scritto da IL PRESIDENTE il 11-10-2009
Oggi a mio parere e' stata la partita che a livello tecnico l'abbiamo giocata meglio di tutte le altre.
Siamo stati solamente un po' sfortunati e dobbiamo cercare di chiudere prima la partita...
Complimenti veramente a tutti soprattutto personalmente al "capitano" che continua a correre anche
dopo la fine della partita. Ricordatevi sempre che siamo tutti importanti e nessuno e' indispensabile
quindi chi crede che nella cecil deve giocare per forza titolare si sbaglia alla grande e a mio avviso
se non va bene cosi puo' anche lasciare tutto e andare in una squadra dove giocano titolari 22
persone. In bocca al lupo per tutto
				

per punticcio
scritto da paolo il 11-10-2009
Ho appena riletto quello publicato. Si parla del centrocampo del secondo tempo, che nn ha reso
come dovuto per l'assoluta mancanza di personalita' -  e voglia aggiungo- di chi e' subentrato, e
sottolineo il subentrato. Caro punticcio nn vorrei che tutto quel grasso di cui sei ripieno ti offuschi la
mente(?). Su tutti gli altri come dice gigi non si puo' dire nulla assolutamente - tutti 16 dei 17 entrati
in campo, basta vedere le ginocchia di Gianluca che embrano quelle di un bimbo di 8 anni tutte
"sbucciate" o le mani di Fabietto tutte incerottate o la scivolata da Kamikaze dello stesso gigi, tutte
testimonianze di grande impegno - poi puo' succedere di perdere partite cosi'. E poi concludo, il
post partita dove hanno partecipato quasi tutti, mi e' sembrato sereno (non vorrei sbagliare) segno
della consapevolezza di aver dato tutto. Solo un episodio ci ha condannato. 
Vabbe' alla fine comunque ho passato un sabato sera di Merda ( scusate ma altra parola nn rende
l'idea) 
				

ho dimenticato
scritto da paolo  il 11-10-2009
per giustizia anche le cosce di Luca Notorio era belle "acconzate". Ecco il motivo per cui sfoggava
un inguardbile pantaloncino sgambato.Ecco, mi ripeto,  questa visione e' stata una delle cose piu'
brutte del sabato.....
				

peccato
scritto da Gianluca  il 11-10-2009
peccato abbiamo perso una pertita alla nostra portata e l'abbiamo persa per un episodio veramente
sfortunato che a quel campo credo possa capitare anche a BUFFON se giocasse con noi visto i
precedenti...
grazie per i complimenti io nel campo provo a lottare come meglio posso e non sono l'unico.....
non voglio fare commenti perche in questo momento magari potrebbero essere interpretati male
quindi mi astengo ma non posso non dire che in campo guardiamo il volto del giocatore e non il
colore della maglia poi tutto il resto per me non conta . forza ragazzi il campionato e lungo e noi
siamo tanti !grazie ancora
				



Grande Capitano.
scritto da Mathew il 12-10-2009
Grandissimo Capitan Loperfido... XD
				



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


 Cecil F.C. and Media
08-10-2009 - News 

Forse per l'effetto dell'inaspettato successo di sabato scorso,
Foto, notizie e giocatori sono stati evidenziati e pubblicati da un quotidiano locale, che
settimananlmete apre una finestra sul nostro Campionato UISP.
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I primi tre punti......
03-10-2009 - News 

CECIL F.C. - MASTERFORM = 2 - 1

CECIL  F.C. : 
Fabrizio, Pulpito P. , Catucci (40'Notorio), Poggi,  Schinaia, Loperfido (48'Boero), Cardellicchio (50'
De Bartolomeo) , De Giorgio, Capriulo, D'Alconzo (55' Stefanelli), Cimmino.
n.e. : Omma
Reti per la Cecil: D'Alconzo, Cimmino 

Prima vittioria stagionale, vittoria pesante, inaspettata, sofferta, contro una delle favorite del Torneo
. 
Oggi al Montiicello grande macht di sacrificio illuminata da due lampi dei nostri attaccanti imbeccati
magistralmente da un  Cardellicchio non ancora al meglio.
Cecil schierata con ormai il consueto 4 4 2 ripercorrendo nell'impostazione quanto fatto nel
precedente incontro.
Passano pochi minuti e su una palla riconquistata a centrocampo, come gia' detto, Cardellicchio
imbecca in un corridoio  centrale D'Alconzo che in velocita' si presenta davanti al portiere
avversario, oggi ex di turno, e di punta mette la palla in porta. Vantaggio inaspettato, ma meritato. 
La Masterform , ora come un animale ferito si riversa nella nostra meta' campo senza pero' 
effettivamente impensierire il nostro portiere. Loro a pressare e noi bravi a recuperare palla e
ripartire, con i due nostri centrali di centrocampo impegnati piu' a contenere le scorribande di
Capitan Lezza  e compagni che ha costruire gioco. La pressione dei ragazzi di mister DE
TOMMASO da i suoi frutti prima dell'intervallo quando in un contrasto in area  proprio tra l'appena
citato Lezza e Alfredo POGGI l'arbitro decreta la massima punizione. Paride DEVIVO dal dischetto
cosi' porta in parita' le sorti dell'incontro. La ripresa inizia sulla falsariga della prima frazione di
gioco, NOTORIO sostituisce uno stanco CATUCCI al centro della Difesa  prendendo in consegna il
temibile fratello. Boero rileva il Capitano che in un contrasto sente  riacutizzarsi la botta alla caviglia
sx . In una  delle tante ripartenze un cross di esterno sinistro di Cardellicchio permette ad Enzo
CIMINO al suo esordio stagtoionale di colpire di testa e mettere la palla alle spalle del portire
avversario. 
Il copione dell'incontro  non cambia anzi con l'entrata di un loro  terzo attaccante la pressione
diventanta sempre maggiore , e si concretizza per nostra fortuna solo in un colpo di testa del solito
LEZZA che si infrange sul palo, di contro noi in contropiede sempre con D'ALCONZO sfioriamo il
terzo gol con un pallonetto che non soprende pero' SAVERIO GUARINO portiere avversario. Dopo
4 minuti di recupero l'arbitro fischia  la fine delle ostilita'. 
Gran bella vittoria contro una formazione che non perdeva da circa mezzo campionato, tenedo
conto anche della passata stagione. Vittoria che pero' deve far restare con i piedi saldi per terra,
perche' bisogna essere consapevoli  che ci sono altre 28 partite da giocare con altrettanta intensita'
e sacrificio. Morale "non abbiamo fatto ancora nulla". 

		





Commenti

Forza ragazzi
scritto da Luigi 23 il 04-10-2009
Continuiamo cosi', con umilta' e spirito di gruppo, e andremo lontano
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Eddy ci lascia
02-10-2009 - News 

Tegola sulla Cecil. 
Un fulime a ciel sereno,Eddy GIUDICE lascia la Cecil F.C..
La combatutta decisione dell'Attaccante, dovuta a motivi lavorativi che lo portano lontano da
Taranto tutta la settimana e che gli impediscono di integrarsi in modo totale alla CECIL. 
Eddy con profondo rammarico lascia, per andare a giocare in una squadra della serie cadetta, la'
dove non e' necessario l'impegno che comporta una squadra di serie A. 
Un campionato quello della Serie A che oggi, senza tema di smentite,  ha raggiunto un livello sia
tecnico che organizzativo che di amatoriale ha veramente ben poco.
Ovvio la partenza di EDDY lascia un vuoto nella Squadra, sia dal punto di vista tecnico, sia e
sopratutto dal punto di vista umano. 
"Una splendida persona" non ci sono altri termini per descrivere con poche parole Eddy, mai fuori le
righe, pronto ad aiutarti in campo e fuori. 
La Cecil intera augura al nostro n.22 un buon prosieguo nel torneo  e tutto il bene possibile per il
futuro.
		



Commenti

Confermo
scritto da Mimmo OMMA il 02-10-2009
Un salute, un rammarico con conferma di quanto detto dal nostro Mister. 
				

ciao eddy
scritto da capitano british group il 02-10-2009
"UNA SPLENDIDA PERSONA".....non penso ci sia bisogno di dire altro. un vero abbraccio da
rosario
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Come l´anno scorso.........sconfitti alla prima
26-09-2009 - News 

Iacovone - CECIL F.C. = 3 - 1 
Fabrizio; Pulpito P.; Poggi; Notorio(Giudice 1' II Tempo);
Omma (Catucci 17" II tempo);Cardellicchio;Boero;Capriulo;Troia:Magri':De Giorgio.
n.e. Terrasi
Reti per la CECIL : POGGI.
Come, l'anno sorso la CECIL stecca la prima, stesso campo stesso risultato diverso l'avversario.
Sconfitta eccessiva nella misura che alla fine  puo' anche starci. Il G.S.  IACOVONE  la nostra
bestia nera - mai vinto in campionato - Ivan BARBI il nostro implacabile giustiziere. Anche oggi con
una doppietta ed un rigore procurato ha deciso la partita. Partita che inizia secondo copione quando
si incontra queste due squadre,  loro arroccati sulla trequarti con IVAN e Fabio MICCOLI pronti a
ripartire su lanci lunghi, noi a far gioco che risultava il piu' delle volte sterile. Su un nostro rinvio
perso a centrocampo ripartenza con il loro centravanti bravo a trovare un varco vuoto e battere
imparabilmente l'incolpevole FABRIZIO. Passa  poco che il nuovo arrivato in casa CECIL  Alfredo
POGGI oggi inizialmente schierato come esterno difensivo con un bolide da 40 metri riporta in
parita' le sorti dell'incontro.  A meta' del primo tempo pero' un'ennesima incursione di BARBI  che si
presenta solo davanti al portiere e riporta avanti  i ragazzi di Mister MELUCCI. Nel secondo tempo
sostituito NOTORIO  gravato di un cartellino giallo, POGGI ha ripreso il suo posto al centro della
difesa ed Eddy GIUDICE ha avvicendato DEGIORGIO come seconda punta che e' andato a coprire
l'out sinistro. Ed e' proprio lui Eddy  ,dopo una bella azione in linea, a trovarsi solo davanti al
portiere avversario , ma sfortunatamente non riesce a siglare  la rete del pareggio che avrebbe
potuto sovvertire l'inerzia dell'incontro. La partita scorre via con i ragazzi della CECIL riversati in
avanti e gli avversari ad agire in contropiede. Su uno di questi, arriva il rigore che chiude
definitivamente l'incontro. Nei  dieci minuti rimanenti il copione resta invariato registrando  purtroppo
i nostri sterili attacchi. Menzione particolare a Fabio DEGIORGIO  apparso in gran forma . Prossima
 la difficilissima sfida contro la MASRERFORM............................ 

		



Poggi    autore di un eurogol			
					



Commenti

No Cimmino no party
scritto da Sangiorgio Roberto il 28-09-2009
Il vecchio lupo di mare del torneo dell'amicizia non si puo' regalare alla squadra avversaria.
Comunque in bocca al lupo per il proseguo del campionato visti gli amici Enzo,Massimo e Paolo.  
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E´ stata partita vera
22-09-2009 - News 

CECIL F.C. - MASTERFORM 3 - 2
Reti per la Cecil F.C. = DE BARTOLOMEO  - MAGRI' - GIUDICE

Penultima amichevole precampionato in quel di Faggiano contro la corazzata MASTERFORM. La
CECIL  F.C. diversamente alle amichevoli fin d'ora disputate, si presenta con il classico
centrocampo in linea. Decisione motivata sia dalla numerose assenze, sia dalla necessita' di
provare un nuovo assetto visto i poco soddisfacenti risultati fin qui raggiunti. Buona, finalmente la
prova del reparto difensivo, in tutti i suo componenti. Si e' rivisto -  Paolo P17 tornato ai suoi ottimi
livelli,discreta anche la prova di Gigi SCHINAIA al rientro dagli affari matrimoniali, per non
dimenticare i quattro centrali che si sono alternati   che con la loro prestazone danno ampie
rassicurazzioni per il prosieguo. Ottime, infine, le  prestazioni dei due impegnatissimi portieri della
CECIL che si sono avvicendati nell'arco della partita. Notevole anche la partita di "PEPITO" DE
BARTOLOMEO autore del primo dei tre gol della giornata. Il centrocampo suppur con qualche
difficolta' dovuta sopratutto alla caratura avversaria ha retto bene.
Il reparto avanzato fa registrare alla ormai buona prova dei due attaccanti piu' impegnati in questo
inizio, D'ALCONZO E MAGRI', l'apparazione per la prima volta in questa stagione di EDDY
GIUDICE apparso gia' in ottima forma fisica, che unita ad una maggiore confidenza con la palla
sicuramante dara' un notevole apporto al reparto avanzato. Al di la' dell'analisi dei reparti
l'elelmento messo in evidenza ieri  e' sicuramente l'approccio positivo alla gara, stimolato
sicuramente dall'avversario. Insomma e' la partita' e' stata vera, gli avversari come "forma mentis"
non giocano "Amichevoli", testimonianza lo sono alcuni interventi al limite da entrambe la parti. Tutti
e dico tutti hanno lottato e combatutto, l'unica speranza e che l'atteggiamento di ieri non sia solo
figlio dell'avversario contro la quale tutti danno il massimo.........prossimo ed ultimo appuntamento
cOntro I ragazzi di mistre Nico ATTOLINO

		



Commenti

Complimenti al Mister
scritto da Mimmo Omma il 23-09-2009
In effetti ieri si e' vista una squadra unita tra i reparti, con voglia di lottare e poche chiacchere,
tranne quelle in panchina dove oltre a vedere una bella partita si e' visto un buon gruppo  che si
divertiva anche non giocando, pronti nel 2 tempo a dimostare il valore di ognuno. Credo a mia
"Modesta Opinione"(Mourigno Docet ndr.), che un modulo 4-4-2 con i 4 centrocampisti in linea, dia
+ copertura e quadratura ed avendo centrocampisti dai piedi buoni ed attacanti veloci, e' alta la
possibilita' di trovarsi davanti al portiere, ma sopratutto di aiutare anche in fase difensiva. Stessa
cosa per il pacchetto difensivo, salendo ed accorciando si aiuta i nostri centrocampisti e la squadra
corta permette di limitare le trame avversarie. Come diceva un vecchio Mister "l'importante e' non
prendere Goal, che con un pizzico di fortuna e di bravura prima o poi si segna".
				

mimmo ha ragione
scritto da Paolo il 23-09-2009
Devo ammettere, e aggiungo che e' sotto gli occhi di tutti, che il classico 4-4-2 da' molto piu'
equilibrio alla squadra. 
Mettiamola cosi': "Abbiamo provato un modo di giocare che probabilmente solo con il tempo
abrebbe prodotto risultati,e aggiungo solo dopo tanto allenamento - Ma praticamente tempo non c'e'
ne', ne per provare durante la settimana, ne' tantomeno per poter affrontare le partite dell'imminente
campionato, che potrebbero farci perdere punti e terreno nei confronti dele concorrenti. " - "Si
ritorna quindi ad un semplicissimo e costruttivo 4 -4- 2 , l'unico "problema" se cosi' vogliamo
chiamarlo individuare chi della squadra possa essere impegnato nel ruolo di esterno. Qualche idea,
anzi qualche certezza c'e'"
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Un Sabato diverso................
20-09-2009 - News 

La cronaca  di un sabato di meta' settembre, normalmente dovrebbe raccontare le gesta calcistiche
della CECIL. 
Analizzare la vittoria o la sconfitta. 
Questa volta invece la cronaca di sabato 19 settembre 2009 racconta dell'evento pi importante per
due ragazzi, il loro matrimonio. Alle ore 17.00 nella Chiesa del Beato Nunzio Sulprizio, visibilmete
emozionato  Gigi SCHINAIA e' convolato a giuste nozze con la sua bella Maria................
 

		





Lo Sposo			
					



Commenti

auguri
scritto da capitano british group il 20-09-2009
auguri di vero cuore da rosario e famiglia 
				

fidanzata di Fabrizio Francesco
scritto da Paula il 21-09-2009
Tantissimi auguri! Vi auguro casa di pietra!
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CECIL BIFRONTE
18-09-2009 - News 

CECIL F.C. - LINEA SPORT = 1 - 2 
Reti per la Cecil:&nbsp; D´Alconzo (rig,)
&nbsp;
CECIL &nbsp;&nbsp;dai due volti, ieri sera nella prima uscita sul campo di Talsano che come ogni
anno ci ospitera' nella consueta partitella settimanale.
Primo tempo sterile, con poche verticalizzazioni, e pochissimo possesso palla contrariamente
&nbsp;alle indicazioni della panchina. 
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Le note dolenti :</B>
- Il reparto che come gia' detto era il cardine della stagione passata - la difesa;
Pur con ampie giustificazioni dovute soprattutto al nuovo modo di giocare, i nostri difensori
appaiono ancora non in “perfetta forma”. 
&nbsp;- Qualche componente della rosa &nbsp;che anarchicamente decide di disporsi in campo a
suo piacimento, e &nbsp;- che continuando cosi' avra' poco spazio , &nbsp;aggiungo io-
Il secondo tempo , &nbsp;invece,&nbsp; si e' rivista una CECIL &nbsp;capace mettere &nbsp;i suoi
avanti, come capita sovente in queste prime partita, piu' volte soli davanti al portiere.
E come capita spesso in questo periodo, pero', non riusciamo a concretizzare quanto prodotto.
La nota positiva, la presenza di tutti gli effettivi in perfetto orario al campo di Talsano, provocando
non pochi problemi di formazione al Mister.Giustificati solo due componenti assenti per motivi di
lavoro oltre a Gigi in ritiro prematrimoniale. &nbsp;Al di la' del gioco, e di qualche piccola
controversia estiva, il nostro gruppo, come dimostrato ieri, &nbsp;rimane il punto di forza della
CECIL, e come negli anni passati sara' la marcia in piu' per l´imminente campionato- Si riparte con
un´amichevole di lusso gia' lunedi' prossimo alle 21,00 in quel di Faggiano contro LA
MASTERFORM che le “chiacchiere estive” la danno come una vera e propria schiacciasassi, Il ciclo
delle amichevoli precampionato si concludera' giovedi' prossimo contro la squadra di Mister Nico
ATTOLINO. Ma &nbsp;prima di tutto sabato (domani ndr) l´appuntamento principe sara' la
celebrazione del Matrimonio di Gigi SCHINAIA e della sua bella MARIA. &nbsp;A loro vanno i
migliori auguri di tutta lo Staff CECIL.

		



Commenti

anno di m.....
scritto da il ccccccccccccc il 18-09-2009
prevedo un anno dove il campionato, a parte il panificio e la masterform che faranno un campionato
tutto loro,molto equilibrato,infatti spero che non sia un anno di m.... come gli altri, dove chi arbitra ha
sempre dato aiuti alle 2 prime della classe,che l unica cosa di cui non hanno bisogno sono proprio
favori. Ragazzi buon divertimento per un campionato pieno di soddisfazioni per tutti.
				

Schemi
scritto da Luigi il 19-09-2009
Mister,hai dimenticato un altro aspetto molto positivo della serata: gli schemi da calcio d'angolo
provati all'inizio!!
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Sconfitti dal PANIFICIO
12-09-2009 - News 

Panificio dell'Orologio - CECIL F.C. = 4 - 1
reti per la CECIL : Magri'

Bella scoppola per i ragazzi della CECIL.
Ma questo ennesimo sabato di preparazione al di la' del risultato che effettivamente e' pesante e
che non ammette scuse, ha mostrato qualcosa di buono. Ovviamente si potra' obiettare "figuramoci"
se............. ma effettivamente nonostante un avversario che senza alcun dubbio e' di gran lunga
superiore a tutti quelli incontra fin d'ora, si sono viste buone trame di gioco. I quattro gol pesano,
come pesano anche le quattro nitide occasoni gol non realizzate, vuoi per la troppa precipitazione,
vuoi per la bravura del portiere avversario.
Continuano a giocare bene le due punte presenti in questo primo scorcio di stagione, certo se
concretizzassero tutto quello che riescono a procurarsi sarebbero perfette, buona anche la prova
del redivivo Fabio DE GIORGIO a cui negli anni passati e' mancata la continuita'. Il reparto difensivo
leggermente al di sotto delle loro abituali prestazioni. Prestazioni che lo hanno consacrato una delle
migliori difese dello scorso anno. Discreto il reparto mediano, che fatica, come nelle previsioni, a
trovare l'assetto con il nuovo modulo di gioco, se poi affronti degli avversari come quelli di oggi......
Anche Agostino PAPALE il terzo portiere non ha assolutamente demeritato, forse una piccola
incertezza sul terzo gol.. Si riprende giovedi' , si ritorna come gli anni passati sul Campo Comunale
di Talsano, avversaria di turno LINEA SPORT, un'altro bel test
		

De Giorgio			
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In arrivo le nuove divise di rapppresentanza
11-09-2009 - News 

Grazie al contributo di un nuovo sponsor la "GULLI Claudio Ascensori" che ovviamente anda ad
affiancare gli ormai storici della "BRiTiSH School of English" e della "CECIL FRUIT", sono state
approntate le nuove divise di rappresentana per l'anno 2009/10. Cappellini, Polo, Tute (nella foto)
ed accesori vari.
		

FotoTuta			
					



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


.............non ci siamo ancora
09-09-2009 - News 

CECIL F.C - G.S IACOVONE= 0 - 0

Lievissimo miglioramento nella terza amichevole di stagione contro gli ormai classici avversari del
G.S. IACOVONE. Oggi pattuglia quasi completa, con il ritorno di Fabietto DEGIORGIO, Luigi
BOERO ed Il nuovo arrivo Francesco FABRIZIO uno dei due nuovi portieri della CECIL F.C. 
Il mister inizialmente rimescola le carte inserendo subito i tre nuovi arrivati, lasciando in panca
momentaneamente, e senza nessuna preclusione i protagonisti di questa primo scorcio di stagione. 
La musica cambia poco, anzi , l´unica cosa positiva, il gran possesso palla che pero' non riusciva
mai a concretizzarsi in azioni gol degne di tale nome. La manovra sufficientemente fluida fino alla
tre quarti si dissolveva al limite dell´area, un po´ per nostra incapacita' , ma anche per la buona
disposizione in campo degli avversari, che dopo tempo ritrovano finalmente, la coppia titolare di
centrali difensivi, Coppia di notevole valore.
Cosi' si chiudeva il primo tempo, senza neanche un tiro verso la porta avversaria. Nella seconda
frazione, con un continuo turbinio di sostituzioni e di cambiamento di ruoli, stessa musica, dove si
registrava una bella parata del neo portiere FABRIZIO , inoperoso fino al quel momento, su un bel
tiro avversario dal limite dell´area ed una nitidissima azione gol sul finire dell´incontro di MAGRI´ che
dopo uno bello scambio di prima si trovava solo davanti al portiere , ma tra la disperazione generale
calciava al lato. Da sottolineare anche l´arrivo di Alfredo POGGI duttile difensore , che ha militato
l´anno scorso nella VIRTUS TARANTO nel campionato di prima categoria, buona la sua prima
prova. POGGI a meno di sorprese dovrebbe aggregarsi alla squadra o da sabato. Scongiurato la
frattura per Gabriee POMETALE , infortunatosi d un dito dell mano sinista sabato scorso.
Fortunatamete la radiografia ha dato esit negativo, sara' pronto inizo campionato

		

Il portiere, Francesco FABRIZIO, alla prima uscita uffciale con la CECIL F.C.			
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I primi 50 di "Zio Franco"
07-09-2009 - News 

Oggi 7 settembre 2009 il nostro veterano, il vecchietto Terribile, "Zio Franco", al secolo FRANCO
PULPITO, compie 50 anni.......i primi 50 anni, AUGURI da parte di tutti noi. AUGURI "ZIO
FRANCO"
		



Commenti

pulpito francesco auguri
scritto da pulpito francesco paolo il 07-09-2009
auguri di cuore
				

auguri
scritto da capitano british group il 07-09-2009
mi associo al mio amico p17 e mi stringo a te per augurarti un secondo giro di boa. non nel campo
grazie! auguri amico mio
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VARATI I CALENDARI: Esordio contro LO IACOVONE
06-09-2009 - News 

Ieri sera nella sede della UISP dopo la classica riunione e' stato varato il calendario 2009/10,
quest'anno purtroppo vista la cronica carenza degli impianti sportivi della nostra provincia, il
campionato proporra' anche un anticipo ed un posticipo ed anche una terza partita sul campo di
Talsano.
Per quanto ci riguarda, il nostro campionato iniziera' con ormai una classica che si ripete anche
durante gli allenamenti infrasettimanali. Praticamente un derby . G.S. IACOVONE sara' dunque la
nostra prima avversaria, partita che se il campionato iniziera' il 19 settembre sara' posticipata al
lunedi' successivo per l'ormai noto impegno del nostro copresidente Gigi SCHINAIA. 
La seconda ci vedra' affrontare la MASTERFOM che quest'anno si presenta come la squadra da
battere, come ogni anno aggiungo. Poi si andra' in trasferta a Palagiano, l'unica squadra che l'anno
scorso si aggiudico' tutti e due gli incontri. La quarta di campionato ci opporra' alla compagine
Mister Nico ATTOLINO, la successiva contro LINEA SPORT,  e la sesta di campionato contro
l'altrettanto ostica O.R.INFISSI dell'amico Renato CAPILLI.  E poi di seguito: 
7^: NUOVA MERIDIONALE- 
8^: MIAL INFISSI - 
9^PAVIMENTI D'ELIA -
10^:I Campioni del PANIFICIO - 
11^: la forte matricola del REAL STATTE -
12^: l'altra matricola terribile in quel di Fragagnano - U.S. MARMI LA CORTE - 
13^:ITALIANA SISTEMI - 
14^: REAL LIZZANO anch'essa favorita quest'anno per la vittoria finale e dulcis in fundo contro la
squadra diretta dall'amico Peppe MARANGELLA.
A breve dopo la pubblicazione ufficile il calendario completo.
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Il risultato si, il gioco ni
06-09-2009 - News 

CECIL F.C. - BALZI BLU F.C. 3 -1
reti per la cecil: Schinaia - Magri' - D'Alconzo

Va bene la seconda uscita della CECIL 2009/10. Va bene nel rotondo risultato di 3 a 1 con il quale
abbiamo regolato i ragazzi terribili di "BALZI BLU", va meno bene nel gioco espresso. 
Quella di ieri, soprattutto nel primo tempo non e' stata sicuramente una bella prova dei CECIL
BOYS, troppi lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, non hanno permesso di valorizzare quei
giocatori che dovrebbero con il modulo attuale "creare" per la finalizzazione delle punte. Proprio loro
sono la nota positiva della giornata si sono mosse con disinvoltura cercandosi , molto piu' delle
precedenti partite. Il secondo tempo qualche buona trama si e' vista, troppo poco per affrontare
l'imminente campionato.
Il caldo eccessivo  unito alla  giovinezza ed alla freschezza atletica degli avversari, ha poi fatto il
resto, solo l'esperienza ha poi fatto pendere l'ago della bilancia dalla nostra parte. 
Ovvio che anche se il risultato fa' morale, il gioco deve migliorare , devono migliorare tanti
meccanismi e tanti movimenti, solo cosi' potremo ripetere quello fatto lo scarso anno.
Altra nota lieta positiva, la bella prestazione di Gabriele POMENTALE uno dei due nuovi portieri
della CECIL, grande reattivita' tra i pali, da sottolineare il paratone  su un colpo di testa a colpo
sicuro. Purtroppo sul finire dell'incontro un semplicissimo intervento gli ha provocato una lussazione
(speriamo) al dito della mano sinistra. Si prevede uno stop di un paio di settimane. Altra nota
dolente il pestone alla gamba destra dell'inossidabile Capitan LOPERFIDO che sembra possa
essere assorbito in settimana. Un grosso in bocca al lupo ai due infortunati.
Da martedi', prossimo incontro amichevole si uniranno finalmente gli altri componenti della squadra
fuori per impegni personali: dall'altro portiere Francesco FABBRIZIO a Davide CAPRIULO, dal
ritorno di Fabietto DE GIORGIO , al nuovo arrivo di Luigi BOERO per finire a Peppe DE
BARTOLOMEO apparso in gran forma fisica durante la preparazione, si aspetta infine dal 15
prossimo l'arrivo di Eddy GIUDICE di ritorno dalla Sardegna per motivi di lavoro.

		



Commenti

esperienza?
scritto da osservatore il 07-09-2009
E' stata l'esperienza o le papere dei portieri a far vincere la partita? Comunque la grande parata di
Pomentale e' stata su tiro di destro e non di testa.
				

r.e all'ossevatore ..........................di parte
scritto da paolo il 07-09-2009
Non credo di essere stato offensivo. Almeno nn era mia intenzione. Comunque il portiere e
contemplato tra gli undici che vanno in campo. Sul primo gol, papera del portiere...ma gli altri, non
so, parere personale. E poi come diceva il veccho BOSKOV senza erroi partita finisce 0 a 0. Vi
rifarete.........
				

risposta
scritto da osservatore il 07-09-2009
E quando il portiere su un cross si lascia sfuggire la palla dalle mani e la lascia all'attaccante non e'
una papera?
				

umilta'
scritto da ;) il 08-09-2009
piu'passano i giorni e piu' vedo una squadra che ha confuso il torneo dell'amicizia serie a per la
vera serie a...ragazzi se i portieri avversari o i vostri fanno papere se l'attacante sbaglia un gol
clamoroso trattasi sempre di gente che si vuol divertire a differenza di qualcuno presente nella
vostra squadra che crede di essere il n.1 ma in realta' sempre un torneo amatoriale sta
disputando...saluti
				

Bo
scritto da Mathew il 08-09-2009
Non per prendere le parti di qualcuno...credo, pero', che la " critica " fatta da osservatore sia
abbastanza giusta. Credo che gli errori ( per quanto comprensibili ) dei portieri siano sempre troppo
decisivi per non essere citati nella valutazione obiettiva di una partita di calcio. Non si tratta mica di
condannare colui che l' errore l'ha commesso, ma solo di prendere atto di cosa succede in campo.
				

....vabbe'
scritto da d.s. il 08-09-2009
Cari ragazzi.............vedo un po' di.........risentimento nei nostri confronti. Alla fine nel comento non
ho mica parlato di superiorita' schiacciante o vittoria meritata, anzi sono stato molto critico con la
mia squadra. Sta di fatto che portiere o no i gol sono stati fatti, e credetemi e' la cosa a cui ho dato
meno importanza.In definitiva e' la diversita' di opinioni sull'argomento che ci ha separato, e'
oppurtuno che ognuno rimanga delle sue opinioni senza pero' sconfinare nelle offese altrui, anche
perche'non credo che tuti siamo limpidi e santi.
				

?!
scritto da Claudio il 08-09-2009
Io penso che si stia ingigantendo un po' il tutto... ma prendiamola un po' piu' a ridere dai... alla fine
dei risultati di queste partite credo che dovrebbe importarci davvero poco. soprattutto se sono
determinate da episodi di questo tipo (ndr. papere). 
Personalmente credo che le note positive per quanto riguarda la nostra squadra si siano viste (per il
gioco espresso, il possesso palla, ecc) e, altrettanto, siano emersi gli aspetti che dobbiamo
migliorare; e' a questo che servono questi incontri... (dall'una e dall'altra parte).



Inoltre.... per quanto mi riguarda, e' sempre un piacere incontrare in campo molte di quelle persone
con cui ho condiviso molto negli anni passati... e se si parla di un'amichevole.. del risultato mi frega
ancora meno :)
anzi... forse qualche tensione nasce proprio perche' a volte sembra venir meno quel clima che
dovrebbe caratterizzare un'amichevole (prima di tutto) fatta con degli "amici" (in secondo luogo) a
causa di qualche episodio assolutamente evitabile... 

Claudio :)

quando si parla di amichevoli ed in campo  
				

parola  fine
scritto da d.s il 08-09-2009
Caro Claudio mi rivolgo a te, ragazzo intelligente. 
Ma ti pare ke a 42 anni posso correre dietro queste stronzate
papere e paperotti, quello che nn sopporto sopratutto sono le offese anche se velate alla mia
squadra ke volente o nolente e' stata la squadra di ki ora ci sputa sopra. Non lo sopporto. Io  ho
sempre rispettato tutti anche i ragazzini di 20 anni, talvolta anche al di la' de lecito e pretendo
rispetto. Quindi nesuno deve venire a scrivermi che noi ci crediamo kissaki o altre cazzate. Se ci
sono incopabilita' con qualcuno della MIA squadra, evitate, evitate almeno qui di parlare male. Con
questa precisazione chiudo la querelle. PAOLO VIOLANTE 
				

Bah
scritto da Mathew il 09-09-2009
Vorrei solo precisare che il commento che ha come titolo " umilta' " non e' stato scritto da nessuno
della nostra squadra e tra l' altro non si capisce a chi siano rivolte quelle critiche. BAH!
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Buona La prima
02-09-2009 - News 

CECIL F.C. - G.S. IACOVONE= 1 - 0
Reti: D'ALCONZO

Si incomincia a giocare. Ieri sera sul campo di Faggiano prima uscita stagionale della Cecil,
avversario Il G.S. IACOVONE. La squadra di Mister Melucci presentava tantissimi volti nuovi, tanti
ragazzi di notevole valore. Formazione della CECIL schierata come con il centocampo a rombo  con
vertice basso Capitan Loperfido e vertice alto Cardellicchio. Primo tempo che pian piano mette in
mostra il futuro modo di giocare della Cecil che su uno dei tanti inserimenti va in gol con Marco
D'ALCONZO che viene messo da solo davanti al portiere da uno dei tanti lanci di Cardellicchio che
giocando alle spalle dei due atttaccanti riesce bene nel compito di rifinitore. Anche la difesa tiene
bene, con tutti i ragazzi che si sono alternati durante i 60 minuti. Concessi agli avversari solo un tiro
da fuori sul finire tempo, che POMENTALE sventa in angolo con un bello stacco di reni. 
Il secondo tempo i ragazzi sono un po' sulle gambe sentendo cosi' i risultati della precedente
settimana di preparazione. Pochi i rischi comunque corsi dal nostro portiere. Siamo sulla strada
buona, una strada lunga che se percorsa con unita' d'intenti portera' sicuri risultati...........Sabato si
replica con BALZI BLU.
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Continua l'attivita' della CECIL
01-09-2009 - News 

Continua incessante l'attivita' della CECIL per cercare di ripercorrere almeno, tutto quello che si e'
fatto nella scorsa stagione.
Stipulata anche quest'anno la convenzione con la UISP per il Campo di Talsano che come gia' per
gli anni passati ci vedra' presenti il giovedi sera alle 20.30, a cui fara' seguito come sempre la solita'
"pizzella" che speriamo veda sempre una maggior partecipazione.
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La nuova CECIL F.C.
31-08-2009 - News 

Ormai si va delineando la nuova rosa della CECIL F.C..
Rosa composta al momento da 21 atleti.
Nota stonata il momentaneo abbandono di Marco CIACCIA colonna storica della squadra. Marco a
seguito del brutto infortunio occorsogli nella scorsa stagione, ha momentaneamente voluto
sospendere l'attivita' di calcio a 11 ed in particolare quella dei tornei..........
Entrano a far parte della CECIL due portieri di sicuro valore: -Gabrile POMENTALE (nella foto) con
passate esperienze nel torneo, molto bravo tra i pali,
-Francesco FABBRIZIO anche lui portiere di grossa esperienza e di notevole qualita'.
C'e' anche da registrare il gradito ritorno di Fabio DE GIORGIO, ormai ristabilito dal fastidioso
infortunio, duttile centrocampista che va ad aumentare qualitativamente il tasso tecnico del
centrocampo CECIL.
Si attende, per chiudere con il botto, la risposta di un'atleta che ha ben figurato nel passato
campionato.
		

Gabrile POMENTALE			
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Pronti per Ripartire
11-08-2009 - News 

La stagione e' ormai alle porte ed i preparativi fervono. Sembra che nella CECIL sia' gia' tutto
pronto. Dal lato societario, a meno di improbabili imprevisti,, dovrebbe restare tutto invariato.
Gigi SCHINAIA, prossimo sposo, con la sua "CECIL FRUIT" sara' ancora insieme all´altro storico
sponsor "BRITISH" il finanziatore della stagione 2009/2010. Nei passati mesi si e' lavorato molto
per assicurarsi altre sponsorizzazioni, che porteranno un po´ di liquidita' nelle casse societarie.
Paolo VIOLANTE, oltre ad tirare le fila del gruppo, quest´anno sara' atteso dal duro compito di
dirigere anche tecnicamente la Squadra. "Una difficile Sfida," - afferma il nuovo mister - " che pero'
ci vedra' partire gia' con un´identita' precisa. La squadra e' stata costruita con preciso disegno
tattico. Tutti i ragazzi arrivati, di assoluto valore e di lunga esperienza nel torneo, sono stati "scelti"
in maniera mirata.
Spero di ripercorrere il cammino della passata stagione, lungo la quale a differenza degli ultimi
periodi post campionato, si e' visto un gruppo saldo che e' riuscito a raggiungere obiettivi insperati.
Un gruppo forte che e' riuscito a far fronte anche alle non poche difficolta' che durante l´arco di una
stagione si sono create. Certo per chi ci ha conosciuto durante il periodo post campionato, si e' fatto
certamente un´opinone diversa dalla realta', le ultime partite sono state caratterizzate infatti da
troppo nervosismo condito da qualche eccessiva reazione.
Dopo questa pausa estiva, posso affermare che queste "piccole incomprensioni" sono solo un
lontano ricordo e gia' siamo tutti pronti e impegnati ad affrontare la ´prossima stagione. Stagione
che sicuramente si presenta piu' difficile di quella appena passata, tutte le Squadre si sono
rafforzate e dalla serie cadetta sono arrivate tre compagini di alto livello, insomma gia' riconfermare
quanto di buono abbiamo fatto l´anno scorso sarebbe un buon risultato. La rosa e' un po´ piu'
leggera dell´anno scorso: sono arrivati un´attaccante di sicuro valore corteggiatissimo da mezza
UISP - Enzo CIMMINO , prima punta d´esperienza bravo a far salire la squadra - due centrocampisti
di buon valore Davide CAPRIULO tutto sinistro provenienza "PR. COSTRUZIONI" e Luigi BOERO
proveniente dall´UNICREDIT, andranno a rinfoltire il nostro gia' consistente centrocampo. Nelle
retrovie e' arrivato Mimmo OMMA difensore di grande esperienza. La rosa e' stata completata da
due portieri sul cui nome c´e' ancora il riservo . Infine potrebbero esserci 2 colpi di fine estate che
farebbero salire qualitativamente il tasso tecnico della squadra. 
Confido - conlude Paolo - nell´aiuto di tutti i componenti della rosa, che siano bravi non solo in
campo ma soprattutto fuori nel saper distinguere il "Paolo Amico" che c´e' durante la settimana dal
"Paolo MISTER" ( anche se la parola sembra esagerata) presente in quelle due ore che il sabato ci
vedranno impegnati alla conquista dei 3 punti. Non pretendo che tutti condividano le mie idee,
sarebbe utopia, ma sicuramente voglio che tutti le rispettino, come voglio che lo stesso rispetto
regni all´interno dello spogliatoio tra tutti i compagni di squadra, consapevoli che si rema tutti in una
sola direzione. Sono gia' forte dell´esperienza fatta nella parte finale del campionato, dove ho
imparato ed sbagliato tanto, ma l´importante essere sereni e propositivi, tenendo sempre presente
che anche se si affronta tutto in un modo serio ci si riunisce il sabato per passare qualche ora di
spensieratezza. 
Ultima considerazione va a tutti coloro che ci hanno lasciato per approdare in lidi a loro pu' consoni.
Ma quello che mi preme sottolineare l´atteggiamento di qualcuno che a prescindere dalle antipatie
personali, continua a "non parlar bene"del gruppo CECIL , quel gruppo di cui ha fatto parte per
quasi 3 anni con alterne fortune. Risulta sgradevole incontrare amici che mi dicono "sai mi hanno
detto che nella Cecil .......................". 
L´unica cosa che ho constatato che nel giro di 3 anni sono passato dal pregare le persone per farle
giocare con noi a rifiutare adesioni per il prossimo campionato.................qualcosa di buono vuol
dire che si e' fatto, sicuramente ce ne sara' tantissimo altro da fare, ma siamo sulla buona strada"
		



Paolo VIOLANTE			
					



Commenti

saluti
scritto da paki il 12-08-2009
saluti a paolo violante e tutta la squadra in particolare a enzo cimmino (IN BOCCA AL LUPO)

Pasquale Piazzolla
				

grazie
scritto da paolo il 13-08-2009
grazie dei saluti. per l'imbocca al lupo ( che solo io ho capito a cosa ti riferisci) stai tranquillo,
purtoppo ci siamo incontrati in un momento nn proprio felice e sereno, ma ti garantisco che a
settembre la storia e' diversa. saluti paolo
				

Buon ferragosto
scritto da mimmo Omma il 15-08-2009
Buon ferragosto a tutti.... 
Mister, io ho anticipato un poco la preparazione per scrupoli di coscienza, tra sangrie e birra le
serate d'agosto sono volate ed anche la forma. Sto andando a correre nella pineta tra lido ondablu
e jamaica, bel percorso misto sabbia (faticoso) con qualche salita. Poi ovviamente bagno a mare
defaticante. Di nuovo saluti a tutti, a presto.
				

Anticipo preparazione
scritto da Luigi il 16-08-2009
Mister, anche io come Omma ho gia' iniziato la preparazione. 
Sono passato dalle classiche 7 birre a sera ad al massimo 3!! Per te questo ed altro!!
Ciao, Luigi
				

per paolo
scritto da paki1 il 16-08-2009
caro paolo,
non so a cosa ti riferissi (ahahah mi hai capito solo tu). Erano saluti sinceri a enzo cimmino ma
erano rivolti a tutti. La Terraionica non fa preparazione percio' mi tocca fare da solo allenamento
anche a Roma. Un abbraccio Pasquale
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Fiori d´arancio in casa CECIL
03-08-2009 - News 

Gigi SCHINAIA anche questa volta come fa spesso in campionato, ha giocato d'anticipo, sabato 19
settembre 2009 convolera' a nozze con la sua bella Maria. Il matrimonio si celebrera' presso la
chiesa Beato Nunzio Sulprizio alle ore 17,00.
Ai futuri sposi i migliori e Auguri di una lunga e prolifica vita insieme.
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Pronto il calendario precampionato
09-07-2009 - News 

Dopo la consueta settimana di ripresa dell'attivita' a partire dal 24 agosto in localita' da definirsi si 
partira'  con una serie di incontri  precampionato in vista della prossima stagione calcistica
Eccoli elencati:
Martedi' 1^ settembreore 20,30 - Faggiano Vs G.S. IACOVONE
Sabato 5 settembre ore 15.15 - Faggiano VS BALZI BLU  F.C.
Martedi' 9 settembre ore 20,30 - Faggiano Vs G.S. IACOVONE
Sabato 12 settembre ore 15.15 - Faggiano VS G.S. PANIFICIO DELL'OROLOGIO
		



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


La nuova CECIL : un parto difficile..............
28-06-2009 - News 

Svanisce ad un minuto dalla fine il possibile successo nel quadrangolare disputatosi sabato
pomeriggio in quel dello IACOVONE.
 Manifestazione iniziata bene con il 2 a 0 sulla squadra degli INGEGNERI, con un gol per tempo, Il
primo ad opera del neo acquisto Davide CAPRIULO che finalizza una delle poche azioni dove  a
camminare e' stata la palla. Su assist di CIMMINO il nuovo nr. 21 scocca il suo sinistro e da fuori
area  porta in vantaggio la CECIL . La partita non e' ben giocata perche il nuovo modo di giocare
non e' stato ancora del tutto assimilato , e' cosi nel secondo tempo si passa al piu' classico dei 4-4-
2. Ma e' su calcio piazzato di Marco D'ALCONZO che la CECIL sigla il doppio vantaggio
congelando il risultato. Da annotare un rigore che il rigorista avversario tentando il cucchiaio manda
alto sulla traversa "questi sono i danni di SKY".
Cosi' si passa alla finale contro la FOREIN dell'amico Nando DE NICOLA e dell'ex CICCIO
FORMUSO. Una formazione che pur militando in serie B vanta grosse individualita',  tra tutte spicca
DUDU giocatore brasiliano di categoria, ed Alessandro RAMBALDI, ulteriormente rinforzata da
Alessio PERETTO. Noi giochiamo male, non riusciamo a far possesso palla e le frequenti
verticalizzazioni dei terzini non vengono per nulla sfruttate, il primo tempo si conclude in svantaggio
grazie ad un ennesimo rigore subito. Effettivamente due rigori in poco piu' di un'ora sembrano
eccessivi!!. Il secondo tempo vede i nostri all'arrembaggio piu' con la forza dei nervi che con gioco
ben manovrato. Sul finire del tempo una delle pochissime azioni, giocate con la palla a terra e con
tocchi di prima permette a CARDELLICCHIO di scoccare un bolide a pelo d'erba che si insacca
nell'angolo basso. Anche questa volta non c'e neache il tempo di esultare,che su una scorribanda
sulla fascia il loro esterno mal controllato dal nostro terzino mette la palla in area dove il loro
centravanti MIMMO SACCA' con un tuffo di testa mette la palla nell'angolo lontano, un
eurogol.Partita conclusa e  vittoria sfumata. 
Ieri e' sembrato aver fatto un passo indietro, molti giocatori non proprio "in forma" impegnati piu' a
duettare con la panchina e con i compagni che a giocare, sicuramente il campo grande , diventato
poi pesante durante la finale causa il forte temporale, sicuramente il calo fisico dovuto all'ora di
gioco della semifinale sulle spalle senza riposo alcuno, hanno influito a questa involuzione.
Fortunatamente il tempo e' dalla nostra parte per poter rimediare a quanto fatto , anzi non fatto
sabato, occorre solo la volonta' di tutti di intraprendere questo nuovo anno e questa nuova sfida che
si preannuncia come ormai diciamo da tempo sempre piu' difficile. Le qualita' tecniche ed umane ci
sono, bisogna solo trovare il giusto equilibro. Forza CECIL 
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Chiusa la stagione Ufficiale della Cecil
13-06-2009 - News 

Oggi sul campo di Monticello  Grottaglie si e' chiusa ufficialmente la stagione 2008/09 della CECIL
F.C.. L'ultimo incontro pomeridiano ha visto la Cecil affrontare i Campioni del Panificio. 
Ovviamente le  torride condizioni climatiche, hanno avvantaggiato la Cecil che vantava una
panchina lunga fatta di 5 uomini che alla lunga ha garantito maggior freschezza atletica prevalendo
cosi' sui ragazzi del Panificio arrivati a Grottalgie con 11 uomini contati. Risultato finale 4 a 2 per i
nostri ragazzi, risultato deciso negli ultimi minuti di gioco prima con un bolide da fuori area di Peppe
DE BERTOLOMEO e poi con il sigillo finale di Enzo Cimino sul triplice fischio finale.
Certo il risultato non deve dare false illusioni, perche' si tratta sempre di una partita di fine stagione,
pero' al di la' del punteggio,  si e'  vista  qualche buona trama di gioco, che ovviamente e' destinata
a migliorare con il passar del tempo. Buona la prestazione del centrale difensivo Ilario SUMMA,
"new entry"  nel gruppo CECIL, di Luigi BOERO finalmente ritornaro nel suo ruolo centrale e di
Peppe DE BARTOLOMEO che ha coronato la sua bella prestazione con un  gran bel gol. In prova
anche il portiere PIZZOLLA che poco impegnato avra' modo di dimostrare le sue capacita' nelle
future partite. Buona sgambata per tutti gli altri che hanno anche mostrato grande duttilita' nel
coprire vari ruoli, visto il continuo alternarsi sotto la calura di Monticello, vedi il Capitano
LOPERFIDO che passato nella ripresa nel ruolo di mezza punta , ha offerto interessanti spunti di
gioco.
Dal prossimo martedi' inizia ufficialmente il nuovo anno, con un muoov modo di giocare, gia' provato
in quest'ultima partita. Martedi' si aspetta anche il nuovo arrivo in casa CECIL : il centrocampista
tutto sinistro Davide CAPRIULO,  proveniente dalla P.R. Costruzioni, che andra' a dare un ulteriore
apporto alla rosa del gia' nostro competitivo centrocampo. Rosa che dovra' completarsi
definitivamente con due portieri e forse con un'ultima sorpresa................

		



Commenti

Rettifica 
scritto da Luigi B. il 16-06-2009
Rettifico solo per dovere di precisione:il sigillo sul triplice fischio finale e' stato di Luigi Boero!!
;-)
				

.
scritto da punticcio il 16-06-2009
intanto hai precisato.....
benvenuti a tutti i nuovi per motivi di tempo non scrivevo da parecchio quindi vi saluto ora.
devo dire che mancano tante altre persone ,dove sono? saluti e complimenti a tutti
 
				

.
scritto da punticcio il 18-06-2009
tanti auguri CAPITANO!!!!!!

				



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Cena di Fine Campionato
09-06-2009 - News 

Ieri sera ,  al risotrante "BALZI BLU", che gia' ci aveva accolto all'inzio del campionatoe e durante le
feste natalizie, portandonci "fortuna " durante il prosieguo del Torneo, si e' svolta la cena di addio  al
Campionato 2008/09. Alla dei due presidenti Gigi SCHINAIa  e  il Dott. Luigi BUONO  durante la
cena sono stati premiati chi per vari motividi e' distinto durante quest'annata calcistica. Il
capocannoniere GIGI SCHINAIA - Chi si e' distinto per l'assiduita' durante gli allenamenti il
cosidetto "Premio Fedelta'" riconoscimento che e' andato exequio a Paolo PULPITO "P17" ed
Emanuele CARDELLICCHIO - alla matricola del campionato che alla sua prima esperienza su un
campo di calcio si e' ben comportato Peppe DE BARTOLOMEO  - inoltre un riconoscimento e'
andato a MARCO D'ALCONZO in quanto arrivato in punta di piedi a campionato in corso ha
mostrato di essere "uomo spogliatoio" dulcis in fundo e' stato premiato il "Miglior giocatore" ovvero
colui che durante tutto l'arco del torneo ha qualitativamente mostrato piu' continuita' nelle sue
prestazioneilCapitano Gianluca LOPERFIDO. Campionato che con questo ultimo atto formale va in
soffitta. Gia da oggi si lavore in maniera costante per ilcmpionatio che verra', che si prospetta molto
piu' difficile di quello ormai passato. Molti paretenti e qulache arrivo di qualita' andra a riempire la
futura rosa della CECIL. Alla conduzione tecnica, sembra che l'Opzione VIOLANTE, possa
prendere definitivamente corpo. Infatti gia' dal prossimo sabato, nell'amichevole contro i Campioni
del PANIFICIO,  scendera' in campo la CECIL che verra'.............................formato VIOLANTE
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Rigori, Maledetti Rigori
02-06-2009 - News 

CECIL F.C  -  UNICREDIT=  4 -6  D.R.  (1 - 1)
Reti per la Cecil Marco D'ALCONZO

Rigori , maledetti rigori, l'accesso alla finale di Sabato ci viene negata dalla roulette dei rigori.
Partita terminata in parita' con un gol per parte. Sicuramente una bella partiTa tra due squadre che
in campo si sono affrontate a viso aperto e con lealta'  e correttezza.
La  Cecil schierata nel classico 4 4 2 a fronteggiae i temibili avversari schierati con una punta e i
due trequartisti. Macht ben giocato a fasi alterne, ma senza far correre grossi pericoli ai portieri.
Nella ripresa qualche sussulto qualdo MAGRI' ben lanciato da CARDELLICCHIO si presenta a tu
pe tu con il portiere ma non riesce a superarlo, da annotare  un punizione finita di poco al lato di
CARDELLICCHIO ed un palo colto da D'ALCONZO ancora su punizione. Ed e' proprio il nostro
n.10 a portare in vantaggio la CECIL F.C. con uno splendido tiro a volo da fuori area. La gioia del
vantaggio non dura neanche un giro di lancette. Dalla palla al centro lungo lancio  in area, grossa
indecisione difensiva che permette al loro attaccante di infilarsi e con un beffardo pallonetto di
impattare la partita. La partita cosi' dopo 4 minuti di recupero fila via verso la roulette dei rigori.- Gli
errori di Cardellicchio e di Boero promuovono alla fianle gli Avversari dell'Unicredit.
Termina cosi' la prima stagione della CECIL F.C. , una stagione fatta di tanti periodi grigi, ma di
altrettanti periodi da ricordare, che ci hanno permesso di arrivare alle semifinali e perderla per un
calcio dagli undici metri. Partiti per una salvazza tranquilla,l'ottavo  sudato posto, dovra' essere un
punto di partenza la stagione che verra'.
Gia domani inizia la stagione 2009/10 , con partenze ed arrivi, ma con la certezza che ci sono
buone basi per il futuro  .
FORZA CECIL

		



Commenti

complimenti
scritto da uni il 02-06-2009
complimenti ottima squadra che puo fare ancora meglio.
				

x paolo
scritto da marco 10 il 03-06-2009
ciao mister stai tranquillo nn preocupparti daiii ci rialzeremo tutti cmq e andata  la partita tu rimarrai
sempre con noi e io anche ciao a tutti a lunedi sera e la prossima stagione arriveremo ai vertici piu
in alto ciao

				

HOLLY
scritto da IL PRESIDENTE il 05-06-2009
Ho pensato tanto prima di scrivere questo messaggio ed ho capito che nell'ultima partita ho
sbagliato tantissimo con tutti ed e' per questo che chiedo scusa pubblicamente a chi ho mancato di
rispetto... Ma credetemi mai come l'ultima partita credevo che il mio sogno si fosse avverato. La
delusione e' stata grandissima e non vi nascondo che volevo lasciare tutto ed andare a divertirmi
altrove, ma questa e' la mia squadra e' la nostra cecil che dall'anno prossimo puntera' ai vertici alti
della classifica. Presto saranno comunicati i nuovi arrivi e coloro che vorranno rimanere senza fare
favori a nessuno e con uno spirito di sacrificio che non guasterebbe mai. FORZA CECIL GIGI
				

Fare gruppo
scritto da Mimmo Omma il 05-06-2009
Premetto, che sono nuovo in squadra, ma con alcuni del gruppo mi conosco e gioco con loro da
tanti anni. Far parte di questo gruppo e' per me un onore ed un raggiungimento di un obbietivo,
credo comune. Le cose che succedono in quasi tutti gli spogliatoi avvolte hanno dell'incredibile e le
migliori squadre raggiungono le migliori posizioni nonche' i traguardi, facendo autocritica ma
sopratutto unendosi in gruppo/squadra. Commentare in senso costruttivo gli eventuali errori dei
singoli o del gruppo, alla fine delle partite, serve a crescere insieme ed a migliorarsi. Aiutare un
compagno, che magari non ha avuto una buona prestazione, pone dei paletti essenziali nel
miglioramento continuo. Giudico, ottimo l'organico della squadra e tenendo presente le ultime gare,
premettendo che le migliori squadre di serie A, hanno perso le coppe dei Campioni ai rigori o
addirittura in 7 minuti di follia, dico che quanto ci e' accaduto puo starci. Basti vedere i risultati
anche delle migliori compagini del nostro campionato Uisp "eliminate" come noi, che hanno perso ai
rigori, pur non demeritando o per 5 minuti di follia pura. Formiamo un bel gruppo unito, per lavorare
tutti insieme in serenita', facendo tutti autocritica costruttiva. Forza Cecil Fc, forza Capitan Gianluca
e vecchia guardia Cecil, Forza Mister Paolo, Forza Gigi.......
				

x mister violante
scritto da alex  il 08-06-2009
Complimenti !!
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Si vola in Semifinale!!!! - 
28-05-2009 - News 

Ieri sera la CECIL ha staccato il biglietto per la seminifinale UEFA.
Il compito all'apparenza e' risultato molto piu' semplice del previsto. La partita e' stata vinta 3 a 0 dai
ragazzi di Mistre VIOLANTE ,  a tavolino per l'assenza della squadra avversaria.
Dico all'apparenza, perche' ieri nonostante la finale di Coppa Campioni , classico evento televisivo
per tutti gli appassionati di calcio, la CECIL F.C. era presente alle 20.30  al campo con ben 15 dei
17 componenti della rosa, a dimostrazione di grande serieta' e grande coesione nel gruppo. Bravi
Ragazzi!!!! Ora ci aspetta la forte UNICREDIT per acquisire il ditritto a disputare la finale di un
torneo che all'inizio di campionato sembrava al di fuori dalle nostre possibilita'.............adesso visto
che siamo arrivati quasi in fondo ci proviamo FORZA CECIL!!
		



Commenti

squadra con pochi elementi?
scritto da gino il 28-05-2009
come mai siete rimasti in pochi? all'inizio eravate in tanti
				

pochi????
scritto da d.s. il 29-05-2009
Caro gino 17 della rosa piu 3 infortunati sono 20, un'altro in Inghilterra 21, ed io che sono passato
definitivamente in panchina 22. Solo 2 della rosa sono passati ad altre squadre,,  e altri 2 hanno
deciso di mollare per costituire una nuova squadra per la prossima stagione, il 27° desaparecidos. E
poi anche se fossimo stati solo 17 a fine campionato.............comunque e' un bel risultato!!
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Finali Nazionali: Secondo posto della Rappresentativa
UISP 
25-05-2009 - News 

RASSEGNA RAPPRESENTATIVE  LEGA CALCIO UISP : 
Taranto seconda classificata.
Nello scorso fine settimana nella zona  occidentale della provincia jonica, nei comuni di
Castellaneta, Laterza, Palagainello e Massafra,  si sono svolte le annuali finali nazionali di calcio a
11 e calcio a 5  della UISP.
 La Rappresentativa jonica, come squadra ospitante,  ha partecipato al Torneo che vedeva
confrontarsi tutte le rappresentative delle leghe calcio UISP d'Italia.
I ragazzi di Mister BAIO  hanno concluso vittoriosamente il girone di qualificazione.
Infatti nella serata di giovedi' scorso, sul sintetico di LATERZA, hanno battuto ai rigori la selezione di
Cagliari .Dopo un tiratissimo match terminato in parita' a reti inviolate, la determinante  parata di
Michele FISCHETTI sul l'ultimo rigore dei sardi, dava la vittoria alla squadra di casa.  
Secondo vittorioso incontro disputato sabato pomeriggio contro la selezione milanese. Partita
terminata con secco 3 a 0 per i Tarantini, con doppietta dell'eterno Antonio SANSONE e sigillo
finale di Ivan BARBI subentrato nella ripresa. 
Finale disputata sul nuovo manto erboso di Palagianello domenica mattina.
A contendere il titolo ai padroni di casa la rappresentativa Veneziana, vincitrice dell'altro girone ai
danni delle selezioni di  Pisa e Bari.
Partita a senso unico nel primo tempo a favore degli uomini del presidente SCARCIGLIA, suggellata
dall'ennesimo centro di Antonio SANSONE, che dopo uno veloce scambio in area con il suo
compagno di reparto Alessandro MOTOLOSE, si e' trovato di fronte al fortissimo portiere avversario
e con un secco dribbling, lo ha superato ed ha depositato senza problemi la sfera in porta.
Vantaggio purtroppo non concretizzato nel seguito dell'incontro con almeno 3  limpidissime
occasioni, non finalizzate prima per la bravura del portiere veneto poi per la sfortuna, che ha fatto
terminare la palla sui legni della porta avversaria. Ovviamente la dura legge del calcio che recita
"gol sbagliato, gol subito" anche questa volta ha sortito il suo effetto. Infatti a poco meno di 15
minuti dalla fine dell'incontro su mischia in area i ragazzi veneziani agguantavamo il pareggio.
Come sempre succede in questi casi l'inerzia della partita girava a favore dei lagunari che
chiudevano in area i tarantini e a poco meno di 5 minuti dal triplice fischio realizzavano ancora una
volta in mischia il gol dell'insperata vittoria. Dopo 5 minuti di recupero , 5 minuti di arrembaggio da
parte di tutta la Rappresentativa Tarantina, la terna arbitrale della lega calcio di Milano, sanciva la
fine dell'incontro e della vittoria veneziana.  Naturale delusione dei ragazzi Tarantini, consapevoli
pero' di aver comunque ottenuto un discreto risultato alla prima avventura in questa competizione.
 Un'avventura iniziata ai primi di gennaio quando uno staff tecnico composto da Franco BAIO e
Franco DESIATI  del " G.S. Panificio dell'Orologio" , Ennio MELUCCI DEL G.S. "Iacovone" e con il
supporto organizzativo di Paolo VIOLANTE dirigente della "CECIL FRUIT F.C.", ha selezionato
attraverso allenamenti settimanali ed amichevoli con compagini F.I.G.C., quasi 60 ragazzi per poi
stilare una lista definitiva di 30 nomi. Un lavoro difficile ma svoltto con tanta passione,e con l'intento
di far ben figurare Taranto nel panorama UISP nazionale. La sfortunata sconfitta di domenica , ha
lasciato comunque la consapevolezza di aver svolto un buon lavoro,  ed ha lasciato soprattutto la
convinzione di riprovarci l'anno prossimo
Ecco i la rosa dei ragazzi  che hanno composto la rappresentativa in questa manifestazione
- FISCHETTI  MICHELE  - GRECO  DIEGO -  SCHINAIA  LUIGI -  MASTONUZZI  FABIO - 
FERSINI  MIRKO - SCHEPP   L. EDUARDO"DUDU" - PERETTO  ALESSIO -  PASSARIELLO 
GIUSEPPE - FASULO  GIUSEPPE - MOTOLESE  ALESSANDRO -  SANSONE ANTONIO - 
CARUCCI ETTORE 
-  PULPITO  FRANCESCO PAOLO  -  MEULI  PIERPAOLO -  MICCOLI  FABIO -  CARDIOTA
COSIMO -  ZECCA  GIUSEPPE -  BARBI  IVAN -  PALMAS  MARCO -  PETRUZZIELLO 
ARMANDO -  D'AURIA  FRANCESCO -  D'AURIA  RAFFAELE -  SCELZO  CRISTIAN -  PIZZOLLA
 COSIMO - LUIGI MAGRI' 
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Sconfitta di Misura
18-05-2009 - News 

LINEA SPORT - CECIL F.C.= 2 - 1 
reti per la cecil : Cimino

Sfuma l'occasione di qualificarsi, direttamente per  il prosieguo del torneo. Sabato sul comunale di
Talsano, solita battaglia (calcistica) contro la forte LINEA SPORT , questa volta il risultato ha visto
prevalere i ragazzi di Enrico BRESCIA per 2 a 1. Risultato frutto di un bel loro primo tempo dove nel
giro di 10 minuti ci hanno rifilatio due gol , che poi nono stante almeno tre nitide occasioni non
siamo riusciti piu' a recuperare. La ripresa con qualche piccola modifica tattica, per ovviare a
qualche giocatore palesemente sottotono, la CECIL ha decisamente giocato meglio sfiorando
ancora il gol per ben tre volte. Sul finire dell'incontro CIMINO al suo terzo gol in due partite ha
ridotto le distanze. 
Al di la' di qualche compagno non proprio in perfetta forma, e nonostante il risultato negativo, si
intravede qulacosa di buono per la CECIL che sara', ora ci si gioca tutto nell'ultimo incontro contro
la SPEEDY SISTEM sconfitta di misura dai "vecchietti terribili " di Castellaneta...........

		



Commenti

un saluto
scritto da soros 84 il 19-05-2009
faccio un grande in bocca al lupo alla cecil per la qualificazione sicuramente ce la
faremo...lasciatemi dire una cosa secondo me  la cecil ha fatto un grande acquisto con il mio amico
cimino...credo che sia l'attacante che la cecil cercava da tanto tempo...sicuramente fara' un
grandissimo campionato un abbraccio a tutti...ciao mister....
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5 a 1 inizia bene la UEFA
10-05-2009 - News 

CECIL F.C. - Centro CASATTA= 5 - 1
reti per la cecil : 2 Cimino - 2 D'Alconzo - 1 Stefanelli
Inizia bene la coppa  UEFA. Con 5 gol rifilati a i "vecchietti terribili " di castellaneta. ieri sul manto
"erboso?" di Castellaneta Marina, ci siamo trovati difronte, una squadra che all'apparenza sembra
essere li' per fare una scampagnata e non per affrontare una partita di calcio. All'apparenza, perche'
una volta entrati in campo, il risultato e' stato ben diverso - ben messi in campo e con una buona
padronanza di palleggio, nella prima frazione di gioco ha tenuto testa ai "ragazzi " della Cecil.
Infatti e' proprio il Centro CASSATA a passare in vantaggio su uno svarione difensivo che ha
permesso al loro giocatore piu' rappresentativo di trovarsi da solo in area e mettere la palla alle
spalle di un incolpevole Saverio. L'incotro pero' viene subito raddrizzato da Enzo CIMINO all'esordio
che finalizza di testa un bel cross di Marco D'ALCONZO impegnato inizialmente come esterno
sinistro. La seconda frazione di gioco, vede questa volta prevalere i nostri che ben presto passano
in vantaggio con l'ennesima inzuccata di CIMINO che aiutato da uno strano rimbalzo fa finire la
palla  alle spalle dell'estremo difensore.Con il vantaggio ed il contemporaneo infortunio di un loro
centrocampista gli avversari si spengono e prima D'ALCONZO con un bell destro a giro da fuori
area, poi STEFANELLI ,appena entrato,  con un piattone a volo  ed infine allo scadere un ennesimo
gol  di D'ALCONZO fissano il risultato sul 5 a 1. L'importante risultato dal punto di vista numerico,
permette cosi', di metterci in buona posizione sopratutto per la differenza reti, che in questi
minitornei, riveste sempre notevole importanza.
Oltre  la cronaca, la partita, da notevoli ulteriori spunti da analizzare: 
L'esordio dei nuovi tre arrivi. Ovvio quello che si nota di piu' e' quello di CIMINO che come gia' detto
ha bagnato l'incontro con una doppietta, e per di piu' i suoi due gol sono stati realizzati di testa su
cross dalle fasce, da sottolieneare che in tutto il passato campionato ne abbiamo fatti in questo
modo uno solo (di MAGRI' contro la P.R.).  Non da meno la prestazione degli altri due esordienti
nella CECIL ,  Mimmo OMMA impegnato come centrale difensivo, e Luigi BOERO sacrificato come
esterno destro, hanno  mostrato buone qualita' (che sapevamo aggiungo) e spirito di adattamento.
Per il resto della "truppa" -  giornata no di CARDELLICCHIO, accompagnata da un capitano a
mezzo servizio perche' a meta' del primo tempo e' incappato in una buca del manto " erboso", che
gli ha provocato una piccola distorsione alla cavaglia e un contraccolpo alla schiena che lo ha
limitato nel prosieguo della partita .Logica conseguenza, il centrocampo non e' stato quello dei
tempi migliori, poco aiutato anche dai difensori che si sono avventurati in troppi lanci e cambi di
gioco. Per contro buona prova di Marco D'ALCONZO impegnato prima come esterno sinistro e
successivamente come seconda punta  dopo l'uscita di MAGRI' anche lui apparso in buona forma
dopo quasi un  mese di stop, buona la prova di chi e' subentrato a partita in corso.........Prossima
contro Linea Sport partita decisiva per il prosiego nel torneo. Partita tosta conoscendo il valore degli
avversari................
Mi fa l'obbligo di fare gli auguri a CICCIO STEFANELLI.
Sua Sorella, campionessa internazionale, che  ha vinto il doppio di Beach tennis agli Internazionali
al Foro ITALICO di Roma......
		





Commenti

. 
scritto da punticcio il 13-05-2009
ma che fine hanno fatto tutti? i vari capitani,p17,d.s. e il presidente ecc ecc ?
complimenti per sabato ottimo risultato quasi tennistico ....volevo sottolineare la prestazione del
k.british e dei nuovi arrivi

				

re
scritto da osvaldo il 13-05-2009
caro . ma la partita l'hai vista?
				

.
scritto da punticcio il 13-05-2009
certo che si.
comunque non volevo essere offensivo per me sempre massimo rispetto all'avversario poi il calcio e
cosi' si vince e si perde.
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CAMPIONATO IN SOFFITTA........
08-05-2009 - News 

Finisce con un mesto 0 a 4 il campionato della CECIL.
Ieri sera sul polveroso campo di Talsano contro l'Unicredit, la CECIL in formazione
rimaneggiatissima, non ha potuto molto contro una buon avversario.
La CECIL, ha giocato nonostante tutto un buon primo tempo senza mai rendersi pero' pericolosa in
area avversaria. Prima frazione che si chiude in svantaggio di un gol dovuto ad un infortunio del
portiere che abbagliato dai fari dell'illuminazione non e' riuscito a vedere lo spoviente alzato
casualmente da un'attaccante avversario. Il secondo tempo , inserendo il rientrante MAGRI' e
passando cosi' ad una difesa a tre  la CECIL si e' esposta al contropiede avversario, subendo tre
gol . Passivo che poteva essere piu' pesante se non fosse stato per tre importanti interventi del
nostro estreno difensore che si e' cosi' prontamente riscattato dalla "papera" sul primo gol.
Campionato in soffitta, la partita di ieri ha solo messo in mostra la voglia di essere un gruppo di
quasi tutti i componenti della rosa. Certo il pesante risultato ha lasciato qualche piccolo strascico
nello spogliatoio che pero' ha contribuito, a fissare le basi per il lprosieguo di questa avventura, che
quest'anno ha riservato piu' soddisfazioni che delusioni.
Sabato si  riparte quindi, si inizia a fare sul serio, si inizia a costruire la squadra per la prossima
stagione, oltre ad cercare di andare avanti nella prestigiosa competizione. 
Infatti gia' dalla prima di UEFA si vedranno i primi tre arrivi,  che probabilmente rinforzeranno la rosa
della prossima stagione...............Forza CECIL.
		



Commenti

ringraziamenti
scritto da papero il 08-05-2009
Il risultato non conta. I nostri obiettivi sono stati entrambi raggiunti. Ora bisogna solo crescere. Le
mie "papere" oggi regalano ante un sorriso anke xke' nelle partite importanti il "papero" mette le ali e
spicca il volo. Ne approfitto x ringraziare i ragazzi ke ci lasceranno x il loro impegno e serieta'. A ki
fara' ancora parte della cecil kiedo un grande impegno. Insieme si puó vincere!!! A ki verra' a far
parte di noi kiedo  grinta serieta' e impegno vincente. Dó ante un netto taglio a ki mi dava in
partenza... Io resto x fare bene e cercare insieme ad altri di far grande la cecil!!! Grazie.   
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CAMPIONATO IN SOFFITA........
08-05-2009 - News 

Finisce con un mesto 4 a 0 il campionato della CECIL.
Ieri sera sul polveroso campo di Talsano contro l'Unicredit, formazione rimaneggiatissima, priva di
attaccanti di ruolo, ha affrontato una buona UNICREDIT.
La CECIL, ha giocato nonostante tutto un buon primo tempo senza mai rendersi pero' pericolosa in
area avversaria. Prima frazione che si chiude in svantaggio di un gol dovuto ad un infortunio del
portiere che abbagliato dai fari dell'illuminazione non e' riuscito a vedere lo spoviente alzato
casualmente da un'attaccante avversario. Il secondo tempo , inserendo il rientrante MAGRI' e
passando cosi' ad una difesa a tre  la CECIL si e' esposta al contropiede avversario, subendo tre
gol . Passivo che poteva essere piu' pesante se non fosse stato per tre importanti interventi del
nostro estreno difensore che si e' cosi' prontamente riscattato dalla "papera" sul primo gol.
Campionato in soffitta, la partita di ieri ha solo messo in mostra la voglia di essere un gruppo di
quasi tutti i componenti della rosa. Certo il pesante risultato ha lasciato qualche piccolo strascico
nello spogliatoio che pero' ha contribuito, a fissare le basi per il lprosieguo di questa avventura, che
quest'anno ha riservato piu' soddisfazioni che delusioni.
Sabato si  riparte quindi, si inizia a fare sul serio, si inizia a costruire la squadra per la prossima
stagione, oltre ad cercare di andare avanti nella prestigiosa competizione. 
Infatti gia' dalla prima di UEFA si vedranno i primi tre arrivi,  che probabilmente rinforzeranno la rosa
della prossima stagione...............Forza CECIL.
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Campionato finito................iniziano subito le Coppe
04-05-2009 - News 

Con l'ininfluente incontro ta noi e con l'UNICREDIT,  che si disputera' a Talsano il prossimo giovedi'
, il campionato si puo' dire virtualmente concluso. 
Gia' da sabato Prossimo partono le cosiddette "Coppa Campioni " e "Coppa UEFA".
Noi come ottava squadra classificata, siamo inseriti in un girone che prevede la 5^  LINEA SPORT e
due compagini di seri B: Il "Centro Acustico CASATTA" di Castellaneta e La" Speedy Sistem" si San
Giorgio Jonico.
Con la fine del campionato tutte le squadre gia' lavorona per costruire la squadra per il 2010. 
La Cecil per questo torneo estivo, con l'intento di aggiungere qualche importante tassello per la
squadra che verra',  ha tesserato come da regolamento tre giocatori provenienti da altre squadre.
Un difensore MIMMO OMMA proveniente dalla P.R. COSTRUZIONI, un centrocampista LUIGI
BOERO dall'UNICREDIT e una prima Punta ENZO CIMINO direttamente dalla retrocessa "Studio
Fis. F&C." 
LA COPPA UEFA oltre ha rappresentare un buon risultato , sara' per la CECIL  un banco di prova
per mettere a punto la squadra per la prossima stagione. Si parte quindi gia' sabato prossimo con 
con il difficile test di Castellaneta
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U.............E.................F..............A
29-04-2009 - News 

Finalmente e' arrivata il sospirato ottavo posto., con la vittoria della LineaSport sulla nostra diretta
concorrente  l'Italaina Sistemi, i punti di distacco rimangono 5  e con un'ultima partita a
disposizione, i giochi sono ormai fatti.
E' stato un lungo cammino fatto di alti e bassi, che pero' ci hanno portato ad un'obbiettivo insperato.
Si era partiti con l'intento di Salvarsi per poi costruire un qualcosa di migliore per la prossima
stagione. 
E' attivata la cosidetta "Coppa UEFA" frutto sicuramente di un brillantissiomo girone di andata, dove
abbiamo fermato tutte le grandi, e di un gitrone meno brillante costellato da tanti problemi e anche
da qualche drastica, dolorosa, ma necessaria decisione. Un grazie va a tutti i ragazzi che hanno
contribuito a questo bel risultato, anche a chi per motivii personali o per diverse visioni nel portare
avanti il progetto, ha cambiato rotta in corso d'opera. Un grazie ,  e perche' no, anche a Dino
SPATARO, il mister, che ha portato la squadra ad un brillantissimo, come gia' detto, giorone
d'andata , poi incomprensioni hanno fatto si che le strade si dividessero. Un grazie oltre ai numerosi
sponsor che ci hanno sostenuto, va  ai Due principalki finanziatori della Squadra : al Dott. Luigi
BUONO, che da anni ci affianca e ci permette di divertirci il sabato, e al nuovo entrato Gigi
SCHINAIA, che oltre a comportarsi egregiamente in campo ,, ha contribuito a che la CECIL
quest'anno venisse sempre indicata dal resto del movimento, come squadra ben organizzata. 
Ora viene pero' il difficile.riconfermarsi - tra due settimane iniziera'  la cosiddetta "Coppa UEFA",
che sara' si, il motivo per iniziare a costruire la squadra per il prossimo campionato, ma sara' anche
il banco di prova per confremare quanto di buono abbiamo fatto fin' d'ora....FORZA CECIL
		



Commenti

holly
scritto da IL PRESIDENTE il 29-04-2009
Non potete nemmeno immaginare come sono orgoglioso e fiero di aver potuto realizzare insieme a
voi un piccolo sogno. Quest'anno per me e' stato un anno bellissimo e spero che come prima volta
sia riuscito a distinguere il campo dalle decisioni dirigenziali. Non pensavo di poterci riuscire ma
grazie a grandi uomini e buoni giocatori non mi avete creato nessun problema. GRAZIE veramente
a tutti per avermi capito nei momenti difficile e aiutato tante volte. E poi fatemelo dire ma se questa
squadra ha raggiunto degli obbiettivi importanti e' solo grazie ad una persona che si e' sdoppiato
varie volte e soprattutto ha fatto si che la barca non barcollasse mai, PAOLO VIOLANTE. Adesso
divertiamoci con questa coppa uefa e poi chi avra' il piacere di continuare con questo progetto sara'
ripagato chi decidera' di prendere strade diverse sicuramente "non verra' pregato a rimanere"
rimarremo sempre dei buoni amici fuori dal campo.  GRAZIE A TUTTI VOI CHE LA CECIL FRUIT
E' ADESSO IN COPPA UEFA
				

auguri luca
scritto da Paolo VIOLANTE il 29-04-2009
Oggi un nuovo arrivo nella grande famiglia CECIL - e' nato alessandro secondo genito di LUCA
NOTORIO, al quale vanno i piu' sinceri auguri, anche quelli di pronta guarigione........
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La  Bestia Nera PALAGIANO
25-04-2009 - News 

CECIL F.C.  -  IO casa Palagiano  = 1-2
Gol per la Cecil F.C : D'ALCONZO

Anche il ritorno ci vede tornare da Palagiano a mani vuote, anche il ritorno ci  vede sconfitti
all'ultimo minuto. Questa volta pero' la partita e' del tutto diversa, oggi ha prevalso la voglia di
vincere degli avversari, la loro voglia di raggiungere l'insperato fino a qualche mese fa obbiettivo
salvezza.  La loro voglia e' stata tale e tanta da passare sopra anche alla sportivita' ed al rispetto
dell'avversario, che proprio dovrebbe essere il sale di questo campionato. Alla fine si ricordera' il
risultato e non il modo con il quale e'  avvenuto. Ecco come: Mentre un nostro giocatore colpito da
un pestone gratuito, non sanzionato dall'arbitro, gli avanti di Palalgiano, alla ricerca della vittoria,
ignorando chi era per terra continuavano la loro azione andando al tiro deviato da una prodezza  dal
nostro portiere. Partita ferma per far riprendere il nostro compagno seriamente infortunato al piede ,
dopo 5 minuti si torna finalmente a giocare, con un corner per i ragazzi di Palagiano.  Il Fairplay
avrebbe voluto che la palla fosse restituita agli avversari , ed invece palla in area dove il loro
centravanti insaccava per la definitiva vittoria.
A prescindere dal deplorevole episodio, i motivi della sconfitta sono soprattutto da ricercare nella
nostra giornata negativa. Altra spiegazione non puo' essere data, se in campo c'erano i 9/11 del
precedente incontro con la  forte LINEA SPORT, dove si e' lottato, si e' giocato e si e' addirittura
rischiato di vincere.
Peccato che nonostante la giornata no, a 5 minuti dalla fine il  momentaneo pareggio di Marco
D'ALCONZO, aveva chiuso  definitivamente  il discorso UEFA . Ora invece siamo ancora legati al
risultato dell'ITALiANA SISTEMI che ci segue a 5 punti con una partita in piu' da disputare. Infatti 
martedi' 28 aprile p.v. si recupera  l'ultimo incontro di questa penultima giornata tra i ragazzi di
Angelo TURI e LINEA SPORT.  Solo in caso di doppia vittoria dell'ITALAINA SISTEMI e il
contemporaneo pareggio o sconfitta nell'ultima di campionato con l'UNICREDIT  il miraggio UEFA 
sfumerebbe...............
Per il resto i giochi sono tutti conclusi, tranne che per la salvezza. Oggi hanno vinto tutte le squadre
di bassa classifica. Clamoroso  il 2 a 0 della PULPITO sul LIZZANO. Quindi all'ultima giornata ci
sono 4 squadre per 2 posti per rimanere in serie A : 
Iacovone 26 , Pulpito 24,  Elettrojolly 24 ,  Palagiano 23, Studio Fisit, 19 ormai gia' retrocessa.
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Coppa UEFA..............Ancora un passo.
20-04-2009 - News 

CECIL F.C.  -  LINEA SPORT  = 0- 0
Continua la striscia positiva della CECIL,  ennesima tappa di avvicinamento al secondo obbiettivo
stagionale. Continua l'emergenza numerica in casa CECIL F.C.. Anche oggi un'altra formazione
inedita . Un'altra settimana ricca di infortuni  al quale si aggiungeva la squalifica di un Massimo
Troia in gran recupero  e alla indisponibilita' per impegni  di lavoro di Catucci e di Giudice. Quindi
rivoluzione al centro della difesa con il Capitano Gianluca a far coppia con la rivelazione di questo
fine campionato Mimmo TERRASI, e centrocampo inedito con due mediani a supporto del
rientrante Cardellicchio. Sulle face il neo papa' D'ALCONZO e Teo RAIA a supporto dell'unica punta
Luigi Magri anche lui rientrante da un infortunio muscolare.
La sfortuna continua pero' ad accanirsi sulla CECIL proprio il rientrante Magri' al  secondo giro di
lancette dell'orologio  e' costretto a fermarsi per il riacutizzarsi del guaio muscolare che lo affligge
da ormai un mese. Al suo posto il rientrante, anche lui, Fabio MASIELLO, che si sposta sulla fascia
destra, con D'ALCONZO che va a fare l'unica punta. 
La partita corre cosi', tra la forza fisica degli avversari  contrapposta alla tecnica dei nostri. Il primo
tempo si registrano cosi' un paio di azioni gol da entrambi  le parti, qui  si rivede Saverio GUARINO
, decisivo a nello sventare un tiro a botta sicura, e dal versante opposto una bella sgroppata di
D'ALCONZO che mette  una bellissima palla al centro dove l'accorrente MASIELLO  e' preceduto di
pochissimo dal suo avversario.
Il secondo tempo vede l'avvicendarsi  di Marcello D'ARCANGELO al suo compagno di reparto e di
Peppe DE BARTOLOMEO ad un Fabio MASIELLO un po' sulle gambe. Anche in questa parte
dell'incontro rischiamo di passare in vantaggio con due nitide azioni gol. La prima con il solito Marco
D'ALCONZO che tira a botta sicura dopo l'ennesima cavalcata, prima un miracolo del portiere e
successivamente una fortunosa respinta sulla linea sul tiro di CARDELLICCHIO ci strozzano il grido
in gola. Subito dopo proprio lui CARDELICCHIO a corto ancora di preparazione spedisce a lato un
pallonetto, Per dovere di cronaca dobbiamo registrare anche due palle gol della LINEA SPORT :
una finita alta di poco e l'altra salvata da Gigi SACHINAIA sulla Linea. 
Risultato finale 0 - 0 , altro punto prezioso conquistato, per la corsa UEFA, visto i risultati delle
nostre dirette avversarie. La P.R. Costruzioni impatta con La Squadra del Presidente Roberto
SANGIORGIO per 3 a 3 rimanendo cosi' a 4 punti, L'ITALIANA SISTEMI invece lascia i tre punti a
Mister MELUCCI  che con uno strepitoso finale di partita ribalta il 3 a 2 pareggiando prima e
vincendo poi nei minuti di recupero.
Vittoria che ormai sorprende poco per 3 a 1 del Palagiano sull'Unicredit. La compagine di Palagiano
e' alla sua 3^ vittoria consecutiva,  nel girone di ritorno e' in media UEFA avendo conquistato 15
punti in 12 partite.
Proprio con il Palagaino dovremo conquistare il definitivo passaporto per disputare il torneo che
premia le squadre classificate  dal 5° all' 8° posto. I punti i in palio sono 6 e ne abbiamo  4 sulla diretta
inseguitrice...............non e' ancora finita!! Forza CECIL.

		





Commenti

bravi bravi 
scritto da punticcio il 22-04-2009
complimenti a tutti quelli citati e quelli non.....
Il capitano come CANNAVARO!!!!!

				

Foto
scritto da Mathew il 23-04-2009
Ma le foto che fine hanno fatto? E poi le pagelleeeeeeeeeeeeeee?
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La CECIL  a VIVICITTA' 2009
19-04-2009 - News 

Oggi la Cecil rappresenta da Paolo VIOLANTE , era presente al VIVICITTA' 2009. La tradizionale
corsa organizzata in contemporanea in tutt'Italia dalla UISP si e' snodata per  12 Kilometri nele
strade del centro cittadino. Il nostro rappresentante pur a corto di  preparazione e con evideti kili di
troppo e' riuscito a chiudere la gara in 1 ora e 14 primi....................
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Benvenuta Federica
15-04-2009 - News 

Alle 20.11 di ieri sera Martedi 14 aprile, e' arrivata  FEDERICA, figlia di MARCO  D'ALCONZO .
A Marco ed  alla sua signora vanno gli auguri di tutta La Cecil  F.C.. 

		



Commenti

ugobb
scritto da ugobb il 15-04-2009
vai marcoooooo... un'altro goal......
				

GOAL
scritto da MARCO 10 il 17-04-2009
CIAO RAGAZZI VI RINGRAZIO UN MONDO ER TUTTI QUEI MESSAGGI SIETE VERAMENTE
GRANDI IN TANTI ANNI CHE GIOCO A CALCIO NN HO MAI TROVATO GENTE COME VOI
CREDO DI RIMANERE A LUNGO IN QUESTA SQUADRA PERCHE VORREI DIMOSTRARE
QUELLO CHE SINO AD ORA NON HO DIMOSTRATO UN ABBRACCIO A TUTTI DI VERO
CUORE. E DOMANI SPERO DI RIPAGARVI A TUTTI CON UN GOAL CIAO A TUTTI IL VOSTRO
AMICO MARCO N 10 SIETE
GRANDI............................................................................................................................
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Un piccolo passo  verso il traguardo
05-04-2009 - News 

CECIL F.C.  -  G.S. IACOVONE  = 1- 1
Reti per la CECIL : Stefanelli
Un altro passetto verso la UEFA, certo la vittoria avrebbe dato quasi la matematica certezza del
raggiungimento del secondo obbiettivo stagionale. Sul sintetico di Fragagnano si  affrontava la
storica amica/rivale del G.S. IACOVONE, con il quale abbiamo condiviso tanti allenamenti
infrasettimanali. 
Partita vera, perche' loro a caccia di punti per la matematica salvezza, e noi per raggiungere uno
storico ed insperato risultato finale. L'incontro sembra un film gia' visto, con Paolo P17  a
francobbollare la nostra bestia nera IVAN BARBI  e  Gigi  SCHINAIA sulle piste del velocissimo
mancino Fabio MICCOLI. 
A centrocampo si rivede dopo un lungo infortunio Massimo TROIA cha affianca l'inossidabile
Capitano Gianluca LOPERFIDO in campo nonostante un ginocchio malconcio, Esordio, con buoni
risultati di Marco D'ALCONZO,  nel ruolo di esterno prima a sinistra e successivamente a destra. In
avanti la collaudata coppia d'attacco MAGRI'/GIUDICE. 
IL  primo tempo fila via liscio con il pallino della partita in mano agli avversari e noi come sempre
pronti a partire in contropiede. Unica  nota di rilievo una bella punizione avversaria, diretta all'incroci
dei pali , sventata in angolo da Marcello D'ARCANGELO che conferma di attraversare un buon
periodo di forma.
Sicuramente nel primo tempo non siamo la squadra  solida e concreta della passata partita, in quel
di Paolo VI,  oggi le maggiori energie , soprattutto nella prima frazione,  vengono impegnate piu' 
per  sprecare fiato e muovere le corde vocali , che effettivamente per giocare a calcio. Il secondo
tempo , sembra iniziare meglio, almeno dal punto di vista dell'approccio alla partita. Sostituzione
quasi obbligata di Massimo TROIA con STEFANELLI . Massimo dopo un buon primo tempo , a
corto di fiato, commette un paio di falli al limite e rimedia una sacrosanta ammonizione. A meta' di
quest'ultima frazione, IVAN la nostra bestia nera, nell'unica volta che Paolino lo perde di vista, si
presenta da solo davanti al nostro portiere e con un pallonetto porta in vantaggio lo IACOVONE. Dal
campo si grida al fuorigioco di IVAN, ma le proteste sono appena accennate. Qui finalmente si
rivede la CECIL quella tosta, con STEFANELLI che recupera tanti palloni a centrocampo. Proprio su
uno di questi,  Marco D'ALCONZO da posizione defilata semina il panico ed appena entrato in area
scocca un tiro che deviato da un difensore, spiazza il portiere avversario e permette a 
STEFANELLI arrivato di gran carriera di insaccare a porta vuota. Apprezzabile il gol del nostro
CICCIO  piu'  che per il gesto finale, per la caparbieta' nel crederci fino in fondo.
Finale di partita con l'ennesimo infortuni o a Luigi MAGRI  di  Rosario CATUCCI sostituito cosi da
"Zio Franco" sempre piu' fondamentale negli ultimi 10 minuti finali, con la sua esperienza .  Risultato
finale quindi 1 a 1.

		





Commenti

Boh!
scritto da Mathew il 07-04-2009
Ma nessuno commenta piu'?
				

x noi x voi x tutti
scritto da giugiolo il 07-04-2009
Manca poco alla fine ma x noi non e' ancora finita.... Ci manca la uefa!!!!! Forse non a tutti importa
arrivarci ma a ki e' attaccato alla maglia e' un giusto premio x un anno di sacrif ... Un anno pieno di
avvenim posit e negat.... Momenti di gioia ma anke di tristezz e nervosismo.... Amici ke sono andati
via x forza magg x infortuni x scelta pers.... Amici ke sono arriv x rafforz l organico... Questo e' il
calcio!!! Quel mondo ke a ogni triplice fischio lascia in ogni uno
di noi una nuova piccola esperienza.
				

si sno arrizzicate le carni
scritto da paolo il 07-04-2009
Per quest'ultimo post di giugiolo ( il nostro n.56) , si sono arrizzicate tutte le carni. A prescindere
della battuta, condivido in pieno tutto cio' che Il nostro portiere ha scritto. Bravo. Speriamo di
recuperare tutti gli infortunati per un bellissimo fine campionato. Forza CECIL.
				

Auguri
scritto da paolo il 07-04-2009
,,aH!! dimenticavo. A giugiolo ora che hai compiuto 30 anni sei finalmente diventato
UOMO................
AUGURI da tutto lo staff  della CECIL.
Il D.S., IL Mister, e tutto la redazione di "CECIL NEWS" , ti augurano tanti AUGURI.
				

auguri
scritto da capitano cecil il 08-04-2009
tanti auguri di cuore anche se con un po di ritardo ...... 
per la uefa forza cecil possiamo farcela...... 
				

Boh! No.2
scritto da Mathew il 09-04-2009
Ma l'iniziativa ( bella ) delle pagelle e' gia' stata sospesa?
				

holly
scritto da IL PRESIDENTE il 09-04-2009
Auguro a tutti di passare una santa pasqua con le rispettive famiglie e che al rientro possiamo
raggiungere quell'obbiettivo che da anni sogniamo... 
				

auguri
scritto da capitano british group il 09-04-2009
...io sogno di vederti giocare come ieri sera con la rappresentativa...
				

AUGURI PAPa'
scritto da peppiniello il 14-04-2009
TANTI AUGURI A MARCO X LA NASCITA DELLA SUA PICCOLINA.
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La matematica dice SALVI!!!
29-03-2009 - News 

CECIL F.C.  -  O.R. INFISSI  = 3- 2
Reti per la CECIL : Schinaia, Bosa, Loperfido

Da oggi 29 marzo 2009, la CECIL F.C. ha conquistato sul campo , a questo  punto, la meritata
permanenza in seria A .
Il primo obbiettivo della stagione e' stato raggiunto ieri sul campo  di Paolo VI , contro un 
difficilissimo avversario. Ieri  partita di cuore e muscoli , la Cecil si presentava con ben 8 infortunati
e altri 2 assenti per impegni di lavoro, numericamente rimaneggiata, e sottolineo
NUMERICAMENTE, perche' ieri tutti i 13 impegnati sul campo, hanno giocato e lottato da CECIL,
da squadra rognosa che si era vista nella prima parte del campionato e che era improvvisamente
svanita agli inizi del nuovo anno.
Ieri , quindi formazione inedita, che vedeva partire da titolare al centro della difesa per la prima volta
L'arcigno MIMMO TERRATI arrivato da un paio i settimane alla CECIL,  centrocampo inedito che
schierava affianco al capitano, Ciccio STEFANELLI, attacco con la novita' di PEPPE BOSA ritornato
al suo originario ruolo di seconda punta.
La partita dopo i primi  minuti di studio con i centrocampisti a tamponare il loro bravo dirimpettaio
centrale. L'incontro cosi' prende una piega favorevole , quando il nostro Gigi SCHINAIA scocca a un
tiro dalla distanza che deviato dal loro difensore centrale finisce alla spalle dell'incolpevole portiere.
Inaspettatamente in vantaggio, dopo poco pero' l'O.R arriva al pareggio in mischia, tutto da rifare.
La partita continua con gli avversari a far gioco e noi  a ripartire in contropiede, e su uno di questi un
lancio millimetrico di Marco D'ALCONZO consegna una palla per Peppe BOSA che mette in rete
con un bel pallonetto, bagnando  cosi' il suo esordio come punta. Il secondo tempo inzia con l'O.R.
che opera ben 4 sostituzioni   immettendo forze fresche in campo, ma far gol siamo  ancora noi. Su
un calcio d'angolo colpo di testa do BOSA che offre involontariamente un assist al Capitano che da
pochi passi mette all'incrocio dei pali, e finalmente anche lui ritorna al gol meritatamente dopo un
lungo digiuno. L'Ultimo quarto d'ora e un continuo arrembaggio dei forti avversari, a questo punto
sale in cattedra il nostro portiere, Marcello  D'ARCANGELO, subentrato al suo compagno di reparto
SAVERIO. Marcello autore di almeno 3 interventi decisivi e un paio di traverse, salvano la nostra
porta che capitola solo al secondo dei 6 minuti di recupero,. A questo pero' e' d'obbligo  aggiungere
le tre volte che ci siamo presentati  soli davanti all'estremo difensore avversario  e non riuscendo a
chiudere definitivamente la partita. Risultato finale 3 a 2 .
Quindi con questa"impresa" e con il contemporaneo pareggio tra la Pulpito Infissi e Lo Studio Fis.
Per 2 a 2 la salvezza diventa matematica. A 4 turni dal termine tra queste ultime 2 squadre e noi ci
sono ormai 12 punti ed in piu'  negli scontri diretti siamo in vantaggio. Ora l'obbiettivo prossimo e la
qualificazione in coppa UEFA e cioe' l'ottavo posto. Anche in questa corsa ieri la vittoria ,quasi
scontata direi, del Panificio sulla P.R. Costruzioni, ci permette di volare da soli all'ultimo posto utile
per la UEFA.  Mancano ora 4 partite alla fine del campionato, qualche immancabile polemica e'
ancora viva, ma fa parte del  calcio, e la dimostrazione di coesione e di voglia di lottare dei superstiti
di questa rosa composta da ben 25 elementi, fa ben sperare per una degna fine di questo torneo.
Forza CECIL.
		





Commenti

Holly
scritto da IL Presidente il 29-03-2009
Penso che ieri abbiamo fatto una grande partita con 10 giocatori che dal primo tempo hanno messo
cuore e grinta per portare la vittoria a casa. Dico dieci perche' il primo tempo siamo scesi in campo
senza portiere, ma poi perfortuna e' entrato un grande MARCELLO che ci ha salvato la partita.
RIPETO A TUTTI CHI NON VUOLE STARE PIU' IN QUESTA SQUADRA PUO' LASCIARE TUTTO
E' ANDARE VIA. Non abbiamo bisogno di  fenomeni ma di gente umile che si sacrifichi per la causa
CECIL. BUONA DOMENICA a tutti.
				

vittoria
scritto da capitano british group il 29-03-2009
si potrebbe discutere sulla forma diretta dell'intervento del presidente non certo sulla sostanza,
perche' se e' vero che la vittoria di ieri ha un sapore particolarmente piacevole, non si puo' pero'
prescindere dalla voglia di lottare  che tutti dovremmo avere ma che purtroppo alcuni non hanno nel
proprio dna...i  troni non stanno nei campi polverosi della provincia di Taranto, ma nei salotti.
uardatv l partit a facitm sce a cas cu l scinucch scrasciat cuntent pce l'ann fatt tutt quand! bacini
bacini
				

UEFA
scritto da Peppiniello il 29-03-2009
Partita difficilissima vinta contro un avversario che da tempo dimostra di essere una squadra di alta
classifica... BRAVI TUTTI.
Un grande augurio a noi per un  grande finale di campionato.
				

le pagelle del capitano
scritto da capitano cecil il 29-03-2009
PER TUTTI DIREI 7 1/2
SAVERIO:  per il coraggio nel fare affermazioni
MARCELLO: per aver sbarrato la porta su almeno tre palle difficili, 
          quando e' li' si fa trovare
GIGI:     tiene bene palla e scarica quando serve, ma soprattutto
          poco polemico con i compagni. Meritato il gol almeno e' uno
          che tira in porta
P17:      concentrato quasi per tutta la gara ma quando nn lo e' fa
          fallo e limita i danni; ammessa la colpa si riprende senza
          problemi e nn sbaglia piu' nulla
ROSARIO:  con esperienza sopporta il nomignolo di vice capitano
          anche se borbotta....lode al suo fare fuori dal campo
          (fornelli). Abile nel contrastare il suo attaccante
          con mezzi leciti e non; potrebbe far parte degli 
          sbandieratori
GERUNDIO: deciso.Non si puo' dire che tiri via la gamba ma nemmeno la 
          testa visto che la mette sulla traiettoria di un bel tiro 
          avversario, preciso negli interventi e nel descriversi
          il giovedi'
STEFANELLI: a sorpresa silenzioso ma efficace, timbra il cartellino 
           quando inizia la partita e svolge un lavoro diligente, 
           peccato che anticipi il cessate lavori (problemi fisici)
IL CAPITANO: solito nel cercare di dare calma nei reparti a volte
           anche a scapito dell'immagine (urla troppo); molta
           corsa e buone palle giocate anke se nel recupero da 



           un suo errato stop inizia l'azione del raddoppio 
           avversario, accompagna le azioni offensive e 
           finalmente trova il gol
TEO:       poco cercato dai compagni nella prima fase ma aspetta 
           il suo turno e quando arriva sa quello ke deve fare. 
           Ragazzo di tecnica elevata. Nel secondo tempo gioca
           molti piu' palloni perdendone pochissimi
PEPPE:     fa sempre la cosa piu' semplice (tranne quando e' solo
           davanti alla porta avversaria) raddoppia e si propone con 
           volonta'
MARCO:     pressa la difesa avversaria e nn da' punti di riferimento
           pennella un lancio a Peppiniello ke va in gol. 
           Stranamente nn insacca quando si trova a tu per tu
           con il portiere
PEPPINIELLO: anche lui si sacrifica, difende quando serve e come un 
           fulmine va a fare quel gol tanto atteso
ZIO FRANCO: anche se per pochi minuti gioca d'esperienza, porta palla
            e avversari lontano dalla zona pericolo
MANUELE:   per la presenza in panchina da infortunato
TROIA:     decisivo. Finalmente il fine settimana nn c'e' e per noi 
           e' tutto piu' semplice
EDDY:      per l'sms che mi ha mandato
MAGRI':    disciplinato in panchina e perche' in certi casi il 
           silenzio e' d'oro (parole di Violante)
VIOLANTE:  direttore sportivo, addetto stampa, amministratore, 
           direttore cecil news e mister praticamente fa tutto lui,
           peccato sia permaloso....
ARBITRO:   4 min di recupero nel 1°t, 6 nel 2°t e un mare di 
           punizioni assurde, non si puo' dire ke nn ci abbia provato
           in tutti i modi

           
 
          

				

pagelle
scritto da capitano british group il 30-03-2009
bentornate pagelle.una bandiera te la rompo in fronte appena ti vedo. baci
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Ma forse c'e' qualcuno ....che ci porta iella!!!!
22-03-2009 - News 

CECIL F.C. - REAL LIZZANO = 0 - 4

Il campo di lizzano decisamente non ci porta bene, il risultato del tutto simile a quello dell'andate,
anzi lievemente peggio, ma questa volta  la -vera nota dolente sono i numerosi infortuni che da
tempo minano la nostra rosa, ieri ne abbiamo contati ancora 3 . La partita parte con i migliori
presupposti , con la convinzione che facendo risultato oggi si poteva  mettere una sicura ipoteca
nella corsa all'ultimo posto disponibile per la UEFA. Purtroppo tutti le raccomandazioni e la voglia di
far bene, svanisco nel giro di dieci minuti. Gia'  dalle prime  battute si nota l'abilita'  della coppia
degli avanti avversari-  Il capocannoniere del Torneo supportato dall'altro bravo attaccante, mettono
da subito sottopressione la nostra difesa. E cosi' al 5° della prima frazione prorpio lui MOTOLOSE
dopo uno bella triangolazione si trova solo davanti ad un incolpevole Saverio, il tiro a botta sicura
finisce sul palo e gli ritorna sui piedi, a quel punto spingere in porta e' un gioco da ragazzi, passano 
pochi minuti e su un calcio d'angolo uno sventurato intervento del nostro estremo difensore fa si che
il Real Lizzano si trovi cosi senza colpo ferire con il doppio vantaggio. Passano ancora una
manciata di minuti e su una palla persa a centrocampo il loro bravo esterno si trova ancora una
volta solo davanti al nostro portiere. 3 a 0 e partita conclusa. Nella prima frazione oltre ai tre gol
altro episodio negativo l'abbandono dal terreno di gioco di Emanuele CARDELLICCHIO  con
risentimento alla quadricipite della coscia. Il secondo tempo ci vede concretizzare qualche buona
trama di gioco, ma il turnover degli avversari, non da la precisa sensazione se il gioco espresso nel
secondo tempo e' frutto della nostra bravura o della loro rinuncia a far gioco visto il notevole
vantaggio. Sul finire altro infortunio prima di Magri stesso risentimento alla coscia e poi  di Paolo
P17 per una botta all'anca. Oltre alla sconfitta, pesante nel risultato e nel gioco,  gli infortuni a
catena , sono l'evento negativo di questa spedizione LIZZANESE. Ad oggi facendo l'appello della
folta rosa di 25 atleti , nei contiamo abili giusto 13 contando l'innesto del nuovo arrivo IL difensore
Mimmo TERRATI. Quindi, ai vari, Marco, Luca, Fabietto, Massimo, Marcello, si vanno ad
aggiungere I tre infortunati di ieri. Siamo in pura  emergenza quindi, per questa corsa finale, verso la
Coppa UEFA, che oggi a cinque giornate dalla fine ci vede alla pari della P.R. COSTRUZIONI
vittoriosa in quest'ultimo turno contro la Pulpito per 4 a 1. Solo oggi invece si e' appreso che le
retrocessioni saranno 3 anziche' 2 come si diceva da tempo. Per quanto riguarda il nostro
spogliatoio infine il nervosismo di queste ultime settimane e dettato dalle sonore sconfitte pur subite
contro due squadre con la S maiuscola, che effettivamente si sono mostrate superiori  . Alla fine
dobbiamo prendere coscienza  come dice Gigi, "che quest'anno  siamo una squadra di centro
classifica" e come tale dobbiamo comportarci. Certo questo girone di ritorno non e' stato all'altezza
di quello di andata dove avevamo rimediato appena tre sconfitte, lottando e impattando con tutte le
squadre di alta classifica tranne la nostra bestia nera Lizzano. Mancano solo 5 giornate alla fine del
campionato bisogna lottare seppur in pochi, ma bisogna lottare, mettendo da parte tutti le
incomprensioni e tutti gli eventuali  progetti  futuri. Tutti uniti per raggiungere prima la salvezza
nostro obiettivo principe e poi la UEFA. Forza CECIL.

		





Commenti

a tutti i presenti di sabato
scritto da luigi magri il 23-03-2009
Ciao ragazzi, 
volevo scusarmi per la reazione di sabato che ho avuto a fine partita contro Paolo.
Con lui mi sono gia' chiarito  e con tranquillita' accettero' l'eventuale sanzione decisa.
Per quanto riguarda il resto del gruppo , piu' di dire che e' stata una reazione a caldo  non posso.
quello che ho detto non voleva essere offensivo nei confronti di qualcuno. il sangue in quel
momento o l'ossigeno , quello che credete, non e' arrivato al cervello facendolo parlare giusto per....
scusate ancora.luigi

				

luigi
scritto da capitano british group il 23-03-2009
non ti giustifico, ma ti fa onore il chiedere scusa ai compagni

				

re
scritto da Peppiniello il 24-03-2009
Bravo Luigi...d'accordo con Capitano british group.

				

A LUIGI
scritto da MARCO 10 il 26-03-2009
CIAO LUIGI BRAVO PER QUELLO CHE HAI FATTO MA STAI TRANQUILLO DAI DALLA
PROSSIMA rispondi con i gol ciao a tutti e forza cecil scusate per stasera ci vediamo sabato . e
sabato si vince per forza forza luigi 
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Mister VIOLANTE non passa l´esame alla MASTERFOM
14-03-2009 - News 

MASTERFORM - CECIL F.C.= 4 - 2
Reti per la  Cecil : 1 Cardellicchio - 1 D'alconzo.

Inizia male purtroppo il ciclo di fuoco della CECIL. Oggi si affrontava la squadra piu' in forma del
torneo, la Masterform in serie positiva da 9 giornate,praticamente dall'inizio del girone di ritorno, con
22 reti fatte e solamente 7 subite. Ci sarebbe voluta la miglior CECIL per tenergli testa. Alla
presenza del presidentissimo Dott. Luigi BUONO, sembravano oggi esserci tutti i presupposti per
poter fare qualcosa di cui andarne orgogliosi. Purtroppo qualche piccola leggerezza e la non propria
perfetta lettura dell'incontro da parte  mister  hanno fatto si che ci troviamo a raccontare la settima
sconfitta in campionato. Mister Violante si trova costretto a dover cambiare per ben due volte la
formazione iniziale nel giro di pochissimi minuti, prima per l'improvvisa defezione di Luigi MAGRI' e
successivamente per un momentaneo contrattempo di EDDY  GIUDICE. La partita inizia
ovviamente con i bravi avversari a tener palla e noi a ripartire con i lanci lunghi per Marco
D'ALCONZO e per Teo RAIA., su uno di questa proprio quest'Teo sfiora il palo. L'incontro si
sblocca a favore della MASTERFORM: lancio lungo per l'altro fratello D'ALCONZO che si libera
bene del suo diretto avversario e piazza gran botta la' dove Saverio non riesce ad arrivare, il primo
tempo corre via cosi' con un paio di azioni per parte, con Eddy Giudice subentrato ad un Massimo
TROIA non ancora in perfette condizioni fisiche.  Nella ripresa l'episodio che probabilmente chiude
l'incontro : Nostra Punizione sulla nostra trequarti  battuta in modo a dir poco superficiale, regalo
che per gente come quella della Masterform diventa occasione troppo ghiotta per non approfittarne,
sono passati da poco i primi dieci minuti della ripresa e siamo sotto di 2  gol a zero. Contrariamente
pero' a quanto preventivato la squadra ha una buona reazione imbastendo buone trame di gioco, e
su una di queste Manuele CARDELLICCHIO con una botta da fuori area e con l'aiuto del portiere
avversario dimezza lo svantaggio. La partita sembra riprendere vigore, e qui forse una errata
valutazione del mister con relativa poco azzeccata  sostituzione , non permette alla squadra di
avere quella spinta nuova e reattiva tale da poter risistemare l'incontro. Su uno dei tanti lanci lunghi
inserimento sull'esterno di Marco CASSATARO che arrivato sul fondo porge la palla al centro ai
suoi avanti che non hanno grossa difficolta' a mettere la palla in rete. Partita chiusa. Dopo poco su
un'ennesimo sbilanciamento  arriva anche il quarto. Nei tempi di recupero accorciamo ancora le
distanze con il nostro D'ALCONZO che finalmente mette nel tabellino marcatori anche  il suo nome.
Bilancio in chiaro scuro dunque di questo pomeriggio Grottagliese, oltre agli errori fin qui evidenziati
che hanno sanzionato la nostra sconfitta, si e' vista una squadra che  ha ben affrontato i  bravi
avversari esprimendo talvolta qualche buona trama di gioco e che fino al gol del  definitivo KO  non
si e' mai disunita ed ha continuato a combattere, concedendo solo pochissime azioni da rete ai loro
avanti.Personalmente fino a quel momento non ricordo grossi interventi del nostro portiere .Ho visto
nella maggior parte dei ragazzi la voglia di combatter fino all'ultimo testimonianza lo e' stato il gol
siglato nei minuti di recupero. Anche se il risultato e' stato negativo rispetto all'andata, parere
personale, questa e' stata delle due partite, quella gocata in modo migliore. Nello spogliatoio solito
confronto, anche con animi accesi, testimonianza che in queste ultime 6 partite che sono rimaste al
termine del campionato c'e' ancora la voglia di reagire e di ottenere uno storico traguardo. Per
quanto riguarda le nostre inseguitrici  si riavvicina a tre lunghezze solo l'Italiana Sistemi vittoriosa di
misura sull'Elettrojolly, tutte le altre sono state al pari di noi sconfitte.

		





Commenti

.
scritto da punticcio il 14-03-2009
cari ragazzi e molto che non intervengo, ma oggi mi fa' l'obbligo di di dirvi, di non mollare . Oggi la
sconfitta e' stata onorevole anche se il punteggio dice altro, e fare 2 gol alla Masterforn che in nove
ne a presi solo 7 comunque non e' male. Mister.....mister, oggi la tua inesperienza e' venuta
fuori........ma complimente per il mea culpa. Forza Cecil.
				

da londra non molliamo
scritto da soros84 il 15-03-2009
forza ragazzi non molliamo proprio adesso...un piccolo sforzo e concluderemo un' ottima stagione
...un saluto a tutti
				

il vero punticcio
scritto da punticcio il 15-03-2009
siamo alle solite non avete il coraggio di dire la vostra e vi nascondete dietro altri nick! punticcio
vuole essere motivo di gioco e non di polemica ma cosi' non va bene ,comunque pardere con la
masterform non e' un delitto quello che non riesco proprio a mandare giu e l'atteggiamento che
alcuni hanno ormai da piu settimane, vale a dire scarsa concentrazzione ,poco spirito di gruppo e
ancor meno voglia di lottare .ricordo a tutti che abbiamo preso un impegno serio all'inizio dell'anno
ma ovviamente non ci sono clausole e vincoli penali al sabato dobbiamo arrivare con la voglia e non
con l'obbligo di esserci senza parlare del giovedi'.da chi ci crede sempre forza cecil 
				

.
scritto da mister il 15-03-2009
anh se il primo punticcio non e' l'originale.......ha detto cose giuste compreso il mio primo passaggio
a vuoto, che fa' pero' tutt'esperienza. E' ovvio che con i se e con i ma non si va da nessuna parte, e
altrattanto vero che con il senno di poi, si sarebbero potute fare cose diverse. Ma l'importante e'
sapere che si rema tutti dalla stessa parte, mancano 6 giornate alla fine e l'obbiettivo che all'inizio
del campionato era inpensabile e' alla nostra portata ed e' molto piu' vicino di quanto possiamo
credere. Tutti uniti e Forza Cecil.
				

Per Punticcio.
scritto da Mathew il 16-03-2009
Non capisco questi " attacchi " assolutamente ingiustificati, ingiustificati perche' quando non si parla
in maniera precisa e' meglio tacere. C'e' qualcuno che non si impegna come dovrebbe? Si fanno i
nomi ed i cognomi!
				

mathew
scritto da capitano british group il 16-03-2009
bravo matteo, comunque ne approfitto per porgere le mie condoglianze a marco d'alconzo per la
morte del nonno. ciao

				

_
scritto da Claudio il 16-03-2009
Mi associo alle condoglianze.

Per quanto riguarda la partita ritengo che mai come adesso (che siamo un po' in emergenza



numerica) ognuno debba fare la propria parte, e farla al massimo delle sue possibilita'.
Adesso verra' fuori chi crede e vuole davvero raggiungere quello che e' l'obiettivo comune, la
vittoria.

Rubo uno slogan che ho messo qualche mese fa su uno striscione che si adatta anche a questo
contesto: "Il nostro tempo e' ora e comincia adesso!"   :D

so' filosof' !!

				

buon compleanno
scritto da capitano british group il 16-03-2009
un buon compleanno al piu' piccolo dei presidenti. un abbraccio a gigi auguri
				

auguri
scritto da capitano cecil il 17-03-2009
auguri sinceri al mio amico p17 .forza cecil lottiamo lottiamo lottiamo
				

auguri
scritto da capitano british group il 17-03-2009
buon compleanno al mio amico p17 da parte mia e da parte di andrea betta e davide
				

per mathew
scritto da punticcio il 18-03-2009
provo stima per te e non do peso al tuo "tacere",se non vedi nomi e per non fare polemica diretta
con l'uomo ma stai tranquillo il messaggio arriva a destinazione poi possiamo avere l'ipocrisia di
negare l'evidenza se vuoi.... ti abbraccio e forza cecil 
				

Per Punticcio.
scritto da Mathew il 18-03-2009
La polemica nel calcio nasce nel momento in cui un compagno di squadra viene isolato dal punto di
vista umano : questo accade se non si ha il coraggio e la tranquillita' di PARLARE di cio' che
accade in campo e dei modi per risolvere eventuali problemi.
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SCUSATE IL RITARDO
10-03-2009 - News 

CECIL F.C. - ELETTROJOLLY=  4 - 0
Reti per la Cecil F.C. = Schinaia 2 - 2 Cardellicchio 

Si rivede la Cecil dei bei tempi, al di la' del netto risultato finale, risultato che poteva essere anche
piu' corposo, considerando il primo rigore sbagliato  da SCHINAIA e le altre 3 o 4 nitide occasioni
poi avute in contropiede nella ripresa.
 Si riparte con l'ormai collaudato 4-4-2 di questa nuovo corso, e si vedono belle trame di gioco ben
orchestrate Da Cardellicchio in gran spolvero con il Mastino Gianluca a coprirgli le spalle. La partita
sembra mettersi sul piede giusto quando il solito MAGRI' a modo suo si fa atterrare in area. Rigore.
Sul dischetto Gigi SCHINAI che contrariamente al solito spedisce la palla alle stelle. Poco male, la
squadra non si demoralizza e continua ad attaccare, creando ma purtroppo non finalizzando. A
meta' della prima frazione sempre Gigi protagonista :: Punizione da 30 metri circa che questa volta
tira di potenza la palla con la complicita' del portiere avversario di infila sotto la traversa. Vantaggio
Meritato, Marcello D'Arcangelo chiamato a difendera la nostra porta in questa partita risulta
praticamente inoperoso  , lo sara' poi anche a fine match. Il secondo tempo si presenta con uno
scalpitante Marco D'ALCONZO ,  la musica comunque non cambia e' la CECIL  a far gioco e su
un'emmesima incursione spettacolare rovesciata di  Paloino P17 fermata con la mano quasi sulla
linea di porta. Ennessimo Rigore.Gigi va ancora sul dischetto ma questa volta fa centro. Ormai la
partita e' a senso unico, ma si gioca sempre con l'intensita' dovuta.In  una delle tante azioni in linea
nasce il terzo gol, un  gol da ricordare: al limite Marco D'ALCONZO vede l'accorrente Emanuele e
con bel colpo di tacco lo smarca in area, qui il nostro n.4 con bellissimo pallonetto d'esterno sigla
rassicurante vantaggio. Dopo pochi minuti un tiro sempre di CARDELLICCHIO deviato dal un loro
difensore finisce in rete siglando cosi' il definitivo punteggio. Vittoria che fa morale, sia per il risultato
che per il gioco, vittoria quanto  mai opportuna in vista dei tre difficili incontri con squadre di  verticie
. Buona prestazione di tutti, anche di chi e' subentrato nella ripresa, ho avuto qualche difficolta' nel
capire qualche piccola polemica nata efinita negli spogliatoi, Diciamo che c'e' la tensione giusta!!!
La prossima dira' se la CECIL F.C. e' uscita dallo stato di torpore in cui era piombata all'inizio del
girone di ritorno..........
P.S. Scusate il ritardo ma sono stato malato....capita anche a me!!!! FORZA CECIL
		





Commenti

febbre
scritto da capitano british group il 10-03-2009
un blavo al nuovo mister vecchio ds vecchio calciatore che pur di entrare si e' preso la febbrona
aghhh
				

aio
scritto da capitano british group il 11-03-2009
aio!! dove siete?

				

ricarica
scritto da paolo violante il 11-03-2009
si ricaricano in silenzio
				

aaaaaa
scritto da marco  il 12-03-2009
ottima partita che bello quando si vince ragazzi pero almeno quando si vince bisogna fare meno
casino.adesso non pensiamo che abbiamo risolto i problemi andiamo avanti piano e pensiamo a
sabato. scusate x stasera ma ho dei problemi ciao e forza cecil.................
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Inizia Bene il nuovo Corso
02-03-2009 - News 

Studio Fisioterapia C. & F. - CECIL = 1 - 3
Reti: -2 Magri' - Giudice

Ritorna il sereno in casa CECIL, con la vittoria di sabato, una boccata d'aria che momentaneamente
 riporta la  nostra compagine all'ottavo posto ed in piena corsa per la zona UEFA, in attesa del
posticipo di stasera tra P.R.  ed Italiana Sistemi.
La vittoria al di la' del risultato, non risolve del tutto la crisi di gioco e d'identita  nata all'inizio del
girone di ritorno. Sicuramente si e' vista qualche buona trama di gioco, ma sia in difesa che in
attacco le pause e la mancanza della cosiddetta cattiveria calcistica sono ancora evidenti. Il cambio
alla guida sembra aver dato serenita' all'ambiente con la consapevolezza pero' che ora non ci sono
alibi ai quali aggrapparsi. 
La partita: Gli avversari anche questa volta rimaneggiati, schieravano il Loro Presidente Roberto
SANGIORGIO in porta che faceva da contraltare alla coppia d'attacco di assoluto valore formata da
Marcello GALEANO  e dall'Ariete  Enzo CIMINO (nella foto) in netta ripresa dopo un  lungo stop per
guai fisici, con il supporto degli esperti fratelli CARICASULO. Insomma una formazione quella
avversaria che dalla trequarti in su' e' in grado di impensierire chiunque.
Partenza sprint dei nostri con Luigi MAGRI' che al primo minuto da solo in area si faceva ipnotizzare
dall'improvvisato portiere  che gli deviava la palla in angolo.  Una menzione particolare proprio per
lui "l'improvvisato portiere" che tanto sprovveduto poi non e' sembrato, considerato poi, l'infortunio
al dito all'inizio della partita proprio sull'intervento appena descritto.
Il risultato si sblocca a meta' del primo tempo quando nel breve spazio di dieci minuti Luigi MAGRI
destreggiandosi in area realizza una bella doppietta. Da registrarsi sempre nella prima frazione la
traversa del Capitano a coronamento di una bella azione tutta di prima.
La ripresa forse per il doppio vantaggio acquisito, presenta una Cecil un po' sulle gambe, che
permette cosi' ai bravi avanti avversari di impensierire piu' volte il nostro portiere, mentre dalla parte
opposta troppe azioni gol non vengono concretizzate. Ad un quarto d'ora dalla fine dell'incontro un
sussulto, su un loro calcio d'angolo incornata vincente di CARICASULO lasciato incustodito al
centro dell'area piccola, rimette in discussione l'esito dell'incontro. I 5 minuti successivi
sull'entusiasmo gli uomini di Roberto SANGIORGIO mettono in grossa difficolta' la nostra
retroguardia, per fortuna a smorzare ogni velleita' di rimonta ci pensa il nostro Capocannoniere
Eddy GIUDICE, appena entrato,  che in mischia sigla la rete della sicurezza, portandosi cosi' a
quota sette gol. Da registrare proprio nelle ultime battute dell'incontro un doppia prodezza di
Saverio GUARINO che riesce a neutralizzare un'ennesima azione funambolica di GALEANO. 
Tre punti in cassa forte,  che fanno morale e danno fiducia all'ambiente, ma ovvio che c'e' ancora
molto da fare per ritornare la CECIL ammirata nel girone d'andata, c'e' molto da fare per tutti anche
ne soprattutto  per chi e' in questo momento e' alla guida della squadra. Il nuovo "Mister" infatti
dovra' impegnarsi personalmente per migliorare ancora nei rapporti con i suoi ragazzi, riuscendo
cosi' a scindere in maniera netta e decisa l'amico dall'allenatore....................................I tempi
stingono, perche' dopo l'incontro della settimana prossima contro l'Elettrojolly formazione da
rispettare ma che e' alla nostra portata, inizia il ciclo terribile dove una dopo l'altra incontreremo
tutte le prime della classe iniziando da una inarrestabile MASTERFORM arrivata a 6 punti dalla
vetta.

		





Commenti

Avanti cosi'
scritto da Peppiniello il 03-03-2009
FORZA WAGNU'!

				

re
scritto da capitano cecil il 03-03-2009
dall mba' peeeeeeeeee
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E´ ufficiale : Siamo in Crisi
22-02-2009 - News 

Cecil  F.c. - P.R. COSTRUZIONI  1  2
Reti per la Cecil F.C. = Bosa
Che iella !!!!!
Sabato  nerissisimo  per gli uomini del Presidente Gigi  SCHINAIA .
Oltre al risultato che ci vede immeritatamente direi  uscire sconfitti dallo Iacovone  la situazione
fisica dei nostri ragazzi e' quella piu' preoccupante. Partendo dal brutto infortunio di Fabietto
MASIELLLO  che cadendo  in un contrasto si e' procurato una frattura scomposta al polso sinistro.
Stagione finita per lui. Fortunatamente in ospedale si e' riusciti a mettere in asse le osso del polso ,
indescrivibili le urla del povero Fabietto..........notizie  di stamane anche Claudio e Paolino sono
usciti malconci da questo incontro., il primo alla caviglia il secondo al ginocchio, sabato difesa in
emergenza. 
Passiamo all'incontro, altra nota dolente della giornata. Partita giocata contro un P.R. che  quando
e' al completo (raramente quest'anno) e' in grado di giocare un buon calcio. Ieri ovviamente erano
al completo!!!!
Il primo tempo giocato senza troppi sussulti, con Emanuele Cardellicchio  oggi limitato da qualche
risentimento muscolare, e proprio su una delle sue ripartenze, abbiamo prese il contropiede che ha
messo il loro bravo attaccante uno contro uno in area di rigore. Purtroppo per noi BARULLI per le
sue caratteristiche in quei frangenti e' letale . e cosi' saltando il suo diretto avversario si e'
presentato da solo davanti ad un'incolpevole Vittorio siglando cosi' la rete del vantaggio P.R..
Pronti  via,  il secondo tempo vede l'avvicendarsi di un malconcio Emanuele con Matteo RAIA e di
Gigi SCHINAIA con uno scalpitante MARCO D'ALCONZO che sentiva particolarmente la partita e
che purtroppo non e' partito dal primo minuto (piccola vena polemica). Ma il fattaccio arriva presto
anzi prestissimo Fischio d'inizio del secondo tempo e palla alle spalle di Vittorio 2 -0 tra lo stupore e
la sorprtesa di tutti. Pochi si accorgono dell'accaduto, male cronache raccontano di un'infortuni del
nostro portiere che probabilmente con sufficienza valuta male lo sbilenco tiro che gli arriva dal
dischetto di centrocampo e riesce a farselo passare sottole gambe. Capita!!!, Quindi sotto di due
all'inizio del secondo tempo, finalmente abbiamo iniziato a giocare, creando tante palle gol non
finalizzare per imprecisione o per troppa precipitazione. Poi finalmente con una travolgente azione
Marco D'ALCONZO ha messo su un piatto d'argento la palla a PEPPENIELLO che finalmente
riesce a scrivere il suo nome tra quelli che nella CECIL hanno fatto gol. Poi la mia cronaca si ferma
qui per l'infortuni a Fabietto , il risultato alla fine non cambia. 
Conclusione: La CRISI e' ufficialmente aperta, stara' ora alla dirigenza  prendere le dovute
contromisure per poter cosi' riprende il cammino perso alla fine del girone di
ritorno...................................... 

		





Commenti

auguri mariella
scritto da capitano british group il 22-02-2009
un grande abbraccio a mariella p17 che ieri compiva gli anni. faccio ammenda per non averlo fatto
ieri (avevo la febbre). auguri anche a fabietto per quanto acadutogli ieri, ma paradossalmente in
linea con la partita giocata dalla squadra. che sta succedendo a tutti? si attendono risposte sul sito
e sul campo
				

spariti tutti
scritto da punticcio il 23-02-2009
ragazzi ma dove siete finiti? e' facile scrivere quando va tutto bene.
ricordo vagamente tempi da 25 commenti va bene che il silenzio e' d'oro ma troppo no!tutte le
squadre hanno in corso d'opera problemi di vario genere questo non vuol dire che e' finita.....
possiamo ancora dire la nostra ,facciamo tutti un esame e torniamo gli operai di prima
umilta',dignita' e spirito di gruppo .
FORZA CECILFRUITTTTTTTTTTTTTT . 
				

bu
scritto da Vurptiell il 23-02-2009
Ma addo ste' stu grup!?!?!?
				

PER VURPETIELLO
scritto da D.S./MISTER il 23-02-2009
nn so chi tu sia, caro purpetiello (te lo dico nella mia lingua)
ma chiunque tu sia se sei un'esterno nn credo ke tu possa esprimere simili considerazioni, se sei
uno dei nostri faresti bene ad uscire allo scoperto, per poi uscire definitivamente dallo spogliatoio.
Momenti difficili si psssano, la forza sta nel superarli..........se tu nn ce la fai fatti da parte, anzi rimani
li' dove sei sott'acqua caro purpetiello
				

il gpuppo c'e'
scritto da p17 il 23-02-2009
mi associo al mio ds/mister
e se vuoi il gruppo te lo dico io dove e'
IL GIOVEDI SERA INTORNO AD UN TAVOLO DI UNA PIZZERIA TROVERAI ALMENO QUESTE
PERSONE CHE FANNO GRUPPO:
1)MARCELLO
4)EMANUELE E FIGLIO "PARTE INTEGRANTE DEL GRUPPO"
6)MASSIMO
11)PEPNIELLO
12)VITTORIO
15)GIANLUCA E SIGNORA
16)ROSARIO
17)PAOLINO
23)PAOLO
IN MOLTE OCCASIONI CI SONO
2)CLAUDIO
3)PEPPE E SIGNORA
8)MARCO E SIGNORA
18)GIGI E SIGNORA
20)GIANNONE
24)FABBIETTO



ALTRI PER VARI MOTIVI NON CI SONO MA LI TROVI A FAR GRUPPO NEGLI SPOGLIATOI,
VEDI:
14)ZIO FRANCO
19)LUCA
21)MARCO
22)EDDY ECC...

				

scusa se e' poco
scritto da p17 il 23-02-2009
scusa se e' poco
spero che non sei uno di noi
ciao
forza cecil fruitttttttttttttttttttttttttttt
				

giusto
scritto da capitano cecil il 23-02-2009
credo che il gruppo non si possa discutere se in piu' aggiungi che spesso ci ritroviamo di sabato
sera con le rispettive famiglie siamo addirittura andati a CASTAGNE ......poi sito internet,facebook,il
giornalino e potrei continuare ma non lo faccio perche se sei un esterno ti innamori e vuoi venire,se
sei un interno allora e giusto che tu vada ....ma mi piacerebbe sapere da te cosa vuol dire gruppo
Cia vurppppp 
				

MEMORIE PERSONALI
scritto da EDDY il 23-02-2009
IO CREDO CHE IN QUESTO MOMENTO CHE GIRA TUTTO STORTO, BISOGNA RIMANERE
COMPATTI  , IL PERIODO E' PARTICOLARE MA KI GIOCA A CALCIO, SA  BENISSIMO KE
QUESTI PERIODI KAPITANO A TUTTE LE SQUADRE,IL MIO PERSONALE PARERE E' KE NN
ERAVAMO FENOMENI PRIMA E NN SIAMO SCARSI ADESSO....SONO SICURO KE NE
USCIREMO .......
				

forza ragazzi
scritto da marco il 25-02-2009
non fa niente ragazzi ce la faremo ad rialzarci perche siamo un gruppo molto forte con persone che
in questo campionato fanno la differenza daiiiiiiii ragazzi stiamo tranquilli forza che possiamo ancora
scrivere qualcosa al nostro campionato sono convinto ciao a domani
				

Societa'???
scritto da Mathew il 26-02-2009
La societa' dovrebbe pubblicare gli aggiornamenti sulla querelle con l'allenatore...!!!
				

p17
scritto da capitano british group il 27-02-2009
caro amico mio, mi sembrava che volessi dire questo, ma francamente io non vedo nessuna
contrapposizione tra gruppi che francamente non ci sono (mi auguro di non sbagliare), l'unico
gruppo che vedo numeroso e' quello del giovedi' in pizzeria che francamente mi sembra che
raccolga un po' tutti. Secondo me e lo ribadisco sono i singoli che adesso non si possono piu'
nascondere dietro i presunti errori del mister. adesso cerchiamo di girar pagina e di aiutare chi ha
l'onere di decidere chi deve giocare, cercando di evidenziare eventualmente le proprie ragioni nelle
sedi opportune e direttamente con l'interessato  e su questo ti do ragione finendola di fare i bravi



davanti e gli st...zi da dietro
				

contraddizione
scritto da ds.........mister....cpmme vuo' tu il 27-02-2009
mi sento in obbligo di controbbatere il psier del mio amico p17. Io avro' glio occhi oerati di prosciutto
sicuramente, ma qualche giorno addietro avev risposto al vurpetiello, quasi seccato che aveva
messo in discussione la forza del gruppo ed ora dice ke c'e' spaccatura...bah!!! Il gruppo numeroso,
per fortuna lo e' perche' tra infortuni, partenze, e problemi vari questo periodo riusciamo a mettere
comunque una squadra degna con una panchina di tre o quattro compagni di squadra in campo al
di la' se poi i risultati ci danno ragione o meno. Inoltre ti diro' che  se poi vedi le liste dele altre
squadre la media e' di 22/23 persone, Comunque nessuna polemica e tiriamo avanti tutti insieme,
ognuno per cio' di competenza, e come si e' detto alla fine tiriamo le somme. E domani iniziamo col
piede giusto.
				

e no!
scritto da PUNTICCIO il 27-02-2009
assolutamente no!mi pare di poter dire che il nostro amico ciccio non volesse far panchina a
prescindere,quindi non andiamo sempre in dietro ,anche se di errori ne sono stati fatti,perche'
avevamo tutti merito quando andavamo a gonfie vele ora e' solo calato il vento spettera' a noi
sfruttare al meglio le qualita' di ciascun cecilbois. 
				

.
scritto da punticcio il 27-02-2009
ho dimenticato di dire che intervengo sempre per il bene di tutti, almeno le mie intenzioni sono
queste. grazie dopo il mio "sparititi tutti"ho visto un po di commenti 
ricordate il mio primo intervento?
				

m......a
scritto da pulpito francesco paolo (p17) il 27-02-2009
nascondendoti dietro il MIO p17 fai vedere che schifezza di uomo sei
spera che non ti scopri mai................
ciao a tutto il gruppo

ps:caro rosario non mi conosci propio visto che ai creduto 
   ad un vigliacco e omme e .............simile
   comunque ciao e un forte abbraccio
   
				

Inconveniente
scritto da PAOLO VIOLANTE il 27-02-2009
Uno spiacevole inconveiente si e' verificato, stasera. Qualche simpaticone per non dire CRETINO
spacciandosi per il nostro amato P17 ha sparato giudizi quanto mai azzardati, cercando di
destabilizzare l'ambiente. Per fortuna in breve tempo si e' arrivati a scoprire il millantatore, e ad
intervenire sul sito. A te caro CRETINO,dico, se cerchi di toglierci  il gusto di confrontarci  di
divertirci su questo sito, sappi che la tua lotta e' impari, perche' sarai immediamente censurato e se
continui a fare il CRETINO sarai prontamente segnalato all'Autorita' competente tramite la
registrazione del tuo ID. 
				

forza
scritto da capitano cecil il 28-02-2009
ok andiamo avanti oggi pensiamo a dare il meglio e se il risultato non viene non avremo nulla da
rimproverarci,possiamo fare risultato se lottiamo tutti insieme senza sottovalutare l'avversario



per il cretino puo' ancora spiegare che e' stato un errore dichiarandosi con l'interessato anche in
privato....... tanto secondo me th svendlesc all'aria u stess(e fac bbuen)
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Impastati dal Panificio
16-02-2009 - News 

Panificio - Cecil F.C. = 4 - 1 
reti per la Cecil : MAGRI'
Arriva la 5^ sconfitta in campionato.
Brutta partita oltre che per il pesante passivo anche per l'opaca prestazione dei CECILBOYZ. E'
una amara constatazione , ma dall'inizio del girone di ritorno abbiamo subito una preoccupante
involuzione nel gioco, il tutto concretizzatosi con solo due punti nelle prime 4 giornate del girone di
ritorno.E' difficile credere che la squadra che ha fermato nella prima parte della stagione tutte le
prime della classe, sia la "squadretta" vista all'opera sul sintetico del Monticello. A dire il vero i primi
15/20 minuti avevano fatto ben sperare , con il bandolo del gioco in mani ai nostri  bravi avversari, e
noi pronti a ripartire, su una di queste su un millimetrico lancio di Cardellicchio , Eddy a tu per tu col
portiere non e' riuscito a concretizzare. Cosi' nei minuti successivi  un minimo errore nella nostra
area ha permesso al loro avanti di portare in vantaggio la propria squadra, il primo tempo si chiude
con un prodezza di Saverio GUARINO che con un formidiabile scatto riesce a neutralizzare un
giusto rigore. La ripresa, come avviene da un po' di tempo ,  e' caratterizzata da solito calo fisico , 
che aggiunto alla maestria avversaria, fa si che nel giro di pochi minuti si e' sotto di 3 a 0 chiudendo
cosi' definitivamente il nostro sabato calcistico. Nei minuti di recupero prima il 4 gol avversario e per
chiudere il nostro gol della bandiera firnmato da Luigi MAGRI'.
Certo perdere con la Capolista poteva essere preventivabile, ma come detto l'aspetto preoccupante
e' la poca voglia di lottare vista sopratutto nel secondo tempo. Ora prima del ciclo terribile ci
aspettano tre partite che potrebbero dare un segno alla nostra stagione, sono tre incontri con
formazioni che ci seguono in classifica  e che anche se sono in ripresa , sono ampiamente alla
 nostra portata,  positivi risultati potrebbero mettere definitivamente il segno sul nostro obbiettivo
finale: la salvezza. Ovvio che serve pero' la migliore CECIL, quella vista un paio di mesi orsono. 
Forza ragazzi!!!!!
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QUANTE CHIACCHIERE
08-02-2009 - News 

CECIL F.C. - PULPITO INFISSI = 1 - 1 
Reti per la Cecil : Eddy GIUDICE (come da referto arbitrale)
Il girone di ritorno continua a negarci la gioia della vittoria. O meglio continuiamo a farci del male da
soli. 
Ennesimo pareggio della stagione, frutto di una prestazione in chiaroscuro, frutto come ormai capita
da un po' di tempo dalla incapacita' di chiudere  partite ampiamente alla nostra portata.
Puntualmente in vantaggio e puntualmente sprecate le numerose occasioni per mettere al sicuro
l'incontro..
Ieri si affrontava la temibile PULPITO temibile ovvio non per la sua caratura tecnica, ed invece ieri
sul campo di Talsano una tranquilla partita a dispetto delle previsioni. Si partiva con l'esordio di "ZIO
FRANCO" dal primo minuto e con il ritorno tra i pali di VITTORIO reduce dallo sfortunato infortunio
al la mano. Il Mister schierava una formazione figlia della bella prestazione infrasettimanale in
amichevole, con  Fabietto  in posizione di terzino . La partita scorreva tra la frenesia di far gol il
prima possibile e gli sterili attacchi avversari, la gioia si strozzava in gola nei minuti finali del primo
tempo quando luigi  MAGRI' dopo una lunga discesa con un'avversario sulle spalle scoccava un
sinistro che veniva deviato in angolo da un miracolo del portiere meglio da un portiere miracolato
La ripresa, iniziava con il ritorno in campo del  ns Capocannoniere EDDY che sostituiva L'appena
citato Luigi scappato via per motivi di lavoro e anche con liu MARCO D'ALCONZO riusciva a
portare scompiglio in area avversaria senza mai pero affondare il colpo. Su uno dei tanti contropiedi
un tiro di CARDELLICCHIO  deviato finiva in porta alle spalle del poriere avversario. La partita
sembra quindi mettersi sulla strada giusta nonostante la non brillantissima prestazione dei
CECILBOYZ, ma quando era nell'aria il secondo gol, come sempre succede una punizione dalla
trequarti campo aiutata dal vento e da una non precisa valutazione del ns portiere faceva finire la
palla  mestamente alle sue spalle. Il pareggio ovvio caricava gli avversari , tanto che sul finire per
nostra fortuna l'arbitro valutava fuori area  un netto fallo da rigore. Visto la fama avversaria ci
saremmo aspettati il putiferio ed invece solo accese proteste (giustificate direi). Risultato finale : tra
la nostra delusione , ennesimo pareggio.
Il dopo partita ancora CHIACCHIERE, questa volta erano pero'  quelle  della pasticceria . 1 Kilo e
750 grammi sparite in pochi minuti!!!!!! Ovvie recriminazioni di fine partita dovuta alla rabbia di non
aver capitalizzato ancora i tre punti che ci avrebbero fatto fare un grosso balzo in avanti  nella corsa
alla salvezza prima (nostro obbiettivo dichiarato) e avrebbe dato un bel impulso alla conquista del
posto UEFA. Infatti tutte le nostre inseguitrici hanno segnato il passo risultando sconfitte nei
confronti  con tutte le squadre di alta classifica. Prossimo incontro IL PANIFICIO ,
..........................poco altro da aggiungere. Forza CECIL

		





Commenti

auguri
scritto da p17 il 09-02-2009
tantissimi auguri di un felice compleanno, al mio carrissimo amico fabio occhinegro (11)
un grosso abbraccio 
				

auguri
scritto da capitano british group il 09-02-2009
mi associo con un grande abbraccio
				

.
scritto da p17 il 09-02-2009
caro guru, l'augure' c'e' te' facevne' skife' ka no te' sij associhte',
me' fce' sembre' chiu' avne' le' neursaure'
ti abbraccio sei sempre il mio guru :-)))))))))))))))))))))))))
				

bbrrrrrrrrrrr
scritto da capitano cecil il 10-02-2009
mo si ka facit averamend schif
Auguri a Fabio buon compleanno
				

uffa
scritto da capitano cecil il 10-02-2009
ho dimenticato intern e estern.:)(_-,;:[]"))((_- p17 se con questi simboli riesci a costruire una faccia di
merda allora quello sei tu  
				

faccia di ca...........
scritto da p17 il 10-02-2009
caro gianluca non ci sono riuscito mi veniva sempre una faccia di ca...... la tua
cio carissimo amico di rosario
				

AUGURI
scritto da peppiniello il 11-02-2009
TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO, MA L'11 ORA SONO IO.
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4^ sconfitta in Campionato
01-02-2009 - News 

Cecil  F.C. - Nuova Meridionale =  0 -  2
Non riesce l'impresa di fermare la Vicecapolista, come era gia' successo nel girone d'andata.
4 minuti di blackout consegnano i 3 punti ai ragazzi del Presidente/portiere Antonio ORTONA.
Dal 14' al 17' ci troviamo sotto di due gol che non saranno piu' recuperati. Assente dell'ultimo
minuto Luigi MAGRI' la coppia di attacco vede schierati GIANNONE GERI alla sua ultima
apparizione quest'anno e al nuovo arrivo MARCO D'ALCONZO  al suo esordio dal primo minuto.
Un paio di occasioni capitate sui piedi proprio di Marco D'ALCONZO e di Fabio MASIELLO  fanno
ben sperare per il prosieguo della partita.
L'Equilibrio viene rotto a meta' del primo tempo quando su un errato rinvio della difesa i
centrocampisti  avversari sono bravi a mettere per ben tre volte l'attaccante davanti a Saverio che al
terzo miracolo deve capitolare. Neanche il tempo di riorganizzare le idee che su un cross dalla
sinistra il loro n. 10 marcato in maniera non proprio  impeccabile con bel tiro a volo riesce a mettere
sul palo lontano dove il nostro estremo difensore non potra' mai arrivarci. Sono passati 17 minuti del
primo tempo e siamo sotto gia' di due gol. Sul  finire del tempo su un gran tiro di Marco
D'ALCONZO , viene deviato in angolo con una strepitosa parata di Antonio ORTONA. La ripresa si
riapre con lo stesso duello ma questa volta Marco a botta sicura su una bella imbeccata di
GIANNONE scheggia il palo sinistro della porta avversaria. La partita scivola cosi' via tra i frenetici 
attacchi della CECIL F.C. e le pungenti ripartenze degli avversari, dopo tre minuti di recupero  si va
negli spogliatoi con la 4^ sconfitta in campionato.
Il rammarico e' soprattutto di non aver capitalizzato quelle occasioni create, consapevoli   di aver
giocato alla pari  una signora squadra, i suoi 33 punti non sono un caso .
Certo per il futuro  vorremmo   non sforzarci i a voler trovare il lato positivo della sconfitta,  ma
quest'anno come andiamo ripetendo da ormai mesi e' solo di base per un progetto futuro, che va al
di la' delle incomprensioni  e degli aspri confronti  che nascono negli spogliatoi.
Un dato di fatto pero' e' che sembra esserci  una strana tensione che serpeggia nel gruppo. Una
tensione priva di fondamento , forse solo dovuta alla necessita' di qualcuno a voler il  risultato a tutti
i costi. Tensione che comunque sta facendo perdere di vista il principale obbiettivo di questa storia;
IL DIVERTIMENTO. 
E'  vero che nel campo visto la caratura ormai di tutte le avversarie se non si entra col carattere e la
concentrazione giusta si fa poca strada, ma e' altrettanto vero che finita l'ora di partita e necessario
lasciare tutte le polemiche e tutto quello che succede nel campo al di fuori delle 4 mura dello
spogliatoio, senza continuare a sottolineare " quello che dici tu e quello che io poi ti rispondo" non
serve a nessuna causa. Forse e qui faccio autocritica,  tutti questi  ruoli e  tutte queste regole che ci
siamo dati per  il buon andamento del gruppo, non hanno dato il risultato sperato.  I cosiddetti "stop"
 non sono stati per nulla dei  deterrenti  per chi  preso dalla mancanza di ossigeno  in determinati
momenti   e' andato sopra le righe. Visto il contiuo ripetersi.
Se poi  a quanto appena detto aggiungi  che il sabato pomeriggio  invece di pensare solo ed
esclusivamente alla partita da affrontare ci si perde per decine di minuti in inutili  pistolotti che come
unico risultato hanno quello di creare velate polemiche tra compagni il quadro  e' quasi completo. Si
completa definitivamente quando tutte queste "menate" sono ad opera di chi deve pensare  solo ed
esclusivamente  all'aspetto tecnico.
Vabbe', pensiamo positivo e tiriamo dritto per la nostra strada, anche perche' io sono 
personalmente  convinto che per qualita' umane e qualita' tecniche non abbiamo da invidiare niente
a nessuno, oggi solo un passaggio ia vuoto. Rimboccarsi le maniche gia'  dalla prossima partita
tosta piu' che il mero valore tecnico  dell'avversario per la loro chimiamola "vivacita'". FORZA CECL.

		





Commenti

errore
scritto da p17 il 01-02-2009
non e' andato a goal il loro numero 10
credo sia il 16
				

correzione
scritto da d.s. il 01-02-2009
come da suggerimento il gol e' del n.16.......tanto un errore piu' uno meno, la palla e' andata
comunque in porta
				

ok
scritto da p17 il 01-02-2009
assolotamente si
era per dare una informazione piu' correta
non lo faccio piu'
				

chiarimento
scritto da d.s. il 01-02-2009
Caro p17 non voleva essere assolutamente un rimprovero , era solo purtroppo un mio amaro sfogo.
Poi d'altra parte a me Vito sembrava avere il n.10, ma dalla distinta evidentemente e' come hai
giustamente suggerito tu.  Buona domenica

				

SDRAMMATIZZIAMO
scritto da Peppiniello il 01-02-2009
A squola mi ho imparato che OBBIETTIVO si scrive con una "B". :-)
SCHERZO, NO T' PIJA' COLLERA.
				

va' nico'o'o'o'o'
scritto da punticcio il 03-02-2009
va' su a sniiiiiiiiiiiistr....
				

va va!
scritto da pun ticcio il 04-02-2009
va da u cendrocamp in booooiiii
				

ciao
scritto da marco 83 il 04-02-2009
chiedo scusa a tutti per il mio comportamento di sabato state tranquilli i miei gol arriveranno presto
ciao e sabato si vince
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La Cecil  F.C.  sbarca su FB
28-01-2009 - News 

Non potevamo mancare.
Da ieri la CECIL F.C. e' sbarcata  su Facebook , raccogliendo gia'  in poche ore molti simpatizzanti. 
Sono state pubblicate oltre 200 foto che raccontano questi 3 anni di esperienza in serie A -  e molte
altre ne arriveranno............................
Per quelli poco pratici :
Occorre iscriversi prima di tutto a FB ( il link e nel menu in alto a destra) e dopo "fara amicizia" con
Cecilfruit  F.C. ...buon divertimento!!!
		



Commenti

Ottima idea
scritto da Claudio il 28-01-2009
Grande paolo!! :D
				

.
scritto da punticcio il 30-01-2009
Ma per arrivare alla soglia dei 20 commenti e' necessario che qualcuno se la faccia addosso? dove
sono finiti i vari p17,i capitani cecil e british,l'egiziano, il ds ,il presidente,peppino,claudio e tutti gli
altri ......

				

.
scritto da capitano british group il 30-01-2009
sono a tua disposizione pirla. comunque devo dire al d.s. che l'iniziativa lodevolissima contiene
poche foto in pantaloncini mie e tantissime del "capitano" (mah) cecil....chissa' perche'!!!!
				

.
scritto da Punticcio il 31-01-2009
forse volevi dire:sono a tua disposizione PARLA.....
Perche' mai il d.s. dovredde avere preferenze? 
cmq.oggi portiamo a casa un bel risultato ne sono sicuro!

				

CIAO 
scritto da MARCO83 il 31-01-2009
OGGI VINCIAMO X FORZA E FARO ANCHE UN GOL

				

benvenuto
scritto da d.s. il 31-01-2009
un benvenuto a marco!!!!!
				

Altro che SNAI
scritto da . il 01-02-2009
Pero'... leggendo gli ultimi commenti... devo dire che siamo bravi a fare i pronostici eh.. :D
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Giannone Day
24-01-2009 - News 

Oggi alle 16.00 al Belle Vue di Talsano tradizionale partitella in casa, visto il turno di riposo imposto
dal calendario. Questo incontro oltre a tenere vivo sempre l'impegno di tutti i componenti della
squadra e' stato l'occasione anche per salutare il NOSTRO  GIANNONE in partenza per le bianche
scogliere di DOVER...... INGHILTERRA per quelli non tanto pratici con la geografia. 
Infatti Gianni, grazie anche all'interessemento di uno dei due nostri sponsor principali la BRITISH
SCHOOL OF ENGLISH , ha vinto una borsa di studio destinata a neolaureati, che lo portera' per 3
mesi di full immersion a LONDON CITY.  
Strana presenza  del Capitano del suo Vice  e di Marcello "CISTERNA", che si sono presentati in
campo indossando  un improbabile pannolone. 
Un  disgustoso spettacolo
La loro precauzione e' stata ampiamente giustificata dalla dirigenza visto il virus intestinale, con
relativo strascico che ha colpito  in settimana il D.S. e forse P17 (lui non conferma) . Ovviamente la
stessa dirigenza pur stigmatizzando l'accaduto ha caldamente consigliato i componenti della
squadra di prolungare l'uso del suddetto indumento anche dopo la partita e per tutta la settimana a
venire...........NON SI PUO' MAI SAPERE!!!!

Il punto sul campionato :
Positiva giornata per la CECIL F.C. diventata lo spartiacque del campionato. Infatti tutte le squadre
che ci sopravanzavano hanno vinto a danno di tutte le altre che ci inseguono. Tali risultati hanno
permesso cosi' di tenere alla stessa distanza della giornata precedente tutte le inseguitrici che
dovranno a loro volta osservare il turno di riposo. 
N.b. : Visto il disgusto e la nausea che potrebbero provocare i tre "provocatori" le foto sono
messe nella apposita sezione "TOP HORROR" in modo tale che solo chi ha veramente il
coraggio e lo stomaco di vederle si puo' avventurare!!!. buena suerte!!
		





Commenti

Ci siamo divertiti
scritto da p17 il 25-01-2009
CHE DIVERTIMENTO OGGI AL BELLE VUE
FINALENTE UNA PARTITA DA MANUALE
GOL,DRIBLING,ASSIST,ECC. TUTTI FATTI NELLA MANIERA DOVUTA
GRAZIE A TUTTI PAR QUESTA PARTITA DAVVERO BELLA.
UN SALUTO DOVEROSO AL CARO LUCA NOTORIO CHE NON e' POTUTO ESSERE DELLA
PARTITA MA NON MANCHERA OCASSIONE PER DIVERTIRSI INSIEME.

PS:UN GROSSO ABBRACCIO CON UN ARRIVEDERCI A GIANNONE CIAOOOOOOOOOOOOO
				

UN ARRIVEDERCI UN PO PARTICOLARE
scritto da SOROS84 il 25-01-2009
VORREI RINGRAZIARE LA SOCIETa'(IN PARTICOLARE IL D. S) I COMPAGNI PER LO
SPLENDISO PENSIERO CHE MI HANNO RISERVATO SABATO POMERIGGIO AL
BELLEVUE...SPERO CHE IL CAMPIONATO SIA NEL PROSEGUIO RICCO DI GRANDI
SODDISFAZIONI PER LA NOSTRA SQUADRA E CHE SI FINISCA CON UN PIAZZAMENTO DI
PRESTIGIO...CMQ L'UNICA COSA CHE MI DISPIACE E DI NON POTER DARE ORAMAI DA UN
BEL PO IL MIO CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VEDRo' DI RIFARMI NEI TORNEI ESTIVI...UN
ABBRACCIO A TUTTI...

PS: NON FATE PRENDERE TROPPA COLLERA AL NOSTRO D. S CIAO A TUTTI 
				

ciao
scritto da peppiniello il 25-01-2009
ciao mba' Giua', a presto.

				

Forza Cecil
scritto da peppiniello il 25-01-2009
Mi spiace molto di non essere sempre presente a causa degli impegni di lavoro...ci vediao giovedi'.
				

.
scritto da PUNTICCIO il 28-01-2009
Panucci come formuso?non saranno mica in contatto? eppure lui viene pagato ,quindi non sara' un
problema di livello calcistico tra prof. e amatoriale credo piu a un problema di rispetto si quando lo si
riceve ok nel ricambiare nascono i problemi....... 
Ciccio ti voglio bene passami questa battuta non e' un attacco personale.
Ciao giannone vivi questa esperianza con serenita' tra studio e non, vedrai che sara' tutta da
raccontare.
				

CIAO A TUTTI
scritto da MARCO83 il 31-01-2009
CIAO A TUTTI SONO D'ALCONZO SONO MOLTO CONTETO DI INDOSSARE QUESTA MAGLIA
E UNA VERA SOCIETA DI GENTE SERIA E POI DEVO FARE UN RINGRAZIAMENTO A DUE
PERSONE UNA E IL PRESIDENTE GIGI SCHINAIA E L'ALTRA E IL MIO GRANDE AMICO
PAOLO CHE MI HA SEMPRE CORTEGGIATO X AVERMI CON LUI ECCOMIIIIIIIIIIIIIIII
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Discontinui
17-01-2009 - News 

CECIL -  ITALIANA SISTEMI - 1 a 1 
Reti per la  CECIL : Schinaia.
8^ pareggio, questa alla pari  della Partita con L'Elettrojolly  del  girone d'andata e dalla piu' recente 
trasferta di Palagiano  la partita  piu' scialba del  campionato sin d'ora disputata.  
Oggi abbiamo dimostrato il vero nostro tallone d'achille, il nostro limite che ci fa essere squadra da
centro classifica: La mancanza di continuita', continuiamo ad alternare belle prestazione vedi sabato
scorso,  a partite opache come quella di oggi, sembra che se le avversarie non sono a 4 stelle noi
non riusciamo ad entrare in campo con la mentalita' e la grinta giusta. Assoluta mancanza di
concentrazione , evidenziata nel continuo vociare in campo, in errori senza senso, che portano a
subire il  pareggio  con un  gol preso l'ennesima volta nei minuti di recupero. La sosta viene ora
quanto mai a proposito per riordinare le idee e per  rimediare a qualche  piccola incomprensione.
La partita: Dopo aver ricordato ClaudioMONOPOLI con un sentito minito di raccoglimento , Si parte
bene e solo dopo una manciata di minuti, una furbata  su punizione dal limite di Gigi SCHINAIA
riesce  a  mettere la palla alle spalle del portiere avversario. Sembrano  esserci tutti i presupposti
per sfatare il tabu' dell'ITALIANA SISTEMI, poi pian piano invece di crescere sull'onda del
vantaggio, andiamo spegnendoci  consegnando l'iniziativa agli avversari, in questi frangenti sale
sugli scudi MARCELLO D'ARCANGELO che compie due decisivi interventi. Si riparte bene nella
ripresa con l'esordio stagionale del nuovo arrivo Marco D'ALCONZO posizionato prima come
esterno e successivamente come seconda punta, anche in questa frazione due limpide occasioni
gol non vengono concretizzate per troppa precipitazione e per troppo egoismo. Come poi succede
gol mancati, gol subiti ed ecco che al secondo dei 5 minuti di recupero su cross da limite il loro
attaccante con un bellissimo tiro a volo trova l'unico spiraglio possibile e pareggia insperatamente.
C'e' ancora tempo per annotare all'ultimo minuto un gol divorato davanti alla porta da Luigi MAGRI'
..........peccato. Sabato sosta, quabto mai opportuna, con la speranza  che i risultati delle avversarie
siano positivi.....per NOI.

		





Commenti

A tutta la squadra
scritto da luigi magri il 17-01-2009
Sono veramente dispiaciuto per quello accaduto oggi pomeriggio.
Una cosa mai successa, sbagliare due gol fatti! specialmente quello alla fine della partita. SONO
MORTIFICATO. Spero di rifarmi al piu' presto!
luigi 9
				

re
scritto da peppiniello il 18-01-2009
errare e' umano, perseverare e' diabolico...non perseverare troppo.
scherzo! alla prossima fai la doppietta.
				

commento
scritto da rupert murdoch il 18-01-2009
ho visto la vostra partita di ieri pomeriggio fra uno zapping e l'altro e devo dire che oltre ad una
strampalata formazione iniziale ho visto le solite vostre lacune nello stare in campo, esterni che non
esternano un bel niente (tranne quello mazzullino che e' bravo), centrali che non centrano un bel
niente punte che non segnano quasi mai ed una difesa che ha avuto il coraggio di farsi uccellare da
quelli li'. nel contempo ho ammirato quel portiere che definire in sovrappeso e' volergli bene, che vi
ha comunque salvato la partita. a proposito di centrocampisti a corto di idee che ci faceva in
borghese quel mediano in panchina? adesso giro sui miei canali sky che c'e' qualcosa di piu'
interessante da vedere. la prossima con chi giocate e su quale canale? saluti rupert
				

Non sono d'accordo
scritto da gattuso egiziano (6 che voleva la 4) il 18-01-2009
Secondo me le nostre 4/5 occasioni per vincere la partita le abbiamo avute, di cui almeno 3 nitide,
quindi nn vedo questa prestazione cosi' scialba. Per quanto riguarda il gol del pareggio e' stato un
episodio, purtroppo a nostro sfavore, come ne stanno accadendo tanti, in quest'ultimo periodo
(palagiano su tutti), sicuramente bravo il loro attaccante, ma nn credo che se ci riprovasse altre 100
volte la metterebbe nuovamente li'. E poi nn tutti i sabato si puo' essere al 100x100 fisicamente e
mentalmente, io pero' ho visto una squadra messa bene, basti vedere dopo il loro pareggio cosa
abbiamo costruito.
Rupert tu invece dedicati alla tua emittente, altrimenti mediaset ti toglie abbonati. Ciao e forza Cecil
				

be venuto anche tu!!!
scritto da d.s. il 18-01-2009
come al solito devo prendere le difese dei mei. Le critiche sono sempre ben accette, ma caro
Ruperet ti voglio ricordare che esattaente 15 gionate orsono, un'altro sapientone del calcio dopo
aver visto la disastrodsa partita persa sempre con l'ITALIANA SISTEMI, si avventuro' in una simile
disamina della nostra squadra, pronosticando una salveza tranquilla , ma non per il nostro valore
(poca cosa) secondo lui, quanto per l'inconsistenza di altre 3/4 squadre. Ebbene, questo grande
intenditore di calcio,al momento e' stato smentito. Ieri ome ho detto la prestazione non e' stata delle
migliori, ma visto che siamo la 5 difesa del campionato e siamo 4^ nella speciale clasifica delle
parite perse, non credo che la tua valutazone sia poi cosi pertinente, ma visto che i corvi di inizio
camionato alla fine ci hanno portato fortuna , sei benvenuto ache tu!!!! P.S. se poi non ti piaciamo
proprio fai zapping e non ci vedere........
				

Analisi!
scritto da Mathew il 19-01-2009
Ciao a tutti.



Come spesso accade l' analisi della gara effettuata dal D.S. e' condizionata dal risultato. Non credo
che Sabato la Cecil abbia giocato una gara cosi' negativa. Certo, la qualita' delle giocate non e'
stata eccelsa ma, dire che la squadra si sia espressa peggio rispetto alla gara precedente credo sia
cosa azzardata. Contro la Unicredit, infatti, la prestazione era stata assai peggiore, almeno per cio'
che riguarda la fase offensiva peche' di gioco se n' era visto assai poco. Quindi credo che il reale
motivo per il quale non abbiamo portato a casa i 3 punti sia quello della poca precisione sotto porta,
del voler sempre lanciare palloni alti in avanti, del non poter mai provare una giocata a centrocampo
perche' " Non bisogna mai rischiare di perdere il pallone " e quindi...i centrocampisti a che servono,
solo ad essere scavalcati?
Non volevo essere polemico naturalmente...
				

consigli per gli acquisti
scritto da capitano british group il 19-01-2009
un piccolo consiglio per gli acquisti per il D.S.
la ciliegina sulla torta per la nostra squadra potrebbe essere kaka magari da prendere nella giornata
di oggi
				

.............forse e' meglio.............
scritto da d.s. il 19-01-2009
io avevo pensato a DIARRA, o al tedesco MERDSACKER............se volete sapere il motivo di
questi probabili nuovo acquisti andate sul mio FACEBOOK
				

straordinari
scritto da p17 il 19-01-2009
siete straordinari sia tu mio caro guru che tu mio caro d.s.
con questo spirito e la fortuna del d.s. che e' copiosa non possiamo temere nessuno 
forza cecil
;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
				

calma
scritto da capitano cecil il 19-01-2009
scusate ma non costeranno troppo questi giocatori? io direi di puntare su nuove promesse magari
poco conosciute come: merdovic e ascioltich . se poi non sono bravi pazienza avremo fatto solo una
figura di "MERDA" ..... dimenticavo anche okaka e' senza contratto .... 
				

fortuna mah!!!
scritto da capitano british group il 19-01-2009
se penso a qualcosa di copioso del d.s. non mi viene in mente la fortuna
				

portafortuna
scritto da p17 il 19-01-2009
cio' che penzi pero porta fortuna e quindi il nostro d.s. mettera' la sua copiosa fortuna a disposizione
del gruppo. 

IO RINGRAZIO IL D.S. MA RIFIUTO L'OFFERTA E VADO AVANTI 
				

p17
scritto da capitano british group il 23-01-2009
un virus si diffonde tra i componenti della cecil. il ds ha propagato il virus nell'intestino di p17 che
pero' e' riuscito a salvare gli indumenti ma a tessere .... la tela dell'uomo ragno



				

parliamone!
scritto da capitano cecil il 23-01-2009
vorrei sapere se e' una cosa improvvisa o magari da qualche avviso?
mi piacerebbe sapere se e' un problema di eta' o di gusti?non so che pensare,magari provate
piacere? si dice sempre che gli amici si vedono nel momento del bisogno ....... ora siete finalmente
veri AMICI !!!!!!!!! IO mi accontento di essere un conoscente .
I cinesi quando uno fa il polemico gli dicono:
 QUANDA MERD KA STe' FASC........
				

offerta
scritto da capitano british group il 23-01-2009
caro p17 avevi detto di aver rifiutato l'offerta invece non solo non lo hai fatto , ma come dicono i
cinesi T'E' FATT a LATT E CUCCHIAR (Soprattutto cucchiar per raccoglierla)
				

offerta
scritto da capitano british group il 23-01-2009
anzi rileggendo la tua dichiarazione devo dire che hai acettato e sei andato avanti ...avanti ma di
corsaaaaaaaaaa
				

veramente falsa
scritto da p17 il 24-01-2009
questa notizia e' veramene falsa, non so' chi la diffonde evidentemente sara' una persona frusrata e
per non far parlare di se mette la merda nelle mutande degli altri comunque sia oltre a ribadire che
la notizia e' veramente falsa consiglio a chi diffonde queste menzogne di videre nella propia
mutanda 

CHE IL WC VI ASSISTA
				

boooooooooooooo
scritto da p17 il 24-01-2009
mi meraviglio di te caro gianluca prima di scrivere potevi chiamarmi e accertarti se fosse vero
ma non fa niente il tempo mi dara' ragione e chi mente avra' la giusta ricompenza

BOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
				

re
scritto da capitano cecil il 24-01-2009
caro p17 cosa ti chiamavo a fare?per infierire? mi sono fidato del tuo GURU non posso credere che
accada questo(mentire sul tuo conto),si e' vero ho detto la mia ma con ironia quella che ho verso
tutti me compreso.
dovresti chiarire con il tuo GURU e comunque non mi sembra il caso di fare "TANTA MERDA"...ops
scusate ho detto merda...
TITOLI DI CODA:
OGNI RIFERIMENTO A COSE E FATTI REALMENTE ACCADUTI e'
PURAMENTE CASUALE SI RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE GRATUITAMENTE
HANNO COLLABORATO......
				

basta
scritto da p17 il 24-01-2009
adesso basta credete cio' che volete tanto prima o poi la verita verra a galla come gli stonzi (vi ho



anticipati TIEEEEEEE)
				

.
scritto da punticcio il 24-01-2009
Ma altri argomeni no?sinceramente non e' bello trattare a merda le persone......... hhhhaaaaaa
come caca il D.S.!!!!!!!!!!
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CHE IELLA!!!
15-01-2009 - News 

Dopo il tragico incidente del giocatore dell'ITALIANA SISTEMI, Stanotte , altro schianto
mortale.............un'altro ragazzo ci ha lasciato la pelle.
Claudio giocava con l'ELETTROJOLLY, il fratello LUCA lo abbiamo incontrato sabato scorso,
attaccante dell'UNICREDIT.
A lui ed alla sua famiglia vanno le nostre piu' sentite condoglianze.
		



Commenti

Sentite condoglianze
scritto da Claudio il 16-01-2009
sono queste le notizie che non vorremmo mai sentire.

sentite condoglianze a chi in questo momento soffre per una scomparsa cosi' improvvisa e senza
senso.
				

Sentite condoglianze
scritto da IL PRESIDENTE CECIL FRUIT il 16-01-2009
Anche se non lo conoscevo di persona ma sicuro che fosse un bravo ragazzo porgo le mie piu'
sentite condoglianze al fratello e alla sua famiglia che ora piange l'ennesima vittima della strada. In
questi casi sarebbe giusto fermarsi un minuto e pensare che per una piccola distrazione con un
mezzo propria o altrui butti all'aria tutti i progetti e i sogni di un ragazzo che come me si stava
affermando.... 
E' VOLATO UN ALTRO ANGELO
				

condoglianze
scritto da p17 il 16-01-2009
qundo succedono cose cosi brutte non si sa mai cosa dire e fare. anche se non conosco il caro
claudio il mio pensiero oltre che a lui va a i suoi famigliari.
 e' difficile credere che sia successo propio a te. 
per salutrti vorrei citare un pezzo di canzone dei nomadi :

voglio pero ricordarti come eri
pensare che ancora vivi
vogli pensare che ancora mi ascolti
che come allora sorridi

ciao claudio
				

UN GIORNO CI RIVEDREMO
scritto da tod il 17-01-2009
Signore tu sei stato per noi un rifugio d'eta' in eta'. Prima che i monti fossero nati e che tu avessi
formato la terra e l'universo,anzi,da eternita' in eternita' tu sei Dio. Tu fai ritornare i mortali in
polvere,dicendo:Ritornate figli degli uomini,perche' mille anni sono ai tuoi occhi come il giorno di ieri
ch'e' passato come un turno di guardia di notte.Tu li porti via come in una piena;sono come un
sogno.Son come l'erba che verdeggia la mattina;la mattina essa fiorisce e verdeggia,la sera e'
falciata e inaridisce. Poiche' siamo consumati per la tua ira e siamo atterriti per il tuo sdegno.Tu
metti le nostre colpe davanti a te e i nostri peccati nascosti alla luce del tuo volto.Tutti i nostri giorni
svaniscono per la tua ira;finiamo i nostri anni come un soffio.Insegnaci dunque a contar bene i nostri
giorni,per acquistare un cuore saggio. Un giorno staremo di nuovo insieme fratello mio,nessun
giustizia potra' ridarmi il tuo amore e soprattutto il tuo sorriso che era permanente sul tuo volto.Ti
terro' per sempre nel mio cuore, tuo fratello
                                               luca

ti
amooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
				



Forza Luca
scritto da D.S. il 17-01-2009
Caro luca, ovviamente ogni frase oggi e' superflua, ..siamo  tutti con te.........fatti forza
				

grazie
scritto da tod il 17-01-2009
grazie
				

Sentite condoglianze
scritto da ASD MONTEIASI il 18-01-2009
L'A.S.D. Monteiasi Calcio porge alla famiglia e a tutti i componenti della squadra le piu' sentite
condoglianze
				

per noi sei sempre qui
scritto da miriam, alex e zia... il 18-01-2009
finche' sara' vivo il ricordo, lo sarai anche tu....almeno sei vicino anche a noi!
cuginetto sarai sempre nei nostri pensieri...

				

condoglianze
scritto da peppiniello il 18-01-2009
sentite condoglianze...fatti forza,bisogna andare avanti.
				

il nostro angelo
scritto da giugiolo il 18-01-2009
un altra vita spezzata un altra ingiustizia del destino.il suo cuore si e' fermato al venticinquesimo
battito..... lo stesso battito ke spense il mio caro papa'. una ferita insanabile un cratere incolmabile.
e' volato al cielo,di li ci guadera'... ci aiutera'... ed ogni giorno ci regalera' un sorriso.ciao claudio
rimmarrai x sempre nei nostri cuori. 
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Finalmente in 3 punti
11-01-2009 - News 

CECIL - UNICREDIT = 2 - 1 
Reti per la Cecil : Giudice - Schinaia (rigore) 

Bella chiusura del girone di ritorno per i Cecilboys, partita vinta con il cuore contro una formazione
di notevole spessore e valore tecnico. Partita maschia giocata su  un campo al limite della
praticabilita'. Formazione che vede partire gli 11 di mister Dino  con uno schema a lui
particolarmente caro, tre difensore tre centrocampisti due esterni e due punte, gia' dai primi minuti
la partita si accende con una limpida occasione di Luigi MAGRI' che a tu per tu con il portiere si fa
ipnotizzare, poco dopo anche sul versante opposto il loro attaccante su uno sbagliato movimento
dei nostri difensori davanti al portiere incrocia troppo facendo finire la sfera al lato. La partita ben
giocata dalle due squadre si sblocca quando in area Eddy GIUDICE salta il diretto avversario e
appena dentro l'area di rigore insacca per il nostro vantaggio. Sul finire del tempo, degna di nota, la 
magistrale punizione avversaria che per nostra fortuna si infrange la' dove palo e traversa si
uniscono. F.F.il famoso Fattore Fortuna con il quale se dovessimo far il conto quest'anno siamo in
pareggio, diverso se consideriamo anche quello nettamente a credito della passata stagione.Ma
ritorniamo al secondo tempo dell'incontro che vede L'UNICREDIT schierare anche la terza punta
per recuperare lo svantaggio, le contromosse CECIL prevedono cosi, il ritorno della Difesa a quattro
e con Massimo TROIA finto esterno, che in definitiva e' sempre posizionato sulla nostra trequarti a
tamponare le folate del velocissimo esterno avversario, Nota da quella parte Max ieri non
avrebbe fatto passare nemmeno la sua fidanzata!!!!!!. Il match scivola con l'UNICREDIT 
riversata nella nostra  meta' campo alla ricerca del pareggio e noi pronti a ripartire in contropiede, e
le occasioni fioccano da ambo le parti. Mancano  una manciata di minuti alla fine della partita e uno
Straordinario Luigi MAGRI si invola in area e nell'uno contro uno con il suo diretto marcatore e'
bravo a farsi atterrare in area RIGORE.
SCHINAIA subentrato a meta' del primo tempo, sostituendo Marco CIACCIA uscito malconcio da
uno scontro a centrocampo, sospetta distrorsione alla caviglia la prognosi; SCHINAIA quindi con la
solita maestria sigla dal dischetto il doppio vantaggio. Partita in ghiaccio come direbbe qualche
Teleconistra, ma cosi' non e' perche al 2^ dei 5 Minuti di recupero un invenzione dell'Arbitro rimette
tutto in discussione. Su una uscita di Marcello D'ARCANGELO , nella quale il nostro portierone
prende nettamente la palla e per inerzia dopo anche l'attaccante su cui aveva chiuso, l'Arbitro in un
momento di allucinazione vede  il RIGORE. Luca MONOPOLI capocannoniere del torneo non ha
problemi a realizzare : 2 a 1 . Gli ultimi 3 minuti vissuti al cardiopalma con un forcing avversario
fortunatamente concluso senza nessun altra rete. Vittoria quindi , tre preziosi punti che arrivano a
rinsaldare quelle piccole crepe createsi a Palagiano, che ci fanno terminare il girone d'andata in
zona UEFA, e che che sicuramente danno morale per il prosieguo, sfatata anche la "camisa
celeste" alla quale qualcuno ( io tra quelli) attribuiva la malasorte, il tutto condito ovviamente da
belle prestazioni di tutti, dalla sicurezza ormai conclamata della difesa in questa girone d'andata ha
messo in mostra uno splendido P17. Una parola da spendere per Paolo P17 che sta attraversando
un magico periodo di forma, mettendo la museruola a tutti i forti attaccanti che gli sono capitati di
marcare, da quella parte non si segna, new entry quest'anno in questo forte reparto per colui che
l'anno scorso e' stato uno dei pilastri MARCELLO "CISTERN" D'ARCANGELO. Nei dieci minuti in
cui e' subentrato ad uno stanco SAVERIO ha messo tutto l'impegno e l'intensita'  possibile, 
ritrovando cosi' lo spirito di Gruppo smarrito in precedenza. Salendo a centrocampo da notare il
graduale ritorno ai suoi livelli di TEO RAIA che pian piano sta riacquistando il posto che merita, ieri
partita di grande cuore , ha messo da parte il fioretto e preso la clava, In attacco infine assente per
infortunio Gianni ,  Eddy che dopo una partenza in sordina sta inanellando una dopo l'altra notevoli
prestazioni, fatte di tanta corsa tanto sacrificio non solo nell'attaccare ma anche nel difendere, con 5
gol e' saldamente il nostro capocannoniere  sicuramente un po' per sfortuna un po' per
precipitazione il suo bottino personale poteva essere piu' grosso, ma siamo sulla buona strada,
Luigi MAGRI' anche se non sta segnando come merita  sta giocando  veramente bene ieri in
particolare gran bella partita nonostante le continue provocazioni avversarie, in ultimo  ma non da
ultimi le persone a cui tengo di piu' coloro che giocano poco o non giocano affatto , e mi riferisco a



Lello e Zio Franco, va sempre la mia riconoscenza, perche' e' il ruolo piu' difficile.

		



Commenti

complimenti
scritto da tod il 11-01-2009
bravi per la vittoria ma soprattutto complimenti ai vostri difensori in particolare il vostro centrale
difensivo che non so il nome,bravo e mai falloso. Al ritorno spero che il risultato sia
diverso,comunque ottima partita.
				

dimenticavo
scritto da tod il 11-01-2009
le provocazioni che ha subito il vostro attaccante le concordo,pero e' giusto anche dire che lo stesso
ha fatto lui con il nostro difensore,la cosa giusta da fare era mandarli fuori tutti e 2,dire che solo il
vostro attaccante e' stato provocato a mio parere non e' giusto,indipendentemente dal risultato che
puo essere giusto o sbagliato,i pareri sono soggettivi e li condivido,ma dire che solo noi abbiamo
provocato non mi sembra proprio giusto,questo nei confronti di tutti gli altri giocatori che hanno
pensato solo alla partita senza assolutamente provocare. Diciamo che 20 giocatori su 22 hanno
giocato e 2 giocatori di differente squadra hanno pensato solo a provocarsi. questo penso sia
giusto. comunque di nuovo complimenti per la partita e per il sito.
				

grazie
scritto da capitano british group il 11-01-2009
un sincero ringraziamento per la tua sportivita'. non e' facile da trovare sui campi che calchiamo.
merce rara. ciao tod
				

X TOD
scritto da d.s. il 11-01-2009
caro tod, innanzi tutto benvenuto sul nostro sito, ti faccio i complimenti per la pacatezza con cui hai
espresso le tue opinioni, ma senza assolutamentefare fare polemiche, il calcio da tergo di Nico
l'hanno viso tutti, e lui  al di fuori del campo e' persona rispettabile e per bene, quindi figurati se ho
intenzione di polemizzare. Purtroppo vecchie ruggini, hanno fatto si che in campo succedesse
qualosa di spiacevole. Per il resto concordo con te. Saluti Paolo VIOLANTE........ORA FIRMATI
ANCHE TU!!!
				

.
scritto da punticcio il 11-01-2009
siamo alle solite.....non capisco ma giovedi in casa di chi giochiamo? chi ha la casa cosi grande?
vabbe'....
AAAAAAAHHHHHHHH COME GIOCA IL CAPITANO!!!!!! 
saluti a tutti anche a TOD
				

le cose giuste..........
scritto da luigi magri' il 11-01-2009
caro tod,
sono l'attaccante al quale e' stato tirato un calcio da dietro a palla inattiva! le provocazioni per
quanto mi riguarda non le ricordo, ricordo solo i tantissimi calci che ho preso senza mai lamentarmi
piu' di tanto. sbagliato dire che dovevo essere messo fuori visto che io, facevo solo quello che un
attaccante dovrebbe fare e cioe' coprire il pallone e farsi far fallo per far salire la squadra.
considerazione sbagliata la tua, per quanto mi riguarda. io ho la coscienza pulita, diversamente da
qualche altro!
Luigi Magri 9
				



meditazione interiore
scritto da eddy il 11-01-2009
complimenti a mister dino x nn aver risposto alle provocazioni,mi spiace solo ke a fine partita invece
della solita aria soddisfatta sul suo volto si leggeva la tensione accumultata x un episodio che
definire deprecabile e' alquanto riduttivo!!! pazienza vedremo la soddisfazione sabato prossimo........
complimenti a tutti e un ringraziamento x come sn stato accolto quest'anno dal gruppo
				

x luigi
scritto da tod il 11-01-2009
capisco e ho visto ilo calcio che hai preso,certo non posso negarlo,ma ho visto pure che qualche
istante prima mentre nico andava a prendere il pallone tu gli hai tagliato la strada,facendolo
chiaramente apposta. Penso solo una cosa,che senza di voi 2 in campo sicuramente sarebbe stata
una partita piu bella. Per me avete fatto una figura di m....,chiaramente questo e' ilo mio pensiero,e
puoi o non puoi condividerlo,non vi davo piu di 10 anni a tutti e 2. AVETE ROVINATO UNA
PARTITA.non mi firmo per rispetto dei miei compagni. Sportivamente vi dico  che al ritorno sara'
diverso.
				

complimenti veramente a tutti
scritto da Il presidente  il 11-01-2009
Io penso e sono sicuro che siamo una squadra di buoni giocatori ma di GRANDI uomini xche' sino
ad adesso non abbiamo mai accettato le innumerevoli provocazioni dell'altre squadre. Bravi
veramente tutti. X quanto riguarda il lato calcistico miglioriamo partita dopo partita ma la novita' di
quest'anno e' che abbiamo una grande difesa me escluso ed un centrocampo distruttivo e poi un
attacco che l'anno scorso potevamo solamente sognarlo... Per il d.s. tutto perfetto ma lo SLIDE non
l'hai ancora aggiornato xche' c'e' ancora ciccio e cooper e manca il nuovo arrivo. Mi sembra strano
x una persona diligente e attenta come te...
				

.
scritto da Claudio il 11-01-2009
Io penso che in campo con la concentrazione, la tensione e la voglia di far risultato una parola o
qualche battibecco ci possa pure stare. Il discorso e' essere coscienti che non e' nulla se non piu' di
una PARTITA DI CALCIO e che comunque con le gambe uno nella vita ci cammina e ci lavora.
Certi episodi (discorso generico, non necessariamente limitato a quello di ieri) una persona con un
pizzico di sale in zucca e rispetto non solo per l'avversario ma per tutta la situazione (gente che a
livello amatoriale si ritrova il sabato per affrontare una partita per, magari, allontanarsi per un'oretta
anche dai problemi e i pensieri che ha fuori dal campo).

Azioni di esperienza ci stanno nel calcio.. prendersi il fallo che magari non c'e'.. accentuare un po'..
cosa sara' mai.. c'e' ben altro di cui stare a preoccuparsi. Io so solo che una volta finita la partita
non ho problemi a stringere la mano a nessuno perche' non sono tipo da tirare calci a palla lontana
o da fare interventi da codice penale.. vorrei che fosse cosi' per tutti.

Claudio.. uno dei difensori.

PS: Ringrazio Tod per l'intervento. e' bello confrontarsi senza polemiche :)
				

Bah! (N.2)
scritto da Mathew il 12-01-2009
Io darei l' Oscar per il teatrino gentilmente offerto dal " capitano " dell' Unicredit...Inguardabile!
				

ottima partita
scritto da capitano cecil il 12-01-2009
Abbiamo disputato una gara eccellente sotto tanti aspatti,sapevamo che non si puo sottovalutare



avversari del calibro dell'unicredit ma finalmente abbiamo creduto nel nostro potenziale,che non e'
solo calcistico,vincendo la partita meritatamente.Ho letto i post precedenti e aggiungo le scuse ai
miei compagni(e solo a loro) per essere caduto nel "tranello"nel fine partita ,ci tenevo molto alla
partita sicuramente quanto voi quindi non sono giustificato per questo,ovviamente e' un aspetto
personale che va migliorato poi possiamo parlare di tante cose sulla partita ma anche per quello
esistono i GIORNALISTI.
Scusa TOD non e' mancare di rispetto dire chi sei anzi e' al contrario io da compagno ti apprezzerei
di piu',saluti e un abbraccio particolare a punticcio che ha le ore contate......  
				

About Tod
scritto da Mathew il 12-01-2009
Comunque secondo me Tod e' l' attaccante dell' Unicredit che ha segnato...!
				

presidente
scritto da capitano british group il 12-01-2009
ringrazio il presidente per i complimenti alla difesa portieri inclusi e lui incluso evidentemente
				

al ritorno
scritto da tod il 12-01-2009
nella gara di ritorno saprete chi sono,ovviamente non e' una provocazione. Poi quella gara forse
non sara tanto importante come lo e' stata questa.
				

Sondaggio
scritto da Claudio il 12-01-2009
E dopo "punticcio" si parte con l'altro sondaggio.

Con me siamo a quota 2 ad indicare come l'ATTACCANTE CHE HA SEGNATO il "Tod misterioso"
:D
				

NON LO VEDO...
scritto da Peppiniello il 12-01-2009
Perche' se il nostro Eddy ha fatto gia' 5 reti non risulta tra i capocannonieri sul sito della uisp?

				

per tod
scritto da d.s. il 12-01-2009
Caro TOD nooooo per favore, non ti mettere pure tu!!!!! gia' sono mesi che corriamo dietro l'identita'
di punticcio....a tutt'oggi sconosciuta, non puoi aggiungere un'altro emigma!!!! Mi deconcentri la
squadra!!!
Al di la' di tutti gi scherzi vorrei che la prossima gara, Con gia' posizioni acquisite magari, sia una
festa viSto che tutti i 30 e passa ragazzi di ieri hanno un rapporto di amicizia (una parola grossa) ma
di stima si.......vabbe' quasi tutti
				

tod
scritto da capitano british group il 12-01-2009
con me siamo in tre
				

non ci  fate caso
scritto da tod il 12-01-2009
ma dai non fateci caso,non voglio creare un enigma assolutamente,comunque 1 di voi mi aveva



fatto una raccomandazione prima della partita dicendomi una cavolata. scherzo. ci vediamo al
ritorno. ciao a tutti
				

e' lui
scritto da d.s. il 12-01-2009
scherzando gli ho detto di non far gol..........
				

.
scritto da Claudio il 13-01-2009
Speriamo che al ritorno seguirai le raccomandazioni :D
				

x claudio
scritto da punticcio il 13-01-2009
forse non e' chiaro! non puoi scrivere il . nel titolo uffaaaa......

				

EPIC..
scritto da joker il 16-01-2009
PARTENDO DAL FATTO CHE CONOSCO QUASI TUTTI I COMPONENTI DELLA CECIL E QUEL
GIOCATORE DELL'UNICREDIT......CAPIAMO BENISSIMO CHI DOVREBBE STARE A CASA
CON LA FAMIGLIA IL SABATO POMERIGGIO....!!! SIG.TOD NON E' NUOVO A QUESTE
SCENETTE IL TUO AMICO!!! CIAO..
				

?????
scritto da d.s. il 16-01-2009
E mo chi cazz'e JOKER??? . me sta venendo o' male e' capa!!!
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In & Out
07-01-2009 - News 

Con l'arrivo di Gennaio la classica finestra di calciomercato dal 10 al 16 del mese , ecco chi
quest'anno Va' e chi invece entra a far parte dellla CECIL FRUIT F.C.

OUT

Marco VITERBO
Notizia di oggi, anche se era nell'aria da tempo, da oggi Marco VITERBO al secolo "Cooper"
da gennaio non fara' piu' parte della rosa della CECIL, la decisione consensuale dovuta ad
importanti impegni personali, che non gli hanno permesso fino ad oggi  e che non gli
permetteranno per il prosieguo del campionato   di partecipare attivamente all'avventura
CECIL. 
A Marco vanno i migliori auguri , con la consapevolezza che quando sara' pronto potra'
sempre integrarsi a noi.

Ciccio FORMUSO, Storico difensore  della squadra, ha ritenuto opportuno lasciare la squadra dopo
4 anni che lo hanno visto sempre protagonista. 
La sua decisione dettata  dalla necessita' di viverei l suo sabato calcistico in modo amatoriale nel
vero senso della parola  con poche regole da 	rispettare  piu' gioco, a costo anche di militare in
squadre di categoria inferiore. 
Scelta pienamente condivisibil

Fabio DE GIORGIO- Fabietto come tutti lo chiamano, anche lui con Noi dall'inizio di  questa
avventura 4 anni or sono,  dopo la promozione del primo anno e' stato da sempre  quello che da un
momento doveva esplodere e farci fare il salto di qualita', ma tanti infortuni e la poco voglia di
uniformarsi a tutti glia altri , ha fatto si che la sua presenza sia stata sempre piu' virtuale che reale.
Quest'anno in particolare dopo un incoraggiante precampionato causa  una   fastidiosissima
pubalgia ed impegni di lavoro,  si e' volatilizzato facendo cosi' perdere le sue  tracce,   dopo le prime
due partite mai piu' visto , solo qualche sporadico contatto telefonico. 
A loro va' il nostro caloroso abbraccio , e l'augurio di miglor fortuna altrove

IN

Marco D'ALCONZO.
Attualmente e l'unico arrivo di questa mercato invernale. Proveniente 
dalla P.R. Costruzioni , andra' a ricoprire il vuoto che lascera' GIANNONE 
in partenza imminente all'estero per motivi di studio.
Gia' nelle poche amichevoli disputate con la squadra ha mostrato di sapersi 
integrare con il gruppo. Lunga militanza in questo Torneo prima nella forte 
ITALMARMITTE , poi nella P.R.COSTRUZIONI,  spesso impiegato come seconda punta,dotato 
tecnicamente , e' bravo nel gioco senza palla e ad inserirsi negli spazi, suo tallone d'Achille a detta
degli altri il suo carattere un po' troppo focoso. L' augurio nostro e la sua volonta' e' quella di dare
un calcio a questa  sua  figura di "Gianburrasca" del pallone.
Le nostre aspettative sono quelle sopratutto di una pronta integrazione in un GRUPPO con la G
maiuscola e i gol verranno di conseguenza.
BENVENUTO MARCO.

		





Commenti

.
scritto da PUNTICCIO il 07-01-2009
caro ds si puo' dire minchia? allora dico minchia che sito che abbiamo!
benvenuto a chi arriva e saluti a chi va'.Mi permetto di dire: chi lascia la strada vecchia per la nuova
sa quello che lascia ma non sa quello che trova.......
AAAAHHHHH come scrive il capitano british.......
				

........
scritto da Peppiniello  il 08-01-2009
Come e' saggio il nostro punticcio!vorrei sapere se stasera sei dei nostri, vieni a giocare?
				

.
scritto da punticcio il 09-01-2009
quando posso sono sempre con voi.......

				

caro abbraccio
scritto da capitano british group il 09-01-2009
un grande abbraccio va a tutti coloro che hanno deciso per i piu' disparati motivi di non condividere i
sabato pomeriggio con me ed i miei compagni. ciao marco mio piccolo grande compagno di squadra
				

ciao marco
scritto da p17 il 11-01-2009
mi dispiace moltissimo non condividere con te caro (cupi)questo girone di ritorno se mi e' possibile
vrrei dedicarti la vittoria di sabato scorso contro l'unicredit.
spero di rivederti nel gruppo e quando sara possibile anche in campo.
un caloroso abbraccio ciao marco
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Clamoroso a Palagiano!!!!!
03-01-2009 - News 

Io CASA PALAGIANO - CECIL 1 - 0
CIo' che  si temeva alla fine e' realmente accaduto, sconfittI  a PALAGIANO. 
Partita strana a raccontarla, persa per un indecisione al terzo minuto della ripresa, quando stavamo
andando negli spogliatoi delusi per il pareggio.  
L'unico grosso rammarico e quello di non aver messo la palla in porta nelle numerosissime 
occasioni  avute.  Un brutta ripresa dopo la pausa,
Passiamo ai fatti la formazione vede Max TROIA partire per la prima volta da titolare in questo
campionato( buona la sua prova ), con Emanuele a supporto della coppia di' attacco GERI -
GIUDICE, sull'out  Fabietto MASIELLO anche lui  dopo tanto ai nastri di partenza. E proprio su
questo asse che nel primo quarto d'ora confezioniamo due nitide palle gol. La prima con  Eddy  a
botta sicura finisce sul palo, la seconda con lo stesso Fabietto che dopo aver saltato il portiere
spedisce a lato, i minuti passano e la palla purtroppo non entra..............
Anche nel secondo tempo l a musica e' pressocche' uguale  , anche con chi e' subentrato . E 
nonostante l'espulsione per doppia ammonizione di Notorio subentrato  a Siciliano, continuiamo a
tenere il comando del gioco, sfiorando ancora il gol ancora con Eddy e con  Emanuele
CARDELLICCHIO, fino all'amaro epilogo.
 Nulla di compromesso solo un brutto passaggio a vuoto piu' nella sostanza che nella forma,
personalmente tranne l'evidente difficolta' a metterla dentro (non da poco) non ho visto male la
squadra anche quando si giocava in dieci, c'e' stata la voglia sempre di vincere. Ora dobbiamo solo
metterci un punto e ripartire  da quello che  di buono  si e' fatto sin d'ora. Gia' sabato prossimo
abbiamo un' importantissima partita in funzione piazzamento UEFA  contro l'UNICREDIT  incappati
anche loro in una simile dissavventura  in questo turno di campionato ( partita dominata ma persa
per un'altra disavventura difensiva). 
Nota personale: Non e' un bel  periodo  per il sottoscritto +, ho difficolta' a farmi capire dai piu',ed
ora  quindi a bocce ferme ponderando le parole cerco di chiarire." IN QUESTI CASI  IL SILENZIO E'
D'ORO" era rivolto a chi nel dopo partita in deficit d'ossigieno  o con la rabbia della sconfitta ancora
alta, poteva esagerare degenerando poi, e non assolutamente al Mister che aveva tutto il diritto di
analizzare la partita e gli eventuali errori commessi,evidentemente non ho avuto i tempi giusti per
questa esternazione.
Altro  affare concluso quello con il Nostro Ciccio FORMUSO , con il quale si e' chiuso il rapporto.IIl
dispiacere e' stato reciproco ma e' evidente che le sue esigenze sono diverse dal nostro modo di
intendere quest'avventura.  A lui, che ha condiviso con noi tutti  4 anni  di sabati calcistici va un
caloroso abbraccio  

		



Commenti

Secondo me!
scritto da Peppiniello il 04-01-2009
IL POTENZIALE DELLA NOSTRA SQUADRA e' MOLTO PIu' SUPERIORE DI QUELLO
ESPRESSO NELLE ULTIME PARTITE... A PALAGIANO NON SI POTEVA E NON SI DOVEVA
PERDERE! QUALCUNO, E NON CHIEDETEMI CHI,MERITEREBBE UN Po' PIu' DI
CONSIDERAZIONE PER RIUSCIRE A FARE MEGLIO.
				

re
scritto da d.s. il 04-01-2009
Peppiniello,se stiamo ancora a questo non abbiamo capito nulla:
tutti i 20 della rosa - parlo di quelli reali e non dei 26 della lista, godono tutti della stessa
considerazione da parte di chi Vi mette in campo, e se si in certi periodi si gioca meno di altri,e' solo
perche' o si e' palesemente poco in forma o  si viene da periodi in cui si e' poco presenti.
Mai come quest'anno tutti hanno il loro spazio. 
In definitiva lo dico  a te per dirlo a tutti gli altri, a maggio e solo a maggio , non prima,  a giochi fermi
se non si sta bene nella Cecil senza problemi si puo' andare la' dove ci si diverte di piu' o dove
secondo il proprio parere c'e' una gestione migliore, questo lo dico senza alcun spirito polemico,
quello di ieri e' solo uno siacevole passo falso del quale bisogna fare tesoro per migliorare, senza
andare a trovare il colpevole o lo sbalgio... 
				

Amarezza
scritto da Mathew il 04-01-2009
Il giorno dopo si sente ancor di piu' l' amarezza di una sconfitta. Si sente, a maggior ragione, se
arriva in maniera inaspettata e in una partita, forse, mal gestita.

Credo che la realta' sia questa : dovremmo avere l' umilta', alcune volte, di pensare a coprire meglio
il campo piuttosto che spingere sull' acceleratore in cerca della vittoria a tutti i costi. La squadra che
si era vista Sabato scorso contro il San Marzano, che concedeva pochi spazi e che ripartiva
velocemente ed in maniera lucida, ieri ahime', non si e' proprio mai manifestata. Peccato veramente
perche' questa Io Casa Palagiano non era tutta sta gran cosa ( con tutto il rispetto X-D )

In quanto al commento di Peppiniello, se posso dare un mio umile parere, dico una cosa : mi sono
trovato nella tua stessa condizione e, diciamo, ancora sono un subentrante dalla panchina. Credo
che, una volta entrati in campo, ci sia bisogno di avere la forza di mettersi al servizio della squadra
prima coi polmoni e col cervello e solo successivamente coi piedi, cosi' si acquisisce la stima del
Mister e compagni. Detto cio',secondo me sei un ottimo giocatore e potrai ritagliarti piu' di qualche
spazio da titolare in questa stagione.

Ciaus..!

P.S. DS no te pja' collera!
				

QUANDO LE COSE VANNO MALE BISOGNA ESSERE PIu' UNITI DI PRIMA....
scritto da SOROS84 il 04-01-2009
PERSONALMENTE CREDO CHE CONTRO IL PALAGIANO NON ABBIAMO ESPRESSO UN
BRUTTO CALCIO...L'UNICA COSA CHE MI SENTO DI DIRE E CHE IN CAMPO SPESSO SIAMO
POSITIVI RARAMENTE POCO ATTENTI...MA DOVE DOBBIAMO MIGLIORARE E QUANDO SI
TORNA DENTRO PERCHe' LO SPETTACOLO OFFERTO NEL POST-GARA e' STATO
DAVVERO INDECENTE A BUON INTENDITORE POCHE PAROLE...
				



Re
scritto da Peppiniello il 05-01-2009
Per me non e' umanamente possibile avere la stessa considerazione di 20 o 26 persone, altrimenti
non riusciremmo mai a scegliere l'undici titolare o chi far subentrare, e cmq va bene cosi, cotinuero'
a rispettare l'operato degli altri...
				

ciao ciccio
scritto da capitano british group il 05-01-2009
un grande abbraccio anche dal sottoscritto che umanamente ti e' vicino in questa decisione, ma
calcisticamente e non solo per coerenza non sono daccordo..comunque ciao,il giovedi' noi siamo
sempre li' ed e' proprio li' che bisogna far vedere la propria voglia di esserci comunque..io l'ho avuta.
				

finalmente
scritto da ds. il 05-01-2009
ahhhhhhhhhh finalmente questo sito pian piano riprende vita.........dopo le festa, era triste scrivere
senza ricevere nulla in cambio. 
Ritornando a CICCIO, anche io sono dispiaciuto per come e' finita, dopo 4 anni passati insieme, nel
bene e nel male........e sono ancora piu' dispiaciuto perche' come al solito da tutta questa storia chi
ci ha rimesso sono stato come al solito io. Con tutti cordiali baci e abbracci ed a risentirci, con me
ovviamente che ho avuto l'onere di "concludere la pratica" e' scappata qualche piccola
polemica.......peccato ma  rimedieremo
				

ciao ciccio 5
scritto da p17 il 05-01-2009
ovviamente sono daccordo con il capitano della british
mi spiace veramente molto e spero di ritrovarti in qualche modo
comunque sappi che il giovedi se vuoi trovare dei compagni noi siamo dalle 20'30 al campo di
talsano e intorno alle 10'00 in pizzeria li a talsano al beautiful a presto ciao cicci 5 
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., queste inseriscile tu non so dove metterle ciaooooooooooooooooooooo
				

.
scritto da punticcio il 05-01-2009
se alle 10.00 siete in pizzeria a pranzo che fate? poi ci si stupisce se si perdono le partite!!! ciao
ciccio non sai chi sono ma del resto non lo sa nessuno. forza cecil sempre!
				

.............
scritto da ds il 05-01-2009
cavilloso, oltre ad essere un ......punticcio

				

alla prox
scritto da ciccio il 05-01-2009
Caro capitano Ti e Vi scrivo x la prima volta sul forum cecil (anche xke' avere il visto di
pubblicazione non e' molto simpatico), credo di non essermi spiegato bene dato che il vostro mr. ha
giustificato la mia assenza a suo piacimento!!! Ho espresso il mio pieno dissenso ai suoi moduli, mi
spiego, xke' fare un modulo con la difesa a 3?? se la prerogativa e' giocare tutti xke' sacrificare la
difesa se siamo il reparto + numeroso, xke' tutto questo se poi nel secondo tempo si stravolge
tutto??? Come vedi non ho proposto al mr di giocare di piu' ho scelto di mettermi da parte e dare +
estro alle sue formazioni!!! Il tuo Mr. a fine campionato scorso ha millantato, e Gianluca ne e' stato
testimone, le lamentele insistenti di alcuni giocatori del reparto difensivo della scelta di alcuni
giocatori invece di altri, il sottoscritto non ha neanche minimamente pensato di chiamare e piangere
al telefono con nessuno, certo quando sono stato pungolato ho espresso il mio dissenso nel fare la



panchina a qualcuno ma ho subito rettificato la mia posizione, purtroppo e' stata l'unica cosa che il
Mr. ha ritenuto opportuno comunicare ai compagni, successivamente e ora capisco l'atteggiamento
di qualcuno non e' stato "bello" qualcuno poi ha esagerato nel parlare ed emanare punizioni
"esemplari"!!!! Sono dispiaciuto ma il sabato preferisco divertirmi e giocare a calcio piuttosto che
giocare a fare il calciatore, in culo alla balena a tutti ci rivedremo sul campo 
				

re
scritto da PAOLO VIOLANTE il 05-01-2009
mi correl'obbligo di rispondere. Il nostro ed il tuo MR.che e' stato anche tuo compagno di squadra e
si trova li' perche' voluto da tutti noi in sostituzione di PIERO che non andava bene e con il quale hai
avuto qualche problema  ricordi ai tamburi???. Quindi Dino e' uno di noi che si e' abbracciato quella
croce, perche' lui oggi potrebbe sicuramente giocare con noi o dovunque , perche' ormai abile, ma
continua mantenere l'impegno preso....ti pare poco????? ti pare facle dire ad un compagno con il
quale il mese prima giocavi di stare in panchina o di farlo giocare appena 10 minuti? E ti grantisco
che ha preso molto a cuore l'impegno, ma non per manie di grandezza o altro solo perche' tiene e
rispetta gli impegni presi da chi organizza da chi paga per farci giocare e da chi si impegna ad
essere sempre presente, non ultima prova lo sono stati i 35 minuti al telefono con te per convincerti
a tornare, senon teneva a te lo avrebbe fatto?.  E poi l'anno scorso che giocavi quasi sempre anche
quando non meritavi ( perche in campo eri anarchico allo stato puro)scatenando le ire contro Dino
che ti teneva in campo e che ti difendeva aggiungo, ti andava di  giocare "a fare il calciatore"???.
Allora questo mi fa arrabbiare noi dobbiamo rispettare la tua voglia di andare a giocare a calcio(?)
per divertimento e tu devi continuare a sputare nel piatto in cui hai mangiato fin quando ti e'
convenuto??? Ed in ultimo domando in questi 4 anni tira una linea nel DARE/AVERE............e non
parlo di cose materiali ci mancherebbe, Ti abbraccio e ti auguro di trovare cio' che
desideri..........saluti Paolo VIOLANTE
				

Bah!
scritto da Mathew il 06-01-2009
Mi permetto di intervenire in questo scambio di opinioni solo perche' mi sono trovato a prendere una
decisione piu' o meno " simile " a quella di Ciccio. Mi sembra che la scelta di Ciccio ( come ho gia'
detto di persona a Paolo ) non sia del tutto sbagliata se prendiamo il torneo per quello che e' : una
competizione amatoriale. Non e' sbagliato pero', sempre per lo stesso motivo, nemmeno il fatto di
comporre una squadra di tanti elementi che garantiscono alla " societa' " di iniziare e completare la
stagione con una certa tranquillita'. Tutti hanno i propri impegni, tutti hanno la possibilita' di giocare
e sta a loro guadagnarsi minuti da spendere in campo con impegno ed umilta'. Io non credo che si
tratti di decidere chi sia o meno il piu' bravo, ma solo di chi voglia o meno trascorrere il proprio
tempo libero in un' attivita' che non si limita ad una semplice partita di calcio ma che continua oltre,
in un rapporto di persone che condividono un cammino lungo una stagione. Questa e' la NATURA
di un campionato di calcio, o almeno credo.
				

ciccio
scritto da capitano british group il 06-01-2009
ti rispondo e ti dico che mi hai involontariamente dato l'assist per essere stranamente daccordo con
il d.s.(finalmente sara' felice di cio'). le cose che hai detto quest'anno circa il modulo valevano
anche per l'anno scorso quando giocavi sempre? Io lo scorso anno dicevo piu' o meno le cose che
dici tu quest'anno ma a differenza di te che se non altro hai avuto una lunghissima telefonata dal
mister che ti chiedeva di ritornare sui tuoi passi io non ho avuto nemmeno un sms di stima (certo
tanta vicinanza dai compagni di squadra) ma a differenza di te siccome ci tenevo ho continuato a
frequentare il gruppo il giovedi' giocando ed il sabato vedendo la partita. Matteo ha detto delle cose
molto belle circa l'impegno e la voglia di esserci non solo nella partita del sabato (devo purtroppo
ricordarti che il giovedi' spesso scleravi perche' a tuo dire volevi giocare sfogarti e non essere
rinchiuso nel tuo ruolo che comunque avevi il sabato). Io devo solo rsammentare che abbiamo
avuto la fortuna e la forza di comporre un gruppo-squadra che si e' frequentato anche con le
famiglie nei momenti liberi e questo ti posso assicurare non e' facile da trovare. Hai deciso di



andare a divertirti il sabato, ok ma io che sono piu' o meno militare ma non fascista ho scelto di
stare con i miei amici non solo in campo e di accettare democraticamente le scelte di chi abbiamo
voluto facesse il mister
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Fine anno col Botto!!
27-12-2008 - News 

Nel pomeriggio di ieri ragazzi di Mister Dino hanno affrontato la formazione del San Marzano che
milita nel Campionato FIGC di 3^ caregoria.Finale 4 -1 per la Cecil!!! Gran bella partita risultato a
parte, la Cecil ha giocato alla pari con la Formazione Locale. Il primo tempo si e' chiuso con il
vantaggio della squadra di casa, anche se il pareggio sarebbe stato un risultato piu' equo alla luce
dei 2 pali e di 3 nitide palle gol non finalizzate. Nella ripresa abbiamo raggiunto subito il pareggio
con un bell'inserimento del nuovo arrivo Marco D'ALCONZO. In seguito il Mister ha ridisegnato la
squadra spostando cosi' Matteo RAIA sulla fascia e il Capitano LOPERFIDO al centro del campo a
supporto di Emanuele CARDELLICCHIO, questa nuova risistemazione in campo ha dato modo di
andare ancora in gol ancora con Marco, Emanuele ed infine con Franco Pulpito. Risultato finale 4 -1.
 Il risultato conta poco anche se fa morale, ma il gioco  messo in mostra dalla squadra, che contava
solo con 14 effettivi ( 13 e 1/2) per la presenza per un tempo di un D.S. quanto mai appesantito, fa
ben sperare per la prossima di campionato a Palagiano. Tutti bravi nell'affrontare con la giusta
intensita' l'incontro, un' intensita' che deve diventare uno standard a prescindere dall'avversario.
Buone le prove di Marco D'ALCONZO autore di una doppietta, anche se qualche meccanismo deve
essere perfezionato, di Matteo RAIA quest'anno per la prima volta  dal primo minuto in
campo,positive le risposte quando e' stato messo nella posizione di esterno,   per gli altri solita
prestazione eccellente iniziando da Saverio con qualche decisivo intervento, passando dalla difesa
tutta,( e se P17 dopo quella irrefrenabile discesa avvesse realizzato a tu per tu col portiere!!!!!!) al
centrocampo con un Max TROIA in grande spolvero ed un LOPERFIDO con il suo alto standard
qualitativo  a supporto del metronomo del centrocampo  CARDELLICCHIO..................... insomma
tutti bravi in questa partita di fine d'anno!!!!!!!
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Ho finito i titoli!!!!!!
20-12-2008 - News 

CECIL F.C. - Linea Sport= 0 -0 

Siamo qui a commentare il settimo pareggio su 12 partite, non so piu' quale aggettivo inventarimi. 
Pareggio obiettivamente giusto, le due squadre si  sono affrontate a viso aperto ma senza mai
essere pericolose nella area avversaria, unico grosso pericolo, nei minuti di recupero un colpo di
testa del centravanti della Linea Sport , prontamente deviato in angolo dall'Esordiente, o quasi
(piccola apparizione in quel di Monticello)  VITTORIO DE MITRI che cosi' ha salvato il risultato. Da
parte nostra in una delle poche azioni  di prima su un bellissimo cross di esterno di Marco CIACCIA,
Eddy ha messo  in rete di testa, vana la sua esultanza, il gol a parere del  direttore di gara era
viziato da una spinta ai danni del difensore.  Emmesimo pareggio quindi a reti inviolate,
dimostrazione che la difesa tiene bene,  tanto  che dei 14 gol subiti  la meta' sono stati presi in due
partite, cio' che invece sta un'attimino  segnando il passo sono le realizzazioni, ferme ancora a
quota 15. Siamo ancora in zona UEFA, la classifica in questa giornata fortunatamente si e' mossa
solo per quelli che si sopravanzano in classifica......
Una chiusura di anno quindi in agrodolce con qualche pareggio di troppo forse, ma con la certezza 
di poter  affrontare il nuovo anno consapevoli che possiamo affrontare chiunque e mettere le basi
per qualcosa di importante. Con l'arrivo di gennaio  impazza  il calciomercato rivolto a colmare
eventuali lacune o a rinforzare la squadra in vista del rush finale. In uscita sicuramente un paio di
componenti l'attuale rosa che per motivi diversi non riescono a condividere il nostro modo di
intendere la squadra, in entrata probabilmente un'attaccante che dovra' sostituire Giannone dato
partente  per motivi di studio a fine Gennaio, quindi  con tutto il girone di ritorno da affrontate, il
nome e' ovvio  e' noto ai piu', ma prima dell'ufficializzazione occore  aspettare gennaio..........
Sabato prossimo chiusura con il botto approfittando della sosta del campionato, amichevole  con  la
squadra del SAN MARZANO che milita in terza categoria.

		



Commenti

Buon Natale!
scritto da Mauro il 23-12-2008
Auguri di buone feste da parte di tutta la Real Borgaccese.
Ciao ciao, 
Mauro

realborgaccese.blogspot.com/
				

buon natale
scritto da punticcio il 24-12-2008
Tanti auguri a tutti voi e ai vostri cari per un sereno SANTO NATALE.
A volte si dice: nella vita si vince e si perde! ma noi NO! noi pareggiamo!kiss kiss
				

auguri
scritto da capitano british group il 25-12-2008
un augurio di un sereno natale alla cecil fruit tutta
				

E' Natale
scritto da peppiniello il 25-12-2008
Tanti auguri di buon natale...
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Cena Sociale di Fine d'anno
20-12-2008 - News 

Giovedii' sera come previsto cena sociale, presenti  granparte dei  giocatori e la dirigenza al
completo ed anche tante mogli e fidanzate , Bella serata al "BALZI BLU"  dove tra antipasti e pizza
si e' consumata la prima cena sociale di fine d'anno della CECIL, Scambio di doni tra la dirigenza e
tutti i componenti della squadra, per il rersto lasciamo parlare le foto.
		



Commenti

auguri!!!
scritto da asdmonteiasicalcio.blogspot.com il 22-12-2008
La dirigenza dell'A.S.D. Monteiasi Calcio coglie l'occasione per augurare alla vostra squadra una
buona festivita' del Santo Natale
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Pareggio...e sono 6!!!!
14-12-2008 - News 

G.S. IACOVONE - CECIL F.C. = 1 - 1 
reti per la Cecil : SCHINAIA ( rigore)
Ancora pareggio........il 6 su 11 partite
Siamo ancora una volta "costretti a commentare un pareggio. Questa volta pero' non c'e' la grande
di turno a regalarci la soddisfazione di avergli strappato un punto prezioso. C'e' una avversaria alla
nostra portata, che  sabato comunque si e' presentata forte di tre nuovi arrivi di assoluto valore.
 Ma parliamo di Noi e' il 6^ pareggio del campionato, i tre punti non arrivano dal lontano ormai 9
novembre quando solo dopo un tempo riuscimmo ad avere la meglio su una rimaneggiatissima
IMPRESA LAGROTTA, in questo mese e mezzo sono arrivati pareggi prestigiosi con le grandi che
ci hanno forse a torto dato fiducia di mirare a qualcosa di diverso dal nostro obbiettivo, la salvezza. 
Forse il campo in condizioni appena accettabili, non ci ha permesso di esprimere il gioco visto nelle
prime partite, dico forse............ma  cio' che incoraggia e' ormai la costante grinta e voglia di
"riuscire" che caratterizza ormai tutte le nostre prestazioni.
Passiamo alla partita in questione, il  Mister schiera una formazione ad una punta vista la dichiarata
scarsa forma di alcuni dei suoi uomini.  Il macth si metteva subito male, al primo affondo su una
punizione di Marco VIOLA,  incomprensione difensiva che consegnava la sfera all'ex di turno
Michele RANA che non aveva nessuna difficolta' a portare in vantaggio la propria squadra. 
Passava pochissimo che su un bel cross del onnipresente CARDELLICCHIO, in area Luca
NOTORIO si faceva atterrare in area guadagnandosi il rigore che GIGI SCHINAIA realizzava con la
solita maestria. 1a 1 ed erano passati appena 8 minuti!!! Il resto del primo tempo e gran parte del
secondo ha visto fronteggiarsi le due compagini a viso aperto con i reparti difensivi prevalere quasi
sempre sugli attaccanti avversari, Solo verso il termine dell'incontro un paio di azioni in linea anno
messo prima STEFANELLI davanti al loro portiere, bravissimo in uscita e un bel tiro del CAPITANO
stampatosi purtroppo per noi sul palo....peccato. Tutto sommato pareggio sacrosanto. Ma
permettetemi di sottolineare il clima del prepartita e con poche eccezione anche del postpartita.
Sembrava all'inizio piu' che una partita una telenovela brasiliana;  Ettore il Portiere avversario, 
cugino della fidanzata di Marco; Saverio il nostro portiere, che scherzava con i suoi amici con i quali
aveva condiviso stagioni pallonare , Giannone e Nico PALUMBO amici di vecchia data....e potrei
continuare.........un  bel clima. GIOVEDI' CENA NATALIZIA !!!!!!

		



Commenti

So ragaaazziii
scritto da Claudio il 15-12-2008
Io ed il numero 24 scherzavamo tirandoci calci :D
				

X PUNTICCIO
scritto da Peppeniello il 15-12-2008
Ciao punticcio, hai visto la partita sabato? Dai un giudizio alla mia prestazione? Grazie.

				

prestazione?
scritto da punticcio il 16-12-2008
scusa ma eri in campo? scherzo e' ovvio che sei in fase di recupero anche se, anche tu , hai dato il
tuo contributo(all'avversario)..... nella partita
				

Punt...?
scritto da Mathew il 16-12-2008
Vedo che questo " Punticcio " gode sempre di maggiore considerazione col passar del tempo dato
che gli viene anche chiesto di commentare le prestazioni dei giocatori. Bravo Punticcio...arriverai
anche alla Presidenza?
				

grande guru
scritto da p17 il 16-12-2008
scusate, volevo sapere cosa pensa, della prestazione di rosario, il nostro caro punticcio, visto che
per me e' stato il migliore in assoluto.
sei un grande mio unico capitano senza togliere nulla al mio amore gianluca
				

vomito!!!
scritto da d.s. il 16-12-2008
...............
				

e be'!
scritto da punticcio il 17-12-2008
aaaaaahhh come gioca rosario.....
Grazie della considerazione ,e' bello sentirsi chiamati in causa anche se non sapete chi sono, forse
il bello e' tutto li'.
Magari dico cose giuste e sensate ,di conseguenza risulto simpatico?
Per la dirigenza non ci penso proprio mi basta l'affetto dei miei compagni punto anzi punticcio!!!!!
				

p17
scritto da capitano british group il 17-12-2008
a faccia mea sott'ai pied tue
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Pallone unico per il torneo dell´Amicizia
12-12-2008 - News 

LA LEGA CALCIO UISP TARANTO HA DECISO DI ADOTTARE IL PALLONE UNICO SUI PROPRI
CAMPI DI GIOCO A PARTIRE DALLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO DEL TORNEO
DELL'AMICIZIA. L'ACCORDO E' STATO SIGLATO CON PIENA SODDISFAZIONE DELLE PARTI,
CON IL DISTRIBUTORE UNICO DELLA " UMBRO " PER PUGLIA E BASILICATA " CASCARANO
SPORT ". I PALLONI POTRANNO ESSERE RITIRATI DAI RESPONSABILI DELLE SQUADRE A
PARTIRE DAL 01/01/2009 PRESSO CASCARANO SPORT IN CORSO PIEMONTE, 88/B
TARANTO.

		



Commenti

pallone lega pro
scritto da anonimo il 12-12-2008
ma ragazzi il pallone si paga??
				

no
scritto da D.S. il 13-12-2008
NO..........per l'azienda fornitrice e' un investimento pubblicitario.fonti uisp
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Abbiamo la Parriggite!!!
06-12-2008 - News 

CECIL F.C. - O.R. Infissi = 2 - 2
Reti per la CECIL : 2  EddyGiudice

Abbiamo fermato anche l'O.R. Infissi. 
Un bel primo tempo, con un MAGRI' sempre piu' in veste di rifinitore,  e con Eddy GIUDICE 
finalizzatore  siamo andati sul 2 - 0  ,da stropicciarsi gli occhi, increduli, il nostro portiere poco
impegnato....un bel primo tempo. 

Eddy GIUDICE, autore della odierna doppietta,  ora capocannoniere della CECIL con 4 gol all'attivo
, arrivato in punta di piedi a settembre,   e' il compagno di squadra che tutti vorremmo, mai una voce
stonata, mai un gesto inconsulto,  ogni qualvolta viene chiamato in causa si fa' trovare sempre
pronto e spesso lascia il segno. 

Inizia male la ripresa, Blackout  nei primi 5 minuti iniziali. Al 42" punizione dal limite dell'area e sulla
respinta carambola con palla alle spalle di Saverio. Dopo appena 4 minuti su cross in area il loro
centravanti dimenticato davanti alla porta pareggiava senza alcuna difficolta'. I restanti 25 minuti piu
i 4 di recupero vissuti in pura apnea. La squadra sembrava crollata soprattutto psicologicamente per
l'uno/due subito nei minuti iniziali, ma come al solito l'orgoglio e la combattivita' caratteristica di
quest'anno ed un pizzico di fortuna che non guasta mai ci hanno  portato alla fine senza subire altri
gol, che sarebbero stati letali.
Il Mister, schiera, come sempre succede quando si affrontano squadre di livello il 3 - 4- 3 con Ciccio
STEFANELLI a uomo sul loro playmaker e con i due attaccanti esterni impegnati in copertura.
Come detto un bel primo tempo giocato a tutta, lampante dimostrazione, che sia Eddy che Marco
Ciaccia all'intervallo erano praticamente stremati......da sottolineare il gesto di Peppeniello che
appena entrato nella ripresa  ha chiesto il cambio in quanto non riusciva a rendere come voleva.
Fine del ciclo terribile, 2 pareggi ed una sconfitta nella sciagurata partita di LIZZANO.
In definitiva con le cosiddette "grandi" abbiano ceduto il passo solo nella sopra detta partita, e' vero
che non abbiamo avuto lo spunto per il colpaccio che ci avrebbe proiettato nelle prime posizioni, ma
e' altrettanto vero che tutti i pareggi dalla Nuova Meridionale alla II giornata passando poi per il
Panificio, la Masterform poi e finendo all'O.R. sono stato frutto di partite di carattere e di
concentrazione. Tirando le somme non abbiamo perso tanto in classifica dopo queste ultime partite.
Ora viene il difficile, riconfermare in questi ultimi 4 incontri che chiudono il girone d'andata, quanto di
buono abbiamo fatto fin d'ora, non sottovalutando nessun avversario.
Ultima nota -  per favore stiamo tutti , ognuno facendo la sua parte, costruendo qualcosa di bello,
non lo roviniamo per banalita' , tutto quello che succede nei 60 minuti della partita lasciamolo li' nel
campo, poi ricordiamo che siamo tutti compagni e finiamola li'.

		





Commenti

8
scritto da p17 il 07-12-2008
vorrei dare un 8 per la prestazione di eddy veramente bravo sia in fase realizativa ovviamente ma
sopratutto nelle fase di ripiego GRAZIE EDDY  
				

un vero peccato!!
scritto da luigi 9 il 07-12-2008
Sono dispiaciuto per il pareggio di sabato. Secondo il mio parere potevamo e dovevamo gestire il
doppio vantaggio in modo un po' piu' intelligente. sapevamo che si sarebbero buttati in maniera piu'
insistente in avanti alla ricerca del pareggio e quindi si poteva passare da una difesa a 3 ad una a 4
levando un attaccante. ci saremmo coperti un po' di piu' senza indebolire la parte offensiva.
cmq complimenti a tutti per la prestazione e ad Eddy per la doppietta.
PS : Per Eddy . Sei in debito di due assist. ciao a tutti . luigi 9
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iL D.S. : "Complimenti a tutti"
05-12-2008 - News 

"Ieri mattina diluvio, campo allagato..............amichevoli annullate. per paura del fango,.o.......
perche' stasera piove. 
Ieri sera alle 20.30  a Talsano eravamo in 18, mi avete dato una grande dimostrazione di
GRUPPO..........vi confesso che dopo i travagli di questa settimana ero un po' demoralizzato e
dubbioso sul prosieguo di quest'avventura, ma ieri sera ho avuto la conferma che insieme stiamo
dando forma ad una bella realta' che sono convinto ci portera' lontano.
Almeno io ci credo, al di la' degli errori e delle valutazione di ogniuno di noi, e sembra, cosi dicono,
che ultimamente io ne stia facendo qulacuno piu' degli altri. 
Ciliegina sulla torta  il ritorno di Mister Dino, che aveva appena avuto il nulla osta dalle sue
ginocchia. Cosi' e' ritornato in campo e nonostante i suoi due anni di inattivita' ha dimostrato il suo
valore calcistico, ora tutti aspettiamo che consacri definitivamente anche il suo valore da
tecnico........e quest'anno siamo sulla buona strada. Domani partitone FORZA CECIL
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CHE BATOSTA!!!: Si ferma a lizzano la corsa della
Cecil.
29-11-2008 - News 

Real Lizzano - Cecil F.C. = 4 - 1 
Reti 
per la cecil : Ciaccia

Si  ferma sul campo di Lizzano il cammino della Cecil. Arriva alla 10^ giornata la brusca interruzione
, dura sconfitta con quattro gol al passivo.  La squadra si presentava priva di quasi tutti gli attaccanti
"titolari" , e cosi' il Mister era costretto  a schierare una formazione imbottita  di centrocampisti e con
il solo Giannone a tirare la carretta li' davanti.
 Presenti  anche i due ragazzi destinatari  del provvedimento disciplinare, complimenti  a loro.
Tra i pali Saverio dato in forte dubbio fino al giorno prima per una contrattura muscolare. A suo
supporto chiamato Marcello D'ARCANGELO che prontamente ha risposto alla chiamata. 
Sicuramente non si e' entrati in campo con la cattiveria del sabato passato,  il primo tempo
consegnato letteralmente agli avversari che ci hanno costretto in  nella nostra meta' campo per gran
parte della frazione di gioco,  pressione concretizzata proprio allo scadere del tempo con un'astuto
colpo di punta che ha sorpreso il nostro estremo difensore.
Nel secondo tempo come sempre avviene la rabbiosa risposta, dove finalmente si vede qualche
trama di gioco ed ecco che Marco CIACCIA appena avanzato come mezza punta che su una
respinta del portiere pareggia l'incontro.
E proprio quando sembrava che la partita si mettesse sui binari giusti una palla persa in ripartenza
permette agli avversari di scoccare una micidiale parabola che aiutata dal vento arriva la' dove
Saverio non puo' proprio arrivare 	2 A 1  L'alternarsi di tutti quanti sedevano in panchina provoca un
giusto sbilanciamento della squadra in avanti e cosi che su un infortunio del nostro Portierone arriva
il terzo gol e su un contropiede in sospetto fuorigioco il quarto che chiude definitivamente la partita. 
Sconfitta giusta direi non per la forza avversaria,  buona squadra certo, ma per nostro demerito, 
non siamo scesi in campo come tutte le precedenti partite che ci hanno permesso di ottenere  ottimi
 risultati ed arrivare al 5^ posto in classifica a ridosso delle "grandi". Opportuno bagno d'umilta', che
deve farci ritornare con i piedi sulla terra, sui nostri obbiettivi di  quest'anno che deve essere di base
per la crescita nel futuro.
Se fossi  stato uno spettatore che per la prima volta vedeva giocare la nostra squadra , mi sarei
chiesto come mai tutti questi punti in classifica...............................
Come non dovevamo essere particolarmente euforici fino a ieri , non dobbiamo essere catastrofici
oggi, dobbiamo solo far tesoro di questa sconfitta che ritengo  abbia come principale causa un
deficit  mentale, di  approccio alla partita. Mettiamoci un punto perche' gia sabato c'e' l' O.R. 
INFISSI  ,  fermata incredibilmente all'ultimo minuto dal fanalino di coda Il Palagiano.  
Gradirei sentire le Vs opinioni sull'accaduto. 
Piccolo giallo  a fine partita sulla convocazione di un giocatore...............Riunione dei vertici sociatari
in settimana per far il punto sulla prima parte del campionato trascorso e per migliorare qualche
aspetto organizzativo. 

		





Commenti

comunicazione
scritto da eddy il 29-11-2008
coraggio ragazzi sabato ci rifacciamo un plauso a tutti eddy
				

.
scritto da p17 il 30-11-2008
partita troppo brutta per essere vera
quindi non buttiamoci giu' perche' il nostro gruppo puo e deve lottare per posizioni di rilievo in
classifica lottando con il gruppo delle grandi non permettiamo a una sconffitta di abbatterci e
ridimensionarci perche' noi siamo la CECIL FRUIT e gli altri devono tremare quindi facciamoli
tremare tocca a noi dimostrarlo.
adesso basta e buono domenica vi voglio bene
				

io dico che..
scritto da Claudio il 30-11-2008
Io penso che ieri abbiamo affrontato una compagine tecnicamente non superiore a noi. Il problema
e' stato dal punto di vista mentale. Vincevano tutti i contrasti, i rimpalli erano sempre i loro, e via
dicendo.. dobbiamo entrare in tutte le partite come se dovessimo scontrarci con la capolista!
un'altra cosa che ho notato e che spero riusciremo a correggere e' il pensare troppo all'arbitro;
dobbiamo essere consapevoli che il livello medio degli arbitri (come anche quello di molti giocatori..
:) ) non e' eccelso e che gli errori ci possono essere.. quindi e' inutile pensare a lamentarsi con il
direttore di gara quando gli altri pensano a giocare... 
INFATTI dei 4 gol subiti, che io ricordi, c'e' solo il 4o in probabile fuorigioco non segnalato.....
analizziamo (SOPRATTUTTO NEL DOPOPARTITA, NELLO SPOGLIATOIO) gli errori che abbiamo
fatto per evitare di ripeterli ed evitiamo di parlare chi di un ca**o, chi dell'altro.. cresciamo (come
squadra ovviamente) anche da questo punto di vista.. parliamoci PER MIGLIORARE..

beh.. scappo che c'ho na riunione :D  ciao a tutti ^^
				

A tutti
scritto da Saverio il 01-12-2008
Purtroppo la mia prestazione negativa ha influito molto l esito della partita demoralizzando
soprattutto chi in quel momento ci credeva.... In tal caso chiedo umilmente scusa a tutti coloro ke
credono in me rinnovando a tutti di combattere, sacrificarsi, e voler far bene partita x partita.... Ci
dobbiamo credere!!! Spero ke la punizione data a paolo e ciccio ci servi di lezione. 
				

va bene ugualmente
scritto da luigi magri' il 01-12-2008
Ciao ragazzi,
sabato non c'ero , quindi non oso fare commenti sulla partita, ma mi permetto di dire che puo'
succedere di sbagliare una partita, di entrare mentalmente meno lucidi in campo vedi ieri sera il
palermo che da 3 goal di distacco al milan in meno di 15/20 minuti!!!
Poveri milanisti! la cosa fondamentale e' prendere tutto cio' di negativo successo sabato , parlarne e
cercare di non commettere gli stessi errori.sbagliare e' umano ,perseverare e' diabolico!
quindi , rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti non facciamone una tragedia. Forza Cecil 
				

Il risultato e' di tutti
scritto da d.s. il 01-12-2008
si perde e si vince, tutti, quelli in campo e fuori. Purtroppo quando sbaglia il portiere si nota di piu',
ma tutti sabato non abbiamo dato il meglio. Errore anche il mio che davo per scontato alcune cose,



mal recepite o non recepita affato da chi deve prendere decisioni tecniche, dobbiamo migliorare
anche in questo........riscatto per la prossima partita
				

Magari ci porta fortuna!
scritto da Victoria c8 il 03-12-2008
Ciao ragazzi! Complimenti per la passione che mettete nel calcio! Bello trovare persone innamorate
di questo sport quanto noi! 
Propongo uno scambio di link se vi va! Vai col gemellaggio!

Fatemi sapere quando l'aggiungete cosi' aggiungo molto volentieri il vostro! 

Sera
victoriac8.splinder.com
				

referendum
scritto da p17 il 04-12-2008
ho votato ma vorrei essere piu' preciso:
1: il sito ok perche' ci da la possibilita di incontrarci anche nei
   giorni non calcistici
2: il giornalino ok perche' e' una grande trovata e permette a chi
   non ha internet di essere partecipe del sito a NOI dedicato
3: il prenio fedelta non sono d'accordo perche' la fedelta la si deve 
   avere dentro per incentivare a venire il giovedi tutti vestiti e
   tutti presenti basta far giocare il sabato chi il giovedi 
   viene e magari in maniera consona ma non solo di giovedi anche 
   perche il presidente ha speso soldi non per publicizare la sua
   azienda negli armadi dei singoli giocatori per tanto no al premio
   fedelta e no a chi non li usa di giovedi e di sabato nossuno 
   escluso se non con valide motivazioni
4: no alle paggelle perche' chi le dovrebbe fare non e' obbiettivo
   secondo me e' ovvio

vi ho mandato in paranoia lo so ma mi sentivo di spiegare meglio al nostro ds che i suoi sacrifici li
notiamo tutti ma non tutto quello che fa deve per forza essere accettato visto che non siamo in un
regime ma stiamo in FAMIGLIA

				

re
scritto da d.s. il 04-12-2008
piu' che in paranoia , siamo confusi..io non pretendo di essere il verbo e che quello che faccio
debba essere preso come il vangelo, ma e non mi riferisco non solo a te caro P17, tutto quello che
faccio - primo e' in assoluta buona fede senza fare di favoritismi a nessuno perche' dal punto di
vista delle statistiche e cazz......te varie per me siete tutti uguali, secondo tutto quello che cerco di
proporre e' solo per dare qualcosa di nuovo che nessuno nel raggio di 100 Km ha (uisp e figc
compreso). Se poi le statistiche non sono perfette al centisimo spaccato, ritengono che comunque
rendono  l'idea di uno stato di cose e non credo che un punto in piu' o in meno poi alla fine dell'anno
faccia la differenza. Detto questo bisognerebbe (me compreso) ovviamente avere una mente ( ed
questo il problema) un po' piu' di larghe vedute, e non andare a fare le pulci a tutto cio' che faccio e
propongo. Proprio per questo ho fatto questo sondaggio, perche' se poi risultera' che queste cose
sopradette non sono gradite smettero' di farle, recuperando cosi' un po' piu' di tempo per me. Resta
il fatto che pur essendo palese il mio impegno per questo giocattolo, e' una mia scelta e non mi
sognero' mai ne' ora e ne' nel futuro di rinfacciarlo a nessuno che non si trovi d'accordo con me,
ripeto e solo una mia scelta.  Aggiungo immaginate se tutte questa polemiche sterili ,aggiungo,
fossero arrivate l'anno scorso di questi tempi quando avevano 3 0 4 punti in classifica cosa sarebbe



successo????
Concludo pero' facendo un appello a tutti, consolidato che ne' voglio fare il dittatore, ne mi sento il
padreeterno sceso a taranto, cerchiamo di remare tutti in un senso, se vogliamo costruire qualcosa,
e invito oltre ai soliti noti, chiunque abbia  da dirmi qualcosa, di farlo in prima persona. In definitiva
se non vado bene o se non vengo ritenuto in grado di gestire la "cosa" posso tranquillamente farmi
da parte, tanto morto ( mi gratto) un d.s. se ne fa' un'altro
				

.
scritto da p17 il 05-12-2008
ti ripepto caro ds ,che il tuo impego lo si nota e le cose che fanno bene al gruppo te le ho elencate,
cosi come quelle che non servono se non fatte con criterio e obbietivita,ovviamente secondo me.
se le statistiche sono errate di 1 punto avanti o in dietro poco iporta ma........
poi e' vero non credo neancheio che nel giro di 100 km ci sia una societa di calcio che abbia le
attenzioni del propio responsabile come le abbiamo invece noi da te, ma e' anche vero che non
credo che nel giro di 100 km ci sia un gruppo cosi attacato ai colori della propia squadra come
noi(forse e' rimasto totti e del piero)e ieri hai avuto l'ennesima prova, avevi la bellezza di 18
elementi tra cui rosario e gianluca non in perfetta forma.
quindi e concludo non credo che morto un ds se ne faccia un'altro senza che nulla cambi.
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Bell´Onomastico per la CECIL.
22-11-2008 - News 

MASTERFORM - CECIL = 0 - 0 

Fermata anche la Masterform, la striscia positiva continua, il morale e' ritornato quello di prima.
Sabato positivo. A Faggiano affrontavamo un squadra che dopo aver passato all'inizio  il suo
periodo critico, si presentava in granforma e con tutti i suoi effettivi. Ma con una partita di gran
sacrificio, siamo riusciti a bloccarli sullo 0 a 0 . Mossa a sorpresa di Mister Dino che schiera un
inedito Fabietto MASIELLO  nel ruolo di terzino. Squadra volitiva e compatta che dopo i primi minuti 
di assestamento ha lottato colpo su colpo contro 'i bravissimi  avversari maestri nel possesso palla
e con i due avanti di indiscusso valore. Gli ultimi 5 minuti piu' il recupero al cardiopalma con la
MASTERFORM tutta riversata nella nostra area, senza fortunatamente raccogliere frutti. Tutti
bravissimi, da Rosario che sta vivendo una seconda se non terza o quarta giovinezza, un Rosario
oggi  con la fascia da capitano per la squalifica di Gianluca, a Fabietto Masiello nel suo nuovo ruolo,
a i due avanti che puntualmente si sacrificavano tornando in area sui loro calci piazzati per poi
ripartire di gran carriera , ne ho citati solo alcuni ma  tutti bravi  insomma senza far torto a nessuno,
ma permettetemi di assegnare un 10 e lode nelle ipotetiche pagelle che mai faro' a Paolo P17
superlativo su Fabio NOTORIO e a SAVERIO  autore di uno strepitoso intervento sul finire
dell'incontro che ha coronato una puntigliosa ed attenta prestazione, dimostrando cosi'  di essere
diventato uno dei punti cardine di quella difesa che in 8 partite ha subito solo 7 gol di cui due su
rigore . La seconda miglior difesa del torneo dopo la corazzata PANIFICIO. La classifica per l'ottava
volta su nove continua a muoversi, anche se solo di un punto che ha un  valore ovviamente diverso
da quello preso giovedi' nel recupero, un punto d'oro. Andando ora sulla classifica e' pur vero che
due squadre ora ci sopravanzano rispetto alla passata giornata, ma e' altrettanto vero che il divario
con le squadre immischiate nella lotta per la salvezza si allunga ancora. Continuiamo cosi',sabato
prossimo altro partitone, altra partita di sofferenza, almeno a sentire chi  ha affrontato il Real
LIZZANO  la descrive come una compagine molto fisica e con un attacco formidabile........ma non
c'e' due senza tre ( facciamo i debiti scongiuri). FORZA CECIL
		



Commenti

.
scritto da p17 il 23-11-2008
grazie a tutti per i complimeti e mi associo al 10 e lode per saverio .
poi vorrei chiedere scusa a ciccio stefanelli in particolare ma anche al mister e a paolo(ds) e
comunque a tutti voi per quel increscioso episodio tra me e stefanelli.
ancora grazie e duona domenica a tutti.

FORZA CECIL FRUIT

				

p17
scritto da capitano british group il 23-11-2008
un complimento sincero  al calciatore p17 per la prestazione di ieri e un altrettanto complimento al
commento per lo spessore morale dimostrato, lo fecessimo tutti.....comunque veramente un bravo a
tutti per ieri magri' notorio loperfido e... signora ciaccia compresi
				

CECIL FRUIT F.C.
scritto da capitano british group il 23-11-2008
mi piace usare queste parole: oggi e' come se avessimo vinto, chi ha giocato, chi e' entrato in
campo anche per pochi minuti, chi e' rimasto in panchina, chi e' andato in tribuna. Abbiamo vinto da
squadra (J.Mourinho) aghhhhh!!!!!! COMUNQUE PROVIAMO A RISCRIVERE QUESTA FRASE
SABATO PROSSIMO
				

COMPLIMENTI
scritto da HOLLY IL PRESIDENTE il 23-11-2008
MI ASSOCIO A TUTTO IL RESTO DEL GRUPPO E FACCIO I MIEI PIU' SENTITI COMPLIMENTI
SIA A PAOLINO CHE A SAVERIO SENZA DI LORO LA DIFESSA NON AVREBBE MAI RETTO AI
RIPETUTI E FORSENNATI ATTACCHI DELLA GRANDE MASTERFORM... CMQ. COMPLIMENTI
VERAMENTE A TUTTI BUONA DOMENICA...        FORZA CEIL
				

alla mia squadra
scritto da saverio il 23-11-2008
tutta la squadra ha dimostrato di avere carattere, quello giusto che ci fara' vincere. io personalmente
cerco in ogni incontro di dare il massimo. questo e' il mio primo anno da titolare in questo torneo e
grazie a tutti coloro che fanno parte di questa societa' sto' ritrovando personalita' e sicurezza. voglio
concludere dicendo che la cecil fruit fc ha tutti i requisiti per arrivere in alto..... forza ragazzi
prendiamoci cio' che meritiamo!!!   
				

tutto bene........ma
scritto da d.s il 23-11-2008
contentissimo, per tutto , proprio per questo non roviniamo tutto, se il Mister vi chiede rispetto e
silenzio in campo, non lo mettete in difficolta' con atteggiamenti opposti a quello che vi ha chiesto (il
dilemma di ieri essere coerente con quello detto prima della partita stravolgendo una partita che si
era incanalata sui giusti binari o puntare su un prestigioso risultato). Siamo diventando una bella
realta', arrivano complimenti anche da chi ci considerava SCARSI, un po' piu' di impegno da parte
di tutti , me compreso s'intende. Le scuse di P17 dimostrano il suo spessore morale .....ma non
costringeteci a prendere in futuro decisioni dolorose sopratutto per noi che sentiamo tutti i
componenti della squadra come dei fratelli..........forse troppo come dei cugini stretti. Andiamo avanti
cosi'.Dobbiamo far si che per la prossima stagione un simile risultato non debba essere motivio di



soddisfazione simile ad una vittoria, ma farlo rientrare nella normalita'..........e vi garantisco che ci
rusciremo!!!!
				

tutto bene........ma II
scritto da d.s. il 23-11-2008
Dimenticavo per complettezza d'informazione, anche l'altro protagonista dell'empasse di ieri mi ha
fatto personalmete le scuse per l'accaduto . Ovviamente anche tra di loro il chiarimento post partita
e' stato pronto.
				

GUARDATE LA TV!!!
scritto da PUNTICCIO il 23-11-2008
Questa sera ci sara' Mosca che dira': AHHH COME GIOCA PAOLINO .... E QUEL GIOCATORE Li'
, COME SI CHIAMA ? SAVERIO ? MA E UNA ROBA DA MATTI.
AHHH COME MI PIACE LA CECIL....

				

Complimenti
scritto da luigi magri' il 23-11-2008
Buona sera a tutti , 
volevo complimentarmi con tutti quanti per la pregevole prestazione di sabato.
Sono molto dispiaciuto per il fatto che per la seconda volta consecutiva , non riesco a dare il mio
contributo in  una partita di notevole spessore ma non ho voluto rischiare , penso ad una distorzione
del ginocchio sx. Inizio settimana contattero' un ortopedico per visitarmi e saperne di piu'. Spero
nulla di serio.
Cmq c ontinuiamo cosi' ci toglieremo un sacco di soddisfazioni alla faccia di tutti quelli che non
credevano al nostro "GRUPPO".
FORZA CECIL
				

Continuiamo cosi'
scritto da Claudio il 23-11-2008
Quest'anno abbiamo tutti una gran voglia di riscatto e di dimostrare quanto valiamo. L'unico modo
per riuscirci e' entrare in campo con concentrazione, "rabbia", umilta' e sacrificio.. ed e' quello che
stiamo facendo. Continuiamo cosi' amici...

PS: mi aggiungo ai complimenti relativi alla prestazione di Paolino e Saverio ma ci tengo a dire che
il nostro Fabietto ieri mi ha davvero sorpreso! senza dubbio anche la sua prestazione singola e'
assolutamente degna di nota! ;)
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Fremati dall´Elettrojolly : 3 pareggio 
21-11-2008 - News 

 Elettrojoly - CECIL FRUIT = 1 - 1
reti :Schinaia

Continua la striscia positiva , siamo al 6 risultato utile consecutivo , siamo al terzo segno X, siamo
andati ancora a segno, e siamo ad un onorevole 5 posto dopo le 4 "grandi sorelle" che ad eccezion
fatta del Panificio devono osservare ancora il turno di riposo. 
Certo il pareggio di ieri, ha lasciato molto l'amaro in bocca a tutti i Cecilboys, ma e' pur vero che ieri
non e' stata la migliore prestazione della squadra, sara' per la notte che non ci e' molto favorevole,
sara' per la "camisa celeste" che qualcuno scaramanticamente  ritiene "sfigata", colpevole di essere
indossata nella prima ed unica fin d'ora sconfitta CECIL. 
Sara' per tutto questo dicevo, che ieri dopo un incoraggiante inizio durante il quale siamo passati in
vantaggio, siamo inspiegabilmente spariti dal campo, permettendo cosi' ad una coriacea
ELETTROJOLLY di metterci in grossa difficolta'. Il vantaggio come detto, arrivato con una azione da
manuale che ha visto Emanuele l'ispiratore, Luigi MAGRI' che oltre a far gol  si sta rivelando anche
un' ottimo assistmen, e come  finalizzatore un redivivo GIGI  IL PRESIDENTE SCHINAIA al suo
secondo centro stagionale.  
Dopo, un po' per l'aggressivita' avversaria un po' perche' ci stavamo guardando troppo allo
specchio compiacendoci dei bei 10 minuti iniziali, la partita ha preso una brutta piega. Nulla di
pericoloso ne' da parte nostra ne' da parte loro per intendersi, ad eccezion fatta di una intervento di
Saverio che dimostra sempre piu' di essere una delle armi in piu' di quest'anno.  Nella ripresa  gli
avversari come detto hanno raggiunto  sul finire dell'incontro il pareggio su uno sciagurato rimpallo
in area. 
Oltre al danno pure la beffa, l'autore della rete avversaria il piu' antipatico ed antisportivo giocatore
che abbia mai incontrato a dispetto della sua folta chioma bianca simbolo di saggezza ( forse li
tinge??'). Occasione dell'ultimo secondo sulla testa di Fabbietto che arrivando troppo veloce sulla
palla non e' riuscito a metterla dentro .
Punto guadagnato o 2 punti persi???? L' importante che la classifica si e' mossa e che questo sia di
insegnamento per affrontare il ciclo terribile di questo fine novembre.
Come al solito ieri sera il Mister e' riuscito a  far girare tutti o quasi i ragazzi presentatisi al
Comunale di Talsano, ma stavolta non tutti hanno partecipato con l'intensita' dovuta nel subentrare
al compagno ...................da rivedere!!!!!!
Fra 48 ore ci tocca la MASTERFORM .......................................

		



Commenti

TIRATA D'ORECCHIO
scritto da HOLLY il 21-11-2008
SIG.RE D.S. NONCHE VIOLANTE PAOLO DA OGGI IN POI MI DIA DEL LEI SE NO LA
PROSSIMA VOLTA LE PRENDI PRIMA TU...E POI......

SEI UN GRANDE STRONZO QUANDO SEGNERO' LA PROSSIMA VOLTA NON TI CERCHERO'
PIU'....
				

agg passat o' uaio
scritto da RE il 21-11-2008
Sig PRESIDENTE prima di tutto non alzi la voce, e poi io sono consapevole che in lei ho trovato il
fratello scassambrella che non ho mai avuto,  eD ho abbracciato  questa croce. 
Lo so che la sua caduta di stiledi ieri , non proprio da PRESIDENTE, e' STATO UN MOMENTANEO
black out, ma le ribadisco che LEI stava cadendo nel burrone ed io, come sempre del resto, le ho
teso una mano per salvarla. La saluto, ha dimenticavo ma lei ha segnato quando???? non lo
ricordo......la saluto PRESIDENTE. 
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Annullato l´incotro con l´Elettrojllly
15-11-2008 - News 

Ore 14,27 le squadre era pronte, riconoscimento effettuato dall'arbitro, formazione fatta e
comunicata del Mister, campo in discrete condizioni, Pronti per giocare, ed ecco che la pioggerellina
 si e' trasformata all'impprovviso in nubifragio con accenno di grandinata. Seppur di pochi minuti la
scrosciante pioggia ha allagato il terreno di gioco. Successivo sopralluogo dei capitani con l'arbitro,
quando parlo dei capitani intendo dire i due nostri  capitani (capitano e vice nonche' ex). Dopo un
lungo tira e molla con pareri contrastanti , la decisione di annullare l'incontro arriva per mancanza di
acqua calda. Quei terribili 5 minuti di pioggia intensa hanno fatto rompere una grondaia  facendo
cosi' bagnare il contatore elettrico che ovviamente non ha dato piu' segni di vita. Partita sospesa e
tutti al solito bar dove alla faccia dello sforzo atletico non effettuato i presenti hanno fatto man bassa
di dolci , salati e bibite rispettando cosi' la linea da atleta predicata dal Mister. 
Prossimo impegno contro la MASTERFORM che ha avuto in quel di Palagiano la stessa sorte.
Per effetto dei pareggi di Unicredit/Pulpito e Panifico/N.Meridionale e le vittorie di O.R. Infissi sula
Pulpito, di Linea Sport sul Lizzano ed Infine di Italiana Sistemi su L'Impresa LA GROTTA , la nuova
classifica vede ben 9 squadre in soli 6 punti.............sara un bellisimo campionato, 
		



Commenti

auguri
scritto da p17 il 19-11-2008
tanti auguri di un felice compleanno per la signora catucci non che moglie del nio guru.

ancora tanti auguri betta da parte mia e di mariella 
un forte abbraccio
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La sorprendente CECILFRUIT F.C.
15-11-2008 - News 

Cosi Pubblinews nell'articolo di oggi .........facciamo i debiti scongiuri.ore 13.00 8^ giornata intera in
forse per impraticabilita' di campo.
		



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Test importante
14-11-2008 - News 

Test importante sul comunale di Talsano, infangato a dovere. 
Dopo le abbondanti pioggie di ieri , si e' disputata la solita partita amichevole infrasettimanale.
Avversari di turno i "soliti" amici del G.S. IACOVONE , IL campo al limite della praticabilita', ha
condizionato fortemente l'incontro conclusosi, con una rete avversaria sul finire dell'incontro. Al di la'
del risultato ( che e' di buon auspicio) il test e' stato importante in previsione del prossimo incontro
di sabato contro l'ostica ELETTROJOLLY, che su questi campi cosi "fangosi" visto le caratteristiche
di squadra combattente , sicuramente ci mettera' in grossa difficolta'. Ovvio che solo,  e soltanto
NOI, possiamo decidere il nostro futuro, se continuiamo a giocere con l'intensita' e la "cattiveria" di
questo scorcio di campionato, possiamo affrontare chiunque a viso aperto. Forza CECIL
		



Commenti

urologia
scritto da capitano british group il 14-11-2008
un grande post-partita con i presenti a dissertare su nozioni di urologia, di cio' ne sara' conteto
punticcio
				

si ride ma non tutti!!!
scritto da capitano cecil il 14-11-2008
non so' se punticcio sara' contento ma di sicuro lo sara' il dottore
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Arrivano tre punti D´oro
02-11-2008 - News 

Tre punti d'oro.
CECIL -  P.R.. 2 - 0 
RETI : Magri' - Cardellicchio

D'oro perche' la vittoria e' arrivata dominando  ed esprimendo in alcune fasi  un gioco degno di
essere chiamato tale, D'oro alla luce dei 4  pareggi che hanno caratterizzato  la sesta giornata che
di conseguenza ci hanno fatto fare un grosso balzo in avanti.  Siamo al 5 posto in condominio con
l'Unicredite davanti  ai soliti "Squadroni" Panificiio, O.R.Infiss, Real Lizzano e Nuova
Meridionale(vedi ITALMARMITTE).
Gran bella Prestazione quindi dei 20 di Mister Dino, si perche' ormai questo fase di campionato il
motivo dominante e' la panchina lunghissima , che permette al MIster di poter mettere sempre la
formazione giusta in campo ed in seguito operare i cambi tali da mantenere alto il ritmo partita. Un
plauso ovviamente va anche ai non entrati, Vittorio che in virtu' del grande spirito di Gruppo nel
prepartita ha aiutato nel riscaldamento il suo compagno di reparto Saverio ( inoperoso poi durante
l'incontro) , a Marco "Cooper" e a Teo che hanno contribuito al successo con una condotta corretta
consapevoli che arrivera' presto il loro turno.
 Analizzando questo scorcio di campionato, eccezion fatta del blackout della prima giornata dove
alla luce delle ultime prestazioni si puo' affermare con  certezza che non siamo scesi in campo,
Eccezion fata dicevo  quell'infelice prestazione, abbiamo fatto in 4 partite 8 punti, con 3 gol subiti di
cui 2 su rigore e 6 gol realizzati con quasi tutti gli avanti, manca  solo Lello e zio Franco (poco
impegnato pero'). E ovvio che c'e' ancora tanto da fare, ma finalmente (facendo i debiti scongiuri)
qualche risultato di tre anni di continuio impegno settimanale, stanno arrivando. 
Tornando ai ieri pomeriggio, abbiamo affrontato con la stessa determinazione i temibili avversari, un
bel primo tempo finalmente giocato con palla a terra con un MAGRI' in gran spolvero, molto piu'
concreto a molto meno "Inzaghi"(cascatore  e lamentoso) e Supportato nella linea d'attacco da
Gianni GERI che sta diventando sempre piu' un punto fermo di quel reparto. Sapientemente
giostrati da CARDELLICCHIO al centro del campo. E cosi' a meta' del primo tempo una azione da
manuale con quattro tocchi tutti di prima hanno permesso ad un redivivo STEFANELLI di mettere
una palla al centro dove finalmente il nostro "avvoltoio " di testa ha messo la  palla in porta. Poco
prima sullo stesso asse    Luigi ha magistralmente agganciato un millimetrico cross e messo in porta
dove il portiere avversario ha compiuto un miracolo respingendo la sfera. Ritornando a
STEFANELLI possiamo notare la sua continua crescita, che se fosse supportata dalla fase
difensiva sarebbe quasi perfetta. Nel secondo tempo ovviamente in campo forze nuove e forze
fresche, che hanno approfittato dell'infruttuoso pressing avversario per colpire in contropiede. In uno
di questi capovolgimenti ennesima azione da manuale che ha messo Emanuele CARD da solo
davanti al portiere che  non avuto alcuna difficolta' a raddoppiare, diventato anche il nostro attuale
capocannoniere con tre gol in quattro partite. Nel prosieguo avremmo dovuto fare almeno altri due
di gol, ma Troppo leziosi davanti alla porta ( su questo bisogna migliorare) la ciliegina sulla torta
sarebbe arrivata da un gran bolide di Gigi SCHINAIA subentrato con successo nella ripresa sulla
fascia, prima a sx e poi a dx Un Bolide da 40 metri che improvvisamente si e' abbassato facendo la
barba all'incrocio della porta avversaria. Bella giornata quindi conclusa degnamente festeggiando gli
anni del D.S.. La prossima sul campo in sintetico di Monticello Grottaglie per continuare con la
stessa voglia ed intensita'. 
P.S: Per Punticcio : ieri per caso eri al campo????
		





Commenti

commento
scritto da HOLLY il 02-11-2008
Grande squadra grande prova di carattere ma dobbiamo cercare in queste partite di finalizzare di
piu'. A malincuore faccio i miei complimenti a dino xche' ancora una volta non ha sbagliato una
mossa... Cmq. permettetemelo di fare un plauso particolare a GIOVANNI GERI e' diventato un
trscinatore ed e' migliorato tantissimo rispetto all'anno scorso a livello tecnico. E' l'acquisto migliore
di questa stagione... COMPLIMENTI VERAMENTE. Sono convinto che se continuiamo cosi
potremo dare fastidio a molte grandi squadre... Forza CECIL NON MOLLIAMO MAI.
COMPLIMENTI ANCHE AL D.S. CHE NONOSTANTE L'ETA' STIA AVANZANDO E' SEMPRE LI' A
SOFFRIRE E A GIOIRE CON NOI... 
				

avanti cosi'
scritto da SOROS84 il 02-11-2008
SONO VERAMENTE CONTENTO PER LA SOCIETa' IL DS IL MISTER E LA
SQUADRA....CONTINUIAMO COSi' CON LA STESSA UMILTa' RICORDANDOCI SEMPRE CHE
SIAMO GLI STESSI DELL'ANNO SCORSO QUINDI PER ADESSO IL NOSTRO TARGET RIMANE
QUELLO DI SALVARCI AL PIu' PRESTO....AH IN PARTICOLARE VOGLIO RINGRAZIARE I
COMPAGNI CHE IERI CI HANNO SOSTENUTO DALLA PANCHINA...LASCIATEMELO DIRE IN
PARTICOLARE PER TEO CHE STA STRINGENDO I DENTI E SONO SICURO CHE QUANDO LI
SARa' DATA LA POSSIBILITa' CI FARa' VEDERE LE SUE GRANDISSIME POTENZIALITa'(E
SONO TANTE)...INFINE SENZA DILUNGARMI TROPPO UN GRAZIE PER I COMPLIMENTI AL
GIOCATORE GIGI SCHINAIA PER I COMPLIMENTI SENTITI CHE MI HA RIVOLTO(GRAZIE IN
PARTICOLARE PER IL TRASCINATORE)IL RUOLO UMANO NELLO SPOGLIATOIO E IN
CAMPO E LA COSA CHE MI INTERESSA MOLTO DI PIU DEL GOL O DELLA BELLA
GIOCATA...COMPLIMENTI A TE PER COME STAI PORTANDO AVANTI IL TUO DIFFICILE E
DELICATO RUOLO...SINCERAMENTE ALL'INIZIO DELL'ANNO NON AVEVO TUTTE QUESTE
CERTEZZE MA ADESSO MI RICREDO POSITIVAMENTE SULL'UOMO SULLA PERSONA(SE CE
QUESTO CLIMA NELLO SPOGLIATOIO VUOL DIRE CHE STAI FACENDO BENE IL TUO
RUOLO)

PS:GIGI SABATO MATTINA CI RIVEDIAMO PER L'APERITIVO ALLA PALMA D'ORO VUOI
VEDERE CHE CONTINUA A PORTARCI FORTUNA 
				

E'  NATO UN AMORE???
scritto da D.S. il 02-11-2008
e dire che la prima volta che si incontratono.............era a Belle Vue settembre di 2 anni fa',  furono
scintille!!!!!!
				

strano?
scritto da punticcio il 02-11-2008
Che fai prima mi censuri poi mi chiami in causa? Si ero li ,ho gridato con voi ,sofferto con voi ,gioito
e brindato con voi che siete il mio unico amore calcistico ..................... 
commento sulla partita:
molto carattere da parte di tutti ,anche la panchina, non sono d'accordo sul fatto che sottolinei
caratteristiche tecniche di alcuni ,anche se ovviamente farlo con tutti sarebbe difficile,e poi non fai le
pagelle che ti chiedono. Sono sicuro che non hai preferiti tra i tuoi uomini ,bravi tutti e forza cecil
lottiamo sempre allo stesso modo passo dopo passo tenendo i piedi per terra  ma consentitemi di
alzare le braccia al cielo dopo una vittoria ultra MERITATA.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				

pagelle



scritto da capitano british group il 02-11-2008
anche io mi associo anche questa settiana nella richiesta delle pagelle
				

come leoni
scritto da capitano cecil il 03-11-2008
Mi associo ai complimenti bravi tutti ma non dimentichiamo che siamo in "salita" ,credo che
abbiamo vinto questa partita mantenendo alta la concentrazione e lottando fino all'ultimo minuto
,continuiamo cosi' dimostriamo che abbiamo un'arma in piu'.............................   
LO SPOGLIATOIO!!!!!!!!!!!
				

punticcio
scritto da capitano british group il 03-11-2008
un caro saluto a punticcio che evidentemente e' venuto a scuola da tigro lo scorso anno. cia'
				

chi li ha visti?
scritto da capitano british group il 03-11-2008
ma dove sono finiti tutti?
punticcio dammi una mano....
				

per il mio vice
scritto da capitano cecil il 03-11-2008
Vedo e rivedo la foto di gruppo ma tu non ci sei!!!!!
la vedo meglio e manca il mister!!!!!!!!!!
Ora capisco perche' tu giochi e il MIO amico p17 scalda la panca.
				

p17 sempre in campo
scritto da punticio il 04-11-2008
capitano hai ragione p17 in panca non si puo' vedere, ma il tuo vice, quello che non e' venuto in foto
e' davvero un affronto!
				

re
scritto da capitano british group il 04-11-2008
caro punticcio non credere di farmi, vai un po' a scuola e poi torna.
e comunque non sono nato vice!!!!!
				

per il mio vice
scritto da capitano cecil il 04-11-2008
non importa se sei nato vice,ora lo sei, ma credimi il mio non e' voglia di sfottere volevo solo dirti
che non eri in foto .
in merito a punticcio non lo conosco ma mi sembra che faccia interventi giusti!
				

re
scritto da capitano british group il 04-11-2008
anche io, il prossimo lo faccio giovedi' sulle tue gambe e sulla tua faccia
				

.
scritto da capitano british group il 07-11-2008
TROVATO!!!!
parte alta chiappa destra del mio sedere, sotto l'elastico della mutanda. e fa pure male...



				

che ridere
scritto da capitano cecil il 07-11-2008
ottima prestazione di chi e' sceso in campo ieri sera,abbondanza di risate e ironia peccato per gli
assenti ......
per il punticcio di rosario non ho commenti ma insisto sul sondaggio proposto ieri : CHI e'
PUNTICCIO??????? VOTATE VOTATE VOTATE
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Tragico Incidente
28-10-2008 - News 

una notizia di quelle che non vorremmo mai dare. La scorsa notte un ragazzo di appena  di 22 anni
in un incidente con la sua nuova auto comprata da appena 3 giorni , ha perso la vita. Solo sabato
scorso aveva esordito come portiere, disimpegnandosi in modo brilante nella ITALIANA SISTEMI
dell'amico A. TURI. . Alla famiglia e a tutti i componemti della squadra vanno le piu' sentite
condogliaze.
 Ovviamente sabato sara' osservato un minuto di raccoglimento  .
Nella foto l'auto dopo il tragico incidente
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FERMATO IL PANIFICIO!!
26-10-2008 - News 

Fermato  la corazzata PANIFICIO.
 Gran bel risultato, questo pomeriggio sul comunale di TALSANO.  Pareggio con una rete per parte.
Autori i due centravanti , prima il capocannoniere dello scorso e dell'attuale torneo Peppe ZECCA
porta in vantaggio il Panificio nel secondo tempo  la  risposta di GIANNONE GERI ,  entrambi  di
testa. Grande prova di  carattere dei ragazzi di Mister DINO . Anche in questa occasione sotto di un
gol e anche questa volta capaci di reagire e di rimontare, questa volta pero' c'era una  Squadra con
la S maiuscola, che nelle 4 precedenti partite non aveva concesso nulla agli avversari . I Cecil boys
hanno affrontato a viso aperto i quotati avversari maestri nel possesso palla. Messi   in campo in
modo impeccabile  li hanno aspettati   per poi partire in contropiede. Un plauso a tutti i 16 impiegati
in partita e ai 3 compagni non entrati RAIA , il portiere Vittorio DEMITRI,  E Luigi MAGRI' che
reduce da un duro contrasto nella partitella del giovedi , dopo aver provato nei minuti precedenti
l'incontro,  suo malgrado ha  dovuto disertare la partita. Positiva la presenza di LELLO che se pur in
maniera defilata era presente alla partita come richiesto dalla dirigenza.
Graditissima la presenza in panchina anche del Sig. SCHINAIA , papa' di Gigi, che ha diviso gioie e
sofferenze dello'incontro con tutti noi,
Quindi un punto che muove la classifica e che fa soprattutto molto morale,  al terzo risultato utile
dopo la rovinosa caduta della prima giornata contro una  non irresistibile avversario, con quei tre
punti  la nostra classifica avrebbe avuto tutt'altro valore. Positiva la grinta e la "cattiveria" che
finalmente partita dopo partita sembra essere la  nostra qualita' principale, finalmente si vede
qualche "bel fallo tattico", finalmente si nota tutta la decisione nell'affrontare l'avversario e non
lasciarlo scappare, testimonianza  e' il grande sacrificio dei due centrali di centrocampo che oggi
come non mai snaturando le loro caratteristiche tecniche hanno corso e combattuto in mezzo al
campo, vedere Marco CIACCIA come e' uscito sfinito a tre quarti dell'incontro.
 La strada sembra essere quella giusta. Una menzione particolare ,(fatemela fare) al Mister DINO
che effettivamente sembra aver assimilato  a pieno lo spirito nuovo di quest'anno e di aver
metabolizzato gli errori del passato, anche oggi  dopo aver trasmesso la solita grinta, ed essere
riuscito pian piano a far comprendere il modo di stare in campo ai suoi "Ragazzi", e' riuscito a
soddisfare in modo quasi completo la voglia di giocare di tutti i presenti  questo pomeriggio a
Talsano,  operando in modo attento ed oculato ben 5 sostituzioni senza stravolgere granche'
l'assetto della squadra in campo. E superfluo dire che bisogna continuare su questa strada..Forza
CECIL.
p.s.  Spiacevolissimo episodio, durante la partita, lo scrivo per far rendere conto dove viviamo, a
seguito di un infortunio che sembrava piuttosto serio accaduto ad un difensore del Panificio, ho
prontamente chiamato il 118 che testualmente mi ha risposto : " Mettetelo in macchina e portatelo
all'Ospedale" senza in alcun modo  darmi una spiegazione sul loro mancato intervento, addirittura
ad un mio sollecito l'operatore mi ha ribattuto "Ma solo la spalla si e' fatto male??'" ogni commento
e' superfluo,  e aggiungo ad un'altra telefonata di richiesta di intervento l'operatore ha riattaccato
seccato, ci sarebbe solo da sporgere denuncia dell'accaduto alle autorita'  competenti

		





Commenti

comunicazione di servizio
scritto da holly il 26-10-2008
GRANDE PROVA DI CARATTERE DA PARTE DI TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA.
COMPLIMENTI VERAMENTE A TUTTI CONTINUIAMO COSI E CI TOGLIEREMO TANTISSIME
SODDISFAZIONI... 
				

no relax...
scritto da peppiniello il 27-10-2008
Bisogna vincere e mettere subito il risultato al sicuro anche con le squadre di un calibro piu' basso,
la prossima partita e' importante affrontarla in maniera determinata e VINCERE
				

pagelle
scritto da capitano british group il 27-10-2008
vogliamo le pagelle
				

e' presto
scritto da D.S. il 27-10-2008
caro capitano della british non siamo ancora pronti (maturi) per le pagelle
				

comunicaazione di servizio
scritto da IL PRESIDENTE il 28-10-2008
caro nostro d.s. nonche' sig.re Violante Paolo visto che tanti giocatori sono d'accordo xche' da
domenica prossima non inizi a fare le pagelle? mi raccomando mi aspetto una risposta intelligente
non "alcuni giocatori non sono maturi" sicuramente sara' uno stimolo in piu' per ognuno di noi...Falle
e cerca di stare piu' sereno xche' stai perdendo quei pochi capelli che ti sono rimasti... 
				

RE al presidente
scritto da d.s. il 28-10-2008
Caro presidente, anche questa volta mi hai dato dimostrazione che con i piedi sarai bravissimo, ma
con  l'italiano...........quando leggi ti devi attenere a cio che c'e' scritto non a quello che vuoi capire.
Non ho scritto "alcuni giocatori" ma i giocatori, cioe' a mio parere tutti. E se gia' senza  i giudizi (le
pagelle voglio dire, per  non farti capire cose diverse) mi fate perdere quei pochi "zilli" che ho testa
figurati con la pagelle...preferisco vivere!!!. Altrimenti, falle tu che ne capisci di calcio  e poi le
pubblichiamo "Le pagelle di Gigi", che ne pensi???? I miei rispetti Presidente!!!!
				

pagelle
scritto da capitano british group il 28-10-2008
....purche' le faccia qualcuno! comunque gigi ha anche un ruolo societario, per cui....Altrimenti fatele
fare al noto consigliere Bondi! cia'
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Importante GIOVEDI
24-10-2008 - News 

Partitella infrasettimanale, ieri  era al comunale di Talsano, avversario IACOVONE di Mister
MELUCCI. Ma piu' che della partita il dopo ha lasciato il segno.
 Negli spogliatoi infatti la dirigenza ha comunicato ad uno dei componenti la rosa l'intenzione di
"sospenderlo" per una giornata, a causa dei suoi reiterati atteggiamenti  ritenuti lesivi per il buon
andamento del gruppo. La notizia e' stata comunicata a tutta la squadra e all'interessato dal D.S.
,visibilmente  in difficolta' nel comunicare per la prima volta in assoluto un simile provvedimento . Il
suo  palese imbarazzo , considerato anche e sopratutto  il destinatario del provvedimento che sin a
quel  momento  e nei due anni di permanenza nella Squadra  si e' sempre distinto per la sua
serieta' e correttezza.  Segnale ovviamente destinato all'intero gruppo, che si e' mostrato
consapevole che tale  provvedimento e' stato fatto solo ed esclusivamente con l'intento di migliorare.
 Domani, passando al calcio giocato si va incontro ai campioni in carica, che hanno iniziato  in
maniera superba il nuovo campionato con un filotto di 4 vittorie senza subire nessun gol e con
PEPPE ZECCA in grande spolvero autore gia'  di 5 gol, piu' di uno a partita.  Gli "ALL BLACK"
annoverano nella loro rosa anche due EX: uno di  vecchia data l'Attaccante Alessandro 
SANGIORGIO che a gennaio  di due anni fa, passo' proprio  al Panificio; l'altro piu' recente,  il
difensore Alessio PERRETO,  anche lui a gennaio dopo qualche piccola incomprensione con   il
mister ha cambiato casacca. Quest'anno si e' accasato definitivamente con i nostri avversari con
buoni risultati. Quindi domani al comunale di Talsano sono tanti i motivi di interesse, dove il
Panificio di Mister BAIO vuole continuare la sua ascesa senza ostacoli, e la CECIL che ovviamente
non e' per niente disposta a fare la vittima sacrificale........................
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GIUDICE - CARDELLICCHIO E LA CECIL VA´
19-10-2008 - News 

Sono passati appena 86 secondi e sembra rivedere  un film gia' visto, siamo sotto di un gol!!!!.
Forse a causa di un inusuale difesa a tre  inusuale perche' composta di giocatori che non hanno
mai provato insieme. Fatto sta che sulla prima palla in area siamo gia' 0 a 1 . Fossimo ancora al
precedente campionato, la situazione sarebbe stata irrimediabilmente compromessa. Quest'anno a
meno di clamorose smentite sembra divesrso. Siamo riusciti a ribaltare il risultato portandolo a fine
partita a nostro favore. Quest'anno siamo gia riusciti a recuperare l'iniziale svantaggio per 3 volte su
3.Quest'anno fatto salva la prima partita o meglio il secondo tempo  di quell'incontro, si e' vista
caratterialmente una squadra diversa, capace di mantenere la calma nei momenti peggiori e di
capace soprattutto di saper reagire nel modo giusto. 
Ieri sul polveroso comunale di Talsano bravi tutti, ma proprio tutti, con una menzione particolare,
agli autori dei due gol il primo EDDY GIUDICE che con il suo bel gol si e' scrollato dalla pesante
fardello dell'attaccante :"fare gol" . Un  peso  che si  portava dalla scorsa settimana , proprio sul
quel campo, pure nell'ultimo scampolo di partita, non era riuscito a darci la gioia della vittoria, ed  la
sua maschera alla fine dello scorso incontro diceva tutto. Ovvio che con il bel pallone all'incrocio,
importante,  perche'  ha rimesso subito in parita' l'incontro, Eddy sembra essersi sbloccato
.....speriamo bene.  Il secondo . l'  autore del gol del definitivo vantaggio  e' EMANUELE
CARDELLICCHIO , tutti lo aspettavamo ed e' arrivato, l'acquisto di qualita' del nuovo anno ( lo
posso affermare senza far torto a nessuno)  finalmente ha fatto vedere un pezzo del suo repertorio,
con un bolide che dal vertice sinistro ha tolto la ragnatela nell'incrocio opposto della porta
avversaria, un gran bel gol!!!!.  Detto questo, bisogna elogiare tutti, ma proprio tutti da chi da e
rivi'ceve calci a centrocampo, il nostro consigliere GIANLUCA,  dagli altri due attaccanti, che
finalmente si sono mossi come sanno e come devono aggiungo, di tutti i 6 difensori che chi
dall'inizio chi in patita in corso hanno dato la giusta intensita' alla loro prestazione, agli esterni tutti
infine, con l'apparizione a tempo pieno di GIGI SCHINAIA, che ha dato qualita' prima come esterno
alto adattandosi poi con successo anche in fase difensiva nei minuti finali. Plauso anche al Mister
che ha tenuto alta la concentrazione riuscendo comnque a far giocare tutti...o quasi solo ZIO
FRANCO e CISTERNA MARCELLO (CISTERNA e' il suo soprannome) non sono  risciuti  ad
essere della partita, anche a loro va tutto il rispetto . Piacevole anche la presenza in panchina  di
TEO RAIA ,  presto reintegrato nei ranghi, che pur avendo improrogabili impegni , non e' riuscito a
staccarsi  dal campo fino a fine incontro.
 Ma soprattutto devo sottolineare i nostri nervi saldi con un avversario che credevamo tutti (UISP
incluso) fosse cambiato..ma invece niente, in una partita di calcio i calci si danno e si prendono, ma
darli a gioco fermo NO!!!!  O minacciare per il solo fatto di chiedere un a punizione (giusta omeno
che sia), questo NO!!!  A questo lo condisci con un arbitro troppo "bravo ragazzo" per arbitrare
simili partite il quadro e' completo........La prossima con i Campioni del PANIFICIO ancora imbattuti
e con la loro porta ancora inviolata..............prima o poi qualcuno la dovra' violare!!!!!!!

		





Commenti

......
scritto da Mathew il 19-10-2008
Due grandi goals...!
				

Che la UISP prenda provvedimenti...
scritto da Peppiniello il 19-10-2008
Grande squadra!
Grandi goals!
Arbitro scandaloso...non vorrei + vederlo neanche in amichevole!
				

.....
scritto da Mathew il 19-10-2008
Caro Peppiniello...non so se sia colpa dell' arbitro se, in campo, succedono queste cose. Non credo
che nessuno voglia e possa mettersi a repentaglio per calmare chi per vincere una partita di pallone
farebbero di tutto. Purtroppo certi personaggi andrebbero estromessi fin dall' inizio dal torneo.
				

COMPLIMENTI  ALL'EQUIPE INTERA
scritto da HOLLY  il 19-10-2008
E' DA TANTO CHE NON GIOCAVO UNA PARTITA UFFICIALE E DA ANNI CHE NON SENTIVO
ADDOSSO LA TENSIONE DI UNA PARTITA DI CAMPIONATO INFATTI INIZIALMENTE
PENSAVO DI NON FARCELA. MA POI STANDO IN CAMPO CON UNDICI UOMINI E UNDICI
LEONI HO CAPITO CHE TUTTO ERA PIU' SEMPLICE. GRAZIE A TUTTI X AVERMI AIUTATO
NEI MOMENTI DIFFICILI E SOPRATTUTTO COMPLIMENTI A TUTTI X AVER DIMOSTRATO
IERI CHE SIAMO UN VERO GRUPPO DI GIOCATORI UNICI E DI VERI UOMINI. SONO
ORGOGLIOSO DI FAR PARTE DI UN GRUPPO DEL GENERE. HOLLY. SPERO PRESTO DI
RITORNARE A GRANDI LIVELLI CON VOI TUTTI....
				

Piedi per terra
scritto da D.S. il 19-10-2008
Tutto vero, tutto giusto, ma questa e' solo il primo tassello, non abbiamo ancora fatto
nulla....rimaniamo uniti e con i piedi per terra........
				

pagelle
scritto da capitano british group il 20-10-2008
.....e le pagelle?
				

LA VITTORIA DEL GRUPPO
scritto da SOROS84 il 20-10-2008
naturalmente e' scontato dire che sono felicissimo per la vittoria, per il primo gol in campionato di
eddy e per quello bellissimo di emanuele...detto cio' vorrei aggiungere alcune considerazioni:
1) la bellissima sorpresa che matteo ha fatto presentandosi al campo a sostenere la squadra( fatto
molto importante)
2)la scossa del mister...non me lo sarei aspettato un atteggiamento molto offensivo con le tre
punte...nonche' le parole dette hanno toccato le corde giuste e hanno fatto scendere in campo la
squadra molto piu sicura di se(e' migliorato tantissimo nella gestione del gruppo e della partita)
3)gli uomini che si si sono seduti in panchina(il loro comportamento e' stato ineccepibile)...
continuiamo cosi' ma con i piedi per terra mi raccomando saluti a tutti da lecce...
ciao peppiniello



				

re
scritto da Peppiniello il 20-10-2008
se gli arbitri non cominciano a sanzionare determinati episodi e si fa finta di niente come se fosse
normale, determinati elementi non risulteranno mai diffidati. CIAO SOROS84.
				

Osservatore di Lecce
scritto da Renato Paciulli il 20-10-2008
Vi eccitate per molto poco , vi ho visti giocare e facendo una scansione sulle squadre di quest'anno
potreste tranquillamente salvarvi ma piu' di quello.....voto finale: MEDIOCRI!!!! (solo Mister Spataro
e' buono!!)
				

mediocri ?
scritto da . il 20-10-2008
mediocri mi sembra riduttivo visto la lotta di nervi che la squadra
ha dovuto sostenere, vorrei vedere te in quella fossa di leoni
bravi tutti.
il gioco pero va migliorato 
				

caro renato
scritto da d.s. il 21-10-2008
sono orgoglioso che abbiamo osservatori dall'estero, sicuramente non siamo uno squadrone, e non
abbiamo mai fatto grossi proclami di vittoria. Ci sono tanti aspetti tecnici da migliorare, e la salvezza
tranquilla e' il nostro obbiettivo principe, le cose buone si costruiscono tassello dopo tassello, per
quanto mi riguarda c'e' qualche individualita' di spicco e sono meraviglato che un attento
conoscitore del calcio come te non le abbia notate. Continua a seguirci potrtesti cambiare
parere............saluti 
				

falso
scritto da punticcio il 21-10-2008
continui ? sei grande per appropriarti del mio soprann.
				

. originale
scritto da punticcio il 21-10-2008
non scherziamo l'originale sono io tutto il resto e' noia
				

ALT!!!    FERMA IL GIOCO
scritto da D.S. il 21-10-2008
Il prossimo punticcio se non si qualifica lo schiatto........sul serio. 
				

. originale
scritto da punticcio il 21-10-2008
CENSORED
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D.S.  goleador
17-10-2008 - News 

Ieri sera sul campo di Talsano bella sgambatura contro ITALAINA SISTEMI. Innaugurate le nuove
casacche LEGEA, ieri sera sono arrivati segnali positivi, dal rientro di Claudio SICILIANO che ha
tenuto bene il centro della difesa, di Gigi SCHINAIA fermo da quasi un mese, buona la sua prova
prima da esterno basso, poi a partitta in corso da esterno alto. e dal rientro a tempo di record di
CARDELLICCHIO che nel secondo tempo ha mostrato di essere sulla buona strada. proprio da i
loro piedi nel secondo tempo sono partiti i due assist che hanno portato in gol gli attaccanti. Il
secondo gol infatti nato da un lancio millimetrico di CARD. per un Luigi MAGRI' in grande ripresa
che da solo davanti al portiere non ha avuto difficolta' nel siglare il 2 a 0. Il terzo gol nato da una
solita punizione sul secondo palo di GiGi il presidente che ha trovato il D.S., impegnato nel secondo
tempo come punta, che ha insaccato di testa nella rete avversaria. Lo stesso Dirigente dopo pochi
minuti su un ennesimo cross per pochi centimetri non e' riuscito  a realizzare una bella doppietta.
Andando a ritroso buon prestazione   nel primo tempo anche di CIACCIA che al centro del campo
ha offerto un dolce cross, dove il solito MAGRI' con un astuto colpo di testa ha aperto le
marcature.Pronti per la PULPITO....
		



Commenti

.
scritto da . il 17-10-2008
complimenti con solo 5 giocatori avete vinto la pertita!
				

RISPOSTA
scritto da D.S. il 17-10-2008
Caro punticcio, perche' tale sei se non hai il coraggio di qualificarti, ma se dovessi scrivere in ogni
commento di tutti i 15/16 presenti ci vorrebbe un portale non un sito internet. Oggi si nomina uno,
domani l'altro per non far torto a nessuno.
Se caro punticcio ti dovesse venire voglia di rispondere, (se magari non sei schiattato - come
punticcio -  prima) qualificati, altrimenti gli altri non riusciranno a leggerti..........peccato
				

re
scritto da punticcio il 17-10-2008
non offenderti ,era ironico come post se poi mi cancelli non sei democratico come dici accetta, le
"critiche" cmq punticcio mi piace kiss kiss a tutti e sabato vincete anche per me!!!!!!!!!
				

ultimo avviso
scritto da d..s il 17-10-2008
tra persone perbene ci si presenta, questo e' il motivo della censura Mica posso parlare con uno
che non so come si chiama.....
				

re
scritto da capitano british group il 17-10-2008
caro punticcio mi piaci, mi ricordi un mio caro amico dell'anno scorso che scriveva molto sul blog
della british. comunque speriamo di accontentarti
				

re
scritto da punticcio il 17-10-2008
ciao capitano british group ,sono contento di piacerti ,tanto che male c'e' ...... e poi almeno una volta
nella vita tutti abbiamo avuto un punticcio ,credetemi una vittoria mi ferebbe felice 

				

ci provi ancora?
scritto da capitano cecilfruit il 17-10-2008
rosario non ci provare !!!!!!!!!!!!! non ci caschiamo questa volta.... 
comunque devo ammettere che sei sorprendente 
				

rere
scritto da . il 18-10-2008
BRAVI, BRAVI, BRAVI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				

falso
scritto da punticcio il 18-10-2008
non puoi commentare al posto mio , comunque bravi ragazzi !

				



rerere
scritto da capitano british group il 18-10-2008
caro punticcio sei un grande! 
				

rererere
scritto da capitano british group il 18-10-2008
...e comunque so chi sei...
				

dimostramelo
scritto da punticcio il 18-10-2008
se veramente sai allora dimmi chi sono , magari in privato, devo ammettere che avevo paura della
tua indagine
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PREMIO FEDELTA´
15-10-2008 - News 

Appena possibile, non so se da questo o dal prossimo giovedi' . verra' istituito il "PREMIO
FEDELTA".
Un riconoscimento che a fine stagione premiera' coloro che durante gli "Allenamenti" sono stati piu'
costanti. E' ovvio che qualcuno sara' penalizzato dai suoi impegni di lavoro, ma la gran parte ha
sempre la possibilita'di essee presente......... nella classifica e' incluso anche il MISTER.
I premi valgono per i primi tre posti; a parita' di punti vince chi ha saltato meno allenamenti, e ad
ulteriore pareggio vince l'anzianita'' di squadra. Fara' fede la classifica esposta nel sito al
31/05/2009 compreso.
 E' giudizio insindacabile della Dirigenza, inserire eventuali penalizzazioni di punteggio per
comportamenti incivili, atteggiamenti particolarmente violenti e tutto quello che puo' danneggiare il
gruppo e la societa' stessa. Tale giudizio e' insindacabile. Dalla Classifica e' esculso il D.S. (sempre
presente) . 
La speranza ovviamente e che questa nuova "competizione" sia da stimolo, e non come nel
passato provochi malumori o problemi. Ci proviamo sempre migliorare le
cose...............................................
Ovvio che nell'ottica di migliorare si accettano suggerimenti ...costruttivi

Il criteri per l' attribuzione dei punti e' il seguente:

-ASSENZA SENZA PREAVVISO: 0 punti
-ASSENZA: 0,5 punti 
-PRESENZA SENZA VERSARE QUOTA ALLENAMENTO :1 punto di penalizzazione
-PRESENZA IN BORGHESE: 2  punti
-PRESENZA  CON ABBIGLIAMENTO SOCIETA':  3 punti
-PRESENZA+VITTORIA PARTITELLA: 3,5 punti 
-PRESENZA DA INFORTUNATO : 4 punti

		



Commenti

victory
scritto da capitano british group il 15-10-2008
credo di essere gia' a quota 450, guadagnati anche con il cappellino dell'inter
				

al peggio non c'e' mai fine
scritto da d.s. il 15-10-2008
per la dichiarazione finale hai un handicap di 500 punti!!!
				

re
scritto da capitano british group il 16-10-2008
mi rifaccio sin da stasera con lo stesso cappellino e con il lancio del menu'
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Amichevole Vs. IACOVONE
10-10-2008 - News 

Ieri sera, il risultato che ci ha visto sconfitti di misura con un gol degli avversari allo scadere, e'
passato in secondo piano...........cio' che risalta e' la quantita' di infortuni che hanno decimato la
nostra squadra. Il piu' grave al momento, salvo diversa diagnosi,  sembra quella di Fabio
DEGIORGI : Pubalgia - Meno grave, ma di importanza uguale, l'affaticamento muscolare di cui ha
risentito Emanuele CARDELLICCHIO che a meta' del primo tempo ha abbandonato il campo -
Anche Peppeniello oltre alla cronica bronchite che lo affligge sempre in questo periodo dell'anno ha
rimediato una grossa botta alla caviglia e anche lui sembra essere out per l'imminente impegno di
campionato - In forse sembra anche Claudio SICILIANO per un problemino alla caviglia dx. A
questo si aggiunge l'assenza di Gigi Schinaia in viaggio di piacere e della new entry Fabietto
MASIELLO impegnato ancora con il suo lavoro. Quindi domani contro la forte Nuova Meridionale il
nostro mister dovra' fare a meno di bene 6 giocatori, ma per fortuna ce ne sono altri 18 pronti a dare
battaglia. La teoria della rosa lunga da sempre punto di partenza della societa' da' i suoi risultati.
Diverso il discorso disciplinare, non ancora recepito a pieno da tutti, che sia campionato ,
amichevole o allenamento manca ancora  il rispetto del compagno e la propensione a lamentarsi in
campoe sempre viva, tralasciando cosi' l'obbiettivo principe cioe' quello di giocare a calcio,
epiosodio emblema di tutto quanto detto  si e' concretizzato nell'abbandono a partita in corso - ieri
sera  - di un giocatore dal campo..................espisodio da chiarire. 
Domani partita chiave della stagione, anche se siamo solo alla terza giornata, contro un forte
avversario sembra a questo punto vitale far punti sia per la classifica ma sopratutto per il morale
che ieri non sembrava al top. FORZA CECIL!!!!!
		



Commenti

presidente, d.s., mister e co.
scritto da capitano british group il 10-10-2008
ciao a tutti, e' molto che non intervengo sul blog, cio' per motivi assolutamente personali, ma mi
sembra venuto il momento di dire la mia sull'andamento delle cose all'interno del gruppo. Io pur non
condividendo alcune delle scelte operate dalla "societa'", ne ho preso atto ed ho deciso di fare il
"calciatore" e basta. questo pero' non deve significare che chi rappresenta la "societa'"  deve in ogni
caso essere in contrapposizione. E' bene secondo me fare una considerazione: io non ero daccordo
che Gigi dovesse essere il co-presidente, ma i soldi li ha messi lui per comprare anche la mia
attrezzatura; io non sono daccordo su alcuni comportamenti del D.S., ma le telefonate, il suo
impegno lo mette anche per far giocare me; io non ero daccordo su alcune scelte operate dal mister
ma adesso che mi sento nuovamente in corsa come gli altri che faccio? Forse bisognerebbe un po'
tutti riprendere a remare di nuovo nella stessa direzione perche' non vada dilapidato un patrimonio
di amicizie che francamente e' difficile se non impossibile ritrovare in altre "societa". Deve
assolutamente essere preservato da ogni intemperie l'appuntamento post-patita del giovdi' sera,
questo perche' piano piano si sta allargando il numero dei partecipanti che fra problemi economici o
familiari vi sta prendendo parte. vorrei inoltre aggiungere una cosa che riguarda un po' tutti:
finiamola di pensare che fra di noi ci sono tecnicamente delle grandissime differenze, tranne che in
un caso (che pero' tengo per me)gli altri sono francamente un po' tutti sullo stesso piano, per cui
cerchiamo di agevolare il compito di chi e' preposto alle scelte con comportamenti perlomeno leali
(intendo non sparlare da dietro) e civili. Si puo' non essere daccordo su tutto, si puo' prendere le
distanze da determinate decisioni e/o comportamenti ma non dimenticate che se il giovedi' sera o
qualche volta il sabato o la domenica per una giornata intera si decide di passare unsieme del
tempo, non e' certo per opportunismo, ma semplicemente perche' abbiamo il piacere di stare
insieme. A nessuno di noi mancano conoscenze o amicizie (almeno a me) per trascorrere del
tempo, e se decidiamo di farlo insieme facciamolo con il piacere di farlo, non ci obbliga nessuno.
sono convinto con questo mio post, di aver fatto contento almeno uno di noi. ciao .... a sabato
				

avviso ai naviganti
scritto da capitano british group il 10-10-2008
permettetemi inoltre di dire che ammettere di aver sbagliato non e' sintomo di debolezza ma
dell'esatto contrario. complimenti a chi ha la forza di farlo
				

era ora!
scritto da capitano cecil fruit  il 10-10-2008
sicuramente sono contento del tuo intervento,che condivido,torniamo a fare gli operai e remiamo
tutti insieme non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad oggi economici e non.
Come sempre riesci a fare la tua parte ,e non e' una leccata o forse si ma moriranno col dubbio,non
e' mai tardi per riprendere da dove si e' lasciato ,se si e' lasciato ;a volte si rafforzano i rapporti qui
si parla di amicizia ,non di conoscenze comuni.Aggiungo una proposta(non solo mia)per il DS
:ritorniamo alle pagelle ,che pregherei di accettare con ironia,magari diamo una smossa al sito un
saluto a tutti dall' ex capitano pro tempore non che ex surrogato (Rosario tu qui non leggere)e
attuale capitano cecilfruit.:;Rosario ho esagerato con la punteggiatura? 
				

RE
scritto da d.s. il 10-10-2008
Sono quasi d'accordo su tutto, il quasi e' dovuto dal fatto che il Capitanoi della British nonostante il
suo ruolo istituzionale, la sua cultura, e nonostante i soldi spesi per questo SITO intenet lo continui
a chiamare BLOG!!!!!! sono passati 2 mesi e quasi 1500 persone sono venute a visitarci e lo chiami
ancora BLOG!!!!!!.

A parte tutto, come giustamnete si dice, per far funzionare qualsiasi struttura piu' o meno complessa



ognuno deve avere il suo ruolo, bello o brutto che sia, condivisibile o no, Purche' alla base ci sia
sempre la buona fede e la voglia di mirare tutti verso una unica meta.

Per quello che mi riguarda, molti miei comportamenti posso sembrare prediligere qualcuno in
particolare, possono sembrare. 
Il motivo e' semplice, tutti i 25 componenti della squadra hanno tutti caratteri e personalita' diverse
che ovviamente non possono essere "curati" allo stesso modo, e siccome a differenza di tutti gli alri
, io  sono l'unico a mantenere i contati con tutti, ed  talvolta ad essere anche il confessore o
semplicemente il punto di riferimento per risolvere qulche problema personale, solo io ho il
termometro della situazione sottomano. Questa premessa per dire se qualche comportamento puo'
sembrare una sorta di favoritismo, e' solo la necessita' di andare incontro ad una persona che
partendo da compagno di squadra e' diventata quasi un amico (la porola amicizia e' troppo grande
per essere spesa in questa sede),

Posso garantire per quanto mi riguarda si e' tutti sullo stesso livello. Sicuramente, si obbiettera', non
e'  il modo giusto di tenere un gruppo, ma per me il fattore umano e' al primo posto, giusto ho
sbagliato che sia. E domani si vince............
				

.
scritto da il capitano il 11-10-2008
caro DS ma il termometro sottomano non legge bene!!!!! su forza usalo bene "fallo" per il
gruppo.........  
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PARTITELLA A RANGHI MISTI
04-10-2008 - News 

Oggi giornata di riposo, ed allora una salutare partitella a 8 ha rasserenato l'ambiente, una buona
sgambatura, nell'attesa di ributtarsi a capo fitto nel campionato.
Punto sul girone. Detto che tutti i risultati li troverete nella sezione "Calendario Seri A" il commento
di questa seconda giormnata, registra la conferma dei campioni del Panificio a punteggiio pieno in
condominio con una sorprendente Unicredit che con un ennesimo 3 a 1 ha regolato l'Italiana
Sistemi. Fermata a sorpresa sia La Masterform che riacciuffa il risultato nei minuti finali contro una
bella Elettorojolly - e Linea Sport obbligata ad un pareggio a reti bianche contro la Pulpito. Eordio
amaro per la matricola di Palagiano che sul campo di casa deve soccombere alla Nuova
Meridionale.................

Nota Nella fotogallery "TOP HORROR"  sono pubblicate due foto troppo oscene per metterle
in prima pagina....scoprite di chi sono quelle mutande ( se possiamo chiamarle cosi')
		



Commenti

auguri capitano
scritto da p17 il 07-10-2008
tanti auguri per il tuo onomastico o mio capitano di vita
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Ultime notizie ore 22.06
03-10-2008 - News 

E' appena arrivata la notizia tanto aspettata: Speedy Gonzales Fabietto MASIELLO, arruolatosi in
marina all'inizio dellla stagione, ha avuto destinazione Taranto, quindi giovedi' sara' reintegrato , per
poi pian piano riprendere la forma dovuta e mettersi cosi' a disposizione del
mister..........BENTORNATO  a nome di TUTTI NOI!!!!
		



Commenti

bentornato
scritto da Gianluca  il 05-10-2008
sono contento del tuo ritorno in squadra ma sono molto felice di sapere che resti dove volevi tu
				

Ci voleva!
scritto da Peppiniello il 06-10-2008
il ritorno di Fabietto u' sicc' e' sicuramente un'arma in piu'
				

fw
scritto da chi l'ha visto il 06-10-2008
e detto da te ca si' 'u sicc per eccellenza e' tutto dire
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La partiTella di Giovedi'
03-10-2008 - News 

Paritella in famiglia ieri sera al comunale di Talsano  - presente 20/23 della squadra - fatto positivo -
Per il resto buona sgambatura condita con qualche colorita discussione (forse il termine e'
esagerato)  che non manca mai. 
A fine partita si e' cercato di rimediare al nostro perenne difetto, la poca attenzione difensiva sui
calci piazzati, con una serie di cross 4 contro 4 -  mentre dalla porta opposta  si e' provato qualche
calcio di punizione. 

A fine partita il D.S. ha rilasciato qualche dichiarazione: 
" Purtroppo il cattivo vezzo di  sentirsi obbligati ad esprime pareri su tutto cio' che succede in campo
non riusciamo a toglierlo, sono ormai 4 anni e passa che groosso modo si gioca insieme, e non si
riesce a venirne a capo. Il calcio non e' uno sport che si gioca in religios silenzio, ma e' un vero
peccato che quelle parole rubate al "fiato" necessario per correre e ragionare vengano sprecate nel
peggior modo possibile, quasi mai propositivo, domanda che pongo a tutti, se nei venti di ieri  sera
ci fossero stati "gocatori di calcio" che difficilmete commettono errori tecnici e sopratutto tattici 
sicuramente avrebbero trovato miglior fortuna di quella di sgambettare su un campetto di periferia.
E poi in ultimo ho il dovere di richiamare ll'attenzione su quello che avevo pregato tutti all'inizio di
quest'anno, la collaborazione, che ho personalmente constatato si e' affievolita nel giro di un
mesetto. Anch'io il giovedi vorrei divertirmmi, visto che il sabato, per il momento, sono
coscentemente fuori da giochi. Sono il primo ad arrivare alle 8 e ovviamente, l'ultimo ad andar via
dopo aver pagato il campo, essermi  preoccupato dei palloni, o di qualche casacca abbandoanta
sulla panchina ("tanto cosa mi importa") etc, ect. 
La squadra non si chiama "violante boys" , io lo faccio con passione e dedizione, ma la cosa inizia
ad essere pesante, se a tutto questo si aggiunge sentire uno che sclera in mezzo al campo per un
fuorigioco di qualche centrimetro, un'altro che s'arrabbia per un passaggio non arrivato, l'altro
ancora perche' lui non e' tra quelli che battono le punizioni, e potrei continuare,...... poi per fortuna
arriva la santa PIZZA( nel senso buono) e passa tutto.o quasi........!!!! Forza Cecil"
		



Commenti

.
scritto da Gianluca  il 05-10-2008
caro amico mio ,non lo dico con ironia, se scrivi queste cose costringi sempre ad una risposta sono
stanco di sentirti dire le stesse cose se parlo io sono polemiche se lo fai tu sono dati di fatto per la
precisione in una squadra di calcio ci sono giocatori con caratteri diversi ma il mister e uno e il D.S.
e uno e si presume abbiano un solo carattere ..... solo per dire che non e' polemica dirti che se
giochiamo siamo tanti e se dobbiamo fare le sagome siamo pochi sinceramente non credo di avere
piedi malvegi non capisco tu come fai con presunzione a dire che le punizioni non sono per me e'
inutile dirti che nelle passate edizioni con altre squarde lo facevo spesso e bene non voglio  pensare
che un almanacco conti cosi tanto e' non e' un attacco a gigi lui non centra e capira' in campo
almeno nelle ultime amichevoli sottolinei le mie lamentele di gioco soprattutto lo fai in presenza di
tutti ma quando mi e' stata chiesta una mano eravamo solo quattro ,io avevo sicuramente capito
quello che ci eravamo detti forse non avevo capito il metodo non potro' avere MAI pesi e misure
diversi nei confronti dei miei compagni tu fai sicuramente tanti sacrifici per questo gruppo ma non
sottovalutare quello che fanno gli altri e la compatibilita' del tuo lavoro con quello altrui mi dispiace
aver rubato spazio al sito non e' un attaco alla dirigenza ma volevo diritto di replica mi scuso con
tutti i miei compagni ciao a tutti ci vediamo in campo o in panchina purche ci si veda !!!!  
				

RE
scritto da D.S. il 05-10-2008
DIRITTO DI REPLICA SACROSANTO...........E Mo' "manisct" e dammi una mano  - quella
promessa davanti ad un piatto di spaghetti a  vongole. io assolutamente non voglio fare il padre
padrone, e se questa e' l'impressione che ti ho dato, chiariamolo e riprendiamo la retta via...

E poi per lo stesso motivo per il quale abbiamo detto giggi di  contenersi , anche tu in veste di
BONDI  certe volte dovresti contenerti........ questo e' il motivo per il quale mi permetto di dirti certe
cose ( in campo)........  

E poi giusto per putualizzare io non ho fatto nomi, ma visto che ti sei sentito parte in  causa -   sai
che il mister le punizioni le fa' tirare sin dall'anno scorso a due tre giocatori,a questo punto
proponiti!!! T.V.B LO STESSO - ( SEI AL NUMERO 0 DELLA TASTIERA DEL TELEFONINO)
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Si inizia Male
27-09-2008 - News 

CECIL- Italiana Sistemi 1 -3

Oggi sul campo di Faggiano si e' consumato il primo atto del campionato 2008/09.
L'italiana sistemi si dimostra ancora una volta la  nostra bestia nera. Ancora una volta glii 3 punti.
Siamo partiti con la difesa a 4 -  4 di centrocampo e con Cardellicchio a supporto dell'unica punta 
Geri.
Assente dell'ultimo momento Fabietto DE GIORGIO per un colpo al ginocchio. Peccato perche'  nel
precampionato era sembrato il piu' in palla . il primo tempo conclusosi con una rete per parte fruto di
due rigori .Il loro, li primo dei due, dubbio, sembrava fuori area. 
Il secondo tempo passati a tre in difesa e con due punte sembrava che avessimo preso l'inerzia
della partita ed invece prima su calcio piazzato e poi su un crontopiede che ha trovata una
imbambolata nostra difesa, sono arrivati i due gol del definitivo 1 a 3.
Conclusioni: oggi, pur non avendo un avversario insuperabile,  non abbiamo giocato come 
dimostrato in precampionato. Imnparticolare la difesa non ha dimostrato la solidita' e impermeabilita'
vanto della nostra squadra. Emanuele molto meglio da centrocampista che da mezza punta, non
per altro perche lui deve avere sempre il bandolo del gioco in mano, e lui che deve sempre dettare i
tempi..
Bella prestazione di un redivivo STEFANELLI su cui e' stato fischiato il nostro rigore magistralmente
battuito da CARDELLICCHIO. Sostanzialmente non c'e' stato nessuno che ha demeritato compreso
chi e' entrato nell'ultimo scorcio di partita, ma non ho visto quella cattiveria necessaria per vincere 
le partite.
Ora abbiamo una settimana di riposo necessaria per ricare le pile ............
Gli altri risultati in anteprima. Vittoria delle "Grandi " Masterform e Panificio, anche Uncredit e
Pulpito portano a casa i 3 punti,  -  pareggio invece tra P.R. e Il Real Lizzano ( In pratica il
Leporano) e Linea Sport con La Nuova Meridionale...i risultati completi sono gia' presenti in
anteprima sul link "Calendario SeriA"
		



Commenti

grazie per l'aggiunta
scritto da monteiasi il 27-09-2008
Vi auguro anche a voi un buon campionato..diciamo che abbiamo formato una squadra soprattutto
per divertirci..i risultati si vedranno dopo
				

COMUNICAZIONE DAL PRESIDENTE
scritto da HOLLY GIOCATORE il 28-09-2008
E' vero si poteva iniziare meglio dal punto di vista del risultato ma non fa niente l'imporatante che
tutti lottiamo per uno stesso fine sicuramente andra' meglio la prossima xche' noi siamo una
squadra che ci dobbiamo ancora collaudare ed abbiamo una vasta scelta di giocatori sempre se
questi vengano utilizzati nei loro ruoli naturali e non in ruoli inventati all'ultimo momento mettendo in
difficolta sia lo stesso giocatore che non riesce ad esprimersi al meglio sia la squadra intera che
viene penalizzata molto e perde la possibilita' di sfruutare le caratteristiche naturali del compagno...
Qusto pero' e' difficile farlo capire alla persona interessata... Cmq. niente polemiche e cerchiamo di
capire cosa non e' andato sabato x cercare di migliorare sempre di piu'. Buona domenica a tutti
ragazzi.   PRESIDENTE
SICURAMENTE LA PROSSIMA LA VINCEREMO... FORZA CECIL...
				

??
scritto da d.s. il 28-09-2008
Caro holly, e' ovvio che questo sito e' fatto per esprimere le proprie idee e confrontarsi, ma
personalmete non sono d'accordo con chi ti ha raccontato di uomini fuori ruolo: Emanuele ha
tranquillamwnte le capacita' di fare la mezza punta, Stefanelli parere personale ha fatto da esterno
una bella partita, Claudio e' subentrato a Rosario, Lello da esterno al posto del citato Sfetanelli ed
Eddy e' entrato come terza punta quando era necessario recuperare il risultato. Alla fine in campo
entriamo noi..............si vince e si perde tutti, ovvio cercheremo di mo perdere piu' perche' ne
abbiamo le capacita' .
Salutami il DUOMO di Milano (se lo vedi con tutta la nebbia che c'e'!!)
P.s. Sbrigati a ritornare. 
Ieri erano assenti HOLLY E BENJ - mica due qualsiasi!!!!
				

parliamone non sparliamone
scritto da p17 il 29-09-2008
mi spiace che qualcuno ti riferisca cose tecniche e tattiche e non le discuta nel gruppo visto che e'
un gran bel gruppo.
chi unque sia stato non importa, non e' il caso di saperlo. l'unica cosa che devi sapere e' che notorio
a fatto posto durante il primo tempo, ed e' uscito senza borbottare, dimostrando che ci tiene al
gruppo. su questa gente si puo costruire qualcosa di buona e approfitto di questo spazio per
ringraziare publicamente notorio.
luca sei un grande ancora grazie
				

chiarimento
scritto da d.s. il 29-09-2008
Dobbiamo chiarire : Holly con quel commento aveva dato ad intendere che avesse parlato con
qualcuno e da li' le sue considerazioni.
 Ma alla fine sentendoci telefonicamente dalla lontanissima Milano, il suo era un discorso fatto cosi'
in generale, senza nessun riferimento, senza aver sentito nessuno. Effettivamente sembrava
tutt'altro...........meglio cosi. Sempre forza Cecil e mi associoo ai complimenti a Luca un grande!!!!
				



BUON COMPLEANNO
scritto da GIANLUCA il 30-09-2008
APPROFITTO DI QST SPAZIO PER AUGURARE BUON COMPLEANNO AD ANDREA.TANTI
TANTI AUGURI GIANLUCA E BRUNELLA
				

auguri andrea
scritto da p17 il 30-09-2008
un grosso augurio ad andrea il figlio del nostro amico rosario non che mio grande amico.
ancora tanti auguri andrea.

ps:chiedo scusa per aver inrerpretato male le parole di gigi.
   forza cecil
				

re
scritto da capitano british group il 01-10-2008
grazie di cuore da parte di andrea nonche' dallo scrivente
				

COMUNICAZIONE IMPORTANTE
scritto da HOLLY  il 01-10-2008
PREFERISCO NON LASCIARE PIU' COMMENTI D'ORA IN POI SU QUESTO SITO XCHE' OGNI
MIO COMMENTO VIENE MAL INTERPRETATO E DI QUESTO SONO MOLTO AMAREGGIATO.
CMQ. NON FA NIENTE EVITERO' DI SCRIVERE X NON FAR NASCERE EQUIVOCI
COSTANTI... IN BOCCA AL LUPO A TUTTI.   SCHINAIA GIGI
				

RE 
scritto da d.s. il 01-10-2008
se viene mal interpretato, forse non e' solo colpa di chi legge....e poi quelli che avevano mal
interpretato mi sembra che ti hanno chiesto scusa, o no?, quindi SCHINAIA GIGI, finiscila!!!!!!!!  t.v.b
firmato : il Vs. d.s.
				

RE2
scritto da D.S. il 01-10-2008
Cerchiamo di essere positivi e propositivi sempre e comunque..al di la' di cose dette male o male
interpretate.

Un dato di fatto:  da quando abbiamo aperto il sito abbiamo una media di quasi 25 contatti
giornaliari, niente male per un sito appena nato !"!! tenuto conto che non vengono calcolati gli
accessi del gestore ...................
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Finite le amichevoli .SI INIZIA!!!
26-09-2008 - News 

Ieri sera al gran completo - tutti- si e' conclusa la fase preparatoria. Sabato si Inizia. Ieri sera quindi
si e' passati alla distribuzione di tutto l'abbigliamento e poi si e' disputata una bella amichevole
finale con la Masterform, che sicuramente  non era quella incontrata tre settimane orsono. Sul
campo vista la presenza di tutti i componenti si sono alternate due squadre, dimostando che a
prescindere di chi metti in campo tolte poche eccezioni ( il d.s. e qualche altro) tutti sono pronti per
affrontare il campionato. Sia nel primo tempo con una squadra  zeppa di piedi buoni che nel
secondo con qualche "operaio" in piu', e' stato dimostrato che quest'anno ci sono tutte le
presemesse per far bene. Ovvio ieri possiamo considerarla una sorta di "festa"  di buon auspicio per
quello che deve arrivare, altrettanto ovvio  quindi che le apettative di chi voleva giocare a calcio e
divertirsi sono state un tantinello disattese. Per il futuro nell'organizzare incontri ci si regolera' di
volta in volta a secondo delle adesioni se disputare partielle fra di noi  o contro
avversarie.......bisogna migliorare anche in questo. 
L'importante e' sia chiaro che tutto quello che viene organizzato, lo si fa' con l'intento di portare un
miglioramento, e di far star bene tutti, certo si puo' anche non riuscire,.......un po' di pazienza e
comprensione..........
		



Commenti

comunicazione
scritto da holly giocatore il 26-09-2008
MI DISPIACE VERAMENTE TANTO DI NON POTER ESSERE PRESENTE ANCHE SOLO PER
GUARDARE SABATO POMERIGGIO MA STARO' A MILANO A SOFFRIRE E MI TERRO' IN
CONTATTO CON IL D. S. OGNI TRE MINUTI. VI FACCIO UN GROSSO IN BOCCA AL LUPO E
SPERO CHE IL MATERIALE IERI CONSEGNATO SIA STATO DI VOSTRO GRADIMENTO.
VORREI TANTO SAPERE CHE LA ' CECIL FRUIT ' HA FATTO UNA GRANDE PARTITO E
CONQUISTATO I TRE PUNTI.  PER FAVORE METTETECELA TUTTA XCHE' QUEST'ANNO
SAREMO UNA SQUADRA MOLTO COMPETITIVA.... AUGURI A TUTTI 
         CAMPIONI........ 
				

il GRUPPO e' la nostra forza
scritto da p17 il 26-09-2008
sicuramente non manchera' il massimo impegno di tutti e il mio in particolare.
non e' una leccata ma ricordando l'incomprensione avuta non piu' di un mese fa voglio a tutti i costi
dimostrare che non ho pregiudizi e che lottero sul campo affinche la cecil fruit vinca piu' partite
possibili.

ps:in questa annata calcistica credo che si possa fare tanto e cosi toglierci tante soddisfazioni
personali e di GRUPPO io ci credo forza ragazzi
				

serve tanta umilta'
scritto da soros84 il 26-09-2008
spero che il nostro cammino sia costellato da molte vittorie...spero che il bel quarto d'ora di giovedi
si ripeta per tutta la gara contro la italiana sistemi...ma in particolare ricordiamoci che la virtu' che
l'anno scorso ci ha permesso di salvarci all'ultima giornata di campionato e' stata l'umilta' e la
capacita' di un  gruppo di stringere i denti e portare a casa la salvezza...bene spero che quella forza
di volonta' sia presente dalla prima gara i piedi buoni il bel gioco vengono di
conseguenza...pensiamo a fare i punti e non troppi proclami come l'anno scorso che eravamo partiti
per fare un campionato di alto profilo...stiamo con i piedi per terra e pensiamo al risultato l'unica
cosa che in realta' conta..un grande in bocca al lupo a tutti i miei compagni di squadra
				

Ci sono anch'io
scritto da GIANLUCA il 27-09-2008
non potevo mancare certo io nel commentare! dico che ogni partita sara' per me una finale ma allo
stesso tempo non dovremo farci prendere dalle difficolta' che arrivano ,dopo tutto parliamo di torneo
amatoriale questo non vuol dire come va va assolutamente NO!!!!!! voglio dire che dobbiamo
restare uniti e lottare partita dopo partita i risultati sono sicuro che verranno ora pero' credo sia
arrivato il momento di leggere commenti scritti anche da altri in particolare da un mio grande AMICO
di cui non faccio il nome ma e' facile capirlo almeno per lui.                                                                 
 Per i completi e il resto non credo ci si possa lamentare ,poi accontentare tutti i gusti e' difficile, ma
visto che lo scopo non era quello di accontentare ,COMPLIMENTI COMPLIMENTI COMPLIMENTI
ALLA SOCIETa' COMPRESO IL CONSIGLIERE  
				

ciao
scritto da asdmonteiasi il 27-09-2008
ciao sarei ben lieto di essere inserito nei vostri link delle squadre gemellate...
asdmonteiasicalcio.blogspot.com/ ... ciao e buon campionato 
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Finalmente si Inizia
24-09-2008 - News 

Finalmete per quanto ci riguarda alle 16.15 sul campo di Faggiano esordio in campionato contro
ITALIANA SISTEMI.
Squadra storica del nostro campionato, ripescata dopo la retrocessione in serie B. L'anno scorso e'
stata una nostra diretta concorrente per la salvezza, e ci ha strappato 4 dei 6 punti in palio. Resta
vivo il ricordo del brutto 2 a 4 inflittoci sul campo di Castellaneta nella passata primavera. Sara' una
bella lotta. Dando uno sguardo complessivo al campionato , si registra la rinuncia del G.S. ARKA
(EX De Tommaso), dell'ITALMARMITTE i cui giocatori sono confluiti nella NUOVA MERIDIONALE
e infine della fusione del LEPORANO nella new entry REAL LIZZANO.  Alla luce di queste tre
defezioni sono state ripescate le due retrocesse della passata edizione ed inserita una compagine
proveniente dalla serie B  "iIO CASA PALAGIANO".  Analizzando il nostro campionato dopo la
partenza abbordabile ( sulla carta) la seconda riposiamo , poi un bel test con la Nuova Meridionale
(leggi ITALMARMITTE) , a seguire la PULPITO, poi i campioni del PANIFICIO, la
P.R.COSTRUZIONI, PULIZIA LA GROTTA, l'ELETTROJOLLY del nostro ex portiere ZOTTINO e
poi alla 9^,10^ e 11^  trittico di fuoco con rispettivamente: MASTERFORM, REAL LIZZANO e O.R.
INFISSI. 
La 12^ con gli "amici" dello IACOVONE di Mister MELUCCI , a seguire la matricole IO CASA e per
finire LA 14i' contro lUNICREDIT........ecco il nostro calendario.......e che dio ce la mandi buona!!!!!!!!
		



Commenti

bondi
scritto da chi l'ha visto il 24-09-2008
e' stato visto dalle parti di leporano, intento a caricare mercanzie, il gasteropode Bondi che tentava
di far passare inosservata la sua presenza, ma a causa della sua consistenza molliccia ha lasciato
una scia umida lungo il suo cammino. i cattivissimi gatti talsanesi sono in agguato. FRRRRR 
				

Spacchiamoli
scritto da Gattuso egiziano il 25-09-2008
Ragazzi un grande in bocca al lupo...siamo sempre i piu' forti, quando lo vogliamo....(e lo
sappiamo). Al mister un augurio di un campionato piu' sereno rispetto a quello passato..nn vedo
l'ora di tornare con tutti voi. A prestissimo
P.s. Cia' p17...cia' Gianlu'
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Sconfitta di misura
20-09-2008 - News 

Un mezzo passo indietro oggi sul campo di Faggiano. Contro una bella UNICREDIT oggi non
abbiamo espresso le belle prestazioni delle passate amichevoli precampionato. Il primo tempo ha
visto prevalere gli avversari che sono arrivati un paio di volte in porta esaltando il nostro forte
portiere. Pian Piano siamo venuti fuori e prima del loro vantaggio una bellissima punizione di
Emanuele ha fatto la barba all'incrocio. Poi su una dormita colletiva il loro mediano e'  partito dalla
meta' campo e dopo aver indisturbato saltato 5 giocatori ha regalato l'assist vincente al centravanti
che col interno ha messo  all'angolo dell'incolpevole portiere e siglato cosi' il punto della vittoria, nel
finale di partita frossa occassione di Luig MAGRI' che a tu per tu con il portiere none' riuscito a
mettere dentro il pari.
 Nulla di male, nulla di perso, oggi un paio di persone fuori ruolo,qualche altra fuori
condizione.........paradossalmente puo' anche far bene e farci ritornare alla realta'.
 Gia' Giovedi' il prossimo saremo chiamati ad esprimere tutto contro i vice campioni della
MASTERFORM di mister Piero DE TOMMASO...............
		



Commenti

p17
scritto da chi l'ha visto il 21-09-2008
sono arrivate in redazione diverse segnalazioni di avvistamenti di p17, sulle cui tracce si sono messi
anche gli uomini dell'ENEA che vogliono sccoprire il segreto della deaumbulazione in mancanza di
massa cerebrale e seguito di soffiate proveninenti dallo spogliatoio
				

p17
scritto da chi l'ha visto il 22-09-2008
p 17 e' stato visto questa mattina nei pressi della 106
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TOP HORROR!!
19-09-2008 - News 

Per i forti di cuore e di stomaco, nella fotogallery c'e la TOP HORROR - La nostra parte peggiore -
che sicuramente si arricchira' di nuove foto HORROR
		



Commenti

p17
scritto da chi l'ha visto il 19-09-2008
chiunque abbia visto in vita p17 e' pregato di contattare la redazione della trasmissione
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Bel Pareggio con LINEA SPORT.
19-09-2008 - News 

PREMESSA: 
Un mio errore di valutazione, ha fatto si' che ieri sera molti componenti/miei compagni, causa il
protrarsi del fischio d'inizio, dopo essere arrivati puntuali per iniziare alle nove, hanno dovuto
lasciare il campo di gioco alla fine del primo tempo,o sono stati costretti a rimanere oltre il limite
personale dovuto o addiritttura andare via senza aver giocato. Un brutto episodio per il quale mi
scuso personalmente. Ovvio che simili esperienze non saranno piu' ripetute.  Purtroppo la mia
"maledetta buonafede" nei confronti del prossimo e il voler rimanere in buoni rapporti con tutti, mi
portano a volte anche a commettere tali errori.A mai Piu' ripetersi. f.to Paolo VIOLANTE
Cecil - Linea Sport 1- 1 
Bella partita ieri sera all'Ippodromo contro un avversario che sara' sicuro protagonista nel prossimo
campionato. Le squadre si presentavano entrambi con molti assenti.
Dopo il primo quarto d'ora di assestamento dove la difesa ha traballato, Fabietto ha preso in mano il
centrocampo ed insieme ai tre compagni di centrocampo ha messo in serie difficolta' la squadra
avversaria. La ripresa si apre col neo entrato FORMUSO che finalmente dopo svariati anni e'
riuscito in una delle sue classiche incursioni a trovarsi solo davanti al portiere ed insaccare per il ns.
Vantaggio. L'Infortunio di Lello CAPILLI, finalmente impegnato nel suo ruolo naturale ci ha lasciato
in dieci . Nonostante questo handicap  siamo riusci a tener "botta" subendo pero' il loro pareggio
frutto di una bella azione finalizzata da un altrettanto bel colpo di testa che ha colto in contropiede il
ns portiere VITTORIO. Plauso speciale per Giannone che  si e' caricato sulle spalle tutto il reparto
degli avanti impegnando allo stremo la loro difesa......................a proposito,  LUI in questo fine
settimana dovra' affrontare due impegni ben piu' impegnativi - due esami universitari.in bocca al
lupo (anche se sappiamo che non ce ne sara' bisogno) 
Campionato rimandato ancora di una settimana per motivi organizzativi. La nostra attivita' di
avvicinamento alle partite che contano va comunque avanti Sabato prox contro L'Unicredit e il 
giovedi  successivo con la MASTERFORM.....
		





Commenti

p17
scritto da chi l'ha visto il 19-09-2008
a seguito dell'arrivo in condizioni di salute precarie al campo, si sono perse le tracce di p17. la
cittadinanza e' seriamente preoccupata per il silenzio sceso sulla questione. chiunque sia a
conoscenza di un suo cenno di vita e' pregato di contattare la societa'
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Il  Mister Pensiero
16-09-2008 - News 

Prima dell'inizio del campionato Il Mister ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni:
" E' stata un'estate molto produttiva,  un buon precampionato, caratterizzato soprattutto dalla
costante presenza del gruppo quasi sempre  al completo. 
Un anno di esperienza in piu' ( e non parlo solo dei giocatori) ed i nuovi arrivi mi fanno essere
fiducioso per la buona riuscita del campionato
 Un campionato che sara' sempre piu' difficile visto l'arrivo in tutte le squadre di atleti provenienti
dalla FIGIC.

 Personalmente ho metabolizzato cio' che nel mio primo anno di conduzione tecnica non e' andato
per il meglio.
 Effettivamente passare dal campo alla panchina non e' stato facilissimo, soprattutto nella gestione
dello spogliatoio, ma grazie all'unione di tutti, alla comprensione dei miei ex compagni di squadra,
ed al sapiente e paziente lavoro di rammendo  e cucito  del nostro D.S., il peggio sembra essere
superato. 

Nel corso dell'estate ho avuto chiarimenti e confronti  talvolta anche aspri sul passato,  importanti 
per far si' che tutto poi prosegua con reciproco rispetto e collaborazione.

Oggi dispongo di un gruppo solido e che sembra remare in unica direzione,  un gruppo che a
quanto sembra e' disposto a seguirmi. Non nascondo che in questo precampionato ho cercato varie
soluzioni, talvolta azzardate,  anche provando qualche giocatore  in ruoli diversi da quelli soliti, cio'
nonostante pur leggendo negli sguardi scetticismo, ho sempre ricevuto sul campo risposte
adeguate e costruttive. 
Ed e' stata la risposta che volevo. 
Ho cercato di lanciare un messaggio fondamentale ai miei "ragazzi", quello del sacrificio (calcistico) 
spero e mi auguro di essere riuscito nell'intento. 
Termino, con un invito a tutti:
 il  ruolo del "Mister" in una squadra di calcio non e' semplicissimo, soprattutto quando devi  seguire
determinate logiche di spogliatoio, dettate dalla natura amatoriale del campionato, che mi porta si' a
mettere la squadra migliore in campo , me che nel contempo  mi "costringe" ,passatemi il termine, a
far giocare piu' o meno tutti i componenti della rosa. 

Anch'io ho commesso e commettero' nel futuro (spero il meno possibile) errori di valutazione, quindi
piu' che la critica per partito preso sarebbe opportuno  avere un costruttivo  confronto, solo cosi'
potremo crescere insieme......................
		





Commenti

arma vincente
scritto da p17 il 16-09-2008
FIGIC o no se diamo tutti il massimo non temiamo nessuno tutte le squadre dovranno sudarsela la
vittoria e a differenza delle altre noi abbiamo un'arma vincente e cioe' il gruppo.

FORZA RAGAZZI
				

.
scritto da Gianluca il 16-09-2008
vai vai paaaaaolinooooooooooo!
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Intervista al D.S.
14-09-2008 - News 

Ieri pomeriggio a Faggiano pur palesando ancora un po' di ritardo nella forma fisica,  anche P.
Violante ha ricoperto il ruolo di esterno difensivo, Al termine della partita smessi i panni di giocatore
ha rilasciato qualche dichirazione in veste di  D.S.:
" Al di la' del risultato sportivo che ci ha visto dominare un avversario non proprio "temibile"  il
pomeriggio mi ha lanciato dei segnali molto positivi. Cio' che mi ha meravigliato che pian piano
stiamo acquisendo la mentalita' giusta,  - partendo dall'arrivo al campo in perfetto orario , tranne
qualche piccolo disguido tutti i 18 ( su 22) presenti al campo non sono stati avvertiti nei giorni
precedenti, come succedeva negli scorsi anni, chi non ricordava o aveva qualche dubbio mi ha
telefonato per informarsi.....siamo sulla strada giusta, significa che c'e' da parte di tutti la voglia di
far bene,
Nello spogliatoio mi e' sembrato di vedere il giusto clima anche nel contribuire alle spese delle
amichevoli, ovvio qualcuno che ha il braccio rachitico non puo' guarire all'improvviso......ma pian
piano anche a lui la cura fara' effetto.
Dulcis in fundo stando nel campo mi e' piaciuto la voglia di far bene di essere collaborativi in campo
ed aiutarci fra noi giocatori "Giochiamo e poi alla fine del primo tempo si discute degli eventuali
errori" credo che sia la forumla giusta per andare avanti bene.
 E' pur vero che quando si vince e convince viene tutto facile, ma non scordiamo che nell'ultimo
torneo giocato con avversari simili non abbiamo raggiunto neanche la qualificzione. Per concludere
al di la' delle alchimie tattiche del Mister che sicuramente rientreranno quando si fara' sul serio, tutto
mi sembra indirizzato verso il senso giusto, con gli dovuti scongiuri; auguro a tutti un grosso in
bocca al lupo e forze Cecil!!!"
		



Commenti

Somiglianze
scritto da Claudio il 14-09-2008
In questa foto sembri Moggi...
				

.........................-
scritto da obama il 15-09-2008
............ci sei andato molto, molto vicino
				

il consiglio del consigliere.....................
scritto da Gianluca  il 15-09-2008
Caro D.S.smettila di fare le gare sulla fascia laterale potresti trovare l'autovelox .
So gia' che dirai che andro' in panchina o che devo dimagrire oppure modificherai il commento
come gia in passato hai fatto ........
				

 per bondi
scritto da obama il 15-09-2008
Caro BONDI, vista la democrazia che vige nella nostra squadra, non oscuro nulla, a meno che non
si superi la decenza e si sfoci nella maleducazione. Per cio' che mi riguarda sono consapevole dei
miei attuali limiti e con serenita' lo ammentto IO, gli altri non so!!
				

x obama
scritto da Gianluca il 15-09-2008
non essere PERMALOSO lo sai che scherzo . Approfitto per chiederti ma al mister gli mori' la
maestra di GEOMETRIA?????????????
				

fiducia al mister geometrico
scritto da obama il 15-09-2008
come sei puntiglioso!!!! Il suo rombo aveva una forma particolare, ma sempre rombo
era.....................se ti/vi puo' consolare gli esperimenti geometrici sembrano essere finti!!!!forse
giovedi' sara' l'ultimo esperimento geometrico - ha detto che vuole provare il il cerchio...............
				

il cerchio
scritto da Claudio il 15-09-2008
Cioe'? gli avversari al centro e noi che tiriamo i calci?? fiigooo
				

AMICHEVOLE BalziBlu vs British ???
scritto da BalziBlu FC il 16-09-2008
Proponiamo un' amchevole per il giorno Lunedi' 22 Settembre in quel di San Giorgio Jonico. Fateci
sapere. Grazie.
				

.
scritto da Claudio il 16-09-2008
Fonti ufficiose riportano che lo schema adottato da Balzi Blu per l'amichevole sara' IL CERCHIO ! :D
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Ultimo Sabato di Amichevoli
14-09-2008 - News 

Ieri pomeriggio si e' consumato l'ultima amichevole giocata di sabato, dal prossimo ci saranno i tre
punti i palio.
Al di la' del rotondo 3 a 0 contro una modesta Pavimenti D'Elia si e' vista una buona squadra. Il
MA.GI.GE. il tridente d'attacco e' andato a segno, Giovannone con un bolide da fuori area, Eddy
finalizzando una bella azione in linea ed il folletto Luigi con una pregevole girata in area,  La difesa
ormai sugli standar qualitativi ormai consolidati che ha aggiunto un'altro tassello con il ritorno di
Claudio SICILIANO ed il centrocampo che ieri ha avuto modo di esprime tuttel le sue qualita'
....prossima ed ultima amichevole precampionato giovedi' prox  contro la temibile matricola "Linea
Sport",,,,,,,,,,,
		



Commenti

buona prova
scritto da Gianluca il 15-09-2008
Buona prova collettiva non importa chi sia l'avversario noi facciamo la nostra partita consapevoli dei
nostri mezzi ,dobbiamo ancora lavorare visto che secondo me abbiamo margini di miglioramento
elevati ma la strada e' quella giusta ,sabato sara' campionato e allora? per noi non deve cambiare
nulla dobbiamo giocare per vincere e convincere ......... bravi tutti e buon inizio di settimana . 
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Buona sgambatura in vista dell´esordio in campionato
11-09-2008 - News 

Ieri sera dopo la defezione del Grottaglie F.C. , la squadra si e' ritrovata a Talsano dove ha svolto
una partitella a ranghi misti. Da sottolineare il buon ritorno di Cardellicchio, il suo infortunio e' stato
ridemensionato per fortuna, si e' trattato solo di un affaticamento. Bella la sfida tra Luca NOTORIO 
ritornato agli antichi splendori e Luigi MAGRI attivissimio sul fronte d'attacco. Buona anche la prova
di Fabietto DEGIORGIO tecnica sopraffina la sua,  che ha ben duettato con il Giannone nostrano
che nonostante avesse un piccolo risentimento ha dato come al solito il massimo sia in avanti che in
copertura. da annotare al rientro dall'infortunio ,Gigi SCHINAIA ,buona la sua sgambata al piccolo
trotto. - Su tutti spicca il bel gol di testa di Gianluca LOPER che ha festeggiato cosi' la sua nuova 
nomina a Consigliere in seno alla Cecil - 
Si e' rivisto in campo anche l'infortunato "Cistern" Marcello , che non ha per nulla  dimostrato di
risentire dei suoi acciacchi algli arti inferiori.
VIOLANTE ha giocato ancora il freno a mano tirato..........
Prossima sabato a Faggiano contro "Pavineti D'Elia"............ad una settimana dall'inizio del
campionato.
		



Commenti

il presidente mi ha fregato di nuovo
scritto da soros84 il 12-09-2008
carissimo presidente le ricordo che gentilmente poteva avvisarmi della defezione della squadra
avversaria sarei naturalmente venuto lo stesso ad allenarmi( naturalmente skerzo lo sottolineo non
si sa mai)...cmq mi sembra che la squadra inizia ad avere una buona identita' e i ragazzi sembrano
tutti abbastanza in forma e ben motivati... anche il presidente si e' impegnato e ha chiuso bene i
varchi non si butti sempre giu' nei commenti personali... 
con questo la saluto

ps: MISTER NON SONO PRIMA PUNTA...GRAZIE(con tutto l'affetto possibile)

				

bondi
scritto da p17 e tigro e custodia il 12-09-2008
un augurio al consigliere bondi da p17 e il capitano della british e custodia.
la vera vecchia guardia di amici aspettando massimo.

PS:un saluto a bondi anche dalle nuove leve peppiniello e manuele
				

ed e' gooooooool
scritto da Gianluca  il 12-09-2008
Dedico questo gol alla societa' che dimostra di avere molta fiducia in me quindi spero di ripagare
partita dopo partita.......... un saluto speciale al mio gatto e al mio capitano spirituale!
				

re
scritto da capitano british group il 12-09-2008
frrrrrrrrrr
				

frrrrrrrrr
scritto da p17 il 13-09-2008
frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Infermeria
10-09-2008 - News 

Primi guai di stagione per la CECIL, notizie di oggi Emanuele CARDELLICCHIO dovra' rimanere a
riposo qualche settimana  per un problema muscolare occorsogli durante il quadrangolare di calcio
a otto disputatosi lunedi' sera, nella stessa manifenstazione sia Franco PULPITO che Marco
CIACCIA hanno rimediato due brutte botte alla caviglia.......dulcis in fundo anche Claudio
SICILIANO pronto per il rientro dopo un periodo di pausa ha ricevuto una grossa botta alla gamba
che ne mette in forse la partecipazione alla partita di domani......a tutti un augurio di pronta
guarigione.
A tal proposito nel menu' e' stata aperta l'Infermeria - cerchiamo di farla stare il piu' a lungo vuota!!!
		



Commenti

statev a' cas
scritto da obama il 10-09-2008
nel titolo ho detto tutto, se ci tenete un tantinello............EVITATE se potete f.to il Vs. D.S.
				

si fa carriera!
scritto da Gianluca  il 11-09-2008
ancora un passo avanti in carriera sono sicuro che non mi fermero' presto grazie grazie grazie . un
saluto agli infortunati riprendetevi presto abbiamo bisogno di tutte le forze . frrrrr.....
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METEORE
08-09-2008 - News 

Nella sezione fotogallery e' nata una nuova sezione dove sono presenti tutti coloro che sono passati
in questi 4 anni prima  nella "Rutagest" poi nella "British".......dalla Cecil non sono andati via ancora.
Ci vuole poco a passare in quella categoria. Non e' un'avvertimento e' una minaccia
		



Commenti

buon anniversario
scritto da p17 il 08-09-2008
un grosso auguro a paolo e michela per il vostro anniversario di matrimonio che dio vi benedica un
forte abbraccio e ancora auguri.
;-))))))))))))))))))**********************************************
				

augurissimi
scritto da Gianluca  il 08-09-2008
auguri vivissimi a Paolo e Michela di buon anniversario da me e ovviamente anche da Brunella . 
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Omaggio a Fabio
07-09-2008 - News 

Fabio OCCHINEGRO nostro giocatore della stagione passata, ieri si e' insediato con tutti  gli onori
della circostanza al comando della Capitaneria di Porto di Vasto ridente cittadina dell'Abbruzzo. 
Da parte di tutto lo staff e di tutti i giocatori un grosso in "In bocca al Lupo" per un impegno
importante e di grossa responsabilita'.......
Nota: Ha gia' preso contatti con formazione UISP dell' Abruzzo quindi e' in previsone qualche
amichevole con relativa mangiata/abbuffata a spese del Comandante ......Ovviamente. 

P.S.: Qui saresti diventato il comandante del Ponte di PUNTA PENNA li' ti e' andata meglio
con il Porto di "Punta Penna"
		



Commenti

nostalgia del nostro bomber
scritto da soros84 il 07-09-2008
un grandissimo saluto e abbraccio ad un mio grande amico...spero che questa esperienza ti dia
tanto professionalmente e perche' no anche calcisticamente...( ce sempre bisogno di un bomber in
giro per l'italia) ciao e a presto
				

SOROS 84???
scritto da obama il 07-09-2008
Vabbe' SOROS84........e chi sei
Gli unici 84 sono Claudio(che si firma) e Giannone
				

2-1 = 1 
scritto da Claudio il 07-09-2008
e allora e' facile andare per esclusione :D

PS: e' sparito un mio commento .. che fine ha fatto? 
				

X  Claudio, come potevo cancellare!!
scritto da obama il 07-09-2008
Simile commento, di tanto spessore poteva essere mai cancellato???
E' stato solo spostato nella notizia sui portieri( l'unica disponibile in quel momento), perche' la
stringa "Prossimi Appuntamenti" e' solo di servzio. Cosi' ho dovuto disabilitare i
commenti................a presto rivedereTi.......
				

Claudio ha detto
scritto da Claudio il 07-09-2008
Per chi non l'avesse letto:

Approfitto di questo spazio per chiedere scusa alla dirigenza, al mister e ai compagni tutti per la mia
recente assenza nelle partite di preparazione alla stagione (che e' alle porte).

Purtroppo per me e' un periodo un " po´ " particolare; densissimo di impegni e con qualche
situazione cui farei volentieri a meno vivere.
Con questa breve nota, quindi, vorrei solo chiarire che le assenze sono dettate assolutamente dal
fattore "POSSIBILITA´", e non Volonta'.

Spero di avere modo di essere al piu' presto in campo con i miei compagni.

Saluti
Claudio
				

^^
scritto da Claudio il 07-09-2008
Grazie Boss :D 
non me ne ero accorto..

				

saluti al comandante



scritto da Gianluca  il 08-09-2008
abbiamo avuto modo di salutarci di persona ma ci conosciamo da troppi anni per omettere le mie
congratulazioni per aver toccato un punto in carriera importante ciao a presto
				

grazie
scritto da p17 il 08-09-2008
grazie per la tua amicizia
spero di vederti presto abbiamo trovato una pizzeria da 11 e lode come il tuo numero di maglia
ti faccio i miei piu' sinceri auguri per la tua nuova avventura calcistica e professionale un
grossissimo abbraccio e ancora grazie
				

fai con calma
scritto da p17 il 08-09-2008
fai con calma prenditi tutto il tempo che vuoi e anche qualcosa di piu'
scherzo ti aspetto per giocare al tuo fianco a presto
				

occhinegro
scritto da fabio il 08-09-2008
Approfitto del blog per dire grazie a tutti per la vostra amicizia e vicinanza. Confesso che mi
mancate! Vi faccio un grosso in bocca al lupo per la stagione che sta per iniziare e ricordatevi che
siete il gruppo migliore di tutte le squadre UISP d'Italia. Un abbraccio. A presto. Fabio.  
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Battuta la MASTERFORM
06-09-2008 - News 

E' appena passata un'ora dalla fine della partita....vittoria di misura contro i quotati avversari 1- 0 gol
di Eddy GIUDICE che a seguito di un passaggio in profondita' ha abilmente scartato il portiere e ha
messo dentro da defilata posizione........Partita ben giocata dalle due squadre dove (e non voglio
essere di parte!!!)  non sie' notata la differenza con la prima della classe. Una MASTERFORM che
anche se era alla sua prima uscita estiva era al gran completo. 

Partendo dal basso buona la prestazione dei due portieri , da sottolieneare la Posizione si
S.GUARINO che guida con maestria la difesa e spesso  funge quasi da libero aggiunto, la difesa
ormai ( e non vorrei essere smentito) e' il  ns punto fermo, oggi,  chiunque si sia alternato ha dato
solidita' al reparto.

In mezzo al campo Ciaccia e Cerdellicchio nei due tempi e con modi diversi hanno dato fantasia al
gioco mentre la solidita' viene garanti da l'inossidabile Loperf .......Sulle fasce sempre meglio
Peppeniello.

La mezza punta....oggi Lello CAPILLI ha provato per la seconda volta in questo ruolo snaturando
cosi' le sue caratteristiche.......al mister e' piaciuto. 

Reparto avanti anche quest'anno non abbiano la cosiddetta prima punta di ruolo. Sono tutti ragazzi
che hanno tanta forza fisica, tanti polmoni e che quindi svariano sul fronte d'attacco.......dovremo
fare di necessita' virtu'. Con questo non voglio dire che oggi non siano andati bene anzi!!! In ripresa
anche "Coperchietto" il ns piccolo grande uomo .....

Ovviamente con il bel risultato di oggi non abbiamo risolto nulla , non siamo diventati
fenomeni.........e' stata solo una incoraggiante bella prestazione sicuramente meglio di quella di
giovedi passato. Anche oggi 18 in panchina piu' Gigi SCHINAIA  infortunato e P.VIOLANTE a bordo
campo il gruppo ovviamentre C'E'......saluti alla prox
		



Commenti

salvate gli attaccanti
scritto da soros84 il 07-09-2008
ogni tanto presidente sforzati di elogiare il reparto offensivo...sai senza gol non si va da nessuna
parte...nel calcio vince chi segna un gol in piu' dell'avversario...tanti saluti a tutti da giannone
				

invito al quadrangolare
scritto da soros84 il 07-09-2008
naturalmente invito tutti i miei amici della cecil al quadrangolare di lunedi sera...come ben sapete io
non posso tradire la squadra che mi ha lanciato e per questo saremo avversari...cmq a parte gli
skerzi vi aspetto un abbraccio giannone
				

??????
scritto da obama il 07-09-2008
".............Tanta forza Fisica e tanti polmoni" non mi sembra affatto male??? Il fatto che tra di voi non
c'e' una prima punta di ruolo e' solo una dato di fatto non assolutamente una critica. 
Per SOROS: lo sai la considerazione calcistica che ho per te (quella personale non te lo dico
nemmeno).........
				

ATTESTATO DI STIMA
scritto da soros84 il 07-09-2008
mio caro presidente tu sai che amo skerzare. cmq vorrei ringraziarti per tutto il lavoro, l'impegno e i
sacrifici che giornalmente affronti per far crescere questo gruppo..molte volte uno da tutto per
scontato(io sono il primo) ma non e' cosi'...quindi per questo sai che hai avuto avrai e continuerai ad
avere sempre la mia STIMA credo di esprimere il pensiero di tutta la squadra...
Spero che questa stagione ci regali grandi soddisfazioni come gruppo in particolare perche' si puo'
crescere ancora tanto...
anche se lo sento giornalmente volevo ribadire a Claudio che come al solito li sono vicino....
mo basta che devo finire di studiare a presto
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Il 20 settembre il Cmpionato prende il via.
05-09-2008 - News 

La riunione di ieri pomeriggio nella sede UISP  ha dato le suguenti indicazioni:
- Il Campionato iniziera' presumibilmente il 20 settembre p.v. al nastro di partenza ci saranno 14
delle 16 squadre del campionato passato, causa la defezione di due compagini Saranno inolte 
ripescate le due squadre retrocesse a causa della rinuncia a salire nella massima serie di due delle
tre vincitrici della serie B . 

Ieri sera a causa dell'ultimo tragico avvenimento che ha visto morire di infarto un giocatore che
stava disputando una delle solite amichevoli precampionato, e' stato sottolineato l'miportanza da
parte di tutti i giocatori di iniziare il campionato corredati del certificato di medicina sportiva. Questo
cerificato che per motivi pratici, visto l'alta affluenza in questo periodo, potra' essere fatto tra
gennaio e marzo, in modo tale da essere coperti cosi' un intero anno solare. E' in atto una
convenzione con una struttura medica a Martina Franca che potra' aiutarci in tal senso,

 Quindi entro la prossima settimana saranno pronti i calendari..staremo a vedere................
		



Commenti

Arrivooooo......
scritto da Gattuso Egiziano il 06-09-2008
Un grande in bocca al lupo a tutti per l'inizio del nuovo campionato, che speriamo ci veda
protagonista. Il mio esilio sta' per volgere al termine (FINALMENTE), saro' agli ordini del mister e
della squadra dal 20 di ottobre...ma vi seguiro' ugualmente su internet. Un abbraccio ai "vecchi" e ai
nuovi (P17...spacchiamoli tutti). Forza Cecil

Massimo TROIA
				

ti aspettiamo
scritto da p17 il 06-09-2008
non vedo l'ora di ritrovarti qui con noi ci manchi in campo e fuori
a presto.
NB:occhi qui le cose sono cambiate il leccagio non basta 
   vedere il comportamento di gianluca per non parlare di rosario
   per credere :-)))))))))))))))))))))))
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Risolto il Problema dei Portieri
05-09-2008 - News 

Con un colpo a sorpresa si e' risolta la questione portieri, che metteva ansia a tutto lo staff. Sono
arrivati Due Portieri di Sicuro Valore
- Saverio GUARINO provenienza Masterform, e Vittorio  DE MITRI. Cosi  si e' andato a coprire con
due importanti presenze un delicatissimo reparto difensivo.
I due portieri alla loro prima uscita stagionale si sono alternati nella ennesima amichevole
precampionato contro una bella UNICREDIT. nel primo tempo uno GUARINO inoperoso,  non ha
potuto esprime tutte le sue qualita'  , nella ripresa Vittorio DE MITRI ha messo in luce una buona
padronanza nel ruolo, pur dovendo soccombere per ben due volte nel finale di partita . 

- La partita di ieri sera a Talsano, pur registrandi la seconda sconfitta estiva per 2 a 0  , ha espresso
indicazioni importanti: La difesa fin quando viene aiutata dal filtro di centrocampo da sicurezza , con
tutti i suoi elementi che nel corso dell'incontro si sono avvicendati. Il centrocampo risulta sempre
piu' ben assortito con il ritorno di uno smagliante Fabio DEGIORGIO e con l'ordine dato dalla
presenza di Emanuele CARDELLICCHIO, buoni imovimenti di MAGRI' e Giudice nelle linee
avversarie.

Le note dolenti vengono dalla mancanza di incisivita' sulle fasce, che l'anno passato sono state una
delle armi vincenti, e l'evidente mancanza di una mezza punta di ruolo. Per il reso buona
prestazione di tutta la squadra.........
		



Commenti

benvenuti
scritto da Gianluca il 05-09-2008
benvenuti Saverio e Vittorio vi auguro di integrarvi nel nostro gruppo che punta a essere sempre
piu' forte e compatto
				

..
scritto da claudio il 06-09-2008
Approfitto di questo spazio per chiedere scusa alla dirigenza, al mister e ai compagni tutti per la mia
recente assenza nelle partite di preparazione alla stagione (che e' alle porte).

Purtroppo per me e' un periodo un " po´ " particolare; densissimo di impegni e con qualche
situazione cui farei volentieri a meno vivere.
Con questa breve nota, quindi, vorrei solo chiarire che le assenze sono dettate assolutamente dal
fattore "POSSIBILITA´", e non Volonta'.

Spero di avere modo di essere al piu' presto in campo con i miei compagni.

Saluti
Claudio
				

bravi bravi
scritto da gianluca il 06-09-2008
ho saputo dalle mie fonti che un gruppo di "amici" vorrebbe presentarsi con la camici rosa . ora per
certe cose servono attributi di un certo livello visto che quel rosa e' fantastico invito i miei "amici" a
dare prova di coraggio!
Saluto tutti e auguro un forte ma forte abbraccio magari in aria di rigore su uscita di marcello al suo
rientro che spero avvenga al piu presto. 
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TEGOLA SULLA CECIL
31-08-2008 - News 

A poco piu' di un mese dall'inizio del campionato una tegola cade sulla gestione Cecil. Notizia di
stamane la nostra colonna "Pal e' Fierr" dovra stare lontano dai campi per lungo tempo a seguito di
problemi alle sue malandate ginocchia. Il grosso dispiacere nel privarsi di una colonna storica della
squadra, si accomuna al dispiacere di Marcello che viene privato dello "SVAGO"  dopo una lunga e
faticosa settimana di lavoro. Il suo  morale oggi e' ovviamente sotto i piedi, ed ora stara' a NOI far
sentire la forza del Gruppo CECIL.................. Ora ovviamente l'affaire portiere si complica perche'
da uno ora si e' passati alla ricerca di tutte e due i portieri che quest'anno dovranno difendere la ns,
porta. 

Questa brutta notizia ovviamente ha fatto scivolare in secondo piano l'amichevole di ieri pomeriggio
contro in Campioni del 2008, Il Panificio. Partita ben giocata da ambo le parti, Con il volitivo eddy
questa volta provato nel secondo tempo come esterno, e con un il buon ritorno di Stefanelli uscito
all'inizio della ripresa, positiva anche la prima di Paolo VIOLANTE che con esperienza (l'unica cosa
al momento rimasta) e la posizione ha saputo far fronte alle veloci incursionI di "ZIO TOM", in
continua crescita Peppe DEBARTOLOMEO, mi ripeto Luca NOTORIO e LOPERFIDO che al di la'
di un apparente stato fisico precario, ha fatto sentire il suo peso specifico in mezzo al campo. Buona
prestazione del Peppeniello nostrano che con la sua velocita' ha messo in grossa diffocolta' il forte
difensore avversario, In crescita anche i due "puntero"  MAGRi' e GERI la loro intesa va affinandosi
sempre piu'. La prestazione dei restanti ragazzi rientra ampiamente nei buoni standar qualitativi con
cui fedelmete da due anni si imegnano per la Squadra.

 In Panchina si e' finalmente vista l'impegno di Mister Dino in un' indecibrafile completino nero.
Sembra effettivamnete  aver messo a frutto tutto quello che di buono e di cattivo la stagione scorsa
ha prodotto........positivo il suo esordio.

 Il risultato finale ci vede sconfitti per 2 a 0 frutto di una bella azione di prima che ha messo un loro
avanti solo davanti al portiere, e di un macroscopico fuorigioco che ha permesso cosi' di siglare il
doppio vantaggio. Vista la natura amichevole dell'incontro non c'e' stata la ben che minima
protesta..Per il resto il nostro portiere non e' stato assolutamente impegnato, infatti Fabrizio che ieri
viglava la nostra porta non ha potuto assolutamente mettersi in mostra le sue qualita'. 

Infine un drammatico episodio ieri ha funestato l'ambiente, sul campo delli' Ippodromo durante una
delle tante amichevoli di precampionato un giocatore e' stramazzato al suolo, inutile l'intervento del
118. Questo ennesimo episodio mette sempre piu' in risalto la necessita' di accertarsi del proprio
stato psicofisico prima di intraprendere qulsiasi attivita sportiva......Prossimo appuntamneto giovedi
con l'inaugurazione del campo di Talsano ore 20.30 palla al centro contro l'Unicredit.....
		





Commenti

passera
scritto da Gianluca il 01-09-2008
non e' sicuramente una bella notizia per il nostro amico ma sicuramente ha un carattere forte l'ho
sentito ieri e sa benissimo che fa parte sempre del gruppo e tornera' piu determinato di prima forza
Marcello ...
				

passera???
scritto da obama il 01-09-2008
capitano, capitano.........pensi sempre alla stessa cosa......e basta!!!!!
				

passera'
scritto da Gianluca il 01-09-2008
scusate la fretta dovevo andare a lavorare ma pensandoci bene la preferisco cosi la parola

				

Che Peccato!
scritto da Mathew il 01-09-2008
E' davvero un grande dispiacere leggere questa notizia che riguarda una persona cosi' importante
per lo spogliatoio e per il campo. Forza Marcello riprenditi!!! Un abbraccio!
				

.
scritto da Claudio il 01-09-2008
Riprenditi presto Marcello. mi sento solo senza il mio Bud Spenser di fiducia in area... e poi ora non
posso vantarmi con gli amici dicendo di giocare con Bulldozer!!
				

Amarcord
scritto da Claudio il 01-09-2008
vedi di cosa parlo? mi mancheranno troppo questi tempi:
www.youtube.com/watch?v=yfKti2J6ovw

PS: l'unico problema e' che quelli in bianco a volte eravamo NOI della British... ma mi mancheranno
lo stesso :D
				

BalziBlu Cup 2008.
scritto da BalziBlu Football Club il 02-09-2008
Confermiamo l'invito per la British alla " BalziBlu Cup ".
Appuntamento fissato Lunedi' 8 Settembre sul campo del BelleVue di Talsano dalle ore 21:00 alle
ore 23:00. Raduno delle squadre alle 20:30. Preghiamo di inviare la lista con i nominativi di max 10
atleti e i colori dei completi che il club indossera' all' email. balziblufc@hotmail.it

Grazie.
				

AVVISO PER MATHEW
scritto da PEPPINIELLO il 02-09-2008
NON MI e' ARRIVATA NESSUNA TUA MAIL...FAMMI SAPERE.
				

iuhuuhhuuuu!



scritto da peppiniello il 03-09-2008
peppiniello chiama teo, peppiniello chiama teo...passo!
				

Errata Corrige.
scritto da BalziBlu Football Club il 03-09-2008
Il Quadrangolare e' organizzato per Mercoledi' 10 Settembre dalle ore 21:00 a San Giorgio e non
come erroneamente scritto precedentemente Lunedi' 8 al BelleVue.Il raduno delle squadre e'
sempre alle 20:30.
				

X Peppiniello
scritto da Mathew il 04-09-2008
La mail io l' ho spedita. Evidentemente mi hai dato un indirizzo sbagliato. Mandami una mail all'
indirizzo balziblufc@hotmail.it cosi' potro' risponderti direttamente senza sbagliare il tuo.
				

anniversario
scritto da p17 il 04-09-2008
augurissimi di cuore gianluca e brunella per il vostro anniversario.
Un anno fa ero ancora sul pianerottolo a raccogliere i centesimi...
ancora auguri vi vogliamo bene paolo e mari*
				

grazie
scritto da Gianluca il 04-09-2008
grazie di cuore per gli auguri e per l'impegno nel recuperare fino all'ultimo centesimo......
				

Auguri vari
scritto da obama il 04-09-2008
Oggi giornata di Auguri: Auguri a Gianluca e Brunella per il primo di tantissimi anni di
matrimonio....Auguri a Mister Dino per il suo 4...esimo anniversario della sua
nascita...........AUGURI, anche a Paolo V. perche' oggi e' il giorno prima della antivigilia
dell'anniversario del suo 11^ anno di matrimonio
				

cosa che cosa?
scritto da Gianluca il 04-09-2008
ma non ricordi la tua data di matrimonio e fai gli indovinelli?

				

No ti allargare!!!!
scritto da obama il 04-09-2008
capita' mica ti puoi allargare cosi'.............so' sempre presidente anzi copresidente(scusa
gigi.sluuuuuuuuurp!!)
				

caro presidente
scritto da Gianluca il 04-09-2008
caro presidente ricordati che hai iniziato tu modificando quell'accento ora dicci qualcosa di nuovo
oltre allo slurp slurp e quindi la coopresidenza attuale ci sono novita'? 
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Ancora imbattuti
27-08-2008 - News 

CECIL - ELETTROJOLLY = 1 - 1 
Anche ieri sera si e' usciti imbattutti dal campo di Faggiano. Con le due formazoni rimaneggiate si e'
visto un primo tempo ad appannaggio della Cecil guidata da Cardellicchio in continuo progresso,
con Luca Notorio nella retroguardia che sembra essere ritornato quello dei tempi migliori e con
Eddy Giudice che ha provato  (con buoni risultati)  a giocare come prima punta snaturando le sue
catatteristiche. Il secondo tempo e' uscita l'Elettrjolly con il contemporaneo calo dei nostri che pero'
sono andati in vantaggio su rigore per un fallo di mano sulla linea di porta di un difensore
avversario. Gli ultimi 15 minuti si e' andati in affanno sulle loro ripartenze . Su una di queste gli
avversari sono pervenuti al pareggio con una concitata azione in area terminata con un imparabile
tiro a volo. Da registrare l'infortunio di Gigi Schinaia, che ha riportato il giorno prima una forte
contusione alla caviglia destra, si conta di recuperarlo nel giro di una settimana.Nel prepartita e'
stato festeggiato un emozionatissimo Emanuele CARDELLICCHIO prossimo sposo sabato
prossimo. Sabato prossimo invece la Cecil avra' il difficile test contro il PANIFICIO campioni del
2008 ................Inizio alle ore 17.00 - tutti alle 16.15 al campo puntuali.

La societa' continua l'attivita' per completare la rosa, infatti ci sono ferventi trattative per portatre alla
Cecil un altro portiere da affiancare alla colonna storica "PAL E' FIERR" al secolo Marcello
D'ARCANGELO.  Un portiere che possa dare continuita' alla difesa della nostra porta dando cosi' la
possibilita' al ns. attuale portierone di curare al meglio il suo malandato ginocchio.
		



Commenti

Ma dove sono finiti tutti?
scritto da Mathew il 27-08-2008
Ma non scrive piu' nessuno su questo sito :-(?
				

Attendere prego!!!
scritto da obama il 27-08-2008
i ragazzi si devono ancora abituare E poi non e' ancora successo nulla .................
				

marcatore. oggi a chi tocca?
scritto da Claudio il 28-08-2008
Ma chi e' stato l'eroe di turno che ha insaccato la palla nella porta NEMICA ? :)
				

rientro
scritto da Gianluca il 28-08-2008
sono tornato con grinta e determinazione dovro' sicuramente lavorare sulla forma fisica visto che
sono stato completamente fermo ma penso di poter fare del mio meglio quindi saluto tutti a presto
ciaoooooooooo!
				

ECCOMI , CI SONO ANCH' IO
scritto da GIGIGNO il 28-08-2008
CIAO RAGAZZI SONO LUIGI MAGRI'. FIGO IL FATTO DI POTER COMUNICARE TRA DI NOI IN
QUESTO MODO! NULLA. CI VEDIAMO SABATO,CONTRO IL PANIFICIO DELL'OROLOGIO.
DOVE SI GIOCA? E A CHE ORA?
				

Ma il calendario...................
scritto da obama il 28-08-2008
ma il calendario l'ho dato a tutti!!!! FAGGIANO ORE 17.00  - 16.15 al campo.............mi raccomando
puntuali 
				

modestamente parlando
scritto da peppiniello il 28-08-2008
SIM' FORT'
				

Claudio for president
scritto da obama il 28-08-2008
Nella fotogallery sono pubblicate alcune foto istituzionali di Claudio SICILIANO.......COSI'
GRINTOSO IN CAMPO, COSI' COMPASSATO FUORI......Claudio for president!!!!
				

Dr. Jekyll & Mr. Hyde
scritto da Claudio il 28-08-2008
Avete scoperto la mia doppia personalita'! :D :D :D

fortuna che non hai trovato quelle della TRIPLA!!! :D :D :D 
				

Io aborro...
scritto da Mathew il 29-08-2008



Direi al Presidente Violante di togliere immediatamente queste orribili fotografie di Siciliano nelle
vesti orrende di sindacalista...Oh mio Dio...per favore!
				

:D
scritto da Claudio il 29-08-2008
Che ci vuoi fare... la dura vita del rappresentante degli studenti! :D
				

che skif!
scritto da peppiniello il 29-08-2008
Aiutatemi a dimenticare quelle foto!
				

Da che pulpito
scritto da Claudio il 30-08-2008
Peppino... vogliamo ricordare la tua foto nella sezione ATLETI ?  :D
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Buona anche la seconda
23-08-2008 - News 

Buona prestazione anche ieri sera contro lo IACOVONE. 
Anche se gli avversari erano molto rimaneggiati, al di la' del positivo risultato si e' vista qualche
buona trama di gioco.
- Ciaccia in mezzo al campo non ha fatto rimpiangere le pesanti assenze di Cardellicchio, Degiorgio
e Loperfido.
- In difesa,Di Bartolomeo in crescita, Siciliano alla sua prima uscita stagionale in coppia prima con
Paoloino Pulpito e con Catucci poi , seppur con qualche prevedibile sbavatura, dettata dalla
assenza dal campo per piu' di un mese, ha tenuto a bada il temibilissimo attaccante avversario. 
-In avanti si e' rivisto Giovannone Geri al suo rientro anche lui dopo piu' di un mese. Da rivedere la
posizione degli esterni, che non hanno garantito la dovuta copertura difensiva. 
Risultato finale 3 a 2 : gol di Ciaccia con un bolide da fuori aria, di Magri'  autore di un pregevole
pallonetto da 30 metri e di Schinaia che ha finalizzato una bella azione corale. 
Prossimo impegno a Faggiano Martedi 26, avversario di turno  la temibile
ELETTROJOLLY..................
		



Commenti

Info
scritto da Mathew il 24-08-2008
Appello alla societa'. Potrei avere l'indirizzo e-mail di peppiniello? Naturalmente l' invito e' rivolto
anche all' interessato. Grazie.
				



MAIN SPONSOR

CECIL FRUIT

GULLI Claudio ASCENSORI

BRITISH SCHOOL OF ENGLISH

http://http://cecilfruitfc.blogspot.com/
http://http://www.gulliascensori.it/
http://http://www.britishtaranto.it/


Buona la Prima:  2 a 1 All´ Unicredit
20-08-2008 - News 

Ieri sera (19 martedi') prima uscita della CECIL..............dopo la presentazione della nuova stagione
e dei nuovi obiettivi, si e' scesi in campo contro l'Unicredit. Si inizia bene con la presenza di ben 18
dei 24 componenti della rosa....... Buona sgambatura per tutti. In difesa si e' visto un Luca Notorio
notevolmente dimagrito oltre alle solite certezza di Formuso, Catucci e Pulpito, una new entry sulla
fascia sinistra : Giuseppe Di Bartolomeo, buona la sua prima apparizione. A centrocampo 
alternanza nei due tempi tra Cardellicchio che sta arrivando pian piano alla sua forma migliore e
DiGiorgio in continuo miglioramento, con Ciaccia a far da collante. Buona anche la prima uscita dei
due nuovi attaccanti Giudice e Magri' impegnati solo un tempo. Il primo con la sua notevole forma
fisica, il secondo con il suo modo di stare tra le  linee che non permette pause al difensore
avversario, promettono cose buone... nella ripresa in campo Schinaia impegnato  prima come
esterno alto poi come difensore di fascia, notevoli i suoi cambi di gioco...........per gli altri buona
prestazione di "Coperchietto" autore della rete della vittoria , di Lello Capilli e di Zio Franco. Si
respirava un bel clima speriamo che sia di buon auspicio per prosieguo. Prossimo impegno contro
IACOVONE Venerdi' sera.
		



Commenti

Assente
scritto da peppiniello il 22-08-2008
E io?
				

scuse
scritto da obama il 22-08-2008
Caro Peppiniello, non sai quanto mi sono scervellato perche' mi mancava qualcuno.................faccio
ammenda Buon primo tempo, fin quando  ero li' a vederti
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6 settembre - Amichevole di lusso
31-07-2008 - News 

Sabato 6 settembre alle ore 17.00 sul campo di Faggiano amichevole con la MASTERFORM
...................
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Stipulata la convenzione con il Campo di Talsano
30-07-2008 - News 

La dirigenza nonostante il periodo estivo e' in continuo fermento. E' stata appena stipulata la
convenzione per gli allenamenti infrasettimanali. Il Giovedi sera a Talsano ore 20/20.30. La struttura
sportiva fresca della rii'nnovata convenzione tra il Comune e la UISP a partire dal 1^ settembre
sara' riportata alla piena efficenza con un impianto di illuminazione completo ............
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Il Programma di Agosto
30-07-2008 - News 

La stagione e' appena finita ieri sera sul Campo di Faggiano con partitella a ranghi ridotti. Gia'
prende corpo la nuova avventura con una serie di amichevoli nel mese di Agosto: si parte Martedi'
19 contro l'Unicredit dell'Amico Nico Attolino, Venerdi 22 contro lo  Iacovone      Martedi' 26  contro
l'Elettrojolly e dulcis in Fundo Sabato  30 alle ore 17 contro i Campioni Uisp del Panificio......
		



Commenti

tifo pisa
scritto da p17 il 11-08-2008
obama non sapevo che tenessi al pisa
				

auguri  presidentessa
scritto da p17 il 17-08-2008
tanti auguri michela per un felice compleanno 
da parte mia e da mariella
				

auguri
scritto da gianluca il 17-08-2008
un augurio di buon compleanno dal nord a michela da gianluca e brunella
				

auguri
scritto da capitano il 17-08-2008
ci asociamo tutti agli auguri
				

la moglie di obama
scritto da obama's wife il 19-08-2008
la presidentessa ringrazia
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Nasce la Cecil
25-07-2008 - News 

il 18 agosto p.v. partira' la nuova avventura 2008/09 targata CECIL FRUIT F.C...... La rosa e' stata
arricchita da tre, quattro elementi di sicuro valore che dovrebbero  garantire i gol che sono mancati
la stagione scorsa.......si punta ad un campionato di tranquillita' senza l'ansia e l'affano delle ultime
partite caratteristica dell'anno appena trascorso. Questo campionato dovra' essere di
consolidamento di una societa' e di un gruppo che con gli anni dovra' diventare punto di riferimento
nel panorama del calcio UISP jonico...............
		



Commenti

In Bocca al Lupo
scritto da Obama il 26-07-2008
Faccio un grosso in bocca al lupo per l'inizio di questa avventura
				

Info
scritto da Mathew il 28-07-2008
Ho gia' confidato al Direttore Sportivo Violante la mia intenzione di non prender parte al progetto
Cecil Fruit F.C. per quanto riguarda la prossima stagione. Tale decisione scaturisce dalla mancanza
di motivazioni da parte del sottoscritto, tale da poter recare nient' altro che danni all' interno dell'
ambiente. Sicuro di poter essere sostituito degnamente da qualsiasi dei giocatori gia' presente nella
rosa, auguro una felice stagione a tutto il club ed affermo che sicuramente rimarro' nell' ambito della
squadra anche senza giocarci perche' e' grande il sentimento d' affetto che mi lega a molti dei
componenti della nuova Cecil. Credo sia stato giusto comunicare adesso la mia scelta in maniera
tale che la dirigenza possa organizzarsi di conseguenza.

Saluti.
Matteo Raja.
				

RE
scritto da Obama il 28-07-2008
Ritenevo di non voler divulgare, ancara simile notizia, perche' sono sicuro che appena si
scalderanno i motori, Teo ritornera' ad essere dei nostri. La convinzione e' data dal fatto che la sua
momentanea rinuncia e' frutto solo di mancanza di motivazoni personali e non di convivenza nel
gruppo (almeno cosi' mi ha detto e conoscendolo non ho modo per dubitare)
				

per Matteo
scritto da Gianluca il 28-07-2008
da ex capitano pro tempore dico solo che quando un compagno di squadra molla penso che infondo
avra' i suoi validi motivi ma se il compagno di squadra e un amico allora la cosa mi pesa di piu' .
confermo l'idea che avevo su teo e sul suo stile nel prendere decisioni (calcistiche) che non sono
mai polemiche e con lo stesso stile accetta le decisioni della squadra quindi da amico ti dico per
quanto mi riguarda risolvi le tue cose e se vorrai ......
				

Re
scritto da Mathew il 28-07-2008
Caro Gianluca,
come ho gia' detto a Paolo,l' idea di lasciare la squadra mi balenava in testa da parecchio ma non
avrei mai potuto abbandonare il club durante un finale di stagione concitato come quello che
abbiamo vissuto quest' anno. Tra l' altro le assenze di DeGiorgio, Ciaccia e, a volte, delle punte non
avrebbero permesso al Mister di sostituirmi senza colpo ferire percio' ho stretto i denti e sono
andato avanti ( nella vita c'e' di peggio ). Adesso, dato che i tempi lo permettono, ho dato questa
sorta di annuncio proprio per permettere, come gia' precedentemente precisato, alla societa' di
provvedere al mio rimpiazzo.
				

torna sta casa aspieta a te
scritto da p17 il 30-07-2008
non ti nascondo che ultimamente mi stavi facendo andare in paranoia 
vedendoti giocare ma sappi che io non condivido che tu vada via
ma rispetto la tua decisione pur se a malincuore.
comunque sappi che ti aspettiamo il gruppo non puo perdere un giocatore e un ragazzo non che



amico come te.
ps: ovvio dico questo visto che non sei un difensore ;-pppppp.
    a presto

				

il fardello
scritto da capitano il 31-07-2008
ti capisco perche' sia pure con altre motivazioni ho fatto la stessa cosa lo scorso anno ricevendo
tanti attestati di stima dai BBBoys. ma io caro matteo la mia piccola crisi l'ho avuta a 45 anni, percio'
prendi il fardello caricatelo e ...cammina. se non ti  riesce il colpo ad effetto al quale sei abituato,
non incaponirti il calcio e' fatto di tanti piccoli passaggi..in uno di questi trova la forza di riprendere il
borsone...
				

Re
scritto da Mathew il 01-08-2008
Non credo che il problema sia dato dal fatto che riescano o meno le giocate ad effetto o quant' altro.
Il problema e' di stimoli. Come ho gia' detto, in una squadra di carattere " amatoriale ", si gioca per
puro divertimento ed amore per il gioco ( come dice la parola stessa ). Nel momento in cui questi
presupposti dovessero venir meno credo sia meglio lasciar perdere. Io la penso cosi'.
				

divertirsi cercando la vittoria
scritto da p17 il 01-08-2008
matteo caro giocare per perdere non e' amare il calcio se mettiamo un pizzico di professionismo se
cosi si puo dire al giocare per divertimento credo che sia ancora piu' bello, quindi prendi il borsone e
vieni a giocare (in puglia) divertendoci cercando la vittoria.
altrimenti a calcio a 8 ti sguinzaglio marcello chiedere al capitano per credere
				

Re a Paolo
scritto da Mathew il 05-08-2008
Onestamente, non ho mai giocato per perdere!
				

avast   mo!
scritto da Gianluca  il 06-08-2008
non rendiamo questa storia un botta e risposta anche perche' nel blog diventa piu difficile esprimere
concetti che sicuramente non sono negativi avremo tempo per farlo dal vivo anche perche' non
giocare insieme non vuol dire dimenticarsi di un compagno anzi 
ancora buone vacanze a tutti!!!
				

Finale
scritto da Mathew il 06-08-2008
Invito ufficialmente il sig.Loperfido per la finale di calcio a 5 di BalziBlu FC, Domenica alle ore 21:00.
Ci serve sempre un mister...! ;-). Ahh anche Paolino From Old City e' invitato naturalmente!

				

ferie
scritto da Gianluca il 07-08-2008
mi dispiace ma venerdi' parto e non posso essere li con voi grazie ancora per l'invito mi sarebbe
piaciuto

				



p17 il ritorno
scritto da p17 il 11-08-2008
sono appena tornato da pisa l'accordo con loro e' saltato non hanno accetato le mie 2 condizioni
(rosario e gianluca).per la finale ti ringrazio caro matteo ma non sono potuto venire ero in viaggio
per il ritorno. 
spero che sia stata vinta.
un abbraccio a tutti i balzi blu

				

che peccato
scritto da obama il 11-08-2008
peccato per il mancato accordo di pisa........un vero peccato!!!
				

tifo pisa
scritto da p17 il 11-08-2008
obama non sapevo che tenessi per il pisa
				

tifo pisa 
scritto da p17 il 11-08-2008
obama non sapevo tenessi per il pisa
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