
2010/11

Peccato............................
19-06-2011 16:04 - News 

CECIL F.C. - PAVIMENTI D'ELIA = 0 - 1

Finale persa. Una finale non bellissima, ma equilibrata, tosta, agonisticamente molto valida. Una
finale decisa, come spesso accade in simili eventi, da episodi, che questa volta però ci condannano.
Contro i D'ELIA Boys, sono state sempre partite difficili, e ieri allo Jacovone ne è stata la conferma.
I sessanta minuti finali, come ormai è noto, vedono festeggiare gli Avversari grazie ad una rete del
loro "Mister" che ieri ha dimostrato che ha deciso forse tropo presto di farsi da parte dal calcio
giocato.

Avversari sul campo ma amici fuori, complimenti al sanguigno presidente per aver messo su una
bella squadra.

Noi al triplice fischio delusi, amareggiati, consapevoli aver gettato al vento una buona occasione per
aggiudicarci il primo trofeo della nostra storia. Primo tempo con poche fiammate, uniche vere note
di rilievo una punizione dei rosa dei D'ELIA battuta dal solito FIORE con splendida risposta del
nostro   PORTACCI, dal lato opposto un bellissimo corner di OLIVIERI che sfiora l'incrocio opposto
e sul quale FERSINI arriva in ritardo di un niente. Ripresa più vivace, complice la stanchezza che
apre sempre di più gli spazi di un a noi ampio Jacovone. L'orologio scorre è si ha sempre più la
sensazione che chi prima riuscirà a buttarla dentro si aggiudicherà la  Coppa. Il primo macthball è il
nostro ma il bolide di OLIVIERI si stampa sul palo e finisce fuori. La risposta dopo una manciata di
minuti è quella vincente, disattenzione, la prima e l'unica, del nostro reparto arretrato che permette
a FIORE di raccogliere uno splendido invito del compagno di reparto e mettere imparabilmente nella
nostra porta. Quindici minuti finali di forcing in area avversaria con tre punte schierate e con un
ottimo Marco VIOLA sulla fascia che crea scompiglio. Ed è lui a porgere , bevendosi mezza difesa
avversaria,  su un piatto d'argento il pallone del pareggio a MARCO D'ALCONZO che però non
riesce a centrare la porta. Sarebbe stato il giusto premio per un ragazzo che ha portato a termine
una splendida annata, caricandosi sulle spalle nel girone di ritorno tutto il reparto offensivo e
terminando ancora una volta la stagione in doppia cifra quanto a gol realizzati. Un vero Peccato
quindi, ma il calcio è così, bisogna accettare le sconfitte e trarne profitto. Il gruppo presente è quello
per costruire una prossima splendida annata. Bravi tutti, certo meglio vincerla la finale, la prima
della nostra non tanto lunga storia, bravi tutti anche di chi non è stato citato. 

Nota di colore: la presenza allo stadio della LIPU "Lega Italiana Protezione Uccelli" per la 
consistente presenza sugli spalti ed ai bordi del campo di GUFI E "CIUCCIVETTOLE" soddisfatti
per l'esito finale. Certo non potendola giocare l'unica loro magra, Magrissima consolazione era
guardarla.
La squadra con il responsabile più antipatico e "nfame" della UISP ha perso EVVIVA!!!!! , 
come si dice: tanto nemici , tanto onore............
		





Commenti

Bravi ragazzi!!!
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 19-06-2011
Rimane comunque la soddisfazione di un'ottima stagione.
Bravi Ragazzi!!!
				

complimenti
scritto da agostino il 20-06-2011
vorrei farvi per l'ennesima volta i complimenti per l'ottima partita disputata, e condivido pienamente
lo slogan posto da Peppe D'Elia.....amici anche fuori dal campo perchè è così.....complimenti
davvero!!!!!
				

complimenti per l'ottima stagione
scritto da nico il 20-06-2011
lascia perdere i GUFI tanto te li porterai per sempre dietro di te.....
oramia e' odio amore
				

Sconfitta in finale
scritto da Francesco il 20-06-2011
Complimenti lo stesso a tutta la squadra della cecil fruiut. Vi rifarete l'anno prossimo facendo
minimo la champions league
				

bravi ragazzi 
scritto da aldo 11 il 20-06-2011
volevo salutare tutti i miei compagni della cecil ci rifaremo l'anno prossimo 
				

VIA SUBITO PORTACCI ED ANNOVI
scritto da TEX il 29-06-2011
COMPLIMENTI A TUTTI I RAGAZZI DELLA CECIL A CUI VA UN MIO PERSONALE IN BOCCA AL
LUPO PER LA PROSSIMA STAGIONE.
QUESTA VOLTA E' ANDATA BENE A NOI!!!
E' STATO UN PIACERE CONFRONTARCI CON UN BEL GRUPPO COME IL VOSTRO.
ALLA FINE I VALORI IN CAMPO SI SONO EQUIVALSI.
SE POSSO DARE UN CONSIGLIO: VIA SUBITO PORTACCI ED ANNOVI.
(FRANCESCO E RODOLFO VI VOGLIO BENE!!!)
ALLA PROSSIMA......GIANLUCA CONVERTINO.
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Superguargascione: e' Finale
04-06-2011 23:06 - News 

CECIL F.C. - NASCERE&CRESCERE= 2 - 1
reti per la Cecil 2 SCHINAIA

Ennesima partita del cuore. Oggi vittoria soffertissima, una vera semifinale. Oggi avevamo di fronte
veramente una squadra che presentatasi al gran completo si e' mostrata calcisticamente degna.
Orfani  ancora una volta di OLIVIERI ,  e quest'oggi anche PORTACCI, i 15 cecil boys che uniti sin
dall'inizio hanno conquistato la finale, hanno affrontato con il piglio giusto questa importante partita.
Incontro non parte benissimo per noi, i primi dieci minuti non riusciamo a giocare, merito anche dei
nostri avversari, che con i due bravi ci mettono seriamente in difficolta'. Primo episodio che fa
discutere: intervento dubbio in area di un nostro difensore che atterra un avversario. L'arbitra credo
non concede il rigore per compensare un fuorigioco di 3 metri abbondanti con il quale l'avanti
avversario era partito- Rigore che pochi minuti dopo viene pero' assegnato, questa  volta per un
presunto fallo in area sempre sullo stesso attaccante. E' Daniele GUARDASCIONE il portiere
chiamato in sostituzione dell'assente PORTACCI a salire sugli scudi, riuscendo con un bello scatto
sulla sua sinistra a intercettare il penalty. Episodio che sostanzialmente fa cambiare l'inerzia
de'incontro, i nostri prendono coraggio ed iniziano con qualche veloce fraseggio ad affacciarsi in
area avversaria. Su uno di questi, un cross in area intercettato con una mano da un difensore
avversario, convince l'arbitro ad accordarci la massima punizione, che per onesta' dobbiamo dire
lascia gli stessi dubbi del rigore assegnato in precedenza a parti invertite. Sul dischetto ritorna dopo
un po' di tempo SCHINAIA che non sbaglia. Dopo il vantaggio la partita scivola via tra il loro
possesso palla e i nostri veloci e ficcanti contropiedi. Seconda frazione che ricalca la fine di quella
appena terminata, a dare il colpo di grazia agli avversari e sempre SCHINAIA che con una
lunghissima punizione dalla nostra tre quarti riesce, complice anche una errata valutazione
dell'estremo avversario disturbato da un indomabile MOTOLESE,  a far terminare la palla nella
porta avversaria. Doppio vantaggio che sprona ancor di piu' i nostri avversari che ci chiudono nella
nostra meta' campo, concedendoci micidiali contropiedi,  che almeno due volte permettono ai nostri
attaccanti di trovarsi solo davanti al portiere, ma e' l'imprecisione o la forse la troppa sufficienza a
non permetterci di chiudere definitivamente l'incontro. Incontro che si riapre sul finire dell'incontro
quando un mancato intervento al limite dell'area di un nostro difensore permette agli avversari di
accorciare le distanze. Finale al cardiopalma, con quattro lunghissimi minuti di recupero dove e'
sempre GUARDASCIONE con una plastica parata in tuffo ci evita la beffa del pareggio e la roulette
dei rigori. Una parola in particolare ad un insuperabile MAURO TOMMASELLI, vero e proprio
padrone della nostra difesa- un grande in tutti i sensi. E' la prima finale conquistata nella nostra
breve storia, una finale meritata, non altro per l'a
ssiduo impegno dei ragazzi  di tutto lo staff. 
Solito post partita, dove si cerca di trovare qualcosa che non va' nella lista CECIL, guidata da
quell'"infame di Paolo VIOLANTE" al quale come ormai e' consuetudine non vengono risparmiate
offese e allusioni varie........"il mondo e' bello perche e' avariato"

		





Commenti

complimenti
scritto da ennio melucci il 05-06-2011
Dopo tante chiacchiere e offese nei tuoi confronti,finalmente,un grosso risultato raggiunto da te e i
tui ragazzi.Ancora complimenti e buona finale.
				

IN BOCCA AL LUPO
scritto da ASD CASALNUOVO il 11-06-2011
Complimenti alla Cecil Fruit per la conquista della finale, complimenti alla coerenza di Paolo, qualità
rara perchè chi c'è l'ha è anche dotato di coraggio.
p.s. le chiacchiere stanno a zero!
				

BRAVI D'ELIA BOYS
scritto da ASD CASALNUOVO il 11-06-2011
In bocca al lupo anche a Pavimenti D'Elia, gran bella squadra sia tecnicamente che sportivamente.
Degna finale!
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E´ SEMIFINALE
31-05-2011 16:42 - News 

Per il terzo anno consecutivo siamo in semifinale di coppa "UEFA", una semifinale raggiunta
tutt'altro che in maniera facile. Ieri sera sul campo di Faggiano , nonostante rimaneggiati - il solo
SCELZO  a sedersi in panchina - siamo riusciti ad avere la meglio su una discreta formazione
avversaria. Nonostante il clima pesante del pre e del postpartita e qualche fallo di troppo degli
avversari, i nostri sono stati bravi a non replicare ed ottenere il solo ed unico obiettivo prefissato, la
vittoria che ci ha permesso di passare cosi' il turno ed approdare alla terza semifinale di coppa .
Il primo tempo con  un modulo sperimentale i nostri ragazzi sono andati piu' volte i difficolta'
mettendo a dura prova il nostro estremo difensore decisivo in almeno un paio di interventi, da
annotare per onesta' un dubbio fallo di mano nella nostra area che l'arbitro non ha  ritenuto punire
con la massima punizione. La ripresa invece ritornati  al classico modulo 4 4 2 si e' riuscit a giocare
come al solito mettendo in apprensione la difesa avversaria. Incontro sbloccato a meta' della
seconda frazione, con una punizione dal limite di DALCONZO, che e' bravo e furbo ad approfittare
di una a dir poco maldestra barriera avversaria ed insaccare di giustezza nell'angolo basso  a
destra del portiere. Il gol segnato sveglia gli ardori avversari fin a quel momento sopiti, la partita si
inasprisce complice qualche loro fallo al limite del cartellino rosso. Ardori che dopo qualche
momento di sbandamento vengono definitivamente spenti da una doppietta di MOTOLESE, prima
bravo a raccogliere un bel cross dell'appena entrato SCELZO ,e poi a finalizzare una triangolazione
con Mimmo CASO. Finale 3 a 0 che per quanto visto nella prima frazione sembra essere ingiusto
per gli avversari, ma che per contro poteva anche finire in goleada dopo il loro sfaldamento finale.
L'importante e' aver raggiunto seppur tra mille difficolta' ambientali e problemi di formazione la tanto
voluta vittoria. In semifinale ci troveremo il G.S.NASCERE&CRESCERE classificatosi al sesto posto
in campionato
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Auguri GIANLUCA
27-05-2011 19:05 - News 

Doveroso, anche se in colpevole ritardo l'Augurio di pronta guarigione ad un ex componente della
nostra squadra, nonche' per quasi due anni Capitano della CECIL : Gianluca LOPERFIDO. 
Gianluca lo scorso sabato, 21 maggio, durante un incontro di "Coppa Campioni" impegnato con
dell'A.S.D. JACOVONE ha subito durante un contrasto di gioco un brutto infortunio alla tibia .
Le ultime ufficiose notizie parlano di una frattura composta della tibia che gli evitera' fortunatamente
l'intervento chirurgico .
A Gianluca , i piu' sinceri auguri di pronta guarigione e di rivederlo piu' forte di prima ritornare sui
nostri campi di calcio.
		



Commenti

forza
scritto da marco 99 il 04-06-2011
ciao bello mi dispiace x quello che ti e successo pero io so che tu sei un duro forza luca ci rivediamo
presto ti saluto marco d'alconzo
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0 A 3  SENZA SCUSE
21-05-2011 22:21 - News 

CECIL F.C. - PAVIMENTI D'ELIA = 0 - 3

Sarebbe troppo facile ed oltremodo ingiusto per i nostri avversari attribuire la colpa della brutta
sconfitta all'arbitro. Arbitro incappato in una giornata non proprio fortunata. La sconfitta e'
sicuramente maturata per la brutta prestazione di una CECIL  a dir poco rimaneggiata in due dei tre
reparti. Con la contemporanea assenza di TOMASELLI e con un OLIVIERI impegnato solo part
time, il nostro centrocampo nonostante il volenteroso avvicendarsi di ragazzi non proprio
centrocampisti di ruolo , ha fatto si' che il nostro temibile reparto avanzato non ricevesse adeguato
sostegno, le continue palle lunghe in area hanno solo ed esclusivamente favorito i due centrali
avversari che non hanno lasciato scampo- Anche il reparto difensivo complice l'infotrunio di
FERSINI ed la contemporanea defezioni degli altri difensori, non riesce a dare la solidita' di un
tempo, difesa inventata con RAPESO sull'out destro e l'inedita coppia di centrali SEBASTIO OMMA
che ha ancora bisogno del giusto rodaggio. Anche il successo avuto mercoledi' probabilmente
inciso sulla negativa prestazione, convinti di far un boccone solo dell'avversario, si e' scesi in campo
"mosci" e privi della concentrazione giusta. Pazienza, ultima giornata quindi che decidera' la nostra
"Coppa Uefa", si giochera' contro una buona squadra, la SEDICINONI. Nota positiva il ritorno
seppur per pochi minuti ed a giochi ormai fatti di ALESSIO Caracciolo a quasi 6 mesi dall'infortunio
al ginocchio
		



Commenti

comunque..complimeti
scritto da andrea bulli il 21-05-2011
complimenti comunque a tutti voi per la correttezza e la sportivita' in campo........ siete una squadra
da ammirare..nel calcio si puo' perdere o vincere ma certi valori che voi mostrate sono la cosa piu'
importante soprattutto al ns.livello!!!!!! in bocca al lupo per la prossima partita.. un abbraccio ai tanti
miei amici in squadra.
				

complimenti
scritto da agostino il 22-05-2011
vorrei anch'io allinearmi con quello scritto da andrea bulli, riguardo la vostra correttezza dentro e
fuori dal campo, vi faccio i migliori auguri per il proseguimento del torneo perche' siete una gran
bella squadra e un bel gruppo!!!!.....
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POKER ALLA PRIMA
19-05-2011 23:16 - News 

CECIL F.C. - G.S. INGEGNERI 4 - 1

Reti per la Cecil: MOTOLESE 3; CIMINO

Si inizia bene , dopo le incoraggianti partite della sfortunata avventura in Coppa di Lega Sud. 
L'incontro, pero',  si mette subito male: l'orologio non compie neanche il primo giro di lancette che
siamo sotto . Bella rete del temibile CRISTOFARO  e contemporaneo infortunio muscolare di
FERSINI appena rientrato da un fastidioso infortunio. Quindi partiamo sin da subito sotto di un gol e
con un'inedita coppia di difensori centrali composta da OMMA E SEBASTIO -buona lo loro prova
alla fine.
Dopo quindi un breve momento di sbandamento, si inizia a giocare con la palla a terra e si arriva
ben presto in gol.  ll finalizzatore e' sempre lo stesso - MOTOLESE - che concretizza le invenzioni
prima di Marco DALCONZO sacrificato con ottimi risultati sulla fascia e poi dell'altro Marco quello
"Viola" che pia piano sta ritornando ad una condizione fisica ottimale. In mezzo al campo a chiudere
tutti gli spazi TOMASELLI e ANNOVI.  Incontro che poi prende un definitiva piega quando e' sempre
il bomber LIZZANESE che con un bolide da limite dell'area complice anche un infortunio del portiere
avversario sigla il suo terzo centro personale e chiude formalmente l'incontro. Nella seconda
frazione l'attenzione inevitabilmente cala e gli INGEGNERI si affacciano spesso nella nostra meta
campo. E' CIMINO  il bomber vesuviano a chiudere definitivamente il discorso mettendo in rete una
bella triangolazione con PLATANIA siciliano tutta corsa entrato nella ripresa. Prima salutare vittoria
quindi che ci fa ben sperare per il prosieguo della breve competizione. Purtroppo questa squadra
sembra un bella incompiuta, oggi che l'arrivo di MIMMO CASO E ALESSANDRO MOTOLESE ha
assestato definitivamente il reparto avanzato,  la  difesa complice l'ennesimo infortunio di Mirko
FERSINI  deve obbligatoriamente ridisegnarsi. Ieri bella prestazione non solo in fase difensiva di
Angelo RAPESO schierato come terzino . Sabato crocevia del girone contro la temibile PAVIMENTI
D'ELIA con la quale ci siamo divisi la posta in questo campionato con un successo per parte.
		





Cimino in rete al suo esordio			
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Una bella esperienza
16-05-2011 12:29 - News 

Si ferma al girone eliminatorio la prima partecipazione della CECIL ad una manifestazione
Nazionale. La Coppa di Lega Sud disputatasi a Castellaneta Marina lo scorso fine settimana, ci ha
visti impegnati in un "tour de force" di tre giorni affrontare altrettante squadre provenienti da altri
comitati UISP. Ingenuo e sfortunato il nostro cammino nella competizione. Ingenuo perche' nel
primo match contro "LAPOLVERIERA 92" compagine messinese di vertice nel suo campionato, si
e' rischiato di vincere. Invece in vantaggio per 2 a 1 quando l'arbitro ha alzato la mano indicando 4
minuti di recupero, ci siamo fatti raggiungere prima con un tiraccio da fuori aria,e superare poi
commettendo un fallo da rigore. Partita persa  quindi nell'incredulita' generale sia nostra che degli
avversari che hanno guadagnato tre  punti insperati fino a pochi istanti prima.
Partita dominata con due lampi del figliol prodigo ritronato ALESSANDRO MOTOLESE.Il primo con
un bolide da fuori area, il secondo con un colpo di testa alla GIGI RIVA, raccogliendo dal limite
dell'area grande un perfetto cross dell'inossidabile Rodolfo ANNOVI. 
Sconfitta che ha poi di fatto precluso il nostro cammino. Nel secondo giorno di gare infatti abbiamo
affrontato il " CRAL AMIU" squadra barese arrivata seconda nel suo campionato . Pur privi di alcuni
giocatori fondamentali come OLIVIERI, abbiamo fronteggiato i forti baresi terminando i tempi
regolamentari in parita' a reti inviolate. Anche in questo frangente ottima prestazione della CECIL
che deve recriminare per una traversa presa dal solito MOTOLESE  quasi sul finire del secondo
tempo. Poi purtroppo la lotteria dei rigori ci ha visto soccombere ed uscire definitivamente dal
torneo. 
Terza ed ultima giornata, sabato mattina, giocata proforma e contro un avversario giunto in terra
Jonica solo per passare una vacanza. Infatti i ragazzi del MINI MARACANA' di Cava dei Tirreni,
hanno messo in mostra solo tanta buona volonta'.  2 a 0 il finale con doppietta del solito
MOTOLESE che finalizza solo due della valanga di azioni gol create e non realizzate  sia per la
bravura del portiere campano che  per la nostra troppa superficialita'.
Finisce cosi' un positiva esperienza molto stressante dal punto di vista organizzativo, ma
gratificante per il clima di allegria e cordialita' creatosi nello spogliatoio. Buone indicazioni da punto
di vista tecnico, anche grazie all'apporto di alcuni giocatori esterni, come MASSIMO ZIZZA del
FRAGAGNANO, ottimo giocatore e soprattutto splendida persona anche fuori dal campo e di
Alessio PERETTO che insieme agli ormai collaudati SCHINAIA, FERSINI, OMMA  ed un
monumentale TOMMASELLI ha blindato la nostra difesa. Bella manifestazione, infine, sabato sera
con premiazione finale , che mi ha fatto venire la voglia di riproporre la nostra partecipazione alla
prossima edizione , siamo gia' al lavoro........
Per la cronaca il CRAL AMIU ha vinto la competizione prevalendo ai rigori contro la TECNOCAS
TORITTO altra squadra della UISP BARI.
Tempi regolamentari finiti 1 a 1. 
Viene spontaneo quindi pensare ai quei 4 minuti di follia di giovedi' sera.
		





la premiazione di Sabato			
					



Commenti

Bella Esperienza ma...l'Organizzazione???
scritto da Mathew22 il 16-05-2011
E' stato sicuramente un bel torneo nel quale abbiamo affrontato squadre provenienti da altri luoghi
della Penisola e, quindi, molto affascinate. Peccato che le nostre squadre siano state penalizzate
PALESEMENTE dalle lacune organizzative della UISP locale. Le altre compagini si erano preparate
molto bene alla manifestazione (avendone avuta notizia almeno un mese prima) addirittura facendo
preparazioni atletiche e mettendo a punto documentazioni e rose.
Come sempre, invece, Taranto si e' distinta per l'imperizia nell' organizzare la "spedizione" delle
sue 2 squadre che, ovviamente, hanno avuto enormi problemi nell'affrontare le proprie partite
(specialmente quelle del debutto!).

Peccato, evidentemente doveva andare cosi'...speriamo di poter avere un'altra e MIGLIORE chance
l'anno prossimo!
Saluti dal BalziBlu FC...
				

grazie
scritto da ettore71 il 16-05-2011
vorrei ringraziare la cecil per aver  potuto condividere questa esperienza  ringrazio tutto il gruppo di
amici dello spogliatoio il mister e paolo che davvero ha perso la testa per farci vivere
quest'avventura l'unico rammarico e sono in pieno accordo con paolo quei 4 minuti .grazie ancora
				

grazie a tutti voi.
scritto da paolo il 16-05-2011
Cari Ettore, Massimo, Alessio,Alessandro e MIMMO e' stato un piacere condividere con voi questa
bella e sfortunata esperienza. Le scelte per i 4 giocatori esterne sono state fatte sopratutto in
considerazione delle vostre qualita' umane e ovviamente di quelle calcistiche, che vi hanno
permesso di integrarvi immediatamente con un gruppo collaudato. Alla fine le cose belle che
rimarrano sono le risate fatte insieme nonostante i 4 minuti di follia. Per  i "miei ragazzi" sempre
presenti una gratitudine immensa. Hanno fatto  in modo che tutto l'impegno profuso per consentirci
di partecipare non e' stato fatto invano. Poi se non si vince pazienza.......ma l'impegno e' stato
massimo.
				

Divertirsi?
scritto da Quelli di Bari il 17-05-2011
Caro signor Paolo,propio lei parla di divertimento dopo che ci ha fatto il ricorso.....facendo pero una
bella figura di M....!Ma ci faccia il piacere e vinca sul campo.
				

malinformato
scritto da paolo il 17-05-2011
Caro amico di Taranto, sei malinformato non c'e' stato nessun ricorso, la notizia del ricorso che si
era sparsa il sabato mattina al vivisport era dovuto ad discorso informale fra noi sul probabile
impiego dei ragazzi di Bari di un giocatore squalificato, che poi non e' risultato tale. Sai poi cosa
hanno fatto gli amici di bari alla fine del torneo??? - Sicuramente no!!!!
Ormai sapete solo dire sempre e solo una cosa, siete patetici, avete solo la cultura dell'imbroglio e
della violenza. Per tutti quelli che ormai criticano a prescindere, vale solo chi e' piu' bravo a fottere
l'avversario, cosi' non crescerete mai, ma forse non vi interessa neanche farlo......ciao amico di
Taranto.
				

onesta'
scritto da . il 17-05-2011



per paolo sbaglio o nella foto che ho appena salvato c'e un certo "fab....." allora mi domando avresti
fatto ricorso? tranquillo nn voglio (scusa il termine)sputtanarti ma solo dirti che non sei piu furbo
degli altri ne piu onesto sei un comune mortale con pregi e difetti detto questo mi auguro che qst
post nn venga cancellato (io cmq lo salvo)giusto per dimostrare la tua assoluta trasparenza e
onesta'  ps: hai il mio numero quindi se vuoi ne parliamo ,nn mi firmo ma sono disposto a fare di
piu'...... ci metto la faccia! buona fortuna per il seguito
				

Amico che hai messo la faccia (che non vedo) sei in errore.
scritto da paolo il 17-05-2011
Non ho capito chi tu sia, avro' sicuramente il tuo numero di telefono, ma non vedo la tua faccia.
Anche questa volta sei in errore, perche' devi sapere che il "Fab" come lo chiami tu aveva tutte le
carte in regola per giocare, perche' alla competizone erano ammessi i giocatori fino alla Seconda
categoria, e quindi il "Fab" come lo chiami tu che quest'anno ha giocato in terza con il SAVA era
regolarmete iscritto. Giusto per la cronaca. Informiamoci meglio pero' la prossima volta.
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NUMERI.........
09-05-2011 13:10 - News 

Diamo i numeri. 

Campionato finito , e' il momento di tirare le somme per la CECIL. 

Punti finali 42, con due gironi speculari che hanno portato alla conquista di 21 punti per ciascuna
tornata. Certo e' ,che il girone d'andata e' stato caratterizzato dall'ormai noto buco delle prime 5
giornate dove sono state collezionate altrettante sconfitte. Girone di ritorno in media "Champions"
con un quarto posto nei punti realizzati. 
46 le reti segnate ; terzo attacco del torneo  dopo la corazzata CASCARANO con 63 e la sorpresa
CASATTA con 49
34 le reti subite, che ci pone al quinto posto tra le difese meno battute. 
+ 11 di differenza reti seconda solo alla solita dominatrice CASCARANO ed in condominio con Balzi
Blu.
Numeri che  fotografano la nostra stagione, fatta di luci ed ombre che ci ha portato ad un 5^ posto
che in definitiva credo sia il nostro reale valore del momento.
Ricapitolando 42-21-46-34-11-5 buono per una scheda dell'enalotto....non si sa mai
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Coppa di Lega
08-05-2011 10:05 - News 

Pronti Via!!! Da giovedi saremo impegnati nella COPPA DI LEGA UISP 2011. 

Varati questa mattina i due gironi da 4 squadre . Nel nostro girone ci faranno compagnia la U.S.D
POLVERIERA di Messina, che incontreremo nell'incontro d'apertura a castellaneta alle ore 21,00, il
CRAL AMIU squadra barese ed infine il MINI MARACANA squadra di Cava dei Tirreni (Sa). Nel
dettaglio il calendario :

•12/05/2011 - U.S.D. POLVERIERA - CECIL F.C. - Castellaneta ore 21,00
•13/05/2011 - CRAL AMIU - CECIL F.C. - Castellaneta Marina  ore 17,00
•14/05/2011 - CECIL F.C. - MINI MARCANA' -Castellaneta ore 9,00

Prima esperienza della nostra squadra che affrontera' tre compaginI di sicuro valore, che
rappresentano il meglio dei loro campionati e che vantano gia' numerose presenze in simili
manifestazioni.

http://usdpolveriera92.blogspot.com/
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Cala il spiario ......siamo in coppa 
07-05-2011 20:14 - News 

DOMUS CASALNUOVO - CECIL F.C. = 1 - 1 
reti per la cecil : SCHINAIA

Ovviamente il risultato sperato oggi non dipendeva solo dalla nostra prestazione. La vittoria di Balzi
Blu vanifica qualsiasi nostro risultato, le notizie peraltro che arrivavano dal campo di  PAOLO VI ci
condannavano sin dal primo tempo. Formazione ancora rimaneggiata quella presentatasi a
Maruggio nell'ultima di campionato orfana ancora di OLIVIERI  e con un solo attaccante di ruolo.
La partita sul verde sintetico di Maruggio alla presenza della dirigenza al completo. Oggi oltre alla
fedelissima Presidentessa ROBERTA,  si e' avuta anche la graditissima visita del Vice Presidente
Amedeo SCHINAIA che ha seguito le gesta dei ragazzi seduto ai bordi del campo . Risultato finale
di parita' che purtroppo come detto ci regala la COPPA"UEFA" e consente la salvezza al
cardiopalma dei Manduriani della DOMUS. Ci regala la miglior prestazione di sempre , in questi  5
anni di vita siamo passati dal ripescaggio in serie A nel primo anno alla salvezza all'ultima giornata
in quello successivo per poi guadagnare in sequenza un 8 ed un 9^ posto .Il quinto posto di
quest'anno e' sicuramente lo specchio del nostro campionato, fatto di un inizio da incubo, una
ripresa da sogno ed un finale che ha mostrato le reali qualita' di una squadra che pur avendo in
rosa ben 26 giocatori si e' sempre presentata  nelle ultime partite in numero mai  inferiore a 13. Un
anno veramente travagliato , fatto di tanti infortuni, di alcune rinunce alcune giustificate altre meno
e. Un anno che comunque non puo' che essere giudicato in modo favorevole e che termina in
maniera degna pur tra mille difficolta'. La solide basi di quest'anno sono il punto di partenza per  la
stagione prossima . Stagione pur tuttavia ancora da finire, prima con la "Coppa di Lega" torneo a
carattere nazionale che ci vedra' impegnati nel prossimo week end , e poi con la  cosiddetta" Coppa
UEFA"  nella quale si partecipera' per il massimo risultato. 
Un grazie a tutti i miei compagni di viaggio , che tra mille problemi, tante incomprensioni e tanti
comuni sacrifici hanno portato a termine questa lunga e competitiva manifestazione, Grazie a Mister
QUARTO che, pur alla sua prima esperienza, ritengo abbia portato avanti nel migliore dei modi la
gestione della squadra, Grazie a Mister PALOMBELLA che dall'alto della sua esperienza ha
contribuito al buon andamento del gruppo nel pre e nel post gara
Grazie soprattutto  in primis alle due cariche piu' alte di questa Associazione ROBERTA BUONO e
AMEDEO SCHINAIA, senza i quali la nostra passione e la nostra buona volonta' non si sarebbe
concretizzata e a tutti gli altri sponsor che hanno fornito il loro contributo: Claudio GULLI che pur
avendo una squadra impegnata nel torneo UISP non ha fatto mancare il suo contributo, a
Pierfrancesco CHIURLIA con la sua "Amplisud" nostro storico partner ed a JO SOMMA della "Rosa
dei Venti" che per il secondo anno contribuisce al progetto CECIL. Insomma grazie a Tutti.

		



Commenti

Bravi ragazzi!!!
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 07-05-2011
Un campionato travagliato che poteva finire sicuramente peggio, 5 anni in crescendo che fanno ben
sperare, ma come certamente saprete, piu' ci si avvicina alla testa della classifica piu' le cose
diventano difficili. Godete di questo risultato e cercate di preparare la prossima stagione cercando
almeno di tamponare le carenze avute quest'anno; a tutto il resto ci pensano il cuore e la
passione!!! FORZA CECIL!!!
				

grande sportivita'
scritto da mister il 09-05-2011
Vorrei ringrazia personalmente il presidente e tutti i ragazzi della Domus per l'ospitalita' e la
sportivita' che hanno dimostrato sabato pomeriggio che pur pareggiando e non conoscendo i
risultati degli altri campi e qundi non sapendo se erano salvi oppure no sono stati di una correttezza
esemplare e questo gli fa' onore. Quindi fa molto piare sapere che anche l'anno prossimo
parteciperanno a questo torneo. Auguri al Presidente e a tutta la squadra.
				

SOCIETA' DA IMITARE
scritto da ASD CASALNUOVO il 09-05-2011
Avremmo voluto organizzare un'accoglienza migliore, con festeggiamenti finali, ma purtroppo la
nostra posizione in classifica ci ha costretti a concentrarci solo sull'aspetto sportivo, complimenti
anche a Voi, sia per l'aspetto organizzativo che tecnico, siete fra le squadre da imitare. Per quanto
riguarda la correttezza, facciamo sempre il possibile affinche' la partita sia solo un incotro di calcio,
cercando di avere in squadra gente tranquilla che la pensa allo stesso modo. In bocca al lupo.
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Un lumicino di speranza..................
30-04-2011 20:24 - News 

Cecil F.C. - REAL LIZZANO = 0 - 3
Resta un lumicino di speranza, un piccola fiammella accesa che ci puo' regalare il quarto posto.
Anche oggi scialba prestazione della CECIL . I primi inguardabili dieci minuti hanno deciso l'incontro
a favore  dei ragazzi Lizzanesi, che hanno affrontato l'incontro sicuramente con una maggiore
decisione e una maggiore voglia di vincere. Tre gol presi nell'arco di 600 secondi chiudono
definitivamente la trasferta lizzanese. Tre gol presi con una sufficienza davvero
disarmante......insomma incommentabili. Dall'undicesimo minuto in poi  la partita ha visto i nostri
disordinati attacchi frutto piu' di una reazione rabbiosa che di un gioco ordinato e ragionato. Sui
singoli oggi tutti inghiottiti dal fango lizzanese e' inutile soffermarsi . Ultima giornata quindi che
potrebbe regalarci il quarto posto solo a patto che NOI si vinca contro un avversario che ha bisogno
di punti per restare in serie A e he il Panifcio vinca contro BALZI BLU'.......... L'unica nota lieta il
dopo partita..................chiedere ai presenti!!!!!!!
		



Commenti

INDECENZA
scritto da ANONIMO il 01-05-2011
SCUSATE SE UTILIZZO IL VOSTRO SITO,CI TENGO A DIRE CHE QUELLO CHE STO PER
SCRIVERE NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LA VOSTRA SQUADRA.VOLEVO
RIVOLGERMI A TUTTI I DIRIGENTI UISP,AFFINCHE PRENDANO SERI PROVVEDIMENTI NEI
CONFRONTI DI QUALCUNO CHE IN QUESTO TORNEO CHE DI AMICIZIA DOVREBBE
ESSERE,NON CENTRA NIENTE,POICHE'NON SI PUO'GIOCARE A PALLONE E SENTIRSI DIRE
TUTTO CIO' CHE CON L'AMICIZIA CREDETEMI NON HA NIENTE A CHE VEDERE.
OVVIAMENTE NON FACCIO NOMI O RIFERIMENTI,MA CHIUNQUE GIOCA IN QUESTO
TORNEO PUO'CAPIRE A CHI MI RIFERISCO. NON VOGLIO FARE "DI TUTTA UN'ERBA UN
FASCIO" MA ALCUNI ELEMENTI NON DOVREBBERO PARTECIPARE A QUESTO
TORNEO,SPERO CHE UISP PRENDA SERI PROVVEDIMENTI,GRAZIE
				

nomi!!!!!!
scritto da paolo il 01-05-2011
caro anonimo , ti ringrazi per aver usato il ns. sito per esprimere il tuo pensiere. Pero'.....se
dobbiamotutti risolvere i problemi NOTI, bisogna uscire allo scoperto ed avere il coraggi odi fare i
nomi.....il rischio e' di diventare "L'infame" ed io ne so qualcosa. Masolo cosi' possiamo portare
avanti questo torneo fatto dal 90% di ragazzi che vogliono divertirsi e giocare a calcio. Pertanto,
nomi, nomi, nomi......e non ci possiamo nascondere dietro il fatto che " tutti lo sanno chi sono".
Usciamo tutti gli attributi e facciamo valere le nostre sane ragioni. saluti
				

credo che non sia cosi
scritto da anonimo il 01-05-2011
perche'fare nomi non penso possa combattere l'evidenza di un anno affrontato in campo,dovremmo
capire solamente se la federazione vuole continuare a far finta di niente o prendere decisioni nei
confronti di chi del calcio non gli importa niente,ripeto che fare nome di una squadra sarebbe
sbagliato,perche'magari non tutte le persone di una squadra si comportano allo stesso
modo,bisognerebbe individuare gli elementi che rovinano una squadra. Penso che il sabato bisogna
scendere in campo con la consapevolezza che si puo vincere e perdere e che l'albitro e una
persona sola in campo che cerca di gestire al meglio le azioni di gioco,e non cercare la
colluttazione,io di sicuro se l'anno prossimo faro questo torneo e ci saranno di nuovo queste
condizioni,credetemi io 2 partite non le giochero'perche'non mi presentero' in campo,forse sbaglio
ma io devo giocare e divertirmi e non rischiare di andare al pronto soccorso,con questo chiudo il
mio discorso e buon fine di campionato a tutti
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Ancora  in scia....
16-04-2011 22:15 - News 

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

Si continua a rimanere in scia. Bella e pronta risposta alla serataccia contro al Nuova Meridionale.
La risposta c'e' stata almeno dal punto di vista dell'impegno e del gioco, poco ci e' mancato per il
risultato pieno. Si affrontava la terza forza del campionato anche se rimaneggiata. La partita vede ai
nastri di partenza il ritorno di Enzo CIMMINO dopo tre mesi, dalla brutta avventura di Talsano contro
l'O.R.. Il bomber vesuviano ritorna a far coppia con Marco D'ALCONZO. Mentre il repato difensivo
registra anche un altro gradito ritorno .Mimmo OMMA si piazza al centro della difesa a far
compagnia ad un POGGI in splendida forma.  Il Primo tempo fila via liscio con tanto nostro
possesso palla e con un OLIVIERI in grande spolvero a far girare bene il nostro centrocampo. Gli
avversari pronti a colpire in contropiede con i loro tre bravi e temibili attaccanti. Nella ripresa con
qualche cambio si rimodula il centrocampo e arrivano le azioni pericolose, due  i legni colpiti a
portiere battuto , il primo di D'ALCONZO con un bel diagonale il secondo con un maligno tiro di
ANNOVI dal limite che si stampa sulla traversa. Dall'altro versante i ficcanti contropiedi si
concretizzano in un colpo di testa di ZECCA ed un altro tiro ravvicinato sui quali PORTACCI
dimostra tutto il suo valore, sventando il pericolo. Dopo 4 minuti i recupero triplice fischio dell'arbitro
che tra qualche comprensibile incertezza tutto sommato non ha diretto malissimo. Corsa
CHAMPIONS: il pareggio odierno ovviamente e' utile al PANIFICIO che lascia invariato le distanze ,
Balzi Blu' con la vittoria su Ottica Sperandeo ci aggancia al quarto posto . Pausa Pasquale e poi
gran volata...............
		

Mister Quarto			
					



Commenti

buona pasqua
scritto da mister il 22-04-2011
Approfitto per augurare Buona Pasqua a tutta la dirigenza della CECIL a partire dal nostro
Presidente (Roberta Buono), al Signor Schinaia, con cui ci vediamo meno, e agli atleti tutti,in
particolare agli infortunati a cui auguro una pronta guarigione, ma anche a chi adesso non e' piu'
con noi per altri motivi(Gabriele P.- Francesco F.- Francesco L.-Alessandro M.-Marco B.- Martino -
Michele R.-Massimiliano G.-Ivan P.-Piero C.). Inoltre estendo gli auguri a tutti i componenti della
UISP e naturalmente a dirigenti e calciatori di tutte le squadre. 
				

Vittoria
scritto da Gladiatore il 27-04-2011
A Lizzano solo per vincere................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				

grande gladiatore!!!!!
scritto da paolo il 27-04-2011
grande gladiatore!!!!si  inizia bene con l'animo giusto. Ma per correttezza nome e cognome, tanto
sei uno di noi. grazie
				

che sfiga
scritto da gianluca il 29-04-2011
mi spiace solamente non poter essere della partita perche' mi si e' lesionato al 50% il legamento
crociato anteriore del ginocchio ma mi fermo solo questa settimana credo che la prossima saro' con
il gruppo.buona fortuna ai miei compagni e forza cecil!
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ASSENTI........
12-04-2011 10:47 - News 

CECIL F.C. - NUOVA MERIDIONALE = 0 - 2
Si conclude dopo 7 turni la striscia positiva della CECIL. Brutta e sfortunata serata quella di Ieri.
Avversario di turno un famelica NUOVA MERIDIONALE immischiata nella lotta per non retrocedere.
I ragazzi di Angelo FERRARI hanno sicuramente meritato la vittoria, sono scesi in campo con il
piglio e la voglia di fare propria l'intera posta. Noi............... noi invece oggi siamo rimasti a guardarci
allo specchio per le belle cose fatte fin'ora. Partita che non parte sotto i migliori auspici visto che
all'assenza dello squalificato OLIVIERI indiscusso metronomo del centrocampo  si aggiunge la
defezione all'ultim'ora del portiere PORTACCI. Quindi si parte con Mister QUARTO fra i pali, pronto
a rinverdire i vecchi (non tanto vecchi) fasti. Noi non riusciamo giocare come sappiamo complice
anche l'aggressivita' e la velocita' degli avversari poche le azioni degne di nota , anzi una: un
clamoroso palo colpito dai bianchi della NUOVA MERIDIONALE. Il secondo tempo riparte come e'
finito il primo, con il loro portiere ancora in vacanza vista la nostra sterilita' offensiva. L'incontro si
sblocca all'improvviso con un maligno tiro da fuori area che complice il terreno, complice la non
perfetta visibilita', si insacca alle spalle del nostro ultimo difensore. Il Mister dall'inedita cabina di
comando cerca di mischiare le carte schierando addirittura 4 attaccanti, ma sul finire arriva il colpo
di grazia con un rigore fischiato dall'arbitro piu' che per l'effettivo fallo in area per compensare
un'affrettata espulsione dell'attaccante in divisa bianca. Sconfitta meritata che ci fa ritornare sulla
terra e che deve essere utile per ricaricare le pile in vista del match clou di sabato contro il
PANIFICO che in terza posizione ci sopravanza di soli tre punti. Un passo falso che comunque non
sminuisce la bella rincorsa fatta. Certo se ad ottobre scorso ci avessero detto che a tre giornate dal
termine ci giocavano il podio contro il blasonato PANIFICIO li avremmo presi per pazzi. Infine una
dedica a tutti i gufi e le "ciuccivettole" che non attendevano altro......ma come si dice: tanti (???)
nemici tanto onore.
		



Commenti

GUFAGGINE!
scritto da Cecil Fan! il 12-04-2011
Ma secondo chi scrive i Vostri articoli tutte le altre squadre focalizzano le proprie attenzioni sulla
Cecil?
Ma scendete dal piedistallo va...e pensate a vincere piuttosto che lamentarvi tutte le volte. Una volta
l'arbitro,un'altra la sfortuna,il vento, il fango...ed ora pure i gufi? Mapeppiacereva' :)
				

sono quello che scrive.........
scritto da Paolo VIOLANTE il 12-04-2011
Dal modo discrivere, il nostro CECILFAN e' sicuramente l'ignorantone che ogni tanto si lascia
andare a commenti anche sul nostro e sul suo profilo di FB. Commenti poveri di contenuto ma
ricchissimi di orrori grammaticali.
Ma cio' che salta  all'occhio e' la palese dimostrazione delle grosse difficolota del nosto FAN a
comprendere cosa si scrive. Non siamo offesi dal tuo commento che dimostra ancora una volta che
mio caro FAN "non hai capito una MAZZA del commento fatto". Vorrei che tu fossi in grado sia di
leggere che di scrivere qualcosa di sensato e possibilmente in modo grammaticalmente corretto, e
cosi' dopo aver letto il tuo commento ho subito telefonato al nostro Presidente . Ti abbiamo
organizzato un corso di lettura e scrittura della lingua Italiana personalizzato. Certo visto le tue
capacita' l'impegno non sara' facilissimo, ma sicuro riuscirai a comprendere quello che leggi per il
campionato prossimo (se mai ne farai ancora parte). Aspetto sicuro la tua replica , fatti aiutare da
qualcuno pero' almeno a leggere e comprendere questa risposta.Saluti al nostro CECILFAN.
				

PERMALOSONE!
scritto da Cecil Fan! il 12-04-2011
Com'e' permaloso questo DS. Non mi sono permesso di insultare nessuno, come invece LEI fa, e
comunque il mio commento si riferiva ad una serie di articoli da LEI scritti. Per quanto concerne gli
errori grammaticali credo che non solo la mia vista/cultura faccia difetto ma anche la sua.

Puntualizzo che mi sono solo "permesso" di ironizzare sulla questione "gufi". Se non vuole che ci
sia qualcuno che commenta quello che LEI scrive non lo faccia in ambito pubblico oppure tolga
l'opportunita' di commentare da questo sito.
				

risposta
scritto da marco d´alconzo il 13-04-2011
ciao io voglio solo dire una cosa a quella persona che commenta pero' si nasconde - ti voglio dire
scrivi nome e cognome nn ti nascondere cecil fan.Mi sa che tutti quelli che nn si firmano sn gelosi
del nostrO GRUPPO ADESSO TI SALUTO E POI PAOLO 
A CERTA GENTE NN LI PENSARE PERCHE SE HANNO I ............ SI FIRMANO CIAO 

                                    MARCO D'ALCONZO
				

Concetto
scritto da Cecil Fan! il 13-04-2011
Sig.Marco mi scusi ma lei dovrebbe pensare piu' al concetto che ho espresso (Educatamente) che
al mio nome e cognome. Baci e abbracci.
				

ALT!!!!
scritto da ammistratore sito il 13-04-2011
chiedo scusa , avevo deciso di nn replicare , ma Marco ha ragione  - la condizione principale per
intervenire e' metterci la faccia......quindi dalla prossima CECILFAN se vuoi replicare fallo ma con



nome e cognome altrimenti sono costretto a cancellarti. Saluti......
				

RISPOSTA 
scritto da MARCO D´ALCONZO il 14-04-2011
COME VEDO SEI MOLTO INTERESSATO AL NOSTRO SITO BRAVO MI FA' PIACERE.IO NON
SONO SIGNORE E POI I BACI E GLI ABBRACCI LI ACCETTO SE SEI UNA DONNA MA
SICURAMENTE NON LO SEI SEI UNO CHE NON SI FIRMA E CHE GLI PIACE PARLARE CQM
TI SALUTO E GRAZIE CHE CI SEGUI COSI' SIGNIFICA CHE QUALCUNO CI SEGUE CIAO CIAO
CIAO SENZA NOME.PERO' ADESSO NN TI RISPONDO PIU PERCHE' MI DA FASTIDO
PERDERE LA TESTA CON UNA PERSONA CHE NON CONOSCO CIA. AH SCUSA FORZA
CECIL 
				

dal "presidente"...grandissima Cecil Fan!!!!
scritto da Roberta il 15-04-2011
Bravo Marco, sempre FORZA CECIL... 
Buona giornata a tutti...e soprattutto...RELAX...che questo si chiama TORNEO DELL'AMICIZIA!!! :-)
				

risposta
scritto da marco99 il 15-04-2011
grazie PRESIDENTE PULTROPPO A ME QUESTA REALTA MI AFFASCINA GIORNO DOPO
GIORNO IO NN VEDO L'ORA CHE ARRIVI IL SABATO E LO GIURO IO NON LASCIO MAI
QUESTA SOCIETA SINO HA QUANDO NON VINCO QUESTO TORNEO VOLEBO
RINGRAZIARE ANCHE PAOLO CHE FA UN GROSSO LAVORO CIAO A TUTTI E SABATO  SI
VINCEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEE 
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TANTO RUMORE PER NULLA.......
10-04-2011 10:28 - News 

CECILF.C. - SPEEDY SISTEM = 2 - 1
reti per la cecil : D'ALCONZO - TOMMASELLI

L'opera si sta per compiere. È presto pero' per cantar vittoria. Con la difficile vittoria di ieri siamo
balzati al quarto posto. Partita quella di ieri che si preannunciava molto tesa sia per la posta in palio
dal punto di vista sportivo, sia per gli altri motivi ormai arcinoti a tutto il movimento UISP. Per fortuna
e' stata una bella e corretta partita con un piccolissima macchiolina finale. Partita difficilissima da
giocare per il gran caldo calato in questo week-end sulla nostra citta'. Gli avversari che dal punto di
vista tecnico non meritano assolutamente l'ultima posizione riescono a contenerci bene anche se un
paio dei nostri non entrano in partita complice il solleone del pomeriggio faggianese. Al quarto d'ora
una bella triangolazione tra TOMMASELLI in assoluto il migliore in campo e D'ALCONZO permette
al nostro bomber  di superare il portiere avversario con un astuto tocco di punta siglando cosi' la
sua 13^ rete in campionato. Vantaggio che anima i nostri che finalmente iniziano a giocare come
sanno. Dopo un paio di spaventi risolti abilmente dal nostro portierone arriva il raddoppio. Marco
VIOLA non ancora in perfette condizioni si beve sulla linea di fondo tre avversari e porge su un
piatto d'argento il pallone a TOMMASELLI che sigla il doppio vantaggio e la sua prima rete
stagionale. La seconda frazione di gioco l'iniezione di forze fresche non da purtroppo gli effetti
desiderati. Vuoi le precarie condizioni fisiche dei subentrati vuoi le immancabili polemiche fuori
luogo di chi e' chiamato a dimostrare il suo valore in campo, non permettono alla squadra di ripetere
la buona prestazione della prima parte di gara. Gli avversari pur sempre con gli stessi undici di
partenza ci chiudono nella meta' campo senza mai pero' impensierirci, anzi siamo noi che in
contropiede non sfruttiamo almeno due nitidissime occasioni per chiudere l'incontro. Partita che si
chiude in affanno con il pressing finale degli avversari che al secondo dei tre minuti di recupero in
mischia accorciano le distanze. 
Bella e sofferta vittoria dunque che fa morale e classifica , in attesa del recupero dei lunedi'
prossimo contro la NUOVA MERIDIONALE un'altra squadra che lotta per la retrocessione e che
oggi ha dimostrato tutte le sue qualita' battendo il G.S. NASCERE &CRESCERE.
Esordio infine negli ultimi 10 minuti di partita di SALVATORE RUSSO difensore centrale di grande
presenza fisica e di buone doti calcistiche. Fugando ogni dubbio ed ogni malignita' ( dopo l'affare
O.R. se ne sono dette e se ne dicono tante anche a sproposito sul nostro operato) RUSSO e' stato
tesserato il 31 marzo 2011 ultimo giorno utile per i tesseramenti come da comunicato UISP n.25  e
quindi REGOLARMENTE iscritto alle liste CECIL F.C.. In sostanza non c'e' nessun IMBROGLIO. 
Al termine mi e' doveroso un ringraziamento al MISTER QUARTO che pur assente per motivi di
lavoro ha seguito quasi interamente la partita al telefono impartendo a secondo delle esigenze
indicazioni sulla formazione e sulle eventuali sostituzioni da compiere. Un Grande!!!!!!.
		





alla 13^ rete di stagione			
					



Commenti

grazie paolo.
scritto da mister il 10-04-2011
Ti ringrazio Paolo dei complimenti, ma i complimenti sono tutti per questi meravigliosi ragazzi che
mi onoro di dirigere, che dimostrano grande inteligenza ed attaccamento a questa squadra.Quanti
calciatori avrebbero chiesto il cambio come ha fatto Angelo dopo 20 minuti capendo che non era in
giornata, o quanti si sarebbero sacrificati giocando con una caviglia gonfia come Marco. Quindi tutto
quello di buono che stiamo facendo e solo merito loro.Comunqueo Paolo non esaltiamoci e viviamo
gara dopo gara.
				

ringraziamento generale
scritto da rodolfo il 10-04-2011
siamo alla fine di questo splendido campionato,vorrei ringraziare angelo  alfredo e marco per avermi
portato in una societa splendida, e tutti i ragazzi di questo meraviglioso gruppo per l'accoglienza
ricevuta.un grazie particolare a paolo e mister quarto due persone eccezionali .
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CHE FINALE DI CAMPIONATO!!!!
03-04-2011 12:10 - News 

4 giornate al termine e la corsa alle piazze d'onore si fa sempre piu' avvincente la seconda e la
terza rallentano: lo Jacovone perde 3 a 1 contro il Campioni di CASCARANO e il PANIFICIO
impatta 0 a 0 con l'OTTICA SPERANDEO, le altre nostre rivali impattano tutte..........
La situazione si adesso veramente avvincente.
		



Commenti

complimenti
scritto da marco 99 il 04-04-2011
ciao volevo fare i migliori complimenti alla CASCARANO perche e davvero una societa di ragazzi
forti e di un giocatore che li segue io dico calciatore perche lui non e un ex calciatore e il piu forte
centrocapista che io abbia visto complienti ALESSANDRO BRAVO CIAO A TUTTI e ancora
colplimenti.
				

GRAZIE
scritto da ALEX PALUMBO il 04-04-2011
Come tu' sai MARCO,io non rispondo sui siti e sui profilo di FB,se proprio non e' necessario.Ma dai
tuoi complimenti non potevo esimermi di rispondere,anche xche' sono diretti a me'.Ti volevo dire
che i tuoi complimenti mi hanno emozionato e non aggiungerei altro.Quindi ti ringrazio e vi faccio un
in BOCCA AL LUPO X IL PROSIEGUO DEL TORNEO...preparati bene !!!GRAZIE DI CUORE!
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.
27-03-2011 15:41 - News 

365 giorni fa il tragico evento. Un evento che ci ha privato del nostro indimenticabile
PRESIDENTISSIMO  LUIGI BUONO . 

Altre parole sono superflue, se non quelle di apprezzamento e ringraziamento per chi, lo ha
DEGNAMENTE sostituito, il nostro presidente ROBERTA. 

		



Commenti

il Presidente!
scritto da roberta il 28-03-2011
Paolo non posso fare altro che ringraziare te, Antonio e tutta la squadra.
Grazie per essere stati presenti come sempre, sono orgogliosa di poter portare avanti la passione
del PRESIDENTE!!!
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VE BENE COSI´
26-03-2011 20:43 - News 

CECIL F.C. - BALZI BLU' = 1 - 1
rete per la Cecil : Cavaciuti

Risultato tutto sommato giusto nel "DERBY", un gol per parte, un'occasione discutibile DA RIGORE
per parte, un punto per parte, che alla luce dei risultati della giornata fa mordere le mani ad
ambedue le squadre.
Si sapeva che non sarebbe stato facile affrontare i ragazzi Terribili di Corso DUE MARI, soprattutto
visto le tantissime defezioni di questo sabato, tra infortunati, mai tanti come quest'anno, ed
impegnati per lavoro oggi siamo giunti al campo con 14 giocatori di cui 2 infortunati pur avendo una
lista di 25 persone.
Partita che parte subito bene con il primo gol di Alessandro CAVACIUTI che sfrutta bene un palla
recuperata a centro campo e pur pressato dall'avversario riesce a controllare e battere
imparabilmente a rete da pochi metri dentro l'area di rigore. Passano appena 5 minuti e su una
punizione dal limite una sfortunata deviazione di nuca di un uomo in barriera spiazza
imparabilmente il nostro portiere che riesce a toccare la palla. 1 a 1 e tutto da rigiocare. Partita che
poi fila su un sostanziale equilibrio sia nei restanti minuti del primo tempo che in tutta la ripresa.
Sostanziale equilibrio tra la freschezza atletica e la velocita' di BALZI BLU' e la nostra manovra e la
nostra esperienza mortificata dalla cronica assenza di una prima punta di ruolo. Pareggio che ci fa
avvicinare alla quarta posizione , vista la sconfitta odierna del G.S. NASCERE &CRESCERE.Per il
discorso "Champions", visto il contemporaneo pareggio di tutte le nostre concorrenti resta tutto
invariato e da giocare fino alla fine. Infine Complimenti alla CASCARANO SPORT del Presidente
Marco CASCARANO per la matematica vittoria del torneo con ben 5 gionate di anticipo , infatti sono
ora 18 i punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice JACOVONE. 
		





Alessandro al suo primo gol			
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L'INFAME
22-03-2011 13:24 - News 

Ormai sono "L'INFAME" anzi "O'NFAMONE".
Ormai il marchio e' fatto.
Dal giorno della pubblicazione del comunicato che recita" Perdita della gara per 3 a 0 a favore della
Societa' Cecil F.C. (per reclamo accettato presentato regolarmente da parte della Societa' Cecil
riguardo alla presenza in panchina di un giocatore squalificato - e per la gara diretta pro forma dal
Direttore di gara che a suo insindacabile giudizio era impossibilitato di proseguire la gara con
imparzialita' e piena indipendenza di giudizio.. ........................................ ) numerose le telefonate di
chi mi accusa di aver vinto la partita incriminata come "nu' nfame", poi l'epilogo di sabato scorso
dove si e' sfiorata l'aggressione fisica Sempre al grido di "'NFAMOOOOON".

Tutti quelli che si sono presi il fastidio di contattarmi e di far girare la notizia (ovviamente a modo
loro), vanno predicando che le partite si vincono sul campo.

Io  non sono d'accordo.

A parer mio le partite si vincono prima rispettando le regole e i canoni di sportivita' e correttezza e
poi ad armi pari si vincono anche sul campo.

La mentalita' distorta che serpeggia e' quella che gratifica chi imbroglia, chi contravviene alle regole
fregandosene di tutto e di tutti e mette al patibolo chi si prodiga per il rispetto delle stesse. Ed e'
proprio questo distorto modo di vedere le cose , che accomuna sia chi non rispetta le regole che chi
non si impegna a farle rispettare, per non marchiarsi di INFAMIA.
Purtroppo il regolamento nazionale prevede
(http://www.uisp.it/calcio/files/principale/NORMATIVA%20GENERALE%20E%20REGOLAMENTI/2.I
ndice.pdf), sanzioni solo amministrative e disciplinari per chi sbaglia, ma non prevede nessuna
sanzione sportiva, cosa che si puo' ottenere solo con la collaborazione di chi si accorge dell'illecito. 

In parole povere, se si scopre un giocatore FIGC o uno squalificato si e' tenuti a fare ricorso, anche
e soprattutto in caso di vittoria. Ma qui ovviamente non si fa NULLA.

Le regole, anche quelle piu' "piccole" sono fatte per essere rispettate, altrimenti che si fanno a
fare???. 

Premesso che la famosa partita non e' stata vinta grazie al NS. ricorso altrimenti la squadra
avversaria avrebbe avuto anche un punto di penalizzazione, io continuero' a fare tutto quello che e'
nelle mie possibilita' per far si' che il sabato si possa giocare con la serenita' e lealta' sportiva
possibile. 
Saluti dall'INFAME.
		





Commenti

considerazioni
scritto da tarentum il 23-03-2011
Gl iultimi avvenimenti mi fanno pensare ad un vecchio provebio tarantino :" u' pesce affetesc da
cape " (scusate se non e' scritto in perfetto dialetto) ovvero il pesce impuzzolisce dalla testa.Infatti la
responsabilita' di quello che sta ,da tempo,accadendo nel calcio UISP chiama in causa i presidenti e
i responsabili delle squadre che ,nel formare le stesse,dovrebbero avvalersi di elementi affidabili
sotto tutti i punti di vista.E' vero le partite si vincono sul campo ma , ad armi pari, e far giocare
elemeti tesserati FIGC e/o giocatori squalificati e' contro il regolamento e altera i risultati e non ci si
puo' dolere se poi ,qualcuno fa ricorso.Occorre riflettere su quanto sta avvenendo: si rischia di
rovinare l'unico vero torneo amatoriale di calcio esistente in provincia di Taranto.La nostra serie "A"
e' diventata piu' importante della 3a categoria FIGC che  conta un solo girone, con appena 11
squadre ,mentre la nostra serie "A" si compone di 16 squadre. Inoltre,quando si decide di far parte
di una organizzazione si sa di dover rispettare delle regole ed occorre farlo perche' solo cosi' e
possibile coesistere.Ennio Melucci   
				

Rispettiamo le regole
scritto da ginoavantaggiato il 23-03-2011
Sono pienamente daccordo con Ennio Melucci, se si fa parte di un organizzazione,bisogna
assolutamente rispettare le regole imposte dalla Uisp. Se Scarciglia decide una cosa bisogna
accettarla.Per esempio noi(Casatta) che lottiamo con tutte le nostre forze anche economiche per
non retrocedere( perche' ci siamo accorti disputando per la prima volta la serie A) che questo e' un
campionato bellissimo. L"Officine Russano oltre alla partita persa doveva avere un punto di
penalizzazione,questo non e' successo ma noi non ci siamo lamentati di niente, se Scarciglia ha
deciso cosi va bene lo stesso!!!. Ha ragione Ennio non roviniamo l"unico torneo AMATORIALE che
ci permette tutti i sabato di divertirci...Nell"ultima partita da noi disputata contro lo Jacovone Turbato,
ho apprezzato tantissimo il comportamento del loro Capitano, nel campo e' stato un leone da
superare, ma che a fine partita, nonostante avesse perso e' venuto da tutti noi avversari e
dall"albitro a stringerci la mano e a farci i complimenti con il sorriso sulle labbra.In quanto a te
Paolo( infame) l"anno prossimo vieni da noi, magari avessimo un segretario come te..... 
				

precisazione
scritto da tarentum il 24-03-2011
Mi fa piacere che,almeno,un responsabile di societa' ha espresso la propria opinione e mi auguro
che lo faccia qualche altro.Con Avantaggiato non condivido il fatto che se Peppino Scarciglia
(Presidente della Lega Calcio) decide qualcosa si deve necessariamente essere d'accordo.Si puo'
dissentire,sempre,in modo civile e costruttivo. Spesso il Presidente ,nel prendere alcune decisioni
,si e' comportato come un "buon padre di famiglia" ma non e' stato ripagato.Inoltre vorrei precisare
,per chi non lo sapesse,che la Lega Calcio ha il Responsabile del Settore Disciplina che e'
l'Avvocato Filiberto Metta a cui si deve l'applicazione del Regolamento di Disciplina della UISP
che,ricalca a grandi linee quello della FIGC.      
				

TANTE CHIACCHIERE FATTI DEVVERO POCHI
scritto da cecilfc il 25-03-2011
Intendo rispondere, su questo sito che non e' un blog( per la precisione), per non essere poi
accusato di interferire in discussioni altrui, ma sono obbligato a farlo perche' mi sento tirato in ballo.
Un mio collega dirigente sul suo gruppo nato su FB afferma questo:" Io penso che bisogna iniziare a
fare un po' di piazza pulita di dirigenti che nonostante fanno parte di una societa' ,fanno parte anche
della Uisp. Questo io non l'accetto ,chi deve far parte della Uisp deve essere estraneo ,non deve
avere una squadra,perche' vengono sempre privilegiati, e hanno sempre una parola di piu' , si
sentono personaggi in questo torneo...Non va' bene.Bisogna che chi comanda faccia rispettare tutto
il meccanismo, altrimenti togliete la scritta Torneo dell' amicizia, e intitolatelo TORNEO della



VIOLENZA. ....."
Dunque, secondo te amico mio  chi avrebbe la pazienza di impegnarsi per poter migliorare essendo
estraneo alla questione? Rischiando come sta succedendo a me di essere anche minacciato?
Troviamolo insieme.
Perche' ti assicuro, anche se come dite ci sono cose ben piu' importanti nella vita ( e su questo
sono d'accordo con voi), per poter portare avanti una macchina simile serve tanto tanto impegno,
che a prescindere se poi viene condiviso deve essere almeno rispettato. E poi dimmi cortesemente
di che favoritismi e agevolazioni si gode ad essere nel consiglio direttivo della Lega Calcio UISP, e
quali sarebbero "le parole in piu'" che si riescono ad avere?
Le riunioni settimanali, ovviamente passano inosservate, eppure ti garantisco che non sono ne 
miliardario ne' disoccupato, ho i miei impegni lavorativi e familiari, quindi essere li' ogni qualvolta
qualcuno di noi crea problemi non e' proprio semplice, studiare all'occasine i regolamenti non e'
proprio il massimo. Purtroppo sento sempre tante critiche, ma mai nessuna proposta concreta per
migliorare, e soprattutto mai nessuna assunzione di responsabilita', sempre colpa degli arbitri,
sempre colpa dell'organizzazione, e si sbaglia perche' si e' stati indotti a farlo dalle storture
dell'organizzazione.
Per concludere infine vorrei dire al tuo capitano, il nostro impegno e' proprio fatto per garantire il
divertimento a tutti quelli che  come te, caro capitano, il sabato arrivano al campo per giocare.
Quindi ridurre tutto quello che si fa, ignorando il tanto lavoro che c'e' dietro e riducendolo ad un
GOSSIP e un'assoluta mancanza di rispetto. E poi chiamare sfotto' andati a male e parole
incomprese certe dichiarazioni non credo che renda bene l'idea. Saluti ed in bocca al lupo per
questo finale di campionato

				

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
scritto da ciao il 02-04-2011
quanto casino crei.....sei sempre il solito!! ma statt a casaa!!! eheheeh
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Vittoria del cuore: POKER di Marco D´ALCONZO
12-03-2011 19:01 - News 

CECIL F.C. - PAVIMENTI D'ELIA = 4 - 2 
reti per la cecil: 4 D'ALCONZO

Vittoria del cuore, oggi contro una delle "bestie nere" PAVIMENTI D'ELIA dell'amico PEPPE.
Proprio quando si temeva il peggio, dopo l'espulsione del nostro centrale i ragazzi di Mister
QUARTO hanno messo la marcia e portato a casa 3 punti fondamentali per la rincorsa al quarto
posto. Partita, giocata bene  da ambedue le squadre che a turno hanno capitalizzato il vantaggio 
del vento a favore. Sostanziale equilibrio durante la partita , rotto come detto nel momento piu'
sfavorevole a noi. Andati sotto per ben due volte conseguenza di altrettante ingenuita' i cecilboys
hanno la avuto la forza di rimontare per poi chiudere l'incontro nel finale.  Difesa inedita, quella
schierata oggi , con il quasi esordiente Mimmo OMMA oggi al sua seconda partita da titolare e con
un splendido RAPESO sacrificato per causa di forza maggiore nel ruolo di laterale destro. In mezzo
al campo OLIVIERI e TOMMASELLI ambedue non proprio in perfette condizioni con
CARDELLICCHIO  a supporto dell'unica punta CAVACIUTI, sugli esterni infine l'inossidabile
ANNOVI e il mattatore della giornata MARCO D'ALCONZO autore poi alle fine del poker vincente.
Marco la vera anima della squadra.
Bella vittoria dunque contro una squadra che sicuramente non ha nulla da invidiare a quelle che la
precedono in classifica,  guidata a centrocampo dalla presenza di un uomo d'esperienza quale
FEDELE  che  oggi , qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, ha dimostrato il suo indubbio valore
calcistico e spessore morale.
Clima sicuramente diverso da quella precedente, prima durante e dopo.
La partita sarebbe potuta finire anche con un risultato diverso,  ma la cosa piu' importante che al
sessantesimo minuto tra  tutti i componenti della due squadre regnava la cordialita' e il sorriso, certo
per noi era un tantino piu' facile, merito quindi ai ragazzi di PEPPE D'ELIA.    
		



Marco oggi anche Capitano			
					



Commenti

Fine avventura Cecil Fruit / British Group
scritto da Mimmo Omma il 19-03-2011
Non voglio dilungarmi nelle motivazioni ma voglio solo rivolgere un saluto a tutta la squadra ed un
abbraccio affettuoso. Chiedo di non commentare a tale messaggio, augurando a tutti Voi un buon
campionato e siate sempre Squadra-Gruuppo-Amici, Mix fondamentale per ottenere risultati in
campo e nella vita. Un saluto e riconoscimento va al Ds Paolo V. per l'impegno innegabile
nell'organizzazione. Un saluto alla presidenza per gli sforzi in questo progetto. 
Saluti
Mimmo Omma
				

Ha MIMMO
scritto da marco 99 il 20-03-2011
SEI UN GRANDE UOMO E UN GRANDE CALCIATORE X ME E STATO SEMPRE BELLO
GIOCARE CON TE AMICO MIO MI DISPIACE MOLTO HO SCRITTO IN STAMPATELLO PERCHE
TU MERITI. CIAO GRANDE TANTO LO SO CHE NN CAMBI LE TUE SCELTE ED IO
PRENDERO'IL TUO NUMERO DI MAGLIA NELLE ULTIME PARTITE SE TU LO VORRAI CIAO
GRANDE UN BACIO MARCO D'ALCONZO
				

Onorato
scritto da Mimmo Omma il 20-03-2011
Anche se avevo scritto di non commentare, come tu conosci me io conosco te, sono fiero di averti
avuto in squadra. Lo sai ho cercato di darti sempre buoni consigli e ti ho sempre detto che per me
sei un piccolo-GRANDE uomo. Saro' fiero nel vederti con il mio numero, un abbraccio a tutti.

I veri amici sono quelli che si scambiano reciprocamente
fiducia, sogni e pensieri, virtu', gioie e dolori;
sempre liberi di separarsi, senza separarsi mai. 
~ A. Bougeard

L'amicizia e' un sentimento unico che rende la vita degna di essere vissuta;
l'amicizia insegna a vivere la vita con serenita' e gioia;
l'amicizia aiuta a scalare la montagna della paura,
della tristezza, delle difficolta', della solitudine...
senza l'amicizia una persona si perde nei meandri della vita.
~ Clara

Il vero amico tienilo con entrambi le mani.

Crescere insieme senza perdere la propria identita',
donarsi per possedere in forma allargata,
fondersi in un tutto unico e tuttavia continuare ad esistere ciascuno per proprio conto:
questo e' il segreto del vincolo dell'amicizia
Siegfried Kracauer

				

grazie
scritto da marco99 il 21-03-2011
grazie zio mimmo delle belle parole lo sai quanto io ci tengo a te amico mio sabato ti voglio al
campo ok baci grande ci vediamo.
				



Per te Caro Mimmo
scritto da Gigi Schinaia il 21-03-2011
Scusa se ci ho messo un po a risponderti ma ti sembrera' strano ma io ho saputo della grande
stronzata commessa dall'amico con  Paolo VIOLANTE solo giovedi alla cena della squadra...
Onestamente non ho dato peso a quello che hanno detto perche' pensavo che tu non arrivassi mai
a lasciare questo gruppo e questa squadra...Ora spero solo che tu possa pensarci tanto e ritornare
a darci una mano perche' uomini come te in giro non ce ne sono piu' e soprattutto questa squadra
ha bisogno di persone competenti come te per costruire qualcosa di importante per il futuro... Torna
Mimmo noi abbiamo bisogno del tuo supporto e della tua presenza...
				

Grazie
scritto da Mimmo Omma  il 21-03-2011
Cercheró di recuperare il nr. di telefono e chiamarti x ringraziarti personalmente. Siate compatti. Un
abbraccio a tutti. 
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Vale la pena proseguire????
05-03-2011 19:52 - News 

CECIL F.C. - G.S. OFFICINE RUSSANO= 2  - 2
reti per la Cecil : CIMMINO - SCHINAIA

Non so se valga piu' la pena di continuare......alla luce di quanto visto oggi sul fangoso comunale di
Talsano. Da anni, il sabato pomeriggio, a Taranto e' "Torneo dell'Amicizia" l'appuntamento che tanti
, ragazzi e non, aspettano per scaricare le tensioni della settimana e per passare un paio d'ore di
sport.
Il sabato ci si organizza con l'intento di passare una paio di ore di svago, magari con le immancabili
tensioni dovute ad un incontro di calcio. Al dire il vero, dalla nostra esperienza , non ci era mai
capitato cio' che e' successo oggi pomeriggio. Le 21 partite sin d'ora giocate dopo scontri leali in
campo sono sempre terminate con un abbraccio tra tutti i componenti delle squadre. 
Oggi , se un coraggioso atto , magari non condiviso da alcuni, non avesse acquietato gli animi
probabilmente non sarebbe finito come al solito a tarallucci e vini. 
Raccontare l'accaduto, non farebbe onore a chi si impegna per la buona riuscita del Torneo che se
e' arrivato alla 36^ edizione, pur con tutte le sue contraddizioni,  qualcosa di buono avra' pur fatto.
Stendiamo un velo pietoso sull'incontro che forse sarebbe meglio chiamarlo scontro.
Risultato finale 2 a 2  con reti di Enzo CIMMINO che ha fatto capire oggi quanto e' pesante la sua
prolungata assenza. Pareggio successivo concesso agli avversari con autogol di SCHINAIA. Lo
stesso SCHINAIA che poi nel secondo tempo riequilibria su punizione il momentaneo  svantaggio
siglato dalla RUSSANO. Buona la prova, di tutti i ragazzi impegnati nella melma di Talsano,  esordio
convincente dell'attacante Alessandro CAVACIUTI  ultimo arrivo in casa CECIL.
		



Alessandro CAVACIUTI - NEO ACQUISTO DELLA CECIL			
					



Commenti

per i ragazzi della cecil
scritto da mister il 05-03-2011
Sulla partita di oggi non ho nessun commento da fare perche' il calcio per me e' altro, voglio solo
fare un plauso a tutti i miei ragazzi peche' oggi tutti e sottolineo tutti hanno dato prova di grande
maturita'. 

				

dopo tanti anni,, non avete capito un...
scritto da io casa il 05-03-2011
Dopo la 36 edizione di questo torneo, non avete capito un......ma ancora certe squadre fate
partecipare...io me la prendo con l'organizzazzione...perche' lo sa'..Comunque faccio i miei migliori
auguri ad Alessandro Cavaciuti,,Grande Amicone....Fatti valere alessa'...
				

torneo dell'inimicizia
scritto da deluso59 il 06-03-2011
cari signori e' inutile che si continui a dire e fare , ormai questo e' il torneo che io considero
dell'inimicizia come termine piu giiusto.Il torneo e' diventato troppo assillante,nervoso,cattivo
,purtroppo,questo lo si deve a tutti gli attori e partecipanti da chi organizza che dovrebbe far
rispettare tante cose, che invece lascia andare, a chi invece di partecipare per il gusto di giocare e
far giocare al calcio non fa altro che esasperare glia nimi.....signori e' ora che si ritorni indietro e ci si
faccia un mea culpa per riportare tutto al sano e leale gioco..........ma per voi ora questo non
esiste...a buon intenditor poche parole
				

dissento.....
scritto da paolo il 06-03-2011
Allora........ e' facile nascondersi dietro l'organizzazione. 
Giusto per chiarire a chi ignora il regolamentO: la UISP vuol dire Unione Italiana Sport per Tutti e
proprio per questo nel suo statuto ( andetelo a vedere se avete qualche minuto da perdere) non puo
vietare a nessuno di associarsi - ho semplificato molto la questione -. 
Quindi invece di puntare sempre e solo il dto contro l'organizzazione, facciamo noi tutti, DIRIGENTI
in primis e "CALCIATORI"  un esame di coscenza . E' vero ormai sopratutto in serie A - e non solo -
l'unico credo  e' vincere a tutti i costi. 
E cosi' si "assoldano" giocatori bravi ma caratterialmente improponibili; si falsificano i cartellini; si
fanno giocare o si fanno sedere in panchina Dirigenti e Giocatori Squalificati.
poi a complicare il tutto ci si e' messo anche il web che ormai rende visibile, quanto di bello e
purtroppo anche quanto di BRUTTO, ruota intorno a questo torneo. 
Insomma si usa qualsiasi mezzo per VINCERE.
 La colpa pero' e' sempre e solo dell'Organizzazione, che nonostante lo stato precario degli impianti
sportivi e della provincia di Taranto riesce sempre e comunque a mettere su 24 partite alla
settimana.
Sarebbe opportuno per ogniuno di voi passare una settimana in sede e poi vi garantisco che
cambierete parere ...........
E' da tempo che stiamo studiando come poter fare per evitare che accadano queste cose.....ma
fin'ora tutti i tentavi evidentemente nonostante i buoni propositi di inizio anno non hanno dato
l'effetto sperato. 
Quindi mi rivolgo sopratutto ai Dirigenti invece di dire semplicemtente e' colpa di "S............"
proponete idee , e sopratutto evitate che se incontrare MARADONA ma e' una persona che in
campo provoca solo danni NON LO TESSERATE!!!!!! forse non vincerete il campionato ma ne
acquisterete sicuramente in serenita' e divertimento.
				



protesta
scritto da cecchino il 06-03-2011
grande riflessione paolo....invece io avrei un idea,nn fate scrivere piu' la russano al campionato,cosi'
vediamo si calmano...??? ciao a tutti e un abbraccio agli amici...;-)
				

rivedere il tutto
scritto da io casa il 06-03-2011
Caro paolo si parla dell'organizzazione perche':
ti dico , la speedy system l'anno scorso in serie B ,ebbe discussioni con il sig.S...., non effettuando
ne la finale per salire in serie A, ne la partecipazione alle coppe.
Come si trova quest'anno in serie A. Spiegamelo.
Dopo 36 anni di torneo me la prendo con l'organizzazione perche':, i dirigenti che consegnano le
liste dei giocatori
all'inizio del campionato ,non vengono controllate da nessuno,dopo tanti anni di esperienza che
avete, ormai sapete chi e' il giocatore recitivo, e' voi che fate lo tesserate? Comunicate al dirigente
che il giocatore non e' accettato in questo torneo, Cosi' si dovrebbe iniziare a fare piazza pulita,
cosi' il MARADONA di turno si sta' a casa.
Dunque aggiustate un po' tutto e poi ne riparliamo.
Ti dico il caso mio di ieri:
Siamo andati ha giocare a Grottaglie, era la seconda partita, siamo arrivati li alle 15:15  e non c'era
nessuno che ci indicava dove cambiarci. Siamo rimasti fino alle 15:45 sotto un acquazzone ,
neanche l'arbitro che e' venuto sapeva indicare dove contattare l'eventuale custode del campo.ho
dovuto chiamare a Scarciglia ..e mi ha detto il custode dovete andarlo a chiamare da sopra.Ma tu
questa la chiami organizzazione? Almeno prima di spostarci avvisateci come funziona in quel
campo..
Ecco perche' paolo, bisogna rivedere un po' il tutto..
Buona domenica
				

si sapeva
scritto da terzino80 il 06-03-2011
ragazzi si sapeva che con quella squadra sarebbe stato cosi' al ritorno, faranno cosi' fin quando non
si salvano. ogni sabato e' un litigio , una minaccia uno scontro. cacciateli
				

si puo' migliorare
scritto da partecipante perplesso il 06-03-2011
Leggendo i commenti ho notato che in diversi additano la Off.Russano come squadra non
meritevole di partecipare al torneo. Scorrendo poi la classifica del torneo disciplina la si trova in
seconda posizione. La matematica non e' un'opinione. Mi vien da pensare che forse neanche gli
arbitri fanno il loro dovere, o forse non possono! Io proporrei all'Uisp di permettere agli arbitri, che
forse sul campo usano poco i cartellini per timore, di poter stilare ogni settimana l'elenco dei
giocatori non idonei a partecipare alla manifestazione, la lega calcio ogni 5/6 partite potrebbe
comunicare alle societa' i giocatori a rischio, liberando gli arbitri da qualunque timore.
				

si puo iniziare
scritto da io casa il 07-03-2011
Sono d'accordissino con l'ultimo commento,iniziamo cosi',forse qualche miglioramento lo avremo
				

Allontanare le mele marce.
scritto da Presidente, giocatore, C.A.Casatta il 07-03-2011
Dopo tutti i commenti letti, vorrei dire la mia. L"organizzazione UISP lasciamola stare, perche' se a
Scarciglia gli facciamo passare la voglia di organizzare il tutto, noi MALATI del calcio cosa faremo il
Sabato pomeriggio?????  Quindi siamo noi stessi giocatori-dirigenti che dovremmo come e'
successo nella nostra squadra a costo di indebolirsi, privarsi allontanando quegli elementi ( bravi



calcisticamente) ma che il sabato puntualmente facevano casino con gli albitri,gli avversari ed i
compagni stessi.Quindi iniziamo dentro ogni squadra a fare il propio MEA CULPA, allontanando LE
MELE MARCE!!!!!
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Addio CHAMPION??
26-02-2011 08:47 - News 

CECIL F.C. - C.A. CASATTA = 2 - 2
Reti per la CECIL:  Dalconzo - Dalconzo

Oggi, come al solito quando c'e' da confermare quanto di buono fatto nelle precedenti partite,
quando si deve dare un segno di svolta alla stagione, si viene meno. Partita dalle molte facce che fa
riflettere sull'intera gestione del campionato soprattutto in fase di costruzione della rosa.
 Effettivamente la cronica mancanza di una prima punta di ruolo, limita notevolmente il nostro gioco.
Ai ragazzi impegnati in quel difficile ruolo, a bocce ferme non si puo' chiedere di piu', al di la' delle
ire del momento. Oggi pero' il nostro principale limite , quello caratteriale e' emerso in tutta la sua
interezza. Siamo arrivati a castellaneta come per fare una scampagnata "tanto si gioca contro la 
penultima". Nulla a che vedere con il PARTITONE di lunedi scorso NULLA. Eppure nei primi minuti
l'incontro poteva essere gia' ampiamente archiviato, ma un po' la sfortuna un po' l'imprecisione  ci
hanno in almeno 3 occasioni strozzato l'urlo del gol in gola. Poi come capita nel calcio al loro primo
contropiede - da manuale - complice anche la nostra difesa presa di sorpresa andiamo in
svantaggio. La prima frazione si conclude con altre 3 azioni gol non finalizzate. Il secondo tempo
cambia gli uomini ma non l'impostazione della squadra, la partita continua sempre  nella stessa
maniera, con gli avversari che pero' si rendono pericolosi in almeno in tre occasioni, che trovano
pronto PORTACCI il nostro portiere, "finalmente" impegnato alla sua quarta partita. Mancano poco
piu' di 15 minuti, ed un ennesima diagonale errata permette al loro esterno di raccogliere a volo un
lancio di 40 metri e mettere al centro dove un suo compagno non ha difficolta' a mettere in porta la
palla del secondo vantaggio.  Partita che sembra destinata ad una disfatta complice anche il
nervosismo che aleggia nel campo. Poi fortunatamente MARCO D'ALCONZO riesce a trovare un
varco nella loro solida ma lenta difesa e con un lob riesce a dimezzare il vantaggio. Rete che da
una scossa alla squadra che nel giro di 5 minuti riagguanta un insperato pareggio sempre con
Marco D'ALCONZO che entrato in area riesce a mettere alle spalle del portiere avversario con la
complicita' di un difensore avversario. 2 a 2 che potrebbe diventare 3 a 2 all'ultimo minuto quando
PATANIA al suo esordio non riesce a concretizzare solo davanti al portiere un suo  bel inserimento
in area. Fischi finale dopo 4 minuti di recupero. Partita che lascia l'amaro in bocca, non tanto per il
suo andamento quanto per le aspettative che erano riposte in questo turno. Un turno che alla luce
dei tanti scontri diretti doveva essere utile al nostro definitivo inserimento in zona CHAMPIONS, e
che invece a meno di clamorose rimonta ci fa dire addio almeno alla quarta piazza che ormai dista
sette punti. Punto e a capo. Mercoledi' bel test contro BALZI BLU' nella finalina della Coppa
Carnevale. Mancano ormai otto partite, dire che dovranno essere otto finali sembra banale .....ma
solo cosi' riusciremo almeno ad agguantare l'obiettivo minimo della stagione.
		





Commenti

forza ragazzi
scritto da gianluca il 27-02-2011
volevo soltanto dire all amico aldo di non essere troppo severo con se stesso perche' una giornata
no capita a tutti e poi dire a tutti di stare calmi e fare gruppo perche' solo cosi' si possono ottenere i
risultati sperati. un saluto a tutti
				

la partita
scritto da marco 99 il 28-02-2011
volevo dare un bacio ad aldo dai stai tranquillo perche tu sei forte e ti chiedo scusa se a volte ti dico
qualche parola pero sai nel gioco di puo capire dai aldo ti saluto e stai tranquillo ciao a tutti.E poi
volevo dire di stare tranquilli se no qualche giorno succedera qualcosa i compagni nn si offendono
adesso voglio chiudere ciao a tutti. 
				

andare avanti
scritto da aldo 11 il 28-02-2011
grazie ragazzi cerchero di farmi perdonare dopo sabato ero amereggiato grazie del pensiero 
				

auguri
scritto da marco 99 il 01-03-2011
ciao volevo fare gli auguri al mio grande amico gabriele lo so che stai ammareggiato dai il calcio e
cosi ti mando un bacio ciao amico mio .
				

Ciao Marco
scritto da Gabriele il 01-03-2011
Grazie del pensiero caro Marco e non preoccuparti,non sono ameraggiato,perche' il calcio e' un
gioco e va preso come tale!Ciao.
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Tre punti d´oro
22-02-2011 11:42 - News 

CECIL F.C. - LINEA SPORT= 1 - 0
rete: OLIVIERI

Tre punti fatti  col cuore. Partita d'altri tempi ieri al comunale di Talsano. Campo al limite della
praticabilita' , campo che dopo l' improvvisa grandinata arrivata poche ore prima  era quasi nelle
stesse condizioni del precendente incontro annullato dico QUASI.
Incontro ben giocato da tutte e due le squadre nonostante le numerose assenze da entrambe le
parti.  
Prove generali del gol , nei minuti iniziali, con un paio di punizioni sventate da due belle parate
dell'estremo difensore avversario. Portiere che pero' dopo cinque minuti non appare proprio
impeccabile su un malizioso lob scagliato da fuori area da Gianluca OLIVIERI. Gianluca al primo
centro stagionale, ha dimostrato ieri - qualora ce ne fossa ancora bisogno - tutto il suo spessore
tecnico prendendo letteralmente la squadra per mano. Partita che continua con le due squadre che
si affrontano a viso aperto in un gioco maschio ma corretto. La seconda frazione vede i
CECILBOYS rintanati nella propria meta' campo pronti a partire in contropiede . Si rischia anche di
raddoppiare con un paio di micidiali contropiedi, anzi il gol arriva ma viene annullato dal direttore di
gara per un presunto fuorigioco. La nostra difesa per l'ennesima volta regala una serata di
tranquillita' al nostro portiere che pero' ha comunque la possibilita' di mettersi in evidenza nel finale
di partita con un intervento d'istinto su una palla rimbalzata in modo maligno nell'area piccola.
Difesa che ieri ha dato prova di solidita' con tutti i quattro ragazzi impegnati, e che ha ritrovato un
POGGI in grande spolvero. Senza far torto a nessuno uno dei migliori in campo.

Triplice fischio dopo quattro sofferti minuti che ci consegnano una meritata vittoria e l'aggancio in
settima posizione agli avversari appena affrontati. Con i sei punti conquistati in questo fine
settimana la quarta posizione ora e' a 5 punti  e considerando il calendario della prossima giornata 
che "sulla carta" potrebbe essere favorevole ..............meglio non dirlo. 

Ci sarebbe da commentare altro. Ma scegliamo il silenzio.
Troppe parole sono state spese (anche male) per la famigerata partita annullata, soprattutto da chi
considera, a differenza nostra, tutto questo solo un puro e sano divertimento del fine settimana
(?????).
		





Poggi uno dei migliori della serata			
					



Commenti

la partita
scritto da marco 99 il 24-02-2011
vol.evo fare i complimenti ha tutti i miei compagni siamo stati grandi ma grandi veramente volevo
fari pure io i complimenti ad alfredo e stato forte ma nn avevo dubbi lui in questo torneo fa la
differenza pero adesso ragazzi nn ci montiamo la testa perche io voglio arrivare piu in alto possibile
perche siamo forti e sabato voglio un'altra vittoria ciao a tutti a stasera. 
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Ritorno ai 3 punti
19-02-2011 19:36 - News 

OTTICA SPERANDEO - CECIL F.C. = 0 - 2
reti: SCHINAIA - LANEVE.

Finalmente si torna alla vittoria che mancava dall'ultima giornata d'andata. Due punti collezionati
nelle prime 4 uscite del nuovo anno, oggi finalmente una salutare vittoria che da un po' di colore alla
nostra anemica classifica. Partita che ricalca quella persa immeritatamente la scorsa settimana,
emergenza ancora una volta nel reparto avanzato per la contemporanea assenza di VIOLA e
CIMMINO. Tutto il reparto, grava, cosi',  su Marco D'ALCONZO supportato da CARDELLICCHIO
che nonostante l'inedito ruolo di seconda punta disputa una buona partita.  La partita come detto 
ricalca la precedente con i nostri centrocampisti bravi a far gioco e il reparto arretrato che  dopo un
affanno iniziale riesce prendere bene le misure ai loro veloci attaccanti. Tanta mole di gioco ma
poche  vere azioni da gol. Infatti a sbloccare il risultato e' una punizione da 30 metri di SCHINAIA
che mette la palla all'incrocio dei pali la'  dove il portiere puo' solo toccarla. Dopo la rete del
vantaggio ,  si aprono per i CECIL BOYS ampi spazi.  Solo 3 miracoli del portiere avversario non ci
consentono di chiudere la frazione con il doppio vantaggio.  La ripresa che vede le sostituzioni di
SEBASTIO per GIUSTIZIERI e di uno stanco  RAPESO per CARUSO, vede gli avversari complice
anche il vento a favore,avanzare il baricentro del loro gioco, offrendo il fianco pero' ai nostri veloci
contropiedi. Dopo un occasione divorata da D'ALCONZO e' ALDO LANEVE subentrato a
CARDELLICCHIO che con un bel rasoterra a fil di palo sorprende il portiere avversario questa volta
non esente da responsabilita'. Risultato che potrebbe diventare piu' rotondo se un lob di
controbbalzo da fuori area ,sempre di LANEVE, dopo aver superato il portiere si stampa sul palo.
Ennesima partita senza particolari impegni per il nostro portiere. Tre punti che danno fiducia in vista
del recupero di lunedi' sera e che ci permettono di conquistare qualche punto sulle dirette
concorrenti. 
		



Il primo gol della giornata: SCHINAIA			
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L´Amaro in bocca
12-02-2011 20:32 - News 

ATTOLINO N&C  - CECIL F.C. = 1 - 0

Giornata amara, in casa CECIL, si esce dallo sfortunato campo di Paolo VI senza punti, ma con la
convinzione di poter far bene. Oggi rispettata in pieno la piu' classica legge del calcio : dopo essere
riusciti a sbagliare almeno 4 nitide palle gol ed aver costretto per gran parte dell'incontro gli
avversari nella loro meta' campo ,  si subisce un evitabilissimo gol che ci consegna l'ottava sconfitta
in campionato facendoci sprofondare il decima posizione. Certo qualcosa bisogna rivedere, dopo
aver finito il girone di ritorno con 30 gol all'attivo risultando il secondo piu' prolifico attacco, e' il gol il
nostro principale problema ne abbiamo fatti 2 in 4 partite un po' pochini. Anche oggi  le occasioni
sono state tante ma palle in porta per la seconda giornata consecutiva non se ne sono state messe.
Il centrocampo oggi al completo con OLIVIERI a dettare i tempi il solito motorino ANNOVI e
l'instancabile Mauro TOMMASELLI e' un'assoluta certezza, buona la prova anche del reparto
difensivo con la bella prestazione del "ragazzino" SEBASTIO implacabile sul temibile centravanti
avversario, esordio tra i pali di Francesco PORTACCI che da oggi sostituira' l'altro portire FABRIZIO
 lontano per impegni di lavoro, esordio praticamente inoperoso. Si annotano solo pochi interventi di
routine ed una sola "parata vera" nel primo tempo, In avanti si rivede con piacere Enzo CIMMINO
che schierato dal principio  da' profondita' alla squadra riuscendo anche a segnare anticipando
portiere e diretto avversario. Gol annullato dall'arbitro per un presunto fallo a gamba tesa. Arbitro,
che al di la' dei nostri demeriti, non ha avuto proprio una direzione impeccabile ( ed a noi sta
succedendo un po' troppo spesso), sia per il gol annullato, che per i due rigori non concessi, a
nostro avviso palesi, e per qualche cartellino di troppo sventolato ai nostri danni. Certo che se
avessimo fatto gol almeno in una delle tante occasioni ora si stava parlando di altro..........
		





Commenti

complimenti
scritto da luca il 13-02-2011
bravi ragazzi,oggi avreste meritato di vincere,ma il calcio come gia' detto e' questo.Questa volta e'
andata bene a noi,la prossima magari a voi,in bocca al lupo a tutti
				

io casa
scritto da io casa il 13-02-2011
Ma cacciatelo proprio quell'arbitro, che tutto sa fare tranne che arbitrare....
				

per gli amici di io casa
scritto da mister il 13-02-2011
Cari amici io sono stato uno di quelli che ho sempre difeso l'operato degli arbitri e avevo anche
criticato quello ce era successo a voi in casa, ma dopo la partita di sabato devo porvi le mie scuse,
perche' annullare un gol a 10 minuti dall'inizio, inventandosi una pseudo gamba tesa, ed abbiamo
una foto che dimostra che l'avversario era distante, non concedere due rigori nettissimi e poi avere
anche l'arroganza di minacciarti di buttarti fuori dall'inizio della partita fino alla fine, be allora e'
inutile avvilirsi e lavorare durante la settimana per preparare la partita quando poi ci si mettono
questi elementi( e mi mantengo perche' non saprei come definirlo uno cosi') che essendo amico di
chi gioca gli da una mano per portare i tre punti a casa. Adesso ho capito cosa avete potuto provare
quel giorno. Scusate lo sfogo ma sono diverse partite che prendiamo gol in fuorigioco o gli arbitri ci
fischiano tutto contro fino a quando gli altri non pareggiano.  
				

il presidente io casa 
scritto da io casa il 13-02-2011
Caro Mister, io non mi alzo la mattina prima della partita e dico: OGGI voglio Pizzicare
L'ARBITRO...Se lo fatto c'e' stato un motivo,,,,,Chi mi conosce non sono di quella pasta,,,,Adesso
capite perche'? Sono stato criticato da tutti per il gesto, ed e' giusto, e' un gesto che non va' fatto
per nessun motivo, mi sono preso le mie resposnabilita', ho accettato la squalifica, com'era giusto,
lo scontata anticipatamente,mettendomi ogni partita da parte(in tribuna).Io ho anche chiesto scusa
all'arbitro per il gesto,ho chiesto scusa a tutta la UISP.....Pero' non si puo' andare avanti cosi' , con
arbitri come questo in particolare, il fuorigioco non visto(ci puo' stare) il rigore non visto (ci puo'
stare) ,ma l'arroganza e' il rispetto questo non lo conosce proprio.....Bisogna che , chi addetto hai
lavori prenda dei provvedimenti, per TUTTI...Basta essere trattati cosi'..da gente che non lo fa' per
hobby , ma probabilmente per soldi...ANDATE VIA...In bocca a lupo mister...
				

Peccato
scritto da Emanuele il 14-02-2011
Innanzi tutto volevo dire che mi dispiace aver perso una rivale come la cecil. Quest'anno la uisp
doveva essere piu competitiva in confronto a gli anni precedenti con la squadra che avevate
costruito. Peccato che vi siete persi per strada. Secondo da un Po di giornate a questa parte invece
di commentare le partite in questo spazio non fate altro che lamentarvi dell'albitro. Secondo me
fareste meglio a cambiare qualcosa perche qui stiamo all'amatoriale non in serie A e gli albatri
come sbagliano con voi sbagliano con tutti. E facile fare i martiri. Il difficile e vincere la partita contro
tutto e tutto. La realta' e che se mettete tutta quella marea di occasioni gol che sviluppate non ci
sono problemi che l'albitro sbaglia qualcosa di tanto in tanto. Mi dispiace tanto che avete perso i
pezzi da 90 come il mio compare Alessandro, Pellegrino e La Tartara perche con loro in campo le
squadre tremavano. Spero che vi riprendere per il nostro prossimo incontro cosi' ci divertiamo che e
la cosa principale il questo torneo. In bocca al lupo e che vinca il migliore.
				



Molte parole...pochi fatti!
scritto da Arbitro il 14-02-2011
Basta con queste lamentere sugli arbitri,pensate a giocare.Mister alei volevo dire che noi non siamo
Collina e lei non  Capello e che siamo tutti dilettanti!
				

la partita di sabato
scritto da marco 99  il 14-02-2011
ciao ragazzi secondo me e un anno sfortunato perche ci va tutto male dai raga riprendiamoci e
andiamo avanti cosi.Volevo rispondere all albitro che e vero che siamo dilettanti pero non puo stare
sempre ha minacciare a dire ti butto fuori ti butto fuori e poi dopo 5 minuti gli sono state dette brutte
parole e li non c'e bisogno di essere professionisti per uscire il cartellino cmq e andata cosi pero ci
DOBBIAMO FAR SENTIRE PURE NOI ADESSO BASTA MA BASTA VERAMENTE. CIAO A TUTTI
E FORZA CECIL 

NB all albitro NON COMMENTARE NON ACCENDERE FUOCO NON C'E NINTE DA
COMMENTARE ALMENO AMMETTI DI AVER SBAGLIATO.
				

scuse
scritto da MARCO 99 il 14-02-2011
scusate per l'errore "albitro" ma arbitro ma tanto sono i nervi che quella parola non la voglio piu
pronuciare
				

FACCIAMO TUTTI UN PASSO INDIETRO
scritto da PAOLO il 14-02-2011
Premesso che chi scrive su questo sito puo' esprimere liberamente il proprio pensiero nel rispetto
altrui, volevo riassumere e rispondere a tutti coloro che sono intervenuti.
 Ad Emanuele: Condivido quasi tutto di quello che hai scritto, tranne che per le nostre lamentele sui
direttori di gara. Se leggi tutto quello scritto su questo sito da quando e' stato creato e' difficle
trovare lamentele, ma evidentemete nell' ultimo periodo la "fortuna" nelle direzioni arbitrali non ci ha
dato una mano. Anche se non giustifica come di tu la mancanza di risultati, anche se ti faccio notare
che fino alla scorsa giornata escluso le prime 5 sciagurate sconfitte all'inizio, eravano la quarta
squadra come punti realizzati ( quindi proprio tanto male nn siamo andati).
Poi agli altri volevo solo dire a prescindere se si e' arbitri, "allenatori", giocatori e dirigenti, serve
sopratutto il rispetto reciproco.
Detto questo, e' necessario anche dire che gli strumenti a disposizione sono leggermente diversi:
per chi esce fuori dalle righe nel protestare "vivacemente" c'e' la giusta punizione ma per chi
denigra l'operato calcistico, uscendo anch'esso dal normale contradditotrio cosa c'e' ? Nulla. 
L'intelliggenza nostra, di tutti, dovrebbe consistere nel fatto che - passato il momento dove la
mancanza di ossigeno, la delusione per una sconfitta immeritata o l'adrenalina del momento che
crea tensione tra le parti - si dovrebbe fare un passo indietro riconsiderare tutto e pensare che alla
fine e' tutto un gioco. PUNTO.
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Meglio gli UOMINI che i fenomeni....................
05-02-2011 21:19 - News 

CECIL F.C. - CASCARANO SPORT = 0 - 1
Finisce dopo esattamente 12 giornate l'imbattibilita' della CECIL, finisce contro una squadra che allo
stato  attuale non ha nessuna rivale, una squadra La Cascrano Sport  costruita per vincere, nella
quale militano giocatori del calibro di DEVIVIO e CIANCIARUSO per citarne solo due. Certo noi nel
confronto partivamo comunque sfavoriti, se  poi aggiungi la contemporanea defezione dei due
portireri (uno comunque presente febbricitante in panchina), di Olivieri, Schinaia, Viola, e le non
perfette condizioni di Fersini, D'alconzo febbricitante, Laneve con un problema al ginocchio,
Cardellicchio anche lui con un ginocchio infiammato, l'esordiente TOMMASELLI fermo da piu' di un
mese per una fastidiosa bronchite, ed infine la presenza ( buona la sua partita) del giovanissimo
GIANNI SEBASTIO fare risultato oggi sapeva di impresa. Impresa svanita a 5 minuti dal termine per
una magia di PARIDE DEVIVO che direttamente dal corner mette sul palo lontano dove nessuno
riesce ad arrivare. I 13 ragazzi presenti oggi in campo meritano tutto il rispetto e la gratitudine
possibile, hanno veramente dimostrato di essere attaccati alla maglia e di essere UOMINI a
prescindere dal risultato sportivo. Mister Quarto purtroppo condizionato dalle assenza soprattutto
nel reparto offensivo, schiera un folto centrocampo con D'ALCONZO unica punta a dar fastidio ai
colossi della difesa della Cascarano. Primo tempo con il preventivato possesso palla dei gialli di
mister PALUMBO,  supremazia che pero' non produce reali pericoli. Noi per contro riusciamo solo a
difenderci , senza mai impensierire la loro porta. Ripresa che vede aumentare la loro pressione  e
che vede la CECIL infoltire ancor di piu' la zona nevralgica del campo con l'inserimento di 
GIUSTIZIERI di RAPESO, anche lui al ritorno dopo ben 4 mesi di stop. I pericoli arrivano dai calci
da fermo  con un solo protagonista:PARIDE DEVIVO.  Prima una punizione telecomandata si
infrange sul palo e poi come gia' raccontato  il calcio d'angolo che consegna i tre punti alla
Cascarano. Sembrava finita li', ma dopo una manciata di secondi l'episodio che poteva far gridare
all'impresa. Calcio dal centro del campo per la ripresa della partita, scatto improvviso di
D'ALCONZO e lancio millimetrico di TOMMASELLI che pesca il nostro unico attaccante in area
avversaria. Marco salta diretto avversario e portiere e calcia a botta sicura ma e' un'ennesima
prodezza di una avversario, DIEGO GRECO, che  di testa in tuffo toglie la palla dalla porta.
Episodio che conclude una partita, che nonostante le negative premesse da' la certezza di avere un
gruppo di ragazzi , di UOMINI su cui si puo' contare per far bene nel prossimo futuro. Nota dolente il
sorpasso di LINEA SPORT che vittoriosa di misura sull'OTTICA SPERANDEO ci supera di 2 punti
relegandoci alla nona posizione. 
		





Commenti

per i miei amici
scritto da alex il 06-02-2011
ciao ragazzi e alessandro motolese che vi scrive  non per commentare la partita perche si sa la
fortuna a noi e un miracolo,ma ne aprofitto a salutarvi a tutti,ciao e buona fortuna.
				

Bravi
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 06-02-2011
Forza ragazzi, purtroppo nel calcio ci sta' anche questo ....FORZA CECIL!!!
				

per motolese
scritto da mister il 06-02-2011
Alessandro, ricambio a nome di tutta la squadra il tuo saluto, questo ci fa capire che il nostro e' un
buon gruppo e che ha lasciato in te un buon ricordo. Forse e proprio questo che altre squadra ci
invidiano. Ti auguro una pronta guarigione per il tuo infortunio. A presto.
				

Saluti.
scritto da F. Latartara il 07-02-2011
Ciao a tutti, mi dispiace x la sconfitta di sabato contro una signora squadra. Pero' ben venga una
sconfitta dopo 12 risultati utili consecutivi. Un in bocca al lupo al mister, ai ragazzi e al direttore
sportivo (PAOLO)
				

ciccio uno di noi!!!
scritto da ultras cecil il 07-02-2011
Grande Francesco, grazie per il tuo incoraggiamento. Il fatto che continui a seguirci ci fa' molto
piacere. Anche se sei andato a giocare nel calcio vero, resti sempre uno di noi.....per quel poco che
ti abbiamo conosciuto sei una bella persona ed un ragazzo semplice  e non hai mai fatto sentire il
tuo  peso  calcistico che e' notevole. In campo ci hai sempre aiutato ed incitato anche quando si
commettevano errori - normali per ragazzi come noi . Effettivamente in quelle partita dove hai
giocato, senza nulla togliere a tutti i mie compagni , la tua presenza ci dava una marcia in piu'.
Sperando che questa bella avventura continui piu'  lungo possibile ti aspettiamo a carriera terminta
che ti auguro ancora lunga (purtroppo per noi!!!!). Unico tuo neo e che sei cognato di PAOLO ( NON
TE LO SEI POTUTO SCEGLIERE) ...............scherzo ovviamente menomale che c'e'. CICCIO UNO
DI NOI!!!
				

Buone notizie
scritto da paolo il 07-02-2011
Buon notizie: Stamattina la risonanza al ginochhio di Alessio CARACCIOLO, ha scongiurato il
peggio. Il nostro Alessio ha solo subito una forte infiammazione al ginocchio. Dopo un periodo di
riabiltazione potra' ritornare ad essere dei nostri. 
Poi anche se potrebbe risultare scontato, approvo quello detto dall'ultras al quale invito pero' a
svelarsi perche' come e' buona regola di questo sito mettere nome e cognome. Io che sento un po'
tutti i ragazzi della squadra posso affermare che il pensiero dell'ultras anonimo e' sicuramente
condiviso da tutti.
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Nonostante tutto si va ancora a punti......................
29-01-2011 18:49 - News 

CECIL F.C. - Asd Jacovone = 1 - 1 
reti per la CECIL: VIOLA

Potremmo riscrivere lo stesso commento di sabato scorso, potremmo tranquillamente usare la
stessa esclamazione della partita contro Palagiano.....PECCATO!!!! 
	Oggi pur continuando a mantenere l'imbattibilita' dal lontano 13 novembre ,dobbiamo recriminare
per l'ennesima occasione persa. 
Parte del primo tempo regalato agli avversari, complice anche il campo in pessime condizioni, molto
peggiori di quello dello scorsa settimana sul quale un coraggioso arbitro aveva ritenuto di poter
giocare.
 Avversari che vanno in vantaggio alla meta' circa del primo tempo con il solito BARBI che
colpevolmente, nonostante le precise indicazioni prepartita  viene lasciato in una sola circostanza
solo in area. Per il vice capocannoniere del torneo e' un gioco da ragazzi mettere la palla alle spalle
di un incolpevole POMENTALE. Noi riusciamo a creare  prima dello svantaggio una nitida azione
con marco D'ALCONZO che sotto porta aspetta qualche attimo piu' del dovuto, e poi sul finire del
tempo un  "quasi gol" di Marco VIOLA sventato in angolo da un strepitoso intervento di Flavio PEPE
portiere avversario. La ripresa dopo un strigliata di mister QUARTO vede i nostri entrare in campo
con il piglio giusto, con il passar del tempo la pressione aumenta ed i ragazzi di Jacovone vengono
schiacciati sempre piu' nella loro meta' campo, pronti pero' a far male nei loro micidiali contropiedi. Il
gol e' nell'aria, ma prima  il palo nega la gioia a Marco D'ALCONZO e successivamente un
ennesimo prodigioso intervento di PEPPE neutralizza una precisa punizione di ANNOVI destinata
all'incrocio dei pali . Ed e' sempre Marco D'ALCONZO protagonista,  infatti, riesce a raccogliere di
testa un cross ormai destinato sul fondo e regalare cosi' un prezioso assist  che permette finalmente
a Marco VIOLA di siglare da pochi passi il meritato pareggio. Spinti dall'entusiasmo i ragazzi
assediano l'area avversaria ed a una manciata di minuti dalla fine, Match ball sui piedi di CRISTIAN
SCELZO che contro tutte le leggi della fisica, non si sa come, manda alto sulla traversa. Partita che
finisce dopo quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro.
 Brutta notizia a fine partita , l'infortunio di Alessio CARACCIOLO  uscito nel primo tempo per un
problema al ginocchio, solo gli esami in settimana daranno l'effettiva entita' dell'infortunio.
Altro punto che fa classifica, dunque, ma che non ci fa fare il balzo in avanti che tutti attendono.
Certo con le partenze prima di LATARTARA e  MOTOLESE  (comprensibili e giustificabili) alla
quale si aggiunge quella di IVAN PELLEGRINO  che proprio ieri ha ritenuto opportuno scegliere una
squadra FIGC, le nostre ambizioni vengono un attimino ridimensionate, ma nulla toglie comunque
che bisogna continuare a giocare come sappiamo - ed il secondo tempo di oggi lo ha dimostrato - e
giocare ogni partita come se fosse una finale. Le somme le tireremo a Maggio.  Sabato contro la
CASCARANO SPORT schiacciasassi con ben 11 punti sulla seconda.
		





l'autore del gol Marco VIOLA			
					



Commenti

re
scritto da ultras turbato il 02-02-2011
n'avit rubat a' partit.............!!!
				

re
scritto da ultra cecil il 02-02-2011
ultras ma tu eri a faggiano vero?
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a casa senza giocare...........
22-01-2011 20:17 - News 

Perche' non si e' giocato?. E' difficile comprenderlo, soprattutto alla luce delle notizie che arrivavano
dagli altri campi della provincia sui quali si e' disputata la 17^ giornata UISP, e che ovviamente visto
l'acquazzone arrivato nella tarda mattinata erano tutti o quasi nelle medesime precarie condizioni.
 Il campo di Talsano sul quale dovevamo disputare la nostra partita contro LINEA SPORT, a parere
insindacabile dell'arbitro era impraticabile. "Il campo poi diventa fangoso", "non riesco a vedere le
linee" alcuni dei motivi per cui il direttore di gara ha deciso per l'annullamento dell'incontro. 
Decisione accolta con gioia dagli avversari che avevano in settimana chiesto di rimandare la partita
perche' incompleti (????)  .  Quindi dopo aver festeggiato il compleanno di CRISTIAN SCELZO tutti
a casa a bocca asciutta. 
Senza nessuna polemica, va solo sottolineato che all'atteggiamento titubante del direttore di gara
nel prendere una qualsiasi decisione oggi ha fatto contrasto la ferma intenzione del custode del
campo, sin dall'inizio, a non voler far disputare la gara...............a chi legge le opportune conclusioni
Ecco il regolamento  estrapolato dal sito FIGC

A) neve o fango: quando l'entita' e' tale da non consentire il rimbalzo del palloneed ai
calciatori di giocarlo regolarmente;
B) ghiaccio: quando, in piu' zone del terreno di gioco, vi sono strati di ghiaccio o
di neve ghiacciata che costituiscono pericolo;
C) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in piu' zone del terreno di
gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea segnatura del terreno
stesso..............................
Non si riesce a trovare in queste regole FIGC quella rispondente alla nostra partita annullata.
		



Nella foto le "evidenti pozzanghere" che hanno impedito lo svolgimento della gara			
					



Commenti

per la uisp
scritto da nascere e crescere attolino il 23-01-2011
SPERO CHE VENGANO PRESI SERI PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLA PARTITA DISPUTATA
SABATO A MARUGGIO TRA DOMUS E ATTOLINO,IN QUANTO QUESTO SI CHIAMA TORNEO
DELL'AMICIZIA,E NON DEI PUGNI E CALCI,IO PERSONALMENTE PADRE DI FAMIGLIA,IL
SABATO VADO A DIVERTIRMI,MA CE GENTE CHE DEL PALLONE NON SE NE IMPORTA
ASSOLUTAMENTE NIENTE. CON QUESTE RIGA E IL REFERTO DELL'ARBITRO,SPERO CHE
LA FEDERAZIONE DIA UN SEGNALE FORTE A QUESTO CAMPIONATO FACENDO CAPIRE
CHE QUESTI ATTEGGIAMENTI NON DEVONO ESISTERE IN UN CAMPIONATO "TORNEO
DELL'AMICIZIA".UN'ALTRA COSA,SIA ALL'ANDATA CHE AL RITORNO ABBIAMO GIOCATO A
MARUGGIO. FACCIAMOLA FINITA DI PREVILEGIARE GENTE CHE NEL CAMPO NON SI
COMPORTA COME SI DEBBA COMPORTARE,NON DICO ALTRO,VISTO CHE CI SARA UN
REFERTO DELL'ALBITRO,AMBULANZA,CARABINIERI CHE DIMOSTRANO TUTTO QUELLO
ACCADUTO. PAOLO MI RIVOLGO ANCHE A TE COME DIRIGENTE UISP,BASTA STA
DIVENTANDO UNO SCHIFO,FACCIAMO SI CHE QUESTE COSE NN SUCCEDANO PIU. GRAZIE
				

partita sospesa
scritto da angelo il 23-01-2011
ci tengo a fare delle precissazioni visto che sembra che non ho voluto far giocare la partita per
qualche motivo particolare.....
1) IO NON SAPEVO E NON ERO TENUTO A SAPRE CHE LA SQUADRA LINEA SPORT AVEVA
DEI PROBLEMI E AVVEVA CHIESTO IL RINVIO;
2) QUANDO SONO ARRIVATO AL CAMPO NON SAPEVO DEI PRBLEMI CHE AVEVA ALZATO
IL CUSTODE;
3) COSA PIU' IMPORTANTE:C) pioggia o allagamenti: quando il pallone non rimbalza, galleggia in
piu' zone del terreno di gioco e quando le diffuse pozzanghere non consentono una idonea
segnatura del terreno stesso..
INFATTI SU ENTRANBRE LE FASCE LATERALI VI ERANO GROSSE POZZANGHERE PER
TUTTA LA FASCIA CON IL PALLONEE CHE GALLEGGIAVA E SOPRATUTTO COME C'E'
SCRITTO SUL REGOLAMENTO F.G.C.I NON VI ERA UNA IDONEA SEGNATURA DEL
TERRENO...QUINDI HO APPLICATO IL REGOLAMENTO....
VI PREGO DI NON VEDERE MALIZIA DOVE NON C'E' GRAZIE.....
				

re ad angelo
scritto da paolo il 24-01-2011
Per quello che e' scritto , non c'e' nessun riferimento alla tua malafede, non l'ho neanche pensato,
forse solo un pochino di coraggio in piu'. Le mie sono tutte considerazioni del dopo partita che tu
giustamente non potevi e non dovevi sapere. Poi il tuo giudizio e' insindacabile quindi nessuno deve
eccepire sulla tua decisione, ma almeno permettimi di non essere d'accordo.....
				

Uisp
scritto da Fedele il 24-01-2011
Carissimo Paolo, viste le fotografie scattate penso che l'arbitro abbia fatto benissimo a non far
disputare la gara..... Invece e' importantissimo il commento di attolino, non sapevo dei disordini
avvenuti a maruggio!! SCANDALOSO.....un'altra cosa simile e' avvenuta a San Marzano!! siamo
sempre alle solite.....ciao!
				

per  FEDELE
scritto da paolo il 24-01-2011
Caro amico, effettivamente quello che e' successo a noi come quello che e' successo a San



Marzano , passa in secondo piano rispetto agli scellerati episodi di questultima giornata. Pero' io
non mi scandalizzerei piu' di tanto, purtroppo per Taranto e' un periodo nerissimo e questo si
ripercuote anche sulla serenita' dei suoi abitanti. Non e' un caso che nella scorsa settimana la
cronaca ci ha raccontato di gravi atti di violenza almeno 2 che hanno fatto finire in ospedale un
vigilante ed un autista del'AMAT................e gli espisodi di sabato  a Manduria come nell'altra partita
di serie B non sono poi tanto diversi dalla violenza urbana alla quale ho fatto cenno prima.
Sicuramente bisogna prendere provvedimenti esemplari per gli autori di questi episodi violenti, ma
non ne farei un dramma.... Considerando quanti ragazzi giocano il sabato in questo torneo e quante
partite poi finiscono male (veramente pochissime). Io invece ti posso raccontare il terzo tempo fatto
dopo la partita con il Panificio, o le risate che sabato scorso ci siamo fatte andando a vedere la
SPEEDY SISTEM di Mister BOCCUNI, che prorio santi nn sono, o l'amicizia nata con i ragazzi di
Lizzano. Ci sono questi eventi negativi che dobbiamo cercare di stroncare , ma ci sono anche
tantissime cose belle in questo Torneo..... poi guarda cosa ha combinato ZARATE ieri sera ,
professionista che guadagna fior di miloni. Saluti.
				

casalnuovo - fc attolino
scritto da spettatore nauseato a Maruggio il 25-01-2011
caro sostenitore o giocatore o dirigente della nascere crescere attolino, se la Uisp dovesse
prendere effettivamente, seri provvedimenti in merito alle vicende accadute a Maruggio, la vostra
squadra subirebbe diverse sanzioni, forse dalla tribuna gli eventi sono apparsi molto piu' chiari,
forse non ci si e' resi conto di chi fossero gli aggressori e gli aggrediti, ed inoltre le minacce ripetute
e deplorevoli sono arrivate chiaramente alle orecchie di chi osservava da fuori, chi scaglia per primo
la pietra, o chi alza di piu' la voce, non e' detto che abbia ragione.
				

certo.....
scritto da attolino il 25-01-2011
CERTO CHE CHI GIUDICHERA' ALLA FINE NON SIAMO NOI,E CHI HA SBAGLIATO DEBBA
PAGARE,PERO' DOBBIAMO ESSERE DACCORDO CHE CHI E' ANDATO ALL'OSPEDALE CON
IL RISCHIO DI PERDERE UN OCCHIO ALLA FINE E' IL FATTO PIU' GRAVE,OVVIAMENTE
OGNUNO SI ASSUME LE PROPRIE RESPONSABILITA',POI TI VOLEVO DIRE CHE LA LEGGE
E' CHIARA,GLI INSULTI FORSE CI SONO STATI DA UNA PARTE ALL'ALTRA,NON LO SO
PERO' SE PURE CI FOSSE STATO,MANDARE ALL'OSPEDALE UNA PERSONA NON E' LA
STESSA COSA,E COMUNQUE ALLA FINE UNA COSA E' CERTA... "OGNUNO SI DEVE
ASSUMERE LE PROPRIE RESPONSABILITA",POI SI VEDRA'.
				

calcio e divertimento
scritto da solo noi il 27-01-2011
ho letto i commenti x quanto riguarda la partita ke si e svolta nel campo di maruggio....vorrei fare
qualke domanda e se possibile ricevere anke delle risposte sempre cn la max educazione........cm
mai nel sito domus casalnuovo tanto cosi preciso e anke bello da vedere, mancano proprio le
immagini di sabato?e piu bello avere due punti in meno ed essere sportivi o vincere la partita cn un
bel goal di mano?adesso dire ke sono volate minacce mi sembra troppo scontato da parte
vosta,anzi visto ke ci siamo xke nn giustifikiamo anke il gesto ke ha compiuto questo ragazzo cosi la
prossima volta kissa ci provano altri al posto suo,ke dite voi?io penso ke ci deve essere lealta in tt e
nn cercare di giustificare azioni di violenza ke nn sono x niente giusticati........il sabato ci si diverte
se devo tornare a casa cn un okkio gonfio x un incontro di box io nn ci sto,se mi succede qualcosa
xke potrei avere una testata o gomitata o altro ma fatto cn la max involontarieta allora l evento,xke
quelle sn cose ke capitano in un incontro di calcio............e scusate se ve lo dico ma sabato gente
piu grande ha detto ke questo episodio puo anke capitare ci sta tt............io rispondo ke questa e
pura ignoranza.............saluti e scusate se nn mi firmo
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PROSSIMO AVVERSARIO
17-01-2011 10:56 - News 

LINEA SPORT

Score: 3N - 2P - 1V

La seconda di campionato ci vedra' opposti alla LINEA SPORT che ci segue in classifica ad un
punto di distanza.
Compagine composta da ottimi ed esperti giocatori, nata 3 anni or sono dalle ceneri della GIO'
MAJOR, una delle protagoniste nei tornei UISP dei primi anni del 2000. Nonostante l'eta' media sia
vicina ai 35 anni, la LINEA SPORT forte della tecnica e della notevole prestanza fisica e' una
squadra di tutto rispetto. I nostri precedenti nei due campionati scorsi hanno fatto registrare 3
pareggi e 2 sconfitte e 1 vittoria.
 Nel 2008/09 fini' per ben due volte 0 a 0. Lo scorso campionato, nella regular season, pareggio per
0 a 0 all'andata e memorabile vittoria nel ritorno per 4 a 0 con una magistrale punizione di
D'ALCONZO autore poi di una tripletta. Nel girone eliminatorio della coppo UEFA vittoria di LINEA
SPORT per 2 a 1. Indentico risultato , infine, nella seconda d'andata dell'attuale torneo. Con una
rete per tempo il bianchi di LINEA SPORT ebbero la meglio resistendo alla nostra rimonta  iniziata
con un bel gol di ALDO LANEVE.
		



Commenti

Vincere
scritto da francesco il 22-01-2011
In bocca al lupo
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Pareggio con il Palagiano
15-01-2011 19:07 - News 

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

reti per la cecil : Pellegrino

Finisce con un pareggio la prima di campionato. Si riesce ad uscire con un punto contro la nostra
bestia nera PALAGIANO che si era fin d'ora aggiudicata sempre tutti gli scontri diretti negli ultimi tre
anni. Rammarico per il risultato finale e per come e' maturato, contro una buona squadra . In
vantaggio di un gol siglato da IVAN PELLEGRINO allo scadere del primo tempo, i ragazzi di mister
QUARTO hanno almeno 3 le nitide palle gol che anche alla luce degli odierni risultati ci avrebbero
permesso di fare un bel balzo in avanti. Poi come recita la piu' classica legge del calcio subiamo il
gol del pareggio. Bolide da piu' di 40 metri del solito INTINI,  solito perche gia' in un paio di
occasioni ci ha punito nella stessa maniera. La punizione dalla lunga distanza come detto si insacca
nell'angolo lontano condannandoci al pareggio.  La partita cosi termina dopo 4 minuti di recupero
concessi da l'arbitro che oggi non era proprio in una giornata felicissima. Nota positiva il buon
esordio di MARCO VIOLA, che avrebbe potuto bagnare  l'esordio con il gol vanificato pero' dal
sedere del portiere avversario ed amico GRAZIANO RECCHIA. Quando si parla di sedere si
intende non la fortuna ma la parte anatomica di Graziano, infatti la palla messa a colpo sicuro in
porta da VIOLA, al suo primo pallone toccato, ha toccato il di dietro del portiere ormai battuto
permettendo ad un difensore palagianese di spazzare a pochi centimetri dalla lina di porta. Nota
negativa l'infortunio di IVAN PELLEGRINO uscito malconcio all'inizio della ripresa. La classifica
sostanzialmente resta immutata, vedendo positivo abbiamo rosicchiato un punto al nostro obiettivo
che ovvio potevano essere 3. Ora serve solo serrare le fila e restare compatti soprattutto in questo
momento. Anche se ci sono state importanti defezioni la tensione e la concentrazione deve
assolutamente restare alta per non vanificare quanto di buono fatto sin d'ora.
		





Commenti

sedere o bravura????
scritto da recchia il 15-01-2011
volevo complimentarmi x la bella partita disputata da entrambi le compagini.... e poi x quanto
riguarda il mio "sedere" volevo puntualizzare ke la deviazione e' stata fatta con l'interno coscia sx e
dx xke' il tiro era frontale ed io ero in corsa in avanti appunto a kiudere lo spekkio della porta...
quindi caro paolo come fai a parlare di parata col sedere quando il tiro era frontale...??? forse nella
mia caduta dopo ke il pallone mi aveva superato l'avro' pure colpita col "sedere"... ma la respinta e'
stata fatta con le gambe.
Forse volevi dire ke ho avuto "sedere" nella respinta??
qst sicuramente... ma ogni tanto anke noi portieri ne abbiamo bisogno... 
buon campionato a voi tutti in particolar modo al mio caro amico Gabriele...!!! IN BOCCA AL LUPO
COMPA'...
ciao paolino....... FORZA IO CASA PALAGIANO...
				



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/


Settimana di Trasferimenti
13-01-2011 13:26 - News 

	Come ogni anno tra la fine del girone d'andata e quello di ritorno si apre la consueta finestra di
mercato che permette i passaggi dei giocatori del Torneo da una squadra all'altra. Anche In casa
CECIL arrivi e partenze. Il trasferimento che ovviamente fa piu' scalpore e quello di ALESSANDRO
MOTOLESE che ritorna nella sua LIZZANO. Il forte attaccante che dopo un lungo corteggiamento
estivo era arrivato con tutti gli onori alla CECIL , lascia quindi il sodalizio di via Cesare Battisti per
riprendere le redini, soprattutto organizzative, della squadra del suo paese. Lascia con un bottino di
9 reti venute quasi tutte nella seconda parte del girone di ritorno dopo un non facile periodo di
ambientamento. A lui ovviamente gli auguri di fare bene ed i nostri ringraziamenti per la costanza e
l'impegno avuto nel periodo in cui ha vestito la nostra maglia.
	Altra partenza, questa pero' inaspettata,  quella di Michele RANA che dopo il ritorno di quest'anno
ha deciso di cercare nuovi stimoli e nuovi spazi al PANIFICIO DELL'OROLOGIO.Anche a lui
ovviamente un grosso in "bocca al Lupo"

Arriva dal PANIFICIO DELL'OROLOGIO invece Marco VIOLA eclettico giocatore, di indubbie
capacita' tecniche,  che puo' rivestire diversi ruoli della zona avanzata. Anche con lui si conclude un
vecchio discorso intrapreso alcuni anni or sono, questa  estate compresa;  e mai portato a termine
per alterne vicende. Inutile nascondere che la notizia  girata subito nell'ambiente ha fatto storcere il
muso a molti considerando la fama di "capa fresca" che  MARCO si porta sulle spalle. 
Siamo fiduciosi che Marco, a cui sara' assegnata la maglia n.6, possa dare l'apporto che tutti si
aspettano, e che possa dare finalmente dare un segno del definitivo cambiamento. Lui entusiasta
della nuova avventura sara' gia' a disposizione di mister Quarto gia' dalla prossima di campionato.
Altro arrivo importante, che pero' purtroppo non potra' essere disponibile da subito, causa una
fastidiosa bronchite, e quello di un forte mediano che fin ad un paio di anni fa ha militato in
campionati di importanti categorie FIGC.  Il nome pero' preferiamo non ancora farlo, fin quando non
sara' a completa disposizione della squadra ovvero presumibilmente alla fine del mese. 
             ******       ********      ***********
Ecco alcuni dei trasferimenti avvenuti in questa settimana:E

-ETTORE CARUCCI  dal Panifico fa ritorno allo JACOVONE.

-alla corte di Mister MELUCCI arriva anche il centrocampista Massimo TROIA ex CECIL e
quest'anno in forza alla FOREIN che milita del girone A della Serie B.

-Marcello GALEANO  passa dallo JACOVONE al PAVIMENTI D'ELIA;

-Pasquale DELUCA dal REAL LIZZANO si trasferisce al PANIFICIO;

-Alessandro SAN GIORGIO si accasa alla FREE SPORT, capolista della serie cadetta, lasciando
Le OFFICINE RUSSANO
		





Commenti

interessante
scritto da luca il 14-01-2011
si e mossa bene il panificio con deluca,ma nn vorrei che si pesti i piedi con zecca,il lizzano secondo
me nn ci perde ma nemmeno migliora,cecil perde un ottimo attaccante che adesso stava
cominciando a fare la differenza
				

Complimenti Panificio Orologio
scritto da fabio il 14-01-2011
Be mi sembra che l'acquisto + interessante sia a favore del Panificio Orologio che si e' aggiudicato il
marcatore piu' prolifico della Seria "A", con l'acquisto di DE LUCA. Complimenti!!!
Non sa solo segnare ma anche far giocare bene la propria squadra, dispiace che un giocatore del
genere venga lasciato senza alcun dispiacere dal Real Lizzano, considerato anche il ritorno di
MOTOLESE avrabbe fatto molto comodo alla compagine Lizzanese.
				

per la cornaca..........
scritto da osservatore il 14-01-2011
In risposta alla considerazione di Fabio e' giusto sapere che l'arrivo a Lizzano di Motoelse e'
strettamente legata alla partenza dell'altro..........giusto per la cronaca
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Finiamo bene ...........pronti per il ritorno
08-01-2011 19:50 - News 

CECIL F.C. - DOMUS MANDURIA = 6 - 0
RETI : d'alconzo; Cardellicchio; Pellegrino:; Motolese (3)

Parte bene il 2011, sonante vittoria casalinga contro i manduriani della DOMUS.
Era importante iniziare come si e' finito -  con una vittoria,  la squadra che si presentava al gran
completo sin dai primi minuti ha fatto sentire il suo peso specifico soprattutto al centro del campo
con LATARTARA OLIVIERI ad ANNOVI a supporto di CARDELLICCHIO libero di manovrare.
Davanti a far danni agli avversari coppia inedita D'ALCONZO PELLEGRINO. I primi minuti non
mostrano la CECIL vista nelle apparizioni natalizie , forse complice l'inedito modulo a rombo. Si
passa in vantaggio su una doppia ingenuita' avversaria: prima un "lascia" che permette di battere a
sorpresa la punizione. Mentre gli avversari sono ancora li' a protestare con l'arbitro, doppio scambio
tra i due attaccanti, che permette a MARCO D'ALCONZO di saltare portiere e due avversari e
siglare il gol d'apertura. Bella soddisfazione per il nostro Marco al suo 5° centro stagionale. Passano
una manciata di minuti ed e' CARDELLICCHIO  a sorprendere in controtempo il portiere avversario
infilando nell'angolo basso con un tiro da fuori area.il primo tempo si chiude cosi' con il doppio
vantaggio.
La ripresa vede in campo ALESSANDRO MOTOLESE alla sua ultima partita. E' proprio lui che con i
manduriani sbilanciati alla ricerca del pareggio supportato da IVAN PELLEGRINO  approfitta delle
praterie lasciate nel campo avversario e va a segno ben tre volte intervallato dalla realizzazione di
IVAN. Sei a zero quindi il finale che come detto mette una bella parola fine sul girone di ritorno
girato a 21 punti in settima posizione. Si inizia a vedere la luce, rimanendo con i piedi BEN
PIANTATI per terra il girone di ritorno e tutto da giocare. Tra il PANIFICIO ,secondo, e noi ci sono
"appena" 9 punti con in mezzo ben 6 squadre. I prossimi saranno tutti scontri diretti che inizieranno
a dare un dimensione al nostro reale attuale valore.
		





Commenti

Bella partita
scritto da Marco 99 il 08-01-2011
Volevo fare i complimenti a tutti i ragazzi x la partita di oggi e poi  volevo fare un saluto al mio
compagno alessandro oltre ad essere un grande amico ciao Ale sn davvero dispiaciuto e poi volevo
dire che siamo tutti uguali buona domenica a tutti 
				

bravi tutti
scritto da paolo d.s. il 09-01-2011
faccio i complimenti a tutti anche a chi pure con i decimi di febbre era  li in panchina a sosenere la
squadra, o chi ormai fuori da mesi per infortunio e' sempre presente il sabato e spesso anche il
giovedi' allanemanto. Sono sicuro che continuando cosi' faremo belle cose. Poi rivolgendo al mio
fratello Marco vorrei dirti che purtroppo non siamo tutti uguali. Molti , (ma non tutti) sono attaccati a
questa squadra e a questa maglia come lo sei TU , altri (pochissimi, anzi uno) invece la usano al
loro piacimento a secondo dei loro momenti di gloria o delle loro meritate panchine............non
aggiungo altro. Forma MARCO E FORZA A TUTTI GLI ALTRI CHE TENGONO ALLA CECIL .Saluti
Paolo
				

^ ___^
scritto da MANNINO  il 09-01-2011
I complimenti dai decimi di febbre!
Ciao belli...^____^
				

Puntualizzo....
scritto da Gigi Schinaia il 09-01-2011
Violante se hai da dire qualcosa a qualcuno dillo direttamente non facendo il polemico sul sito o
puntando il dito contro qualcuno.... Gigi Schinaia
				

re
scritto da paolo il 09-01-2011
Io nomi nn ne ho fatti perche' Visto che TU sei uno che hai giocato a "calcio" dovresti sapere che i
panni sporchi  si lavano in casa e non su un sito di dominio pubblico. Infatti giovedi' nello spogliatoio
ve lo diro'.
Poi quello che invece si dovrebbe sottolineare cioe' l'attaccamento alla Cecil passa sempre in
secondo piano ed anche li' nomi nn ne ho fatti  - tranne che quello di MARCO  a cui rispondevo
facendogli anche un complimento  - ne vorrei 100 come lui.
 Infine ti dico che comunque chi sa e chi vuole riesce a riconesscrsi in quello che ho scritto basta
leggere il post successivo. Concludo,  dicendo che per qualcuno ,il mio posto e' chiarissimo visto
quello che e' accaduto poi nel tardo sabato pomeriggio. Saluti  
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Concluso il 1° Memorial "Luigi BUONO"
31-12-2010 08:49 - News 

Ieri sera alla presenza del presidente della Lega Calcio UISP Peppino SCARCIGLIA e del patron
della CECIL  Roberta BUONO si e' concluso il primo Memorial in ricordo del presidentissimo LUIGI
BUONO. 
Degna la conclusione del quadrangolare caratterizzato dal bel gioco e dal clima di cordialita'
respirato durante tutte le quattro giornate. Il risultato calcistico ha visto premiata la squadra
organizzatrice. La Cecil, infatti, si e' aggiudicata la  bella e combattuta finale con gli amici/avversari
dell'A.S.D. JACOVONE  TURBATO. 3 a 0 il risultato con reti di PELLEGRINI,  LA NEVE e
CARDELLICCHIO. Nell'intervallo della finale la premiazione di tutti i quattro gruppi sportivi ai quali e'
stata consegnata una targa ricordo. Come gia' annunciato e' in preparazione il "BUONO TRIBUTE"
che vedra' impegnati tutti i giocatori passati dalla CECIL e dalla BRITISH GROUP che hanno avuto
modo di conoscere il nostro compianto presidente.
		



Commenti

AUGURI
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 05-01-2011
AUGURI DI UN'OTTIMO 2011 DALLO STAFF DEI BLUES BOYS!!!
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Onorato il presidente
21-12-2010 16:53 - News 

Con una commovente cerimonia di commemorazione  ieri sera al comunale di Talsano ha avuto
inizio il Primo "MEMORIAL LUIGI BUONO".

Alla presenza di Roberta BUONO che ha raccolto l'eredita' del compianto presidente,   si e' svolta la
prima semifinale che vedeva opposte la societa' organizzatrice, la CECIL F.C., al PANIFICIO
DELL'OROLOGIO.  Partita delle grandi occasioni, quindi, utile ai nostri ragazzi per continuare a
testare quanto di buono fatto nell'ultimo periodo.
  La CECIL schiera all'inizio  i ragazzi che negli ultimi tempi sono stati  impegnati di meno,senza
assolutamente  abbassare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. Infatti, gia' dalle prime azioni
si nota la determinazione e la decisione dei CECILboys  nel voler onorare al meglio l'impegno, dopo
dieci minuti si e' gia' in vantaggio di due reti. La prima di IVAN PELLEGRINO su millimetrico lancio
di Francesco LATARTARA, la seconda di Michele RANA  che anticipa tutti su un calcio d'angolo e
di punta mette alle spalle di un incolpevole Ettore CARUCCI. Ettore che poi si rende protagonista di
due bellissime parate sul finire della prima frazione.
	La  ripresa con gli innesti degli di altri quattro componenti della squadra , ricalca l'andamento del
primo tempo. Il notevole possesso palla permette pian piano di prendere possesso dell'incontro di
dilagare anche nel punteggio. Sono infatti altre 4 le reti messe a segno dai nostri, Prima una
doppietta ancora di PELLEGRINO sempre su assist di CICCIO LATARTARA  a cui fanno seguito
una bella segnatura di MOTOLESE che alla sua maniera salta in velocita' i difensori avversari e si
invola indisturbato verso la porta avversaria ed infine  con CARUSO che in velocita' buca la difesa
per il definitivo 6 a 0. Punteggio tennistico che pero'  deve farci rimanere con i piedi per terra e non 
farci creare sin troppo facili illusioni. Certo il bel gioco e la quadratura della squadra ormai e' un dato
di fatto riconosciuto anche da chi non e' di parte, serve quindi continuare su questa strada per  dare
un senso a questo campionato. Prossimo appuntamento mercoledi' 29 dicembre per la finale.
		



da un presidente all'altro			
					



Commenti

dominio assoluto
scritto da Marco Gentile il 21-12-2010
Io non sono di parte e ieri sera ho assistito a uno tsunami sportivo.Avversari annichiliti e dominati
dal primo all'ultimo minuto.Gioco spettacolare per tutta la durata della partita senza calare mai di
concentrazione.Veramente complimenti.
				

AUGURI
scritto da gsJacovone il 23-12-2010
A nome mio,del Consiglio Direttivo ,dello Sponsor TURBATO e di tutti gli atleti dell'ASD
JACOVONE AUGURO UN FELICE E SERENO NATALE.     
				

auguri
scritto da marco 99 il 24-12-2010
ciao ragazzi volevo fare gli auguri a tutti i componenti della CECIL dal nostro PRESIDENTE AL
DIRATTORE AL MISTER E A TUTTI I GIOCATORI BUON NATALE A TUTTI 
				

Buone Feste
scritto da Roberta il 24-12-2010
Un augurio speciale a tutti i ragazzi della mia amata Cecil Fc. Vi auguro di passare un Buon
Natale..... e come dicono gli inglesi...MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR!!! 
				

buon natale a tutti
scritto da mister il 24-12-2010
Buon Natale a tutta la societa' della CECIL Fruit e a tutti ragazzi di questa meravigliosa societa'.
Ai ragazzi un appunto, mangiate ora il panettone che dopo le feste si correeeeee......!



				

Buon Natale
scritto da Gabriele il 25-12-2010
Auguro un Buon Natale a tutti i miei compagni,allo staff tecnico e alla dirigenza!
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il futuro e' nostro
18-12-2010 22:31 - News 

CECIL F.C. - REAL LIZZANO= 3 a 0
reti per la Cecil: ANNOVI ; D'ALCONZO 2

Finisce bene l'anno, finisce bene questa prima parte del campionato, secco e netto 3 a 0 a Lizzano
contro i padroni di casa, sin d'oggi tabu' per la nostra squadra. Vittoria importante perche siamo
riusciti a dimostrare di essere squadra anche senza le punte di diamante oggi assenti. Sul fangoso
terreno lizzanese si rivede dal primo minuto CARDELLICCHO che affianca OLIEVIERI , a sorpresa
in avanti a far coppia con MOTOLESE e' Aldo LANEVE, con ANNOVI e D'ALCONZO sulle fasce.
L'incontro si mette subito bene, complice una difesa avversaria troppo alta, lancio di
CARDELLICCHIO Ed inserimento di ANNOVI  che a tu per tu con il portiere lo beffa con un bel
pallonetto. Rodolfo con questo gol corona il suo brillante periodo che dopo un iniziale periodo di
difficolta'  lo ha fatto diventare un punto fermo dell'undici di mister Quarto. Il Real Lizzano sembra
subire il colpo e mostra il fianco alle nostre veloci ripartenze, e' D'ALCONZO a presentarsi per ben
tre volte davanti al portiere, l'ultima e' quella vincente, con un rasoterra sigla il 2 a 0. Continuano
numerose le azioni gol che come capita spesso in questo periodo non si concretizzano per un nulla.
Ripresa che non cambia fisionomia, mentre il nostro portiere inoperoso continua a fare stretching, i
nostri continuano a creare palle gol in quantita' industriale, ma senza pero' concludere in maniera
vincente. Quando poi meno te lo aspetti arriva il gol che congela l'incontro.  Piu' che un gol e' un
gollonzo: un cross della trequarti di MARCO D'ALCONZO finisce imparabilmente sotto la traversa
tra l'incredulita' generale. Partita che ormai non ha piu' storia e che si conclude stancamente dopo 
circa dieci minuti. Bella e salutare vittoria , quindi su un campo storicamente ostico, 3 punti che ci
portano in ottava posizione scavalcando in un sol colpo 3 dirette concorrenti. Oggi oltre alla vittoria
si ritorna da Lizzano con la consapevolezza che il futuro e' nostro, ci sono tutti i presupposti e le
capacita' per far si' che il 2011 sia l'anno della consacrazione della CECIL  nelle grandi del
campionato. 
		





Commenti

Auguri
scritto da Gianfranco Ninni - Casalnuovo il 19-12-2010
Complimenti per la bella prestazione di ieri, siete stati sempre padroni della partita, rispetto agli
avversari avete mostrato piu' voglia di fare gioco, senza buttare palloni all'impazzata. In bocca al
lupo per il 2011, ci vediamo l'8 gennaio, sara' sicuramente una bella partita.
				

grazie
scritto da paolo il 19-12-2010
grazie Gianfranco, dal tuo commento presumo che eri sugli spalti ad assistere alla partita. Vorrei
ricambiarti la visita domani ma siamo impegnati nel Memorial al ns presidente  .Vi faccio un "in
bocca al lupo per domani" seppur diviso con in miei amici di B.B.. Buon Natale ed arrivederci al
nuovo anno.
				

auguri
scritto da mercante72 il 19-12-2010
mi congratulo con voi avete chiuso l'anno come volevate vi faccio un mondo di auguri ciao a tutti da
marco
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Cena di fine d'anno
15-12-2010 19:02 - News 

Bella serata ieri al Pink di San Vito dove si e' svolta l'annuale cena sociale prima delle feste
natalizie. Alla presenza di Roberta, il nostro caro presidente, i componenti della squadra si sono
incontrati non su un campo di calcio ma intorno ad un tavolo . Molti i volti nuovi rispetto alle passate
cene, ma intatto lo spirito che da sempre le ha caratterizzate. Mattatore della sera Enzo CIMMINO
in splendida forma. Serata terminata con la rituale consegna di panettoni e dei "pensieri" natalizi a
tutti i giocatori segno tangibile del'attenzionee della cura verso i suoi tesserati che da sempre
caratterizza la gestione della CECIL F.C. . Salutare incontro dove a dire il vero si e' parlato poco di
"pallone" . Appuntamento per l'ultima giornata di campionato a Lizzano per chiudere in bellezza il
2010, purtoppo non iniziato nei migliore dei modi calcisticamente parlando.
		

foto di gruppo			
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E' finito tutto a tarallucci e vino..............(focaccia e
Cocacola)
11-12-2010 18:57 - News 

CECIL F.C. - PANIFICIO DELL'OROLOGIO= 1 - 1 

Peccato davvero..........solitamente si cerca sempre di commentare in maniera distaccata l'incontro
per non cadere in facili faziosita'..........pero' oggi senza tema di smentite possiamo affermare che il
pareggio va veramente stretto alla CECIL. 
Oggi sul comunale di Talsano  gli undici punti di divario il classifica generale tre le due squadre non
si sono per nulla notati ,anzi soprattutto nel primo tempo la CECIL ha espresso un bel gioco degno
delle prime della classe. La partita parte subito bene, dopo dieci minuti IVAN PELLEGRINO viene
atterrato in area, rigore sacrosanto che ci fa cosi' iniziare con il piede giusto. Il Panificio, cosi', con la
necessita' di rimediare all'iniziale vantaggio si scopre  lasciando ai nostri veloci attaccanti  pericolosi
contropiedi. Piu' di una volta si va vicini al raddoppio ma prima un palo interno e poi due bellissimi
interventi del bravo portiere del PANIFICO ci negano la seconda gioia della giornata. Dal versante
opposto invece si registra solo un tiro ben parato a terra dal nostro altrettanto bravo portiere. La
ripresa inizia sulla stessa falsa riga ed e' ancora una volta  il palo a negare la rete questa volta ad
Alessandro MOTOLESE.
La partita inizia ad innervosirsi complice anche l'arbitro che non riuscendo  piu' a tenere la partita in
pugno inizia a sbandierare cartellini gialli a destra e a manca. In questo sbandieramento ne fa le
spese un nostro centrocampista che lascia anzi tempo il campo di gioco. Nel frattempo il Panifico
riesce a riequilibrare le sorti dell'incontro con bomber ZECCA che partito in posizione dubbia infila i
due nostri difensori centrali e supera il nostro portiere. Ultimi dieci minuti al cardiopalma dove le due
compagini cercano di superarsi. Noi pur con un uomo in meno rischiamo anche di passare in
vantaggio ma l'arbitro che ormai era andato nel pallone riesce a vedere un fuorigioco inesistente di
PELLEGRINO lanciato ottimamente da D'ALCONZO.
Triplice fischio e che termina con un magnifico terzo tempo a suon di focaccia e cocacola offerte ai
presenti dai responsabili delle due squadre. Immagini che sarebbe bello vedere sempre e che
dovrebbero dare il vero senso di questo torneo dove alla fine quello che conta e' l'amicizia. E' vero
in campo e' comprensibile il fallo, la parola fuori posto, la protesta accesa dovuta all'agonismo ed
alla voglia di non soccombere dinnanzi all'avversario, ma al triplice fischio dell'arbitro e' necessario
ritornare alla calma e  dare il giusto valore alle cosa...................e' pur sempre una partita di calcio.
Classifica ancora anemica che non rende giustizia ai nostri ragazzi. Prossimo avversari l'ostico
LIZZANO incappato oggi nella sua seconda sconfitta consecutiva. Ultima giornata dell'anno da
chiudere in bellezza per  il lungo sprint finale del girone di ritorno.
		





Commenti

FENOMENI
scritto da Alberto Andrisani il 15-12-2010
La squadra di professionisti pur meritando sempre di vincere e' ancora impantanata nelle zone
paludose della classifica.Ma come mai?
Nonostante tutti gli innesti ed i fenomeni,questo squadrone non riesce proprio ad ingranare.
Comunque tranquilli,a Giugno comincerete ad asfaltare ogni avversario!
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............e non finisce qui
07-12-2010 09:49 - News 

                    Notizia di oggi:
Visto il clamore suscitato dall'iniziativa, e' in preparazione un' importante iniziativa per rendere
ancor di piu' onore ad una grande persona. 
Con la collaborazione dell'amico Nando DI NICOLA storico fondatore della squadra, e' in
programma un incontro di calcio tra tutti i ragazzi  - e sono tanti!!!! - che hanno militato negli anni
passati nel glorioso BRITISH GROUP  e che hanno avuto modo di conoscere il DR. BUONO.
Viene rivolto l'invito a tutti coloro che vorranno rendergli omaggio  lunedi' 20 dicembre
prossimo alle ore 20,00 presso il campo di Talsano per il calcio d'inizio del "1°Memorial LUIGI
BUONO".
		



Commenti

Presente
scritto da Marco Gentile il 07-12-2010
Io ci sono assolutamente !!!!!
				

auguri
scritto da mister il 08-12-2010
Approfitto per fare gli auguri per l'Immacolata al predidente BUONO, a tutti i componenti la societa'
"CECIL" e a tutti i ragazzi che si stanno impegnando tantissimo per migliorare la nostra posizione di
classifica. AUGURI A TUTTI.
				

PRESENTE
scritto da P17 il 10-12-2010
NON POSSO PROPIO MANCARE,SPERO CHE SAREMO TANTI NON VEDO L'ORA DI
GIOCARE IN ONORE DEL PRESIDENTE FORZA BRITISH 
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Effettuati i sorteggi del    "MEMORIAL LUIGI BUONO"
06-12-2010 12:57 - News 

Decisi gli accoppiamenti del primo  "MEMORIAL LUIGI BUONO" dedicato al nostro compianto
presidente.
Stamattina alle 11,00 presso la sede UISP alla presenza di tre dei quattro responsabili delle
squadre partecipanti, sono stati effettuati i sorteggi e stabilite le date degli Incontri.
Aprira' la manifestazione Lunedi' 20 dicembre p.v. alle ore 20,30 la squadra organizzatrice la CECIL
F.C. che affrontera' il PANIFICIO DELL'OROLOGIO. Il secondo incontro che avra' luogo il
successivo mercoledi' 22 dicembre, sempre alle 20,30 il G.S. IACOVONE TURBATO affrontera' la
FREE SPORT compagine di vertice della serie cadetta del patron Claudio GULLI.
La settimana successiva , ovvero il 27 ed il 29 dicembre si disputeranno le due finali.
Campo comunale di Talsano
20/12/2010 - h.20.30 CECIL F.C - PANIFICIO DELL'OROLOGIO
22/10/2010 - h.20.30 FREE SPORT GULLI ASCENSORI- A.S.D. JACOVONE TURBATO

27/12/2010 - h. 20.30:  Finale 3°/4° posto
29/12/2010 - h. 20,30:  Finalissima
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Non riusciamo a fare il salto di qualita'
04-12-2010 19:47 - News 

CECIL F.C - SPEEDY SISTEM = 3 - 3

Un occasione persa, anche se poi alla fine, arrivati all'ultimo minuto inaspettatamente sotto di un
gol,  il pareggio sembra una manna dal cielo.  Partita in chiaro scuro oggi per l'undici di mister
Quarto, dopo la bella prestazione della scorsa settimana si cercava il suggello per dare un senso a
questo torneo partito nella maniera che tutti sappiamo. Purtroppo in vantaggio per ben 2 volte non
siamo riusciti a chiudere l'incontro.  In vantaggio ben presto con il solido bolide, questa volta di
destro , di IVAN PELLEGRINO non abbiamo neanche il tempo di gioire che su una corta respinta
del nostro portiere dormita generale della nostra difesa che permette indisturbato all'attaccante
avversario di mettere sul palo lontano e siglare il momentaneo pareggio. Il primo tempo  continua e
termina con il nostro forcing fermato molte volte dai rumorosi e decisissimi avversari. Ne fa le spese
PELLEGRINI costretto ad uscire dal campo con una caviglia malconcia dopo aver ricevuto un
calcione dal centrale avversario superato in velocita'.
Il secondo tempo la squadra con qualche cambio riesce a trovare una migliore quadratura,
D'ALCONZO si trova ben 3 volte davanti al portiere che si supera negandogli la gioia del gol. Il gol
e' nell'aera ed e' MOTOLESE a correggere seppur di spalla una bella punizione dalla tre quarti.
Mancano una quindicina di minuti e l'incontro sembra essersi messo sul binario giusto, ma
purtroppo negli ultimi minuti i nostri appaiono come impauriti, quasi fermi. Simile atteggiamento non
fa altro che incoraggiare i bravi avversari abilissimi nel palleggio, tanto che in un paio di occasioni
vanno molto vicini al pareggio. Pareggio che invece arriva nel modo piu' inaspettato , infatti una
velenosa punizione calciata dall'out sinistro entra in porta dopo aver attraversato tutta l'area ed
essere passata in una selva di gambe. Ormai l'incontro fila via su un sostanziale equilibrio con
azioni che si alternano da una porta all'altra. Partita ormai ai titoli di coda quando su un fallo laterale
avversario il loro bravo centrocampista salta in un fazzoletto di terra tre imbambolati nostri difensori
e mette la palla al centro dove il loro solissimo e inspiegabilmente  indisturbato attaccante non ha
nessuna difficolta' a segnare l'insperato vantaggio.  Ormai sulla nostra panchina regnano sentimenti
di rabbia misti ad incredulita' e rassegnazione...........ma per fortuna e' Il vecchietto terribile Rodolfo
ANNOVI a farci ritornare il sorriso: di mestiere riesce farsi assegnare un rigore, che compensa cosi'
un sacrosanto penalty non accordato dall' arbitro una manciata di minuti prima. Risultato finale 3 a
3. Risultato che  purtroppo non e' riuscito a darci lo spunto che tutti speravamo. Sabato match clou
con il Panifico dell'Orologio incappato oggi nella sua seconda sconfitta di fila.
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Si vince e convince
27-11-2010 18:11 - News 

NUOVA MERIDIONALE - CECIL F.C. 0 - 4 

Reti : Motolese - Pellegrini - Motolese - D'alconzo

Si inizia pian piano a risalire, oggi netta vittoria sulla NUOVA MERIDIONALE, il risultato poteva
essere anche piu' rotondo, ma i nostri due attaccanti stanno ancora affilando le armi per il prosieguo
del torneo. Oggi al di la' del risultato si e' vista una bella squadra in campo, forse se proprio
vogliamo trovare il pelo nell'uovo un po' deconcentrata sul finire del primo tempo nel quale abbiamo
seriamente rischiato di riaprire la partita. Partita che sin da subito si e' messa sul piede giusto: al
secondo minuto di gioco fraseggio dei due attaccanti schierati oggi che permetteva a MOTOLESE
di mettere la palla alle spalle del portiere avversario . Tre minuti dopo e' l'altro attaccante ovvero
IVAN PELLEGRINI che con un bolide dal limite dell'aria ci regala il doppio vantaggio.
Partita che sembra ormai incanalata sui nostri binari. Fioccano le occasioni, se ne annotano almeno
quattro, che capitano ai nostri due avanti , senza tener conto dei due macroscopici rigori non
assegnati dall'arbitro. Ma come detto con un po' di rilassamento si rischiva di riaprire la partita. Negli
assalti finali prima una traversa e poi un palo a portiere battuto salvano per fortuna la nostra porta.
Secondo tempo che vede comunque la nostra supremazia  territoriale con gli avversari bravi a
pungere di tanto in tanto. A meta' della seconda frazione, il gol che congela definitivamente il
risultato, cross pennellato di un ottimo Francesco STEFANELLI ed incornata vincente di
MOTOLESE che fa tre. Negli ultimo quarto d'ora il mister sostituisce i piu' affaticati, ma la sostanza
non cambia, infatti una bella azione tutta in verticale, permette a SCELZO appena entrato di battere
di esterno sinistro, il portiere e' battuto ma la palla rimbalza sul palo , sulla respinta e' D'ALCONZO
anche lui subentrato nella ripresa A siglare il definitivo poker.
Vittoria salutare sia per il punteggio che per il gioco espresso, la squadra dopo le difficolta' iniziali
sembra assumere una fisionomia ed una quadratura ben precisa, certo e' solo l'inizio della rincorsa
iniziata alla  6^ di campionato.
Accantonate le prime 5 partite concluse come tutti sappiamo abbiamo collezionato 4 vittorie , 1
pareggio ed una sconfitta, facendo 13 punti come il PANIFICO e la CASCARANO SPORT e meglio
di tutte le altre nostre avversarie........speriamo si solo l'inizio.
Ecco la classifica da "quando " abbiamo iniziato il campionato

-Panificio dell'Orologio	13

-Cascarano Sport	13	

-Cecil F.C.		13

-Real Lizzano		11

-Iacovone Turbato	9

-Balzi Blu F.C.	        9

-Pavimenti D'elia	9

-Attolino		9

-Io Casa Palalgiano	8

-O.R.	Infissi		8



-Domus Manduria		6

-Ottica Sperandeo	5

-Speedy Sistem		5

-Nuova .Merdionale	4

-Linea Sport		4

-Casatta	 Castellaneta	4
		



Commenti

forza ragazzi
scritto da mercante72 il 27-11-2010
si riparte alla grande non mollate ciao marco
				

sfotto
scritto da sfotto il 28-11-2010
certo che se siete riusciti ha vincere 4 0 ma siete sicuri che la squadra in campo c' era?
				

per sfotto
scritto da cecil il 28-11-2010
Premesso che se vuoi scrivere metti, come sempre dico, nome e cognome altrimenti la prossima
volta mi costringi a non darti visibilita'.
In campo noi sicuramente c'eravamo se poi l'altra squadra come dici TU non c'era non e' un
problema nostro......saluti
				

forza ragazzi
scritto da mercante72 il 01-12-2010
se non ho visto male vi hanno dato lo 0 a 4 sul sito uisp ciao a domani

				

Bravi
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 02-12-2010
Forza ragazzi, avanti cosi'.
FORZA CECIIIIIL
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Auguri  CECIL.....IA
22-11-2010 11:43 - News 

Oggi Santa CECILIA...............festa della CECIL quindi.
Per quelli che non sanno la nostra storia l'attuale  nome della societa' e' nato in omaggio alla
piccola nipotina di Gigi SCHINAIA che all'atto della costituzione della nuova societa', due anni or
sono,  era uno dei due presidenti.
Doveroso quindi da parte nostra fare gli Auguri per l'onomastico della piccola CECILIA.

---------------          -------------------     -------------------

Altra bella notizia : Nella due settimane di stop del campionato, durante le feste natalizie, si  terra' il
"PRIMO MEMORIAL  LUIGI BUONO" in onore manco a dirlo del compianto nostro presidentissimo .
Luogo e orari sono ancora da stabilire, certe invece sono le squadre  invitate. Tutte compagini di
prestigio: IL PANIFICIO DELL'OROLOGIO, IL G.S. IACOVONE "TURBATO e il G.S. FREE SPORT
che nonostante militi in serie B1 e' una squadra di assoluto valore
		



Commenti

Tantissimi Auguri.............
scritto da Gigi Schinaia il 22-11-2010
Auguri di cuore alla mia splendida nipotina Cecilia... Tanti auguri vita mia.... Grazie del pensiero Sig.
Violante...
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ESPERIENZA - GIOVENTU ´ = X
20-11-2010 19:53 - News 

CECIL F.C. - BALZI BLU = 0 - 0

Come ormai succede in tutte le partite del torneo di 2010/11, ogni incontro risulta sempre
equilibratissimo ed aperto ad ogni risultato.
 Il match di oggi non fa eccezione. Al comunale di Monteparano si sono affrontate due belle
squadre. Oggi sul campo si sono affrontate la giovinezza e la freschezza atletica di BALZI BLU e
l'esperienza della nostra squadra.  Pareggio sostanzialmente giusto ma che comunque lascia
l'amaro in bocca per chi come noi ha sete di punti per risalire la china. Bel primo tempo dove le
squadre si sono affrontate a viso aperto, ai lanci lunghi per i loro veloci attaccanti  i nostri
opponevano un'azione piu' manovriera. Alla prima incursione avversaria si rischia di andar sotto ,
ma e' il nostro portiere a chiudere la porta con un uscita KAMIKAZE su uno dei tanti ex della partita
MASIELLO. Pronta la nostra risposta con un bolide di IVAN PELLEGRINO oggi per la prima volta
dall'inizio . La palla per nostra sfortuna prende in pieno la traversa per poi rimbalzare in campo. Sul
finire del tempo ancora un paio di occasioni con due colpi di testa di MOTOLESE che non inquadra
pero' lo specchio della porta. La seconda frazione vede  Balzi Blu disporsi con un'attaccante in piu'
ed un difensore in meno. La loro freschezza col passar del tempo prende il sopravvento e in piu' di
una volta il nostro centrocampo di qualita' va' in difficolta'. Anche in questa frazione rapidi i
cambiamenti di fronte e fioccano  le occasioni gol da ambedue le parti, la piu' clamorosa capita sui
piedi di OLIVERI che sbaglia un rigore in movimento. Gianluca raccoglie un cross rasoterra di un
indemoniato MOTOLESE e dopo aver spiazzato il portiere mette, tra l'incredulita' generale, al lato di
pochissimo. La partita termina dopo cinque minuti di recupero dove e' ancora una volta FABRIZIO a
salvare il risultato con una precisa uscita sul solito MASIELLO lanciato in area. Triplice fischio che
lascia come detto l'amaro in bocca non per la partita in se' ma per la mancata vittoria che alla luce
de risultati odierni ci avrebbe permesso di far un bel salto in classifica. Si conclude positivamente
quindi una importante settimana fatta di confronti che ha definitivamente chiarito gli intendimenti e la
linea della societa' qualora ce ne fossa ancora bisogno.

		





Commenti

Grande ragazzi...
scritto da Gigi Schinaia il 20-11-2010
Ore 21.38 dal San Siro di Milano vi faccio i miei piu' sinceri complimenti per aver saputo tramite
telefono che oggi avete giocato una grande partita ... Forza ragazzi continuiamo cosi'.... Forza Cecil
e forza FIORENTINA
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Il RE degli incapaci
13-11-2010 23:06 - News 

CECIL F.C. - PAVIMENTI D'ELIA = 0 - 1

Partita da tripla oggi al campo dell'ILVA DI PAOLO VI. 
Ed infatti alla fine un episodio ha fatto purtroppo pendere la bilancia dalla parte della PAVIMENTI
D'ELIA. Partita che nel primo tempo ha visto prevalere soprattutto le difese sui rispettivi attacchi
avversari. Nella prima frazione, infatti, sono solo un paio le emozioni offerte dalle due squadre, la
prima di MOTOLESE che da posizione favorevolissima calcia a botta sicura, ma la palla esce di
poco alta sulla traversa, la seconda del bravo e veloce attaccante avversario che si beve tutta la
nostra difesa e mette un pericolosissimo pallone che attraversa tutta la linea di porta per terminare
per fortuna fuori.
Nella seconda frazione  quattro cambi cambiano fisionomia alla nostra squadra che diventa in piu'
occasioni anche piu' pericolosa in fase offensiva, su una di queste incursioni prima D'ALCONZO e
sulla ribattuta PELLEGRINO  calciano a colpo sicuro ma si vedono entrambi ribattere la palla sulla
linea di porta. Come nella classica legge del calcio, al gol mancato segue il gol subito. Infatti a dieci
minuti circa dalla fine dell'incontro una magistrale punizione dal limite porta in vantaggio gli
avversari e chiude virtualmente l'incontro . Nei restanti minuti arrembaggio purtroppo infruttuoso che
decreta la 6^ sconfitta in campionato. Resta il rammarico di non aver conquistato punti che
sicuramente visto gli altri risultati avrebbero potuto proiettarci in una posizione in classifica piu'
consona alle nostre aspettative. Pronti a rifarici gia' dalla prossima.

Ora pero' vorrei esprime il parere sul "Direttore di Gara". Solitamente dopo i concitati momenti della
partita , riesco sempre a capire ed a giustificare l'operato di chi il sabato per passione indossa la
maglia di arbitro e contribuisce alla riuscita della partita. Dicevo solitamente, oggi invece devo
purtroppo sottolineare l'inadeguatezza di chi aveva il fischietto, non parlo di malafede o di esplicita
volonta' di favorire un squadra ai danni di un'altra, ma parlo proprio di incapacita' a svolgere
l'ingrato ruolo dell'arbitro. Oggi purtroppo la sua incapacita' di arbitrare ha danneggiato noi, e con
questo non voglio assolutamente giustificare la sconfitta. Mi chiedo, ma come e' possibile che un'
arbitro - parola inadeguata per la persona in questione - che fa quest'attivita' da tanti anni arbitrando
quasi tutti i giorni non sia ancora in grado di dirigere una partita. La risposta non puo' essere che
una sola E' INCAPACE. Altri vocaboli non riesco a trovarne. Gli episodi e' inutile raccontarli. Certo
e' che quando magari un giocatore gioca male o e' fuori forma fa la panchina, dovrebbe succedere
anche per questi signori palesemente INCAPACI di gestire gli incontri.  
		





Commenti

Tutto il mondo e' paese!
scritto da Il Critico il 14-11-2010
Molto probabilmente il direttore di gara sta' nelle grazie della dirigenza UISP e quindi viene sempre
impiegato!Un po' come succede in "alcune" squadre di calcio!

				

arbitro
scritto da robox il 14-11-2010
io non vedendo la partita sicuramente non posso giudicare, ma dico a tutti quelli che ogni volta
vogliono giustificare una sconfitta con la direzione magari infelice dell'arbitro(capita a tutti di avere
una giornato no anche ai giocatori)che se giochiamo o arbitriamo il sabato al torneo UISP invese di
giocare o arbitrare in altre categorie una ragione ci sara' o no????? mi faccio e vi faccio una
domanda:
perche' le squadre protestano quando hanno qualche episodio contrario e stanno zitti quando gli
arbitri fischiano a favore???(ogni riferimento e' puramente casuale mi riferisco a tutti) grazie per lo
spazio
				

re a robox
scritto da cecil il 14-11-2010
Non avevo dubbi. Caro amico, NON HO ASSOLUTAMENTE DATO LA COLPA ALL'ARBITRO
DELLA SCONFITTA e puoi andare a rileggere il commento. Ma ho solo riferito di una manifesta
incapacita' del direttore di gara, ho solo fatto una constatazione. Gli errori che lui fa' da quando fa'
l'arbitro sono sempre tanti e sempre in ambedue le direzioni. Per dirla tutta se un giocatore appena
ammonito in modo palese e teatrale di manda per ben tre volte a quel paese ed alla fine ti dice ora
"fammi vedere se mi butti fuori"  e tu arbitro ti giri dall'altra parta e te ne vai, non vuol dire che sei in
giornata no ma ke sei incapace o al massimo sei sordo e quindi devi farti curare. O se sempre lo
stesso giocatore ammonito in precedenza da una gomitata sul volto di un avversario e tu ti giri e te
ne vai non vuol dire che sei in giornato no, ma che sei incapace o al massimo sei cieco e devi
comunque andare a farti curare. Conlcudo per dire a tutti quelli che ci onorano della loro visita che
tutto questo non vuol dire che abbiamo perso per l'arbitro. Perche'  di questi episodi  che oggi ti ho
raccontato lui ogni santa partita ne e' protagonista. Saluti
				

concordo
scritto da LAFO1974 il 15-11-2010
Concordo, con quanto detto sull'incapacita' (non svista)perche' svista durante una partita puo'
capitare, ma la netta incapacta' dell'individuto con il fischietto in bocca, visto che arbitro non puo'
essere definito, non puo' durante una partita al 10" minuto del 1° tempo non espellere il portiere che
ha preso la palla fuori dall'area "perche' la partita e' appena iniziata", questa la giustificazione
dell'arbitro, ha questa risposta io mi chiedo ma chi sceglie questi individui non si domanda se hanno
un minimo di refernza visto che al giorno d'oggi chiunque conosce le basi delle regole di gioco,
invece noi in un torneo semi organizzato!!?? ci troviamo di fronte a realta' cosi disarmanti.
Non capisco poi le persone che si accanisco contro di voi solo perche' qualuno crede nei propri
mezzi, e ha fiducia del gruppo e punta al massimo, non per questo deve essere visto come un
esaltato.
HO SOLO VOLUTO PUNTUARLZZARE CIO' CHE CI E' ACCADUTO NULLA DI PIU' SO CHE
NON SARA' NE IL PRIMO NE L'ULTIMIO E CHE LE PARTITE SI VINCONO SUL CAMPO. MA
COSI' FACENDO SI CONDIZINANO, BUON CAMPIONATO  TUTTI E VINCA IL MIGLIORE,
ALBITRO PERMETTENDO, (SCHERTZO) 
				

risposta a lafo



scritto da cecil il 15-11-2010
Caro francesco , sono anche dirigente della lega Calcio UISP e purtroppo devo dirti che il "materiale
umano" a disposizione e' questo ed ogni settimana sono necessari ben 22 arbitri e la vocazione
arbitrale e' in netta crisi. Quindi purtroppo dobbiamo accontentarci anche di qualche persona "poco
capace"
				

aiutiamo gli arbitri.
scritto da mister il 15-11-2010
Mi fa piacere constatare che sul nostro sito  scrivono anche persone con cui si possono scambiare
opinioni anche diverse e  fare dei discorsi costruttivi.Per quanto riguarda la questione arbitrale e'
tutto vero quello che e' stato detto fino a questo momento e per quanto riguarda l'arbitro che ha
diretto la nostra gara bisogna affermare e glielo posso anche dire di persona( anzi spero che anche
lui legga questo sito) o in sede della UISP c'e' stata della mala fede perche' non ammonire un
calciatore che da una gomitata in pieno viso al suo avversario che lo aveva gia' saltato, li' non c'e'
incapacita' ma c'e' la consapevolezza di doverlo espellere per doppia ammonizione. E poiche' era lo
stesso calciatore che gli aveva detto "adesso vediamo se mi espelli" li' allora c'e' mala fede e non
incapacita'. Premetto che il difensore che ha fatto il fallo e' un ragazzo che il giovedi' si allena con
noi e quindi sono sicuro che il fallo non e' stato fatto con cattive intenzioni, ma solo dal fatto che
intendeva non farsi saltare dal nostro attaccante che in quell'occasione avrebbe potuto segnare.
Detto cio' pero' voglio dire che io capisco anche gli arbitri e il loro comportamento che non e'
incapacita' perche' non sanno fare gli arbitri, ma e' la paura di essere picchiati durante la gara
perche' signori miei chi tutela questi ragazzi...(nessuno) che tutti i sabati subiscono continue
minacce da tutti e come e' successo in una partita che non nomino per correttezza nei confronti
dell'arbitro coinvolto, prendono gli schiaffi nei sottopassaggi.  Allora mi rivilgo anche alla UISP, se
vogliamo migliorare questo torneo e vogliamo tutelare questi ragazzi, cominciamo ad essere piu'
duri con i tesserati che commettono questi atti e magari facciamo in modo che gli arbitri a fine gara
segnalino alla UISP i calciatori piu' facinorosi e violenti in modo tale da non permettere loro
l'iscrizione nel campionto successivo. Solo eliminando le mele marce e dando un forte esempio agli
altri possimo ridurre al minimo questi fatti. Qualche  volta non pensiamo sempre al fattore
economico, pensiamo a come migliorare anche non iscrivendo qualche squadra se necessario.
Ricordiamo tutti che sono tornei amatoriali dove alla fine non si vince nulla.
				

ANONIMO
scritto da ANONIMO il 15-11-2010
questo commento anonimo siccome oltre ad essere anonimo ha anche esagerato e' stato
cancellato. Se volete esprimere le vostre idee, prima rendetevi identificabili con il vostro nome e poi
cercate di essere moderati , potete anche dissentire su l'operato di qualcuno ma senza esagerare e
cadere nella volgarita'. In fin dei conti se non siete d'accordo con chi gestisce nessuno vi obbliga a
partecipare.
				

cancellato
scritto da ANONIMO il 15-11-2010
Anche questo commento e' cancellato per lo stesso motivo di prima.
Forse non riesci a capire se vuoi partecipare alla discussione devi avere il coraggio di mettere la
faccia.  E poi ti ripeto se non ti piace il torneo il sabato vai al BELLE VUE o al VIVISPORT, nessuno
ti obbliga. 
Speriamo che sia chiaro NOME E COGNOME . Tanto io ti cancello sempre.
				

Quoto il Mister
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 16-11-2010
Sono pienamente daccordo con il mister perche' anche da noi (Campionato UISP Valdimagra-SP)
la situazione e' pressoche' identica: arbitri non tutelati e federazione che non fa niente per eliminare
i violenti, ma anche sezione arbitrale non curata con il risultato che la maggior parte dei direttori di
gara risulta inefficiente e non in grado di gestire situazioni difficili spesso provocate da loro stessi.



Quindi le colpe vanno divise tra Federazione, Arbitri, giocatori che non hanno capito cosa vuol dire
"amatori" e (bisogna riconoscerlo) anche da quei giocatori e allenatori che al momento si lasciano
andare a reazioni esagerate per capire poi (ma troppo tardi) di aver sbagliato.
Io penso che se si gioca per divertimento tutti dobbiamo contribuire dalla Federazione all'ultimo dei
tesserati.
Saluti e ....
FORZA CECIL (peccato per la sconfitta) 
				

provvedimenti....
scritto da io casa palagiano il 16-11-2010
voi vi state lamentando oggi...,io personalmente e dall'inizio del campionato che vengo danneggiato
dagli arbitri......La mia squalifica dice tutto....la mia classifica dice tutto,,,
				

grazie per gli interventi
scritto da cecil il 16-11-2010
Grazie tutti per gli interventi ma vorrei ribadire fino alla noia che quello che ho scritto all'inizio e che
ha poi scatenato tutto questo, non voleva giustificare ne' la sconfitta ne tantomeno al nostra
classifica .....ma sembra difficile farlo intendere. Io ho solo espresso un parere sull'operato di un
arbitro.Speriamo che si capisca.............
				

.........
scritto da marco 99 il 16-11-2010
ciao a tutti vorrei dire solo una cosa pensiamo solo a giocare a calcio perche sabato nn l'abbiamo
fatto perche le altre 3 partite che abbiamo giocato a CALCIO  abbiamo vinto lo scrivo in grande
perche CALCIO perche  e una cosa diversa da quello che sto vedendo io parlo anche nei miei
confronti, cqm MISTER adesso basta ma basta veramente pensiamo a giocare a calcio e a vincere
le partite ciao a tutti .
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Pian Piano ..............................................
09-11-2010 - News 

CECIL F.C. - OFFICINE RUSSANO = 3 - 0

Terzo successo, probabilmente il credito che avevamo con la Dea bendata pian piano lo stiamo
riscuotendo.
Al contrario dello scorso incontro e' stata  migliore la  ripresa rispetto al  primo tempo. Nella prima
frazione la squadra sin da subito ha pensato molto piu' a difendere che a far gioco consegnando il
centrocampo ai bravi avversari. La nostra porta trema subito , passano appena dieci minuti e un
tiraccio dal limite  prende in pieno, per nostra fortuna, la traversa. I nostri per conto non riescono a
giocare affidandosi ai lanci lunghi sui quali la difesa dell'O.R. ha la meglio. Secondo tempo  diverso
per nostra fortuna, complice anche un paio di importanti infortuni nella difesa avversaria, i cecil boys
inizia no a giocare con la palla a terra. La svolta ad un quarto d'ora dal termine. E' IVAN
PELLEGRINO subentrato nella ripresa a trasformare in oro una innocua palla che rimbalza davanti
alla difesa avversaria. Con uno scatto fulmineo lascia sul posto i due difensori e mette la palla di
esterno destro alle spalle del portiere.  Esultanza , raggelata dall'infortunio capitato ad uno dei
difensori superati da PELLEGRINO, che probabilmente batte la testa e per alcuni secondi perde
conoscenza. Passato il grosso spavento gli avversari pur in dieci uomini si riversano in avanti
permettendo ai nostri di agire in contropiede. Mancano quasi 10 minuti recupero compreso e prima
CARDELLICCHIO su una bella punizione  e poi MOTOLESE con un destro sotto la traversa
chiudono l'incontro. Bravi tutti quelli impiegati e soprattutto quelli non entrati - ed oggi  sono stati
tanti. Ovvio qualche muso lungo , ma dettato solo dalla delusione di non essere stato della partita.
Anche stasera eravamo tanti, come in tutte le partite fin d'ora disputate,e sono convinto che e'
questa la vera nostra forza.
		





Commenti

Grande prova di carattere....
scritto da Gigi Schinaia il 09-11-2010
Sono veramente felice perche' ieri ho visto giocare una grande squadra tecnica concentrata e
pronta a ripartire in contropiede... Continuiamo cosi' e vedrete che nessuno piu' ci fermera'.
................................................................................................ Forza Cecil
				

licenziamo l'addetto stampa
scritto da mister il 09-11-2010
Leggendo i commenti fatti dal nostro addetto stampa inerenti le partite disputate da noi, sembra che
vinciamo sempre e solo per le disgrazie altrui, pertanto chiedo alla societa' il suo licenziamento.
Naturalmente scherzo perche' tutti sanno che Paolo e' un grande. Tornando alla partita invece
credo che cominciamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro (mio e di tutti i ragazzi dal primo
all'ultimo). Se oggi possiamo parlare con tranquillita' di queste vittorie lo si deve solo a questi
fantastici ragazzi che si stanno impegnando con grande dedizione per dimostrare a tutti i tirapiedi
che ormai si sono dissolti nell'aria che meritiamo una ben altra posizione in classifica rispetto al
posto che occupiamo. Un ringraziamento particolare devo farlo a quei ragazzi che stanno giocando
meno rispetto ad altri che solo sempre li a disposizione senza fiatare ad aspettare il loro momento.
Come ho gia' detto in altre circostanteze ho l'onore di dirigere un grande gruppo 23 professionisti
con la P maiuscola.
				

Ahhhh come gioca la Cecil
scritto da Tirapiedi dissolto nell'aria! il 09-11-2010
La Cecil...l'unica squadra professionistica nel torneo dell'amicizia. Ah dimenticavo...l'unica squadra
professionistica nel torneo dell'amicizia ad essere undicesima.
				

al tirapiedi
scritto da Paolo il 09-11-2010
la regola vuole che l'anonimo venga cancellato, ma caro tirapiedi sei troppo comico ( la parola
esatta sarebbe stupido , ma non voglio offendere nessuno)per cancellarti. Come lo chiami un
gruppo di ragazzi che senza essere pagati  - e ci mancherebbe - conta sia il giovedi' che il sabato
una media di 18 persone presenti? Per il resto e' vero siamo undicesimi ma le somme si tirano a
giugno.............
				

Come lo chiami il gruppo...
scritto da Tirapiedi dissolto nell'aria! il 09-11-2010
Come lo chiamo lo so soltanto io.
Comunque aldila' di questo forse per voi sarebbe meglio non prendere la situazione troppo sul
serio.Gli sfotto' esistono da quando esiste il calcio e tirare in ballo sempre questi presunti tirapiedi fa
capire che di certo non siete una squadra serena.Imparate a vincere per voi stessi e non per fare
dispetto agli altri. Tutto cio' detto dall' anonimo stupido.
Salutissimi
				

per il tirapiedi
scritto da mister il 09-11-2010
Caro paolo dare spazio a delle persone che non hanno il coraggio di dire chi sono e cosa inutile.
Anche perche' e' bello che tutti possano esprimere il proprio parere,l'importante e' pero firmare il
commento. Per quanto ti riguarda utilizzare la parola stupido per questo elemento e' cosa
dispregiativa nei confronti delle persone che purtroppo lo sono ma non per loro volere, ma perche'
magari ci sono diventate. Perche' questo elemento non solo e stupido e mi scuso con gli stupidi
veri, ma e' anche ignorante anzi ignorrrante con tre rrr perche' cosi' e' piu' rafforzativo in quanto la



parola professionistica sul vocabolario italiano non esiste il vocabolo corretto e' "
PROFESSIONISTA" e te lo spiego anche "chi esercita professionalmente un'attivita'" nello specifico
atleta che pratica uno sport a livello professionale. 
                   "IGNORANTE"

  

				

Chi di ignoranza ferisce...
scritto da Tirapiedi dissolto nell'aria! il 09-11-2010
Caro "mister" (dall'Inglese SIGNORE, quindi le conviene cambiare nickname) credo proprio che
dovrebbe consultare meglio il vocabolario prima di apostrofare ed offendere persone che non
conosce.Ma visto che sono magnanimo (spero che questo termine LEI lo conosca) vorrei spiegarle
che il termine PROFESSIONISTICO esiste eccome.Il termine PROFESSIONISTICO indica un
atteggiamento da PROFESSIONISTA. Il professionista e' colui che pratica in maniera ESCLUSIVA
un'attivita' (in questo caso sportiva) per la quale viene RETRIBUITO.
Poi le vorrei far notare che la parola STUPIDO non viene attribuita generalmente a persone che
soffrono di malattia mentale e quindi la stupidita' non e' una malattia, ne consegue che non si fa
torto a nessuno pronunciandola. Infine le vorrei ricordare che sulle E che indicano un verbo,da che
la lingua Italiana esiste, si aggiunge un' ACCENTO.
Salutissimi
				

Signori si nasce non si diventa
scritto da mister  il 10-11-2010
Caro tirapiedi, visto che secondo te io ho sbagliato ( e potrebbe anche essere cosi'), ma ha
differenza tua io oh firmato il mio commento, mentre tu resti sempre un anonimo, ti ringrazierei se
mi dicessi dove poter andare a trovare il termine professionistico perche' a differenza tua io avrei
l'umilta' di ravvedermi per cio' che ho affermato. Resto in attesa
				

invidia e tanta 
scritto da aldo 11 il 10-11-2010
tirapiedi nn so chi sei ma spero di giocare contro di te un sabato cosi ti tiro io un piede ma sai dove
nel c..... invidiosi 

				

Aldo santo subito
scritto da cecil il 10-11-2010
Granda Aldo...........anche se con quel talgio di capelli....................
				

aldo conte dracula
scritto da un collega di aldo il 10-11-2010
si ma non e' che prima di quel taglio era meglio, aldo u mostr
				

"a cunfidenz e parent a malacrianza"
scritto da cecil il 10-11-2010
Proverbio napoletano che dice" la confidenza poi sfocia nella maleducazione"............quindi ora o
metti il nome ed il cognome come recita il regolamento diquesto sito o sarai sempre
cancellato..............tirapiedi avvisato mezzo salvato. 



				

complimenti
scritto da luca il 11-11-2010
davvero complimenti
				

.... e sono arrivate le vittorie ......
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 11-11-2010
i Blues Boys di Ortonovo (SP) si congratulano con voi. Se c'e' un valore, prima o poi salta fuori e voi
lo state dimostrando ... bravi. 
P.S.
Molto spassosa la diatriba con il Tirapiedi, secondo me un po' di pepe non sto'na (ho scritto bene?),
l'importante e' non esagerare.
Comunque in una cosa ha sicuramente ragione: vincete per voi stessi e vedrete che il resto vi fara'
sorridere :-)
FORZA CECIL !!!!
				

grazie
scritto da cecil il 12-11-2010
Grazie a Luca ed a i ragazzi di BLUBOYS. Ma per lo stesso motivo scritto prima i complimenti
saranno ancora piu' graditi se sappiamo da dove provengono. Grazie ancora a Luca ma fatti
riconoscere. 
				

Angelo di Ortonovo prov. La Spezia
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 12-11-2010
Io parlo a nome della Societa' che rappresento, della quale ho scritto nome e provenienza (come te
del resto); anche a noi arrivano messaggi a nome di societa' amiche e come tali sono molto graditi.
Poco importa se chi scrive si chiama Gino o Mario, l'importante e' chi rappresenta e quello che
scrive. 
Un saluto a tutti voi.
FORZA CECIL !!!
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CECIL A DUE FACCE
30-10-2010 00:00 - News 

CECIL FC - C.A. CASATTA: 4 - 3

Squadra da otto in pagella, sette il voto del primo tempo, 1 quello della ripresa.
Una squadra inspiegabilmente a due volti : ad un bel primo tempo ben giocato e' seguita la
completa assenza nel secondo tempo- Eppure l'incontro non era partito sotto i migliori auspici, alla
prima azione gli avversari gia' passano in vantaggio .Punizione dal limite e dopo una mischia in
aerea la palla va a finire nella porta di un'incolpevole FABRIZIO.. Si ripresentano cosi' gli spettri
delle precedenti partite, ma oggi  i nostri soprattutto nel reparto avanzato  sembrano avere una
marcia in piu'. Pochi giri di lancette e su un bellissimo cross di VALERIO CARUSO e' MARCO
D'ALCONZO di testa a sorprendere in controtempo l'estremo avversario e riportare in parita'
l'incontro. Cosi',  sono passati appena 5 minuti e si e' gia' sull' 1 a 1.
I nostri incoraggiati dall'immediato pareggio iniziano a mettere in mostra le loro capacita' tecniche.
Con  OLIVIERI metronomo del centrocampo supportato dal gran lavoro degli esterni e di
CARDELLICCHIO dietro si riesce spesso ai supportare nostri attacanti.
 In una delle tante incursioni in area avversaria e' MOTOLESE con un gol alla sua maniera a
portare in vantaggio la CECIL. Il bomber di LIZZANO supera in velocita' due avversari e dal limite
dell'area scocca in imparabile sinistro. La partita dopo il doppio vantaggio sembra ormai essere in
mano ai cecil boys, il terzo gol infatti non si fa attendere molto. Ennessimo contropiede ed e'
D'ALCONZO che raccoglie un rinvio del portiere uscito al limite dell'area e con pallonetto da fuori
area mettere la palla nel sacco.
Dopo l'intervallo i ragazzi di Mister QUARTO restano praticamente negli spogliatoi, complice anche
la catena di infortuni, che sguarnisce anche il centrocampo, il CASATTA ci chiude in area,
procurandosi anche un rigore per nostra fortuna maldestramente sbagliato. Noi  non riusciamo a
tessere le trame della precedente mezz'ora per troppa sufficienza e non riusciamo neanche a
concretizzare le 5/6 ghiotte occasioni da gol.
Cio' nonostante riusciamo con il nuovo entrato IVAN PELLEGRINO al suo esordio stagionale a
chiudere l'incontro con una bel tap-in ad un metro dalla linea di porta.4 a 1 e partita in ghiaccio
come dice un noto cronista. Ed invece no! Prima un autogol di uno sfortunato CARUSO che
macchia una buona prestazione ed infine un gol subito in mischia  all'ultimo minuto dei 6 concessi
dall'arbitro fanno terminare l'incontro sul 4 a 3. 
Partita in chiaro scuro quindi che pero' ci fa conquistare la seconda vittoria consecutiva e ci fa
iniziare a vedere la luce. 
Una parola al tanto discusso GRUPPO, oggi grazie a questo Gruppo abbiamo finito la partita in  11.
Anche oggi infatti come ormai dall'inizio del campionato ci siamo presentati all'appuntamento
settimanale quasi al completo -  in 19 -, ed e' proprio per questo siamo riusciti a sopportare la
quantita' d' infortuni fisici capitati in quest'ultimo incontro. In sequenza: GIUSTIZIERI; SCHINAIA;
OLIVIERI, oltre a CARUSO e CARACCIOLO che veramente ci ha fatto prendere un bello spavento.
Grazie a tutti 

		





Commenti

Irresistibili ! !
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 31-10-2010
E chi vi ferma piu' adesso????? :-D
FORZA CECIL!!
				

INARRESTABILI!!!
scritto da MIRKO il 31-10-2010
BRAVI RAGAZZI NON IMPORTA DEL SECONDO TEMPO UN PO IN OMBRA COME DICE LA
CRONACA,VINCE LA SQUADRA CHE FA PIu' GOL E IN QUESTO MOMENTO SERVE SOLO
QUESTO.....VINCERE.

				

Auguri 
scritto da paolo il 31-10-2010
Voglio fare a VECIENZ' come lo chiamo io.
 43 anni ma nn si vedono!!!! Auguri
				

e l'eta' avanza.... :-)
scritto da roberta il 01-11-2010
Buon compleanno Paolo!!!!!! anzi....HAPPY BIRTHDAY.....!!!! Roberta
				

buon complenno DS
scritto da mister il 01-11-2010
Tanti auguria al DS Paolo, che gli merita veramente anche per il suo grande impegno che mette per
non far mancare mai nulla alla squadra. Cento di questi giorni Paolo.
Approfitto per fare gli auguri al nostro presidente con tutta la dirigenza e a tutti i ragazzi che stanno
dimostrando tanta professionalita' ed attaccamento a questa societa'. Approposito sono due
settimane che i tirapiedi non si fanno ne vedere o sentire.
				

100 di questi giorni
scritto da rapesinho il 01-11-2010
vorrei agurare 100 di questi giorni al nostro DS e ringraziarlo per tutto quello che fa' per il nostro
gruppo...caro DS grazie...grazie e ancora grazie.per quanto riguarda la partita PAOLO ha detto
perfettamente tutto....7 il primo tempo e 1 il secondo
				

Gigi Schinaia 
scritto da Anonimo il 01-11-2010
Auguri .....
				

Auguri
scritto da ASDJACOVONE il 02-11-2010
Aprendo il vostro sito ho appreso che "PAOLO" ha compiuto gli anni.Mi associo,insieme ai miei
ragazzi,nel fargli i migliori auguri  anche perche' raggiunga quei traguardi sportivi per cui s'impegna
al massimo. Saluti Ennio Melucci.  
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E sono 6.....................................
24-10-2010 - News 

"Ne abbiamo persa un'altra"........................sarebbe stato quello che avrebbe fatto piacere sentire ai
piu'.
Purtroppo per loro non e' andata cosi'.
 A dire il vero non avremmo neanche vinto  senza quel gol dubbio che l'arbitro ha convalidato. 
Certo la vittoria non e' limpidissima alla luce dell'episodio contestato e che e' costato ai nostri bravi
avversari oltre la sconfitta anche un'espulsione, ma e' una vittoria che sicuramente arriva a
risollevare il nostro morale. Poi ovvio la comprensibile rabbia del momento fa anche dire ai nostri
avversari "avete rubato una partita" ma in verita' nel primo tempo si ricordano solo sul finire un paio
di azioni pericolose in degli avversari : la prima con un contrasto in area a dire il vero sospetto, la
seconda con un tiro bloccato agevolmente dal nostro portiere. Nei precedenti 25 minuti e' stato il
solito nostro sterile predominio con due lampi il primo di D'ALCONZO che sfiora l'incrocio dal limite
dell'area  e il secondo di POGGI con un altro bolide che fa la barba al montante sinistro.
La ripresa parte alla stessa maniera , da registrare questa volta in area avversaria un contatto
sospetto che non permette a Ciccio STEFANELLI di concludere in maniera vincente a rete da pochi
passi. Poi l'episodio da moviola che ha risolto l'incontro: mischia in area ed e' Massimiliano
GIUSTIZIERI che di testa corregge in rete dopo una concitata mischia in area. Non si ha certezza
se la palla sia entrata o meno , ma sta di fatto che l'arbitro convalida tra il putiferio avversario. Dopo
il vantaggio e la  superiorita' numerica ai nostri ragazzi  inspiegabilmente iniziano a tremare le
gambe, si vede sul loro volto la "paura di vincere" e si cede cosi' il passo agli avversari che suppur
con un giocatore in meno ci costringono negli ultimi minuti nella nostra area. Solo cosi' riusciamo ad
avere qualche contropiede che pero' non riusciamo a sfruttare in modo vincente per eccesso di
egoismo. Triplice fischio dopo 5 minuti di pura sofferenza. 
Finalmente una vittoria ,  che arriva pur non avendo giocato bene come nelle precedenti partite
nelle quali pero' si era usciti manco a dirlo sempre con un pugno di mosche in mano. Tre punti che
comunque fanno morale, ci sara' il tempo di vincere e convincere.
 Infine un grazie ad ragazzi d'oro ovvero 
VALERIO CARUSO che dopo quattro panchine di fila viene messo in campo dal mister ripagando
al sua fiducia e ad

 Alessio CARACCIOLO che riesce a dare sempre il meglio anche se impegnato in ruoli diversi.
 Due ragazzi che interpretano in pieno, magari anche sacrificandosi, lo spirito del gruppo CECIL.
In ultimo gli auguri : 

-quelli di pronta guarigione a RAPESO E SCHINAIA  augurando soprattutto al primo (per la gravita'
dell'infortunio) una presto ritorno sui campi, 

-quelli di benvenuto a Gianluca OLIVIERI  centrocampista di grande valore arrivato in settimana alla
CECIL  e che gia' alla sua prima apparizione ha mostrato le sue qualita'.
		



Commenti

FINALMENTE
scritto da PEPPE il 25-10-2010
per il mio amico paolo...non ho visto tutta la partita ma mi e' sembrata equilibrata,ed il livello delle
squadre alto...mi dispiace per angelo che e' un fratello per me..ma sono contento per voi,quest'anno
e' molto difficile con tutte le squadre...sara' un bel torneo..non vedo squadre deboli...
				

per il presidente
scritto da mister il 25-10-2010
Come avevo promesso, la nostra prima vittoria la dedico al nostro presidente che lo merita tanto,
dopo tante delusioni, e a suo padre che sicuramente ci avrebbe seguito in tutte le partite. Speriamo
in questo campionato di regalarle altre soddisfazioni. Per quanto riguarda i tirapiedi, che sono tanti,
posso solo dire che forse da sabato il vento della fortuna e girato e se cosi' fosse..........ma questo
potremo appurarlo solo sabato prossimo. Ai mie ragazzi, come dicevo prima di non arrendersi,
adesso gli dico di non esaltarsi, e comunque con il tempo il lavoro ripaga sempre. In ogni caso,
come in tutte le cose, ci viole sempre un pizzico di fortuna 
				

COMPLIMENTI
scritto da ASD M.A.M.A.'S il 26-10-2010
Complimenti per la vittoria ragazzi!!!

Guido Lorenzelli
www.asdmamas.blogspot.com
				

grandi!!!
scritto da roberta il 26-10-2010
Buongiorno a tutti...ringrazio il mister per la dedica e complimenti a tutta la squadra per questa
(spero prima e non ultima) vittoria!!!!
Ci tengo a precisare che non e' mai una delusione. 
e' sempre un piacere venire a vedere, quando mi e' possibile, le vostre partite.
Continuate cosi'!! FORZA CECIL :-)
buona giornata a tutti
				

FORZA RAGAZZI ! !
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 26-10-2010
Ora continuate cosi' ..... FORZA CECIL!!
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Pronto l'autobus Lourdes
16-10-2010 - News 

Siamo a quota 5 e non si riesce a gioire. 
Sconfitti ancora una volta. Come gia' detto nei commenti precedenti c'e' tanta sfortuna, ma ovvio
non solo quella. I soliti errori puniti inesorabilmente dagli avversari. Altro commento e' inopportuno.
Naturalmente  musi lunghi ma non rassegnati - serve compattezza per uscire dal tunnel. Ora siamo
distanti 5 punti dalla zona salvezza che al momento visto l'andare delle cose diventa il nostro piu'
vicino obiettivo. 

		



Commenti

quando si parte per Lourdes???
scritto da roberta il 16-10-2010
io ci sto....quando si parte?? Dai non arrendetevi...cercate sempre un buon motivo per giocare in
modo da essere piu' motivati. 
Inizio a pensare di non portare cosi' poi tanta fortuna :p 
....dai ragazzi che siete bravi...niente musi lunghi...!!! 
				

Le sconfitte rendono piu' piacevoli le vittorie che arriveranno
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 17-10-2010
Oggi abbiamo perso anche noi ma non molliamo ...... MAI ! !
FORZA CECIL DOVETE CREDERCI ! !
				

Ci sono.....
scritto da Mimmo OMMA il 17-10-2010
Ds, Mister ... e compagni, giovedi' ci sono proviamo a rientrare a giocare dopo lo stop dal 27 Luglio,
speriamo sia l'ultimo...
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CECIL F.C. - CASCARANO SPORT= 1 - 3
09-10-2010 - News 

Siamo ancora al palo,  perdere oggi non e' certo uno scandalo si affrontava la squadra che posso
affermare a meno di una loro ecatombe dominera' il campionato. Eppure , eppure il primo tempo i
Cecil boys non sono stati da meno dei loro quotati avversari. Primo tempo affrontato con grande
concentrazione, da tutti gli undici messi in campo da mister QUARTO. Come ormai capita molto
spesso alla prima indecisione andiamo sotto: rinvio maldestro del quale approfitta il solito NOTORIO
che da fuori area mette la palla nell'angolo alla desta del portiere. Pronta reazione dei ragazzi che
continuano ad affrontare con il giusto piglio l'incontro. Infatti  pochi minuti dopo punizione dal limite
sulla cui respinta ANNOVI rimette in area dove Alessandro MOTOLESE da rapace qual e' si
avventa di testa sulla palla e finalmente mette dentro 1 a 1. La partita sembra cosi' viaggiare su un
sottile equilibrio che vede gli uomini di mister PALUMBO a far gioco e noi a ripartire rapidamente.
Equilibrio che viene pero' rotto ad un minuto dallo scadere della prima frazione. Su una
discutibilissima punizione accordata dall'arbitro oggi incappato in una giornata infelice (capita) e'
Paride DEVIVO che non si lascia sfuggire la ghiotta occasione e con un lob  scavalca la barriera e
mette alle spalle del portiere. Si va quindi  al riposo sotto di un gol ma con la consapevolezza di
poter raddrizzare l'incontro. 
Ma anche questa volta pur avendo contro un avversario di grosso spessore, la fortuna non ci
assiste. Punizione dal limite nella posizione identica a quella vincente tirata in precedenza da
DEVIVO.
 E' MOTOLESE che si vede negare la sua seconda gioia consecutiva, la palla rimbalza prima sul
palo , poi sulla schiena del portiere e poi danza indisturbata davanti alla porta fin quando un
difensore avversario non la mette in angolo. Partita virtualmente finita, il MISTER tenta la mossa
della disperazione inserendo un altro attaccante per un difensore, ma e' la CASCARANO a punirci
in contropiede nel quale STANTE indisturbato arriva sul fondo e mette in mezzo per l'accorrente
PICCIRILLO che a volo chiude l'incontro.
Ciliegina sulla torta l'inutile espulsione di due giocatori  rei di aver avuto un  acceso scambio
opinioni e nulla piu'. Oggi evidentemente il Signor Arbitro ( uno dei migliori del campionato) non era
in giornata. Per non fraintendere e per non suscitare strane idee a lui ( parlo dell'infelice arbitro )
non possiamo addebitare il motivo nella nostra 4 sconfitta.

		



Commenti

Forza ragazzi
scritto da Gabriele il 10-10-2010
Mi dispiace tantissimo per non essere stato reattivo sui due primi goal subiti,purtroppo e' un periodo
nero anche per me!Ammetto questo per invogliare  alcuni miei compagni, che ancora non sono in
condizione a farsi un esame di coscienza e pensare a giocare invece di scaricare le colpe agli
altri!Non e' vittimismo,ma per il bene della Cecil parliamo di meno e corriamo di piu'.Saluti a tutti!
				

uniti si vince
scritto da aldo 11 il 10-10-2010
stiamo calmi ragazzi e uniti questo periodo finira 

				

Ne usciremo prima o poi...
scritto da Gigi Schinaia il 10-10-2010
Esattamente una settimana che non entro nel sito nostro perche' fa male vedere quella classifica e
fa male sentire parlare gente che di calcio non capisce veramente nulla...Io sono convinto che con il
potenziale che ha a dispozione il mister priama o poi ne usciremo da questa crisi e poi sara'
veramente dura per le altre squadre... Io penso come dice il nostro Gabriele nel commento
precedente che abbiamo tutti bisogno di farci un bagno di umilta'. C'e' tanta gente che quest'anno
parla tanto in campo e non incoraggia il compagno sostituendosi al sottoscritto che ha deciso di non
fiatare piu' in campo... Pero' voglio puntualizzare una cosa a Gabriele che il calcio e' fatto di episodi
e non voglio scaricarti la colpa a te della sconfitta ma se contro certe squadre l'ultimo difensore non
e' concentrato e commette due errori e' normale che e' dura poi recuperare... Cmq e' necessario
adesso essere uomini ed e' arrivato il momento che ognuno di noi si prenda le proprie
responsabilita' perche' se siamo a zero punti e abbiamo subito 9 goal e fatto solo 2 e perso 4 partite
di seguito e sostituito per ogni partita quasi 9 undicesimi della squadra qualcosa c'e' che non va...
Se siamo uniti veramente uniti ne usciremo da questo inferno in fondo sono solo 4 partite... Forza
Cecil Sempre e Comunque...
				

ricominciamo......
scritto da mirko il 10-10-2010
IL PRIMO COMMENTO DA PARTE MIA NELLA MIA NUOVA AVVENTURA CECIL,SPERAVO DI
COMMENTARE LA NOSTRA CLASSIFICA GUARDANDO GLI ALTRI DALL'ALTO MA
PURTROPPO NON E'COSI.
MI SPIACE TANTO CHE AL MIO ARRIVO CI SI TROVI IN QUESTA SITUAZIONE MA IL MIO
IMPEGNO E' MASSIMO E CREDO DI DIMOSTRARLO IN CAMPO, E LO SARA' PER TUTTO IL
RESTO DEL CAMPIONATO.
QUATTRO IL NUMERO DELLE SCONFITTE MA TANTE ANCORA LE PARTITE DA GIOCARE E
LE SQUADRE DA AFFRONTARE,PARTENDO PROPRIO DA SABATO CHE AFFRONTIAMO LA
MIA EX SQUADRA E I MIEI EX COMPAGNI,PER ME UNO STIMOLO IN PIU' PER
RAGGIUNGERE LA PRIMA VITTORIA INSIEME AI MIEI NUOVI COMPAGNI ED AMICI.
IL NOSTRO E' UN GRUPPO AFFIATATO E DI GRAN VALORE TACNICO MA ANCORA NON LO
ABBIAMO DIMOSTRATO,SOPRATTUTTO A NOI STESSI!!!
ALLORA RAGAZZI BASTA COSI' SABATO UN UNICO E SOLO RISULTATO PUO' CAMBIARE LE
SORTI DI UNA GRANDE SQUADRA COME LA NOSTRA.
VINCERE VINCERE E VINCERE!!!!!
SPERO CHE GIOVEDI SIANO PRESENTI IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE PER
CONFRONTARCI E PREPARARCI ALLA VITTORIA!!1
FORZA CECIL!!!!

				



Le sconfitte rendono piu' piacevoli le vittorie che arriveranno
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 10-10-2010
Dovete restare uniti e crederci ad ogni partita, e' cosi' che si esce dalla crisi ..... FORZA CECIL !!!
				

NON MOLLATE
scritto da IOCASA il 11-10-2010
CARO PAOLO LE STATISTICHE DICONO CHE CHI INIZIA MALE POI FA' UN GRANDE
CAMPIONATO TE LO POSSO DIRE IO CHE 2 ANNI FA CI SALVAMMO ALL'ULTIMA GIORNATA
, E L'ANNO SCORSO ABBIAMO CONQUISTATO UN 2 POSTO PARTENDO ANCHE NOI MALE,
IL CAMPIONATO E' LUNGO NON MOLLATE..
ALESSANDRO MONDA
IO CASA PALAGIANO

				

forzacecil
scritto da uno di noi il 14-10-2010
dai gabriele ti rifarai al piu presto ne sono certo..una giornata no capita a tutti....sempre e solo forza
cecil
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CECIL F.C. - A.s.D.  JACOVONE = 0 -1 
05-10-2010 - News 

Ci ritroviamo a commentare l'ennesima sconfitta. 
Si potrebbe fare tranquillamente un copia/incolla dei commenti precedenti.
 La realta'  e' che inaspettatamente ci troviamo a far i conti con lo zero assoluto in classifica e con
l'ultimo posto in classifica. 
Tanto lavoro , tanto gioco , ma nessun costrutto,  di contro il solito errore difensivo cinicamente
punito dagli avversari. 
Ieri sera in particolare si affrontava una squadra come quella dello JACOVONE  che fa della
ermetica difesa e del contropiede il suo punto di forza. Come gia' successo nelle precedenti partite
alla prima disattenzione finiamo sotto. Cross dalla tre quarti inserimento del veloce BOSA che
giunto al limite cerca di scavalcare con un pallonetto il nostro portiere , la palla finisce pero' sulla
traversa e li' il rapace BARBI non ha difficolta' a mettere in porta. Giusto per la cronaca IVAN
all'inizio dell'azione era in netto fuorigioco, versioni contrastanti sull'interpretazione del regolamento
se considerarlo in fuorigioco del continuo dell'azione o no . L'unica certezza che dal 10' del primo
tempo siamo nuovamente sotto. 
Da questo minuto si rivede il remake degli incontri precedenti, con tanto fumo e poco arrosto.
Secondo tempo anche con le forze fresche messe in campo da Mister QUARTO il canovaccio del
match non cambia,  si gioca prevalemtenemte nella meta' campo avversaria ma la palla non entra  -
anzi rischiamo di subire il raddoppio avversario su qualche micidiale contropiede nel quale gli
avversari sono maestri.
Partita che con i 5 minuti di recupero si conclude ancora con una sconfitta, certo il sacorosanto
rigore negatoci dall'arbitro avrebbe dato la possibilita' di raggiungere un pareggio che senza tema di
smentita possiamo affermare sarebbe stato il risultato giusto. 

Triplice fischio e tutti sotto la doccia a interrogarsi del perche' di questa ennesima debacle, che
sicuramente dara' gioia a  tanti nostri appassionati "sostenitori"alcuni dei quali ieri anche presenti
al campo. 

Fosse dipeso dal sottoscritto avrei fatto a meno della loro presenza, ma il campo e' comunale quindi
dentro tutti belli(la maggior parte)  e brutti.

 

		



Commenti

non mi do una ragione
scritto da alex il 05-10-2010
 srive alessandro  motolese: teza sconfitta consecutiva non mi riesco a dare una ragione,in campo
si sente molto nervosismo e poco divertimento io in primis,abbiamo le capacita' di giocare e non
arrivare a vincere e l'umore e' sempre peggio.Io sono fiducioso dei miei compagni e spero il prima
possibile di uscirne fuori da questo incubo e iniziare a divertirci ed a vincere -  quindi amici miei
abbiamo pazienza e siamo fiduciosi delle nostre capacita'.
				

FORZA RAGAZZI
scritto da Blues Boys (SP) il 05-10-2010
Non arrendetevi MAI
FORZA CECIL !!!!
				

.
scritto da paolo il 05-10-2010
innanzi tutto ringrazio gli amici liguri dei BLU BOYS che continuano ad incitarci nonostante la
lontanza e la sola conoscenza via web. 

Poi lo dico ad Alessandro ed a tutti i miei compagni, nei momenti poco positivi bisogna tenere botta
e fare gruppo insomma uscire gli attributi.
 Io sono convintissimo che questi attributi li abbiamo e sono fiducioso di uscire quanto prima da
queste situazione che comunque provoca in tutti quelli che tengono alla Cecil uno strano stato
d'animo,. FORZA CECIL   
				

serenita'
scritto da antonio quarto il 05-10-2010
Credo cge nella parola serenita' si racchiuda il nostro problema.Siamo partiti come una delle
squadre piu' attrezzate per questo campionato. Abbiamo fatto un pre-campionato senza perdere
una partita, abbiamo vinto il torneo basile e probabilmente tutto questo ci ha galvanizzato.Poi e'
giunta la prima sconfitta immeritata e questo ci ha un po innervositi, ora che abbiamo perso la terza
gara e' senza nulla togliere alle squadre che abbiamo incontrato onestamente vederci all'ultimo
posto con zero punti ci da un po di rabbia. E forse e proprio questo il nostro problema e cioe' quello
di pensare al giudizio degli altri che vedendoci all'ultimo posto cominciano a prenderci in giro.
Sicuramente se siamo all'ultimo posto oltre alla sfiga che ci portiamo dalla prima giornata quando
abbiamo sbagliato il rigore, sicuramente abbiamo le nostre responsabilita'. Ed io come mister
sicuramente mi assumo tutte le responsabilita' di questi risultati, pero' siccome mi onoro di allenare
questa squadra fatta prima di tutto di uomini veri e poi di validi calciatori sono sicuro che riusciremo
a tirarci fuori da questa situazione. Anche ieri dopo la partita leggevo sui loro volti tanta rabbia e
come si dice quando un leone ee' ferito e' ancora piu' pericoloso.
Sono dispiaciuto per il nostro presidente a cui spero presto di decicare la nostra prima vittoria.

				

mai  arrendersi
scritto da Alessio il 05-10-2010
Caro Paolo, io credo che abbiate bisogno di conoscervi un altro po, proprio perche' e' una squadra
creata da poco ma con ottimi potenziali x far bene di sicuro...Vedi la Juventus che a inizio
campionato con giocatori nuovi non riuscivano a capirsi, adesso gia si vede qualcosa...E poi non
dimenticarti che la Masterform l'anno scorso le prime partite che ha giocato sono andate male e
nessuno si sarebbe mai aspettato che vincessero non so quante partite consecutivamente a tal



punto di stravincere il campionato con giornare di anticipo...anche loro avevano bisogno di
rodaggiare...in bocca al lupo e mai arrendersi...ciao dal rompi palle di Alessio...
				

FORZA CECIL
scritto da GIANNONE il 05-10-2010
anche se sn lontano continuo a seguire almeno via web la mia squadra...credo che sia nel nostro
DNA nel campionato avere un momento di difficolta' ma cm al solito ne siamo usciti sempre alla
grande. i ragazzi hanno un grande valore umano e sportivo un ottimo allenatore e un ottimo
DS...c'e' il giusto mix per fare bene. quindi vi faccio un grande in bocca al lupo sperando di poter
essere presto a taranto per venire a tifare.

FORZA CECIL
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CECIL F.C. - LINEA SPORT = 1 - 2
25-09-2010 - News 

La classifica dice ancora 0 ed ultimo posto in condominio con ATTOLINO. 
Ennesima giornata negativa almeno nel risultato, ennesima sconfitta che ci relega all'ultimo posto.
Sarebbe troppo facile attribuire lo zero in classifica alla sfortuna , certo la dea bendata ultimamente
non ci ha aiutato affatto, ma sicuramente la maggior parte delle responsabilita' sono nostre. Forse
un bagno di umilta' sarebbe quanto mai opportuno. 
Il mister memore delle difficolta' della settimana scorsa schiera il classico 4 4 2 con RANA a
supporto di MOTOLESE, al centro della difesa si rivede capita NOTORIO far coppia con FERSINI.
La partita giocata meglio di quella precedente, vede piu' volte i nostri avanti giungere in area
avversaria, ma sempre un nulla ci toglie la gioia del gol. Gioia che i bravi e fisici avversari trovano a
meta' del primo tempo alla loro prima incursione nella nostra area, palla filtrante con l'inserimento
del loro centrocampista che di giustezza mette sul palo lontano battendo POMENTALE oggi
all'esordio .  La CECIL ferita nell'orgoglio continua ad attaccare a testa bassa ma purtroppo senza
risultato. La seconda  frazione inizia con i ragazzi che strigliati a dovere da Mister QUARTO
nell'intervallo, stringono nella meta' campo gli avversari che Alla loro seconda palla messa in area
trovano il doppio vantaggio con un bel colpo di testa e con la nostra retroguardia imbambolata.
Il doppio svantaggio non scoraggia i nostri che trovandosi anche per quasi 20 minuti in superiorita'
numerica stringono in area i ragazzi di Linea Sport. Le speranze vengono riaperte da Aldo LANEVE
con un gran tiro da fuori, pero' le rimangono tali non riuscendo a realizzare la quantita' industriale di
palle messe in area avversaria. Ultima quella di STEFANELLI che all'ultimo secondo di recupero
spedisce al lato un colpo di testa ormai a botta sicura.
Mesto ritorno nello spogliatoio, ad interrogarci sul perche' della seconda consecutiva sconfitta,
record negativo della Squadra da quando milita in serie A. Tutto  sommato oggi almeno un pareggio
era meritato.

		

Minuto di raccoglimento in memoria del lutto di CARDELLICCHIO			
					



Commenti

Le sconfitte rendono piu' piacevoli le vittorie che arriveranno
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 25-09-2010
Tenete duro gente !!!
				

forza ragazzi
scritto da marco 99 il 27-09-2010
forza ragazzi sono convinto che usciremo presto da questa situazione siamo davvero forti abbiamo
gente  forte che ci possono aiutare davvero tanto siamo forti in tutti i reparti iniziando dai portieri,
difensori, centocampisti e attacanti non molliamo perche stiamo ancora all'inizio dimostriamo che
siamo un gruppo.Forza ragazzi e sempre forza cecil 

N.B. Devo fare un complimento ad mio cognato Angelo per la prestaione di sabato continua cosi.

UN BACIO A TUTTI 
				

SERIE B
scritto da ANONIMO FELICE il 28-09-2010
SERIE B,SERIE B,SERIE B,SERIE B.VEDRETE CHE IL PROSSIMO ANNO IN B VI DIVERTIRETE
MOLTO DI PIU'.
				

piu fatti e ........
scritto da mister99 il 28-09-2010
avevo scritto un commento, mi sembra in maniera educata e pulita, per come giudicavo risultati ed
atteggiamenti ma sorpreso ho visto che e' stato bannato non credevo che critiche o pensieri non 
venissero accettate nlla piena serenita'......mi sono sbagliato forse chi si occupa di seguire il sito
accetta solo le cose belle scritte e che forse non servono a niente invece che eventuali critiche che
servono a costruire............
				

re mister99
scritto da gestore del sito il 28-09-2010
Cara amico se ho cancellato la tua critica e per i seguenti motivi: 
1) non sono ammessi come saprai gli anonimi, ma e' buona norma volersi identificare per esporre
critiche e pensieri che nei modi dovuti sono permessi a tutti;
2) credo che e' quantomai inopportuno  fare riferimento a tuoi compagni, i chiarimenti per crescere
si fanno all'interno dello spogliatoio, chiarimenti costruttivi.
3) credo, che la responsabilita' delle due sconfitte sia di tutti i 25 componenti della CECIL, io in
primis, quindi additare questo o quel compagno non lo ritengo giusto.
Pertanto con i dovuti modi se vuoi le tue opinioni sono ben accette purche' tu ci metta la faccia,
altrimenti vedi cosa succede? Che qualche simpaticone (per non chiamarlo cretino) poi sempre in
anonimato si permette di venire sul NOSTRO sito e prenderci per i fondelli.
Infine lo ripeto i commenti anonimi saranno sempre cancellati o bannati come dici tu. Ci vediamo
giovedi'.
				

L´invidia e' una brutta bestia
scritto da GIGI SCHINAIA il 29-09-2010
E' vero c'e' tanta gente che vorrebbe rovinare questo grande giocattolo che tutti insieme abbiamo
costruito con sacrifici e attenzione.Ma per fortuna siamo 25 giocatori uniti piu' che mai quest'anno
una societa' presente e solida piu' degli altri anni e un organizazzione che fa mangiare le mani a
tutte le alte squadre... Purtoppo ci sono degli 'uomini' senza palle che provano senza mettere il



nome a rovinare qualcosa di importante costruito quest'anno.Tranquilli ragazzi siamo una grande
squadra che prima poi verra' fuori. Per quanto riguarda gli anonimi io vi dico di andare a rompere le
palle altrove lo so che vi fa impaazire questo sito ma se avete qualcosa da dire affrontateci
presentandovi con nome e cognome. Siete solo dei poveri conigli' e codardi... GIGI SCHINAIA
				

Le sconfitte rendono piu' piacevoli le vittorie che arriveranno
scritto da Blues Boys il 29-09-2010
Questo e' il momento di dimostrare agli scettici che siete una squadra unita.
E' quando le cose vanno male che si vede la vera forza di una squadra.
Non mollate!!! 
				

grazie
scritto da paolo il 29-09-2010
grazie ragazzi anche se ci conosciamo solo virtualmente apprezziamo il vostro incoraggiamento. 
				

 Il tempo e galantuomo.
scritto da Antonio Quarto il 30-09-2010
Il fatto che qualcuno sia interessato alle nostre sconfitte sta a significare che siamo nei suoi pensieri
e che qualche timore lo incutiamo. Per quanto riguarda la parte tecnica, in qualita' di coordinatore e
non di allenatore(poiche' non mi avvalgo di titoli di cui non sono in possesso) ritengo di avere a
disposizione una squadra composta da gente molto professionale e soprattutto corretta ed educata
che si sta impegnando molto al fine di poter raggiungere gli obiettivi che quest'anno ci siamo
prefissi. Certo al momento i risultati non sono dalla nostra parte, ma non rispecchiano nemmeno
l'andamento di entrambe le gare che abbiamo disputato. Sono sicuro che quando anche la fortuna
girera' dalla nostra parte qulcuno ci pensera' non solo di giorno ma anche di notte.  Ragazzi
continuiamo cosi' che siamo sulla strada giusta e prima o poi i risultati arriveranno .  
				

Forza ragazzi 
scritto da Il gobbino il 04-10-2010
Cia ragazzi,
anche a 800 km di distanza siete nei miei pensieri.Ho la certezza oggi,cosi' come l'ho avuta dal
primo giorno, che questa squadra potra' fare grandi cose.
Quindi FUORI LA GRINTA E IN BOCCA AL LUPO.
FORZA CECIL,FORZA RAGAZZI ! ! ! 
Il gobbino e' con voi.
P.S.
Un saluto particolare allo = ZIO = e al = 99 =.
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IO CASA PALAGIANO - CECIL F.C. = 3 - 0
18-09-2010 - News 

E' inutile andare a giocare in quel di Palagiano. Il risultato e' stato nel passato ed e' sempre lo
stesso. Si ritorna sempre con 0 punti. Puoi schierare chi vuoi a Palagiano non si conquistano punti. 
Steccata quindi la prima di campionato, ovviamente il risultato non lascia repliche, quando si perde
3 a 0 evidentemente qualcosa si e' sbagliato.  
Si parte con una formazione ad una punta MOTOLESE e con CARDELLICCHIO a suo supporto.
Non si riesce pero' a giocare nel modo consueto, non si riesce mai palla a terra lanciare il nostro
velocissimo attaccante, o meglio quelle poche volte che succede i risultati si vedono. Noi anche
senza la fluidita' dovuta continuiamo a macinare gioco e il Palgiano opera di rimessa. Dopo un paio
di azioni gol letteralmente divorate, sulle quali spicca il bel tiro da fuori area di D'ALCONZO al suo
rientro dall'infortunio, alla prima vera pericolosa azione andiamo sotto. Mancano una manciata di
secondi alla fine del primo tempo , e su palla persa sulla tre quarti avversaria pronta ripartenza dei
Palagianesi che finalizzano l'azione con un bolide da fuori area che non lascia scampo
al'incolpevole FABRIZIO. 
Sotto di un gol si riprende e neache il tempo di abbozzare una reazione, che su un ennesima palla
persa nella loro meta' campo , micidiale contropiede che non lascia scampo alla nostra incerta
difesa. 
Con due gol di svantaggio, mister Quarto cerca di cambiare il volto della partita inserendo forze
nuove, che in teoria avrebbero dovuto fare la differenza contro degli affaticatissimi avversari.
Ormai la partita si gioca nella area avversaria. Quando manca almeno meta' del secondo tempo
occasionissima per ridurre lo svantaggio. E' MOTOLESE, pero'  a sciupare il rigore concesso per un
fallo di mano avversario in area.  Partita, manco a dirlo stregata, e cosi' su un'ennesima parla persa
il Palagiano fa' 3. La partita finisce dopo 6 minuti di recupero infruttuosi per i nostri colori nonostante
l'arrembaggio alla porta avversaria.
Inizia male quindi la nuova avventura targata CECIL, inizia con una sconfitta che potrebbe essere
utile e potrebbe farci ritornare con i piedi per terra dopo il buon precampionato.

		



Commenti

Si puo' cadere, ma 'importante e' rialzarsi subito!!!
scritto da Davide il 23-09-2010
Forza Cecil Football Club e un grosso "in bocca al lupo" per la vostra stagione.

Gli amici del F.C. CERTENOTTI
				

Le sconfitte rendono piu' piacevoli le vittorie che arriveranno
scritto da Blues Boys F.C. 2008 il 24-09-2010
Un saluto dai Blues Boys di Ortonovo (SP) 
FORZA CECIL !!!!
				

domani perdete!!!!
scritto da Linea Sport il 24-09-2010
FORZA LINEA SPORT.DOMANI VITTORIA SICURA !!!!!!!
				

per gli amici di Linea Sport
scritto da paolo il 24-09-2010
Le nostre sono state belle e combattute partite

Ovviamente spero il contrario, 

Comunque perdere contro di voi non e' poi cosi' scandaloso, perche siete sempre una bella
squadra.
 In bocca al Lupo.
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INIZIO CON IL BOTTO!!!!
14-09-2010 - News 

Inizio col botto. La prima di campionato ci manda a PALAGIANO , contro il G.S. IO CASA, vera e
propria bestia nera della nostra CECIL. 4 partite e 4 rocambolesche sconfitte in quel di PALAGIANO.
 Calcio Mercato dice che la compagine dell'amico Alessandro MONDA, si sia notevolmente
rinforzata con l'arrivo sia di giocatori del REAL STATTE ormai scomparso che di giocatori che nella
scorsa stagione hanno militato nei campionati FIGC. Quindi primo ostico banco di prova per la
nuova CECIL F.C. di Mister QUARTO....... A breve l'intero calendario della Seria A-

		



Commenti

vittoria
scritto da P17 il 17-09-2010
vorrei tanto essere li con voi per battere il palaggiano, ma purtroppo non sara' possibile, neanche da
spettatore, motivi lavori in corso per la casa.
vincete anche per me vi prego e se poi il mio amico angelo (17) mi segna un gol e' il massimo. forza
ragazzi battiamoli.
				

grazie mitico P17
scritto da paolo il 17-09-2010
Paolino, amico caro, domani inzia una nuova avventura, con  nuovi compangni, nuovo mister,
nuova ed ancora piu' organizzata societa' ma senza tanti volti che in tre anni hanno diviso gioe e
dolori di questa Squadra.
Sicuramente il tuo e' quello di cui si sente la mancanza. 
Ti auguro di cuore  di trovare ( so che lo hai gia' trovato) quello che cercavi e per il quale hai deciso
di non far  piu' parte della CECIL, anche andando a giocare in serie B.
In bocca al lupo.
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Pronti per iniziare
11-09-2010 - News 

Finisce con un discreto pareggio contro la MASTERFORM/CASACARANO il lungo avvicendamento
al campionato il cui inizio e' fissato per sabato 18 settembre. Un lunga serie di partite iniziate il 23
agosto, che hanno permesso a Mister Quarto di  aver ben chiaro le potenzialita' ed il reale valore
della Squadra, anche se sin d' ora non e' mai riuscito a disporre della la rosa al gran completo. 
Infortuni vari (mai come quest'anno) e impegni diversi, non  lo hanno mai permesso. 
Gia' dal prossimo appuntamento di giovedi' 16 settembre al comunale di Talsano, con il quale
riprenderemo il tradizionale allenamento settimanale, dovrebbero rientrare quasi tutti i compenti la
rosa.
Di lavoro in quest'estate passata ne e' stato fatto tanto, per poter avere finalmente sia un piu' serio
aspetto societario che una squadra competitiva, partendo proprio dalla sua guida. 
Pronti quindi per affrontare con tutte le migliori prospettive questa  nuova  avventura.
		



Commenti

Comunicazione interna...
scritto da Gigi Schinaia il 12-09-2010
Ragazzi da giovedi' prossimo dopo il consueto allenamento si va tutti in pizzeria come ogni anno
facciamo il giovedi' quindi avvisate le vostre belle signore di non rompere il ..... IN BOCCA AL LUPO
A TUTTI e mi auguro che quest'anno sia per la CECIL F.C. e per tutti noi giocatori l'anno della
consacrazione.... Ci leveremo tante soddisfazioni....
				

Tendine rotuleo maledetto, infiammato.
scritto da Mimmo Omma il 12-09-2010
Fermi da oltre un mese, io e Marco D'Alconzo, speriamo in un prossimo rientro per far parte di
questo nuovo gruppo creato. Auguro un buon campionato a tutti e spero che le vittorie possano
tenere alto il morale della "SQUADRA" ribadendo il concetto che la "SQUADRA-CORO (non
solisti)", si veda nei momenti difficili. Basi elementari nel gioco "CALCIO".
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HAPPY BIRTHDAY   DEAR PRESIDENT
09-09-2010 - News 

Tanti auguri caro Presidente, questo e' il momentaneo e virtuale omaggio floreale di tutta la
squadra.............Auguri
		



Commenti

Auguroni.............
scritto da Gigi Schinaia il 09-09-2010
Tanti auguri di buon compleanno Roberta e in bocca al lupo per la nuova carica di presidente che
con onore e rispetto ti
ho consegnato... Gigi Schinaia 
				

...
scritto da Roberta il 09-09-2010
Grazie a tutti per l'omaggio floreale, a Paolo per gli auguri a prima mattina e grazie a te Gigi per
avermi dato la possibilita' di far parte di questa bellissima squadra :-)
Cerchero' di fare il mio meglio...e comunque rimani anche te Presidente....almeno per anzianita' :-) 
				

..
scritto da Roberta il 10-09-2010
Ringrazio tutta la squadra per i fiori fantastici che mi avete mandato!!!!! Buona giornata
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BUONI E VINCENTI
05-09-2010 - News 

CECIL F.C. - CIRCOLO TARENTUM = 8 - 7 d.c.r.

Finisce nel modo migliore il 1^ Memorail BASILE. 

Finale vinta ai rigori e coppa disciplina.
Bella la serata conclusiva del MEMORIAL al centro le Palme, bella e combattuta la finale giocata
davanti ad un pubblico delle grandi occasioni.
La Cecil affrontava il CIRCOLO TARENTUM formazione nelle cui fila militavano almeno un paio
giocatori di categoria ed anche un ex calciatori del Taranto. 
La partita , molto combattuta,ed affrontata a viso aperto della due formazioni vede la CECIL fare la
partita pronta a rintuzzare i pericolosi attacchi avversari, il turn over operato da Mister QUARTO da
modo alla squadra di giocare sempre con la stessa intensita'. Gli equilibri vengono rotti a meta'
dell'incontro quando con una concitata azione e' CARDELLICCHIO con in tiro a volo a mettere
imparabilmente alla spalle del portiere. Neanche  il tempo di rendersi conto del vantaggio che gli
avversari in mischia riesco a riequilibrare l'incontro. Uno SCHIANAIA in splendida forma, pero' dopo
poco  ristabilisce il meritato vantaggio. Punizione appena poco dopo la linea di centrocampo e Gigi
con un missile terra aria corona una bellissima prestazione. Lo storico terzino della CECIL gia'
all'inizio dell'incontro con un altro bolide sempre su punizione aveva preso in pieno la traversa. La
sua incoraggiante prestazione fa ben sperare anche per il prosieguo della stagione. Il secondo
tempo che vede la solida difesa - condotta  oltre dal gia' citato SCHINIA da un preciso Diego
GRECO al centro e da uno splendido RAPESO nell'inedita veste di terzino - prevalere sugli avanti
avversari, e cosi' da una bella  triangolazione tra D'ANDRIA e D'AURIA si giunge al doppio
vantaggio. Partita che sembra ormai chiusa e ma che non si riesce ad archiviare definitivamente per
una quantita' industriale di occasioni non finalizzate in maniera vincente. Come recita la piu'
classica legge non scritta del calcio  dopo non avere messo la partita in ghiaccio nel giro di 4 minuti
la partita viene riaperta ed infine al secondo minuto di recupero, su punizione, all'ultima occasione
probabilmente gli avversari, complice anche una deviazione di un difensore in area, riagguantano la
finale. Inevitabile roulette di rigori che vede salire alla ribalta Gabriele POMENTALE  che parando in
sequenza il 4^ ed il 6^ rigore consegna il trofeo alla CECIL F.C. 
Il primo trofeo della stagione che speriamo essere di buon auspicio per il prosieguo. Il trofeo al
termine di una commovente cerimonia di premiazione e' stato consegnato poi dal capitano  Gigi
SCHINAIA ai genitori della compianta FEDERICA.
 Curioso siparietto all'inizio della partita finale , quando, alla presenza del presidente della CECIL 
Roberta BUONO,  e' stato premiato e festeggiato dalla squadra l'ormai nostro Alessandro
MOTOLESE , (sopperendo ad una strana decisione degli organizzatori del torneo)  come giocatore
che ha effettivamente segnato piu' reti nel torneo.
Alessandro con 15 ( effettivamente 16 , se si conta anche una rete finita in porta dopo una
maldestra deviazione del portiere avversario) reti ha contribuito nell'unico modo che sa - segnando -
alla conquista del 1^ Memorial FEDERICA BASILE.
n.d.r. il titolo di capocannoniere e' stato assegnato dopo la conclusione del girone di
qualificazione (???)
		



premiazione finale			
					



Commenti

"presidentessa..."
scritto da roberta il 06-09-2010
Nonostante la felicita' per la vittoria un tantino sofferta..sono orgogliosa di "far parte" di una squadra
che con tanto onore lascia la coppa alla famiglia di Federica.
Complimenti a tutti per questo torneo!

				

nessuno
scritto da vittoria il 07-09-2010
sn contento x aver partecipato a questo torneo e x aver contribuito alla vittoria finale,contento di
aver fatto parte anche se x poco della cecil fruit.............or xo carissimo paolo si cala il sipsrio e si
scaldano i motori x una nuova stagione.............se ti purgo di nuovo quet anno giuro ke nn
esultero............a presto paolo sei un grande,saluti raffa
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e´ finale!
01-09-2010 - News 

CECIL F.C. - Tramontone 3 - 0 
Reti per la Cecil: 3 Motolese

Continua la striscia vincente della CECIL F.C. che cosi' imbattuta vola direttamente in finale. 3 a 0 il
risultato finale con tripletta del solito MOTOLESE. Ma ieri sera sul sintetico di Leporino e' tutta la
squadra a meritarsi il passaggio alla finale. I nostri partono contratti e soffrono la velocita' e la
dinamicita' dei biancorossi avversari, i primi dieci minuti sono di sofferenza . Pian Piano poi la difesa
inizia a prendere le misura agli avanti avversari ed il centrocampo inizia a supportare come sa la
boa centrale. A rompere gli equilibri e' come detto MOTOLESE che finalizza da poco dentro l'area
una travolgente azione di Aldo LANEVE sull'out sinistro. Primo tempo che si chiude cosi' con il
minimo vantaggio assicurato da una splendida partita del portiere  Francesco FABBRIZIO che
sembra essere ritornato ai sui passati splendori . Il secondo tempo continua sullo stesso canovaccio
del primo con un altalenarsi di azioni ed emozioni. La nostra concretezza pero' ci fa andare in finale
, infatti prima con un azione personale e poi con un bel pressing sull'ultimo difensore e' il nostro
attaccante a chiudere l'incontro. MOTOLESE, pero' pur arrivando a quota 15 per un iniquo
regolamento perde la palma del miglior realizzatore che considera questa speciale competizione
terminata alla fine delle fasi eliminatorie. Sabato quindi la finale contro "CIRCOLO TARENTUM" che
nella seconda semifinale la spunta ai rigori sulla squadra organizzatrice. Appuntamento quindi alle
ore 21 di sabato prossimo atto finale di questa parentesi di calcio a otto per poi ributtarsi anima e
corpo nel nostro campionato.
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Prime amichevoli
29-08-2010 - News 

Mentre si e' impegnati ancora con il torneo ci calcio a otto in quel di LEPORANO, riprende l'attivita'
principale della CECLI F.C, giovedi' scorso ed ieri pomeriggio sono iniziate le prime amichevole che
porteranno al campionato prossimo venturo e che avra' inizio presumibilmente la penultima
settimana di settembre. Affrontate rispettivamente IACOVONE e PANIFICIO . La partite
caratterizzate da molte assenze da entrambe le formazioni affrontate. Nonostante le assenze ,
pero',  il Mister ha potuto cogliere buone indicazioni dai cecilboys che si sono alternati in questa due
giorni di amichevoli. Presenti quasi tutti i nuovi arrivi frutto di un lungo lavoro iniziato sin dai primi di
luglio, e non ancora terminato.
Eccoli:
Dall'O.R. INFISSI Piero CARROZZO instancabile mediano e fresco vincitore con la sua ex squadra
della "Coppa UEFA", ad infoltire il reparto centrale anche Rodolfo ANNOVI, giocatore di pluriennale
esperienza che puo' essere impegnato in varie zone del campo. Da una squadra di Serie B la
"Sedicinoni" arrivano anche il velocissimo esterno Martino LUPOLI  e il difensore Marco
BELEGIANO. Nel reparto arretrato dal G.S. IACOVONE l'esterno Alessio CARACCIOLO che puo'
anche all'occasione essere utilizzato in fase di attacco ed  a completare la difesa i poliedrici Mirko
FERSINI e Massimiliano GIUSTIZIERI quest'ultimo direttamente dalla squadra di 3^ categoria di
SAN MARZANO vincitrice del campionato 2010.
 Infine e qui il condizionale e' ancora d'obbligo dopo un lungo ed estenuante (per lui) lavoro ai
fianchi durato quasi 2 anni sembra approdare alla corte della CECIL F.C. il bomber Alessandro
MOTOLESE gia' capocannoniere 2 campionati or sono. Alessandro attaccante di indubbio valore
potrebbe essere il valore aggiunto della formazione 2010/11 andando cosi' a completare il reparto
avanzato che gia' conta MARCO D'ALCONZO - 13 i suo centri lo scorso anno  - e l'esperto Enzo
CIMMINO. Ora resta da riempire solo l'ultima casella della rosa dei 23 messi a disposizione di
Mister QUARTO. I nomi ci sono, spettera' solo alla dirigenza accordarsi nel miglior modo possibile.

		

i nuovi arrivi			
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Si va in semifinale
25-08-2010 - News 

CECIL&D&D - BLU BAR= 5 - 4 
reti: MOTOLESE 2,CARDELLICCHIO,ANNOVI,RUGGERO

Si passa alle semifinali, ma quanta fatica. 
5 a 4  il risultato finale, contro il BLU BAR. La Cecil presentatasi al Centro Sportivo "LA PALMA" con
solo 8 effettivi sui 14 componenti la lista di partenza. 
Partita approcciata mentalmente nel modo sbagliato, viene poi raddrizzata nel finale grazie al valore
 dei CECIL boys nonostante la giornata no. Il vantaggio iniziale di ANNOVI, fa abbassare ancor di
piu' la concentrazione e cosi' un palese errore a centrocampo permette ai volenterosi e aggressivi
avversari di siglare il pareggio, episodio simile dopo pochi minuti che ci fa addirittura andare in
svantaggio. E' CARDELLICCHIO a rimediare con un tiro dal limite, la palla nonostante il tiro non
fosse dei migliori  finisce in porta.
Sul pari i ragazzi in iniziano a giocare anche se e' palese la loro scarsa vena. MOTOLESE schierato
sull'out sinistro porta in vantaggio la squadra di Mister QUARTO.  Neanche il tempo di esultare ed
ennesima dormita generale che permette all'attaccante avversario di prendere palla dal
centrocampo e scoccare un tiro di punta imparabile per il nostro Francesco. 
La ripresa spronati da un arrabbiatissimo Mister Quarto vede finalmente prevalere la CECIL che
riesce ad ottenete un rassicurante doppio vantaggio, che gli permette di portare a casa il risultato e
la qualificazione nonostante il forcing finale degli avversari che accorciano le distanze nei minuti di
recupero e poi complice un errore da scuola calcio dei nostri, che sbagliano  la ripresa del gioco,
hanno la possibilita' di riagguantare negli ultimi secondi la partita con un calcio di punizione dal
limite, che per nostra sfortuna si infrange sulla muraglia umana presente nella nostra area. 
Triplice fischio e sospiro di sollievo. 
Passare il turno anche quando non si gioca bene potrebbe essere buon segno. Mercoledi' prossimo
al semifinale.
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Finisce bene il Girone
18-08-2010 - News 

AMBROSIANA - CECIL F.C.: 0 - 6

Reti per la Cecil : Annovi, Motolese 3; D'Auria
; La Neve

Finisce nei migliore dei modi il girone di qualificazione del MEMORIAL,  seppur in formazione
rimaneggiata i CECIlBOYZ  con un punteggio tennistico vincono anche l'ultimo incontro affrontando
il fanalino di coda dell'AMBROSIANA.  A disposizione di Mister Quarto ieri sera solo otto effettivi
ridotti in sette nel secondo tempo per l'infortunio di ATTANASIO.
POMENTALE sostituisce ottimamente FABRIZIO tra i pali con ATTANASIO unica punta. Il primo
tempo si chiude in vantaggio per 2 a 0 con reti di ANNOVI e MOTOLESE, la ripresa  vede l'allungo
quando ALESSANDRO MOTOLESE complice anche l'infortunio dell'attaccante si piazza al centro
dell'attacco e ben suportato dagli altri 6 compagni di squadra chiude definitivamente l'incontro con
una bella tripletta. Sigillo finale di Aldo LANEVE.  Martedi' prossimo al via le partite eliminatorie con
la quarta classificata del girone B. 
		



Commenti

Federica Basile
scritto da Boooooooo il 19-08-2010
Ciao....sbaglio o i goal fatti sono 6???
Non leggo chi abbia segnato il sesto pero'...
Forse un certo Raffaele D'auria???
Per questa volta passa ma e' difficile dimenticare quel goal ragazziiiiiiiiiiiii!!!!

				

errata corrige
scritto da sito il 19-08-2010
Purtroppo non ero presente all'incontro , ho riportato solo quello che mi e' stato raccontato da chi
era li' . 
Chiedo scusa a RAFFAELE.  
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Matematicamente Primi 
12-08-2010 - News 

CECIL F.C. - CIRCOLO TARENTUM 5 - 2

Reti per la Cecil : MOTOLESE 2; ANNOVI;D'ANDRIA:ATTANASIO.

Terza vittoria consecutiva per la CECIL sponsorizzata dalla D&D Motor.

 Penultimo incontro di qualificazione contro "Il CIRCOLO TARENTUM" la piu' temibile avversaria 
del girone che fino a ieri aveva il nostro stesso ruolino di marcia.  Il Mister che sembra ormai aver
pieno possesso dei suoi ragazzi schiera a sorpresa bomber MOTOLESE sull'out destro con
RUGGERO a far da boa in mezzo alla difesa avversaria. La partita affrontata con la giusta
concentrazione dai CECILBoys  si mette subito sul binario giusto. E' RUGGERO D'ANDRIA che
raccoglie un corta respinta in area e mette a segno la prima sua rete personale. Passano una
manciata di minuti ed  e' ANNOVI al suo debutto con un bolide a raddoppiare. Neanche il tempo di
esultare che MOTOLESE a suo modo batte il portiere con un  potente rasoterra. Sono passati
neanche 10 minuti dall'inizio della partita che la CECIL e' gia' sul rassicurante risultato di 3 a 0. La
frazione si chiude con il poker con il gol di un altro debuttante Nicola ATTANASIO che a suo modo
prende la palla nella tre quarti avversaria e dopo pochi passi elude la marcatura avversaria e mette
imparabilmente nell'angolo sinistro. Partita ormai archiviata. Il secondo tempo affrontato sempre con
al giusta tensione con i forti avversari impegnati in forcing, nella disperato tentativo di raddrizzare il
risultato. Molti gli episodi da una parte e dall'altra che vede salire sugli scudi il nostro estremo, che
dopo aver passato il primo tempo in vacanza, compie un paio di interventi che mortificano
definitivamente le speranze avversarie. Solo nel finale forse con il risultato ormai acquisito gli
avversari riducono le distanze prima in mischia in area e poi con un bellissimo ed imparabile tiro da
fuori. Nel mezzo la seconda rete di MOTOLESE il cui cross viene pero' deviato in porta da un
maldestro intervento del portiere avversario, fin a quel momento autore di una bella partita. 5 a 2
risultato finale che ci proietta  definitivamente al primo posto del girone. Infatti ad una giornata dal
termine del girone eliminatorio, siamo primi a quota 9 in vantaggio anche nei confronti proprio
dell'avversario odierno unico a poterci eventualmente raggiungere in classifica. Oltre al bel gioco
espresso soprattutto nei primi venti minuti iniziali, la vera marcia in piu' sembra essere Mister
QUARTO bravo a gestire un folto gruppo e soprattutto bravo a tener sempre alta la concentrazione.
Prossimo appuntamento da non sottovalutare con il fanalino di coda, che comunque al di la' dei suoi
sfortunati risultati non e' assolutamente da meno delle altre squadre sin'ora affrontate.

		



Commenti

bravi ragazzi
scritto da marco 10 il 12-08-2010
volevo fare i complimenti ai miei compagni bravi ragazzi scusate se non sono potuto venire pero' mi
sono informato con il nostro direttore ancora braviiiii.volevo precisare che il nostro DIRETTORE lo
scrivo grande perche se lo merita anche si e' gia dimenticato di noi infortunati comunque non mi fai
fuori ciao scherzo e sempre forza cecil.
N.B. SUL COMMENTO CI POTEVI RICORDARE CIAO
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Importanti novita' CECIL
03-08-2010 - News 

Nuovo fisionomia,
La CECIL entro il corrente mese diverra' una A.S.D.. Un importante e passaggio societario
necessario per il prosieguo dell'attivita' sportiva.
Nuovo Sponsor tecnico:
ERREA, prestigioso marchio che veste numerose squadre italiane e europee( nella foto le divise
ufficiali 2010/11).
 Nuovo direzione Tecnica: 
E' Antonio QUARTO, con buoni trascorsi tra i pali e con una discreta esperienza in panchina. 
I primi ufficiosi approcci con la squadra hanno subito avuto un riscontro positivo. Questi ultimi giorni
insieme allo staff Mister Quarto, dopo aver preso visione di componenti della rosa e delle loro
potenzialita', sta stilando la lista dei 22/23 partenti per la prossima avventura. Un grosso in bocca al
lupo ad Antonio per questa sua nuova esperienza. 
Nello staff tecnico , viene anche confermato come preparatore dei portieri Mister Antonio
PALOMBELLA 

Non va comunque dimenticato MISTER MIGUEL VALVERDE, per il suo contributo nella passata
stagione, contributo fatto di saggezza ed esperienza, al quale vanno i nostri piu' sentiti
ringraziamenti.

		

Le divise ufficiali della CECIL f.c. 2010/11			
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Un´altro POKER
29-07-2010 - News 

CECIL/D&D - TRAMONTONE: 4 - 2
reti per la Cecil: 2 Motolese;Rapeso: La Neve

Cecil: Fabrizio; Poggi; Omma; Greco; La Neve; Scafoglieri; D'Alconzo; Schinaia; Motolese.

n.b.: Nella sezione Video il filmato dell'inaugurazione del MEMORIAL che ci ha visto
protagonisti.Poker anche nella seconda giornata contro la temibile Squadra del TRAMONTONE
vittoriosi anche loro  nella prima giornata.
Partita difficile che vedeva l'esordio di Diego GRECO in difesa sull'out sinistro . Centrocampo nelle
mani di Angelo RAPESO visto l'indisponibilita' di CARDELLICCHIO. Sulle fasce SCAFOGLIERI ,
anche lui all'esordio e Aldo LA NEVE. 
Il macth parte in sordina con i velocissimi avversari a mettere sottopressione la nostra retroguardia
con OMMA in gran spolvero ed un preciso POGGI. Pochi gli spunti di rilievo nella prima frazione per
i nostri avanti, per gli avversari una traversa colta di testa dal loro numero 9. E proprio di testa che
andiamo sotto, un avversario colpevolmente lasciato solo sul secondo palo al secondo minuto di
recupero mette dentro.  Non c'e' neanche i tempo di battere la palla al centro che si ava al riposo.
Nellaa ripresa non cambia di molto il canovaccio della partita,  i loro due veloci avanti mettono in
apprensione la nostra difesa. Un'altra piccola nostra incomprensione permette di siglare il doppio
vantaggio della squadra di TRAMONTONE. Sembra ormai non esserci piu' partita, ma gli indomabili
cecilboys continuano a macinare gioco. Angelo RAPESO , ieri signore del centrocampo,  mette in
rete raccogliendo un calcio d'angolo. Dopo aver accorciato le distanze, i ragazzi sembrano aver una
marcia in piu' e nel giro di 5 minuti ribaltano le sorti dell'incontro.I due esterni invertono la loro
posizione permettendo a D'ALCONZO di far male alla diversa avversaria. Cosi' Prima e'
MOTOLESE che di sinistro mette ottimanemte  in rete con un bel tiro a giro,e poi, dopo qualche
manciata di minuti, e' Aldo LANEVE a  sfruttare abilmente una mischia in area ed a siglare
l'insperato vantaggio. A Chiudere i conti allo scadere e sempre Alessandro con uno delle sue letali
incursioni in area per il  4 a 2 finale. Con la seconda vittoria quindi si passa in solitario in vetta alla
classifica.  Da notare la notevole reazione della squadra che anche in questo caso, come nella
prima giornata, in svantaggio nella prima frazione reagisce poi nella ripresa con un ennesimo poker. 

		



Angelo RAPESO			
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Casacarano Sport
22-07-2010 - News 

La Cecil nonostante il caldo periodo estivo non si ferma. 
Nella mattinata di oggi e' stata siglata la convenzione con l'amico Marco CASCARANO titolare della
"CASCARANO SPORT". 
A tutti i tesserati CECIL F.C. verra' fornita a breve, una tessera che dara' diritto ad uno sconto per
qualsiasi acquisto fatto presso quel punto vendita. 
Nulla di eclatante certo, anche perche' Marco(il titolare n.d.r.) prevede successivamente di
estendere il beneficio anche a tutti quei gruppi sportivi che faranno richiesta, ma siamo pur sempre i
primi.
Sicuraamente prima e durante il campionato ne seguiranno tante altre, che si potranno vedere
nell'apposita sezione "Convenzioni" 
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1^ giornata 
21-07-2010 - News 

CECILFRUIT/D&D - Federica BASILE= 4 - 1=
reti per la Cecil: Motolese 4 

CECIL: Recchia;Poggi;Omma;Schinaia;Rapeso;Cardellicchio;D'Auria;LaNeve;
D'Alconzo;Motolese.

Inizia bene il memorial "FEDERICA Basile". 4 a 1 il risultato finale a nostro favore contro la squadra
organizzatrice.. 
Partita sofferta al di la' del rotondo risultato. 
Cecil che si presentava ai nastri di partenza con 8/10 cecilboyz considerando anche il probabile neo
acquisto Alessandro MOTOLESE.
 Il bomber di Lizzano autore di tutte e 4 le reti ha nella ripresa praticamente trascinato la squadra al
successo. Incontro che inizia un po' in sordina per i nostri colori. 
Dopo lo spavento inziale quando con una bella azione di prima e' Marco D'ALCONZO a farsi
ipnotizzare dal portiere avversario, La squadra avversaria nelle cui fila giocavano almeno 3 ragazzi
di categoria superiore prende il sopravvento .
 A meta' del primo tempo il gol del vantaggio avversario, con una bel fraseggio tutto di prima, a
dimostrazione del loro valore, i ragazzi della FEDERICA BASILE vanno in gol. Dopo alcuni minuti di
sbandamento i cecil boys si riprendono,  punizione dal limite e MOTOLESE sigla il primo dei suoi 4
gol. 
La seconda frazione di gioco vede il prevalere della nostra squadra che insuperabile nelle retrovie e
ben sistemata in mezzo al campo,  come gia' detto vede salire in cattedra Alessandro che prima
salta il suo diretto avversario e mette in rete, poi finalizza una bella azione di Aldo LANEVE ed infine
chiude l'incontro con un bel colpo di testa a scavalcare su imbeccata di CARDELLICCHIO. Prima
partita in archivio quindi, la prossima contro l'altra vincente del turno iniziale TRAMONTONE. Da
annotare, in ultimo, ma solo cronologicamente, la presenza di Roberta BUONO neo presidente.

 La sua presenza, sa quasi di portafortuna, due le sue presenze due le vittorie della squadra, che
sia l'uomo(metaforicamente)  in piu' della CECIL 2010/2011??.
		

Motolese 			
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ROBERTA.........il "presidente"
17-07-2010 - News 

Un'emozione dietro l'altra e tra le lacrime di tristezza ne sono spuntate anche alcune di gioia.
Sono fiera di poter portare avanti quella che per mio padre era una famiglia e non una semplice
squadra di calcio.
Oltre alla sua pacatezza ho ereditato anche la forte passione per questo sport  e la voglia di creare
sempre nuovi progetti.
Ho sempre sentito parlare da lui di questa squadra, ma devo dire sinceramnte che non avrei mai
immaginato di trovarmi sugli spalti ad osservare una partita cosi' ben giocata.

Vorrei ringraziare tutta la squadra per il bellissimo bouquet di fiori ricevuti con tanta sorpresa alla
British School.
Un ringraziamento speciale va a Paolo  che e' stato molto vicino a me e mia madre in questo
periodo e che mi ha regalato una grande gioia nel propormi la Dirigenza della squadra , e a Gigi
Schinaia per le parole di incoraggiamento e per i mille "in bocca al lupo" che mi ha fatto giovedi'
scorso al termine della partita.
Proprio Gigi mi ha raccontato di una conversazione avuta con "Don Luigi" nei primi giorni di Marzo
in cui diceva :
"Lui' quest'anno dobbiamo fare grandi cose"....e cosi' sia!!!
		





Roberta BUONO			
					



Commenti

auguri
scritto da ennio.melucci@libero.it il 19-07-2010
La presenza di un Presidente del gentil sesso mi auguro che porti un pizzico di "bon ton "
nel campionato UISP , diventato negli ultimi tempi troppo aspro.Auguro al nuovo Presidente
della Cecil RobertaBuono ,all' "amico " Paolo Violante e a tutto il gruppo i migliori auguri per
il prossimo campionato. 
                                   Il responsabile
                                   del G.S. Jacovone
                                     Ennio Melucci 
				

auguri
scritto da p17 il 22-07-2010
auguri sinceri da parte di un ex che ex non lo sara mai,un abbraccio a tutta la squadra e in
particolare alla nuova presidentessa, ho conoscuto don luigi e gli saro' sempre grato per cio'
che ha fatto in tutti questi anni per la squadra donandomi la possibilita di incontrare tanti
amici con la A maiuscola. Ancora tanti auguri, un abbraccio P17
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Pronti VIA!!!
16-07-2010 - News 

Inizia il cammino 200/2011 della CECIL F.C.. 

Con il supporto della D&D Motori La CECIL F.C.  partecipera' al Memorial "Federica Basile"
torneo di calcio a 8 che si terra' presso il centro sportivo LE PALME di Leporano.
La Cecil avra' l'onore di disputare, con inizio alle ore 20,00 di martedi' 20 luglio, la partita
innaugurale della competizione proprio contro la squadra dedicata alla compianta FEDERICA.
La rosa composta prevalentemente da giocatori CECIL si avvarra' anche di alcuni dei
migliori giocatori pescati all'interno della lega calcio UISP. 

*******          *******        ********           *********

	Ieri invece si e' dato atto al primo passo della nuova stagione. Tante facce nuove alla prima
uscita della squadra alla presenza anche del neo presidente ROBERTA BUONO che  ha
seguito dalgi spalti tutta la partita e che nei commenti del dopo partita ha anche dimostrato
di intendersi della questione con considerazioni acute e pungenti. Dal punto di vista tecnico
come detto tante facce nuove e tante conferme che poi andranno a comporre i 22 del
campionato 2010/11.Per la cronaca e' finita' 3 a 1 per la CECIL contro la NUOVA
MERIDIONALE . 
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Il Presidente/ssa
09-07-2010 - News 

Anche noi abbiamo una Rossella SENSI.
 E'  ufficiale , da oggi ROBERTA BUONO  la figlia del compianto "Don Luigi" sara' il
presidente della CECIL FRUIT F.C.. La decisone oggi e' stata ufficializzata nella sede della
BRITISH SCHOOL OF ENGLISH che da sempre a sorretto la nostra squadra.
Roberta con il suo sostegno intende dare continuita' alla vera passione di suo papa', una
passione che solo ora stiamo scoprendo molto piu' forte di quella che traspariva da suoi
comportamenti  sempre signorili e pacati.
Roberta, 23 anni,  salita, dopo i tragici eventi ,  al timone della azienda di famiglia e' una
grande appassionata di calcio ed si e' mostrata sin da subito molto entusiasta del progetto 
assicurando la sua costante presenza durante il prossimo campionato.
Ridisegnato quindi il vertice della squadra, infatti l'altro Presidente GIGI SCHINAIA, pur
rimanendo insieme alla BRITISH SCHOOL l'altro principale sponsor con  la sua CECIL FRUIT
 ha inteso consegnare, con un gesto che gli rende merito,  la carica a Roberta  in ricordo,
manco a dirlo, del nostro e indimenticabile PRESIDENTISSIMO.
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Si riparte
08-07-2010 - News 

Finisce in semifinale di UEFA la stagione 2009/10.
Una sconfitta che finalmente e' riuscita  a far dormire soddisfatto qualche integerrimo
avversario impegnato piu' che a curare gli affari di casa sua a gioire per le debacle 
altrui.Dalla prossima settimana riprende il cammino verso il nuovo campionato
Ai nastri di partenza una CECIL F.C. tutta nuova . Nell'aspetto e nella sostanza: nuovo
sponsor tecnico e staff rinnovato per 3/4.
In questi giorni di apparante calma , si e' comunque continuato a lavorare per assicurare al
mister una rosa di tutto rispetto.
Giovedi' prossimo 15 luglio infatti si tireranno le somme di quanto fatto sin'd'ora: Prima
uscita stagionale in quel di Faggiano contro la Nuova Meridionale.
La prima Cecil dell'anno sara' infarcita prevalentemente da volti nuovi che daranno la
possibilita' al Mister di scegliere chi veramente potra' essere utile alla causa. 
Saranno, ed e' questa la vera novita' 2010/11, con molta probabilita' inseriti anche dei ragazzi
stranieri. L'intento del club e di coinvolgere, come ormai e' la normalita' in altri contesti ed in
altre realta' amatoriali italiane, dei ragazzi extracomunitari meno fortunati di noi che
potrebbero trovare nel calcio motivi di soddisfazione e di gratificazione in una realta' che a
loro non concede molto. 
E' un semplice tentativo che la dirigenza della CECIL sta compiendo con non poche
difficolta', e con un difficile lavoro di ricerca. Infatti nel territorio jonico la presenza di questi
ragazzi e' piuttosto frammentata e di difficile individuazione. Ci stiamo provando con
impegno e passione cose che nessuno ci puo' negare. Nessuno.
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