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Finalmente si ricomincia a giocare, come hai visto la squadra di calcio in queste prime uscite
e qual è l'obiettivo stagionale? 
Si, finalmente dopo lo stop forzato si ricomincia. Mi manca il campo,credo un po’ a tutti. Nel
mercato estivo mi sembra sia stato fatto un buon lavoro, complice sicuramente il buon
risultato della stagione scorsa fino allo stop forzato. Il ds Guiducci ha lavorato con innesti
mirati cercando di far salire ancora un po'il livello della squadra. Credo abbiamo buone
potenzialità, le prime uscite al di là dei risultati hanno confermato questo miglioramento,
ma il campionato è lungo e anche le altre squadre si sono rinforzate, quindi sarà il campo a
dare il giudizio definitivo. L’obiettivo è innanzitutto qualificarsi nei play off, ma
sinceramente spero anche in qualcosa in più: almeno il passaggio del primo turno visto che i
i playoff riguardano 12 squadre su 15, con le migliori 4 che saltano le prime sfide. Oltretutto
speriamo di riuscire a portare a termine la stagione, senza stop improvvisi.
La  società punta a crescere anche fuori dal campo, infatti da quest'anno le divise saranno
griffate Nike. Cosa si prova ad essere legati ad un marchio così importante e che progetti ha
la società a medio-lungo termine?
L’aver ottenuto il contratto per la fornitura del materiale tecnico con la Nike è un altro
passo in avanti, una ciliegina sulla torta ad opera della società che
in queste ultime due stagioni é ripartita facendo enormi progressi. Il duro lavoro onesto e
continuo sicuramente paga. Nike ha un blasone che porta un ulteriore richiamo di
immagine che si traduce anche in qualche sponsor che ha deciso di affiancarci in questa
nuova avventura. Tutto ciò si traduce anche in visibilità sui social, aiutando la società a
crescere in tutto il suo insieme. Godiamoci questi momenti, tra l'altro l'accordo con Nike è
valido anche per il 2021-2022.
ll Futsal ha cambiato tanto: che impressione ti ha dato la squadra e il nuovo allenatore?
Il futsal da quest'anno ha iniziato un nuovo percorso che da subito ha messo delle basi nella
gestione tecnica prendendo un allenatore con buone credenziali che militava nel
campionato italiano: uno stimolo per noi ma anche per lui, visto che si è rimesso in gioco in
questa avventura.I nuovi acquisti sono tutti promettenti, ma sarà poi il campo a dare
sentenza. Ho visto i dirigenti del futsal convinti di questo nuovo progetto, compreso l’ex
allenatore Davide Ghiotti che sta dando una grossa mano, unitamente al ds Pietro
Gasperoni. Vedendo il modo di apportarsi con la nuova realtà si capisce che
forse è arrivato lo stimolo giusto che ha fatto muovere poi anche i giocatori rimasti dalla
scorsa stagione. Ripeto, ho visto un mister motivato e bravo a motivare i propri giocatori, la
cosa promette bene. Non mi sbilancio per i traguardi, non conosco le altre realtà del
campionato, ma qualcosa in più rispetto alle stagioni precedenti c’è quindi non si può che
sperare in qualcosa di buono.

IL PRESIDENTE GIULIANELLI: 
"IL LAVORO PAGA SEMPRE"



Agli ottavi di Coppa Titano saremo opposti alla Folgore

Dopo la buona stagione disputata lo
scorso anno, nella quale è arrivato
un piazzamento che avrebbe
garantito la qualificazione ai
playoff, la squadra di calcio a 11
punta prevalentemente sulla
continuità, con qualche innesto
giovane e di valore per puntellare la
rosa. Saranno infatti ancora a
disposizione di mister Luigi Bizzotto
e del suo staff i vari Paolini, Guerra,
Mantovani, Brigliadori, Battistini,
Lago, Righi, Tosi, Liverani, Angeli,
Bonfè, D’Altri, Marigliano, Bonfè
Righi e Baiardi. Tra i pali il volto
nuovo è quello di Alex Stimac,
recentemente diventato
sammarinese e già convocato dal Ct
Franco Varrella per gli allenamenti
che hanno preceduto gli impegni
con Gibilterra e Liechtenstein.

TANTE CONFERME E QUALCHE
NOVITA' PER IL CALCIO A 11

In difesa spazio al terzino
Giammaria Rigoni (ex Gambettola),
il centrale Giacomo Massari, fresco
di vittoria del campionato di
Eccellenza con la Marignanese e il
più esperto Aron Giacomoni, già
conosciuto sul Titano per aver
vestito la maglia del Tre Penne.
Qualche cambio anche a
centrocampo, dove sono arrivati
Giacomo Santucci (23 presenze e un
gol per lui lo scorso anno in Serie D)
l’albanese Lut Halihaej, Youssef
Liomouni ed Elia Ciacci, acquavivese
classe 2001. Sabato 12 ci sarà
l’esordio nel rinnovato campionato
a girone unico, e il primo avversario
sarà il Domagnano, a seguire le
sfide con Faetano e Juvenes. Le 15
squadre si giocheranno i 12 posti
disponibili per la post season, con le
prime quattro della stagione
regolare che saltano il primo turno.
Già decisi anche gli abbinamenti
degli ottavi di Coppa Titano, dove
saremo opposti alla Folgore.

.

PROSSIME PARTITE
vs Domagnano   12/9 Acquaviva

Vs Faetano        20/9 Fiorentino

vs Juvenes/d.   26/9 Acquaviva

Vs folgore (CT) 29-30/9 TBD

I componenti

della rosa
Thomas Paolini (POR)

Alex Stimac (POR)
Simone Guerra (POR)

Nicola Angeli
Roberto Baiardi

Manuel Battistini
Francesco Bonfè

Simone Brigliadori
Elia Ciacci

Patrik D'Altri
Lut Halijahej
Ramiro Lago

Alessandro Liverani
Mirko Mantovani
Kevin Marigliano
Giacomo Massari

Andrea Righi
Giammaria Rigoni
Giacomo Santucci

Luca Tosi
Aron Giacomoni
Youssef Limouni

A coadiuvare il lavoro sul campo
di mister Bizzotto ci saranno

Simone Bacciocchi, Andrea Lani
e Gianfranco Fucchi
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L'esordio in campionato è previsto per lunedì 28 settembre

Se il calcio a 11 punta sulla continuità
di progetto rispetto all’anno passato,
altrettanto non si può dire per la
squadra di Futsal, che invece ha
optato per una vera e propria
rivoluzione. Cambio in panchina,
dove dopo sei anni Davide Ghiotti
lascia (anche se farà comunque parte
dello staff e darà una mano in
campo) e viene sostituito da Luca
Pollini, tecnico romagnolo con
esperienza ventennale ed ex Gatteo.
Diversi cambi anche fra i componenti
della rosa che è stata rinforzata con
gli arrivi in prestito del Nazionale
Alex Mattioli  (dal Murata) e del
portiere Gian Paolo Brighi dal
Pennarossa.

Da segnalare anche i ritorni di
Lorenzo Battafarano, dopo un anno
al calcio a 11 e di Federico Zamboni
(sempre in  prestito dal Domagnano)
che già aveva giocato con noi un paio
di stagioni fa. Presi anche i
giovanissimi Andrea Selva e Marco
Paolini, alla prima esperienza nel
calcio a cinque. Il campionato
sammarinese ripartirà a fine mese,
con la prima giornata prevista per
lunedì 29 settembre. L'obiettivo
stagionale è quello di riuscire a
centrare i playoff sia in campionato
che in San Marino Futsal Cup. 
Piccola nota extracalcistica: il nostro
Manuel Poggiali è stato insignito del
prestigioso premio Fair Play
Menarini: assieme a Manuel sono
state premiate vere e proprie
leggende dello sport come Arrigo
Sacchi, Louis Van Gaal e Zibì Boniek.

In  foto il presidente 
Pier Domenico Giulianelli
con il nuovo allenatore
della squadra di futsal
Luca Pollini

I componenti

della rosa
Gian Paolo Brighi (POR)

Luca Mularoni (POR)
Matteo Morganti 

Filippo Tamagnini 
Lorenzo Battafarano

Andrea Selva
Marco Paolini

Daniele Ferrenti
Alex Mattioli

Federico Zamboni
Stefano Semprini
Andrea Toccaceli
Nicola Francioni

Mattia Bianchi
Tiziano Selva

Manuel Poggiali
All.

Luca Pollini

 

I L  FUTSAL  

COMINC IA  UN  NUOVO  CORSO



I Nostri contatti
email:acvirtus1964@gmail.com
Facebook: Virtus Acquaviva
Instagram: virtus.ac

PHOTOGALLERY


