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IL PRESIDENTE GIULIANELLI:
"IL LAVORO PAGA SEMPRE"
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.
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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

IL FUTSAL
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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
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