
Cari lettori de “I l Gazzettino”,eccoci nuovamente qui,hai nastri di partenza per la stagione 201 2/1 3

del campionato Amatoriale UISP,sempre vicini ai nostri Ragazzi che si cimenteranno,con lo spirito del la passata

stagione, ad affrontare un nuovo campionato. Noi come redazione vi promettiamo che faremo il possibi le per

essere quel fi lo conduttore tra Voi e la Società. Naturalmente sarete Voi lettori a condividere questa nostro

passione recandovi quanto più possibi le al Campo a sostenerl i .

Da parte di tutta la Redazione un Augurio di Buon Campionato al Nuovo Mister Fasto ai giocatori e a tutto lo

staff.

Un Caloroso Forza Morciano

La redazione.

Presentazione alla cittadinanza della squadra Amatori Calcio Morciano da parte del Responsabile Francesco

Ottobre:

“Inizia una nuova stagione calcistica degli Amatori Calcio Morciano e prima di tutto è bene ringraziare
l'Amministrazione Comunale,la quale ci consente l'utilizzo del campo comunale “V. Cacciatore” e gli sponsor tutti
che fino ad ora ci hanno sostenuto economicamente.
Gli Amatori Calcio Morciano nascono circa 6 anni fa,dalla volontà di un gruppo di ragazzi,amanti del calcio
giocato,che con enormi sacrifici riescono a mettere in piedi una squadra e partecipare al Campionato Amatoriale
UISP. Nel corso degli Anni il gruppo iniziale si solidifica e cresce,fino a diventare oggi una vera associazione non
solo dedita al Calcio giocato, ma ben inserita nella vita della nostra comunità,partecipando alle varie
manifestazioni sociali del paese. Ed è questo il programma degli Amatori Calcio Morciano: partecipare al
campionato Amatoriale,sperando in risultati sempre migliori; organizzare delle manifestazioni,anche in
collaborazione con le altre associazioni presenti nel territorio,sempre a favore della Comunita Morcianese.
E per questa ragione,che rivolgo un invito a tutti b a sostenerci durante gli incontri calcistici ed a partecipare
attivamente alla vita dell'Associazione,perchè quanto più cresciamo come associazione Amatori Calcio Morciano
più possiamo creare e realizzare all'interno della nostra piccola comunità. Un invito particolare e speciale lo
rivolgo a tutte le Donne,perchè essendo Voi il motore del Mondo,potreste con il vostro sostegno farci raggiungere
risultati fino ad oggi impensabili.
Mi corre l'obbligo alla fine di questo intervento ringraziare il Dott. Schiattino per l'enorme impegno che ci
riconosce ogni anno e per ricordare il compianto dott. Renato Schiattino,che sin dalle origini lo ha sempre
sostenuto,credendo nella bontà dello stesso.
Per ultimo rivolgo un augurio di cuore al Mister e a tutti i calciatori,perchè sia un campionato ricco di
soddisfazioni,con una partecipazione leale e onesta,dati che sempre hanno contraddistinto gli Amatori Calcio
Morciano. In bocca a lupo a tutti”.
Francesco Ottobre

Il gazzettino
Settimanale Sportivo Morcianese
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STAFF TECNICO
• OTTOBRE FRANCESCO

• ROSAFIO GIULIO

• CIRENEI PIERO

• CIULLO PANTALEO

• COLELLAWALTER

• PELLICO MICHELE

• FARATI VITO

• PROTOPAPA SALVATORE

• DAMICO ANTONIO

ROSA
PORTIERI:
• PISANO' STEFANO

• PICCINNI MARIO

DIFENSORI:
• CAPPILLI FRANCESCO

• MONTEDURO MAURIZIO

• DE GIORGI PAOLO

• RICCHIUTI LORENZO

• COSI FRANCO (capitano)

• PIRELLI ANDREA

• NEGRO LUCIO

• GENNARO ANDREA

• SCHIATTINO ANTONIO

CENTROCAMPISTI:
• CIARDO FABIO

• CORVAGLIA ROCCO

• COLELLA STEFANO

• DE GIORGI VITO

• NEGRO FRANCESCO

• PELLICO ANTONIO

• RENNA ROBERTO

• COLELLA ROBERTO

• COLELLA MARCO

• LEGITTIMO ANDREA

• MARZO SALVATORE

• CORCIULO CLAUDIO

• BORTONE LUIGI

ATTACCANTI:
• CAPPILLI LUCA

• CIULLO NICOLA

• DURANTE LUCA

• FERSINI MAURIZIO

• DE GIORGI GIORGIO

• TARANTINO SALVATORE

• DI CAPUA GIUSEPPE

• FERILLI VITO

ALLENATORE:
• FASTO ANTONIO
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Troverete altre foto su www.AmatoriCalcioMorciano.com



Ringraziamenti:
- Farmacia Schiattino

- Club Kiro

- Salento Vil lage immobil iare

- Ceramiche Marchese

- Ottica Beglieri

- Autonoleggio Pisanò

- Bar la Dolce Vita

- Ristorante Antichi Sapori

- Ditta Sergio Bono

- Associazione "l i Diavul icchi"

- Giardino Fiorito

- Macelleria Marzo

- Ristorante Le Scalel le

Un ringraziamento particolare a Piero Cirenei e Renato Kiro per la

realizzazione del Logo Amatori Calcio Morciano.




