24° TROFEO ADRIATICO dal 18.04 al 20.04.2014
di A.A.

Calcio Under 17, Fonte Meravigliosa:
è festa per la conquista del TROFEO
ADRIATICO 2014
Rimini:
La ventiquattresima edizione del Torneo Internazionale dell'Adriatico ha
riscontrato la partecipazione di numerose squadre della categoria under
17/A di 1° classe cat. B1 provenienti da molte parti delle regioni Italiane,
e dall’Europa in particolare dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia,
dall’Olanda dando vita a tre giorni di puro sport e sano divertimento
competitivo.
Con i complimenti della F.I.G.C. è arrivata l’ufficialità della conquista del
TROFEO ADRIATICO 2014
da parte della formazione del FONTE
MERAVIGLIOSA CALCIO di Roma che si è presentata dal 18 al 20 Aprile 2014
per questo importante Progetto di Calcio Europeo nelle categoria Under
17/A 1à class Cat. B1 “competitive”, con un grande successo il FONTE
MERAVIGLIOSA ha portato a casa il Trofeo contro la squadra dell’URBINO.
Allenati da Mister Stefano Colista e accompagnati dalla dirigente Lucia
Ciani e da un folto numero di genitori responsabili e collaborativi che
tutto potesse andare bene.
Le squadre che si sono incontrate sul campo sono state le seguenti:
KISSINGER (Germania) – NATURNS (Italia) – DIEMEN (Olanda) – YUTZ
(Francia) – PLETTENBERG (Germania) – Urbino (Italia).
La squadra del FONTE MERAVIGLIOSA grazie ai suoi componenti,ha avuto
molte occasioni di calcio giocato in tecnicismo e in ottima preparazione sul
profilo agonistico dando appunto moltissime occasioni agli attaccanti di
poter avere la meglio su tutte le avversarie incontrate sul campo.
Il risultato che si è ottenuto è grazie anche al lavoro di rifondazione
effettuato dalla società e dall’impegno svolto dal direttore sportivo del
FONTE MERAVIGLIOSA, che ha fatto incrementare il numero dei ragazzi e
un buon conseguimento di risultati. Il successo è stato ottenuto anche

per merito dell’ allenatore S. Colista che ha preparato per l’occasione i
suoi partecipanti per il torneo, e ha dato modo di far giocare e divertire
tutti i ragazzi indistintamente.
Certo è da sottolineare che questo è stato l’anno che ha maturato un
gruppo unito di ragazzi sportivi e ben preparati e predisposti in forma allo
scontro sportivo con raffinata conoscenza della disciplina sportiva del
calcio. Purtroppo l’annata di gioco negli Allievi Regionali 2013/14 non ha
dato ragione di grandi risultati, venendo da quattro sconfitte consecutive
durante il campionato. Il Trofeo Adriatico 2014 pone, la cosiddetta ciliegina
sulla torta, per il lavoro svolto con assiduità da tutta la squadra, proprio a
conferma della validità del gruppo.
Per quanto riguarda il Trofeo Adriatico 2014 la società si congratula con
tutti i ragazzi che hanno partecipato con il mister la dirigente e tutti gli
accompagnatori per la collaborazione, per il raggiungimento ad un
traguardo importante e per la prestigiosa vittoria raggiunta. E’ da
evidenziare che il risultato si è ottenuto grazie al lavoro svolto sul campo
dai ragazzi, uniti durante l’attività ma anche al di fuori della stessa.
Questa è la sana dimostrazione di come il gruppo possa raggiungere
traguardi importanti se è coeso e compatto.
L’obiettivo al dunque è quello di avere lasciato un ricordo positivo
dell'iniziativa a tutti quanti che vi hanno partecipato, tale da alimentare il
desiderio di gareggiare nuovamente alle edizioni future del Torneo.

Componenti della squadra:
Mister S. Colista (in basso a destra) – Dirigente L. Ciani (in alto a sinistra)
(foto da sinistra verso destra)
Mattia Scarpetti – Masimiliano Muzi – Luca Terracciano – Capozzi Teti Daniele – Andrea
Cozza – Andrea D’Agostino – Riccardo Di Cicco - Luca Melucci - Vittorio Sarperi –
Ermelindo Colapietro – Leonardo Dè Sequeira – Andrea Cocco – Matteo Alferoni – Aurelio
Corinaldesi – Eugenio Landro – Filippo Damiani – Andrea Cameruccio – Manuel Pastore –
Edoardo Morolli.

