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Giovanni Puleri

IL GRASSINA ha una nuo-
va maglia. Cambiano i ma-
teriali, ma non i colori —
rossoverdi —, tornati di
moda per l’effetto della clas-
sifica del girone B. Gradua-
toria diventata di assoluto
dominio del Grassina, per
effetto di sette vittorie e
due pareggi in queste pri-
me nove giornate. La nuo-
va maglia sarà indossata do-
menica prossima per il ma-
tch-clou con il Soci.
Il battesimo c’è stato ieri se-
ra nell’azienda “Zetati srl”
della famiglia Zepponi, che
oltre ad essere lo sponsor uf-
ficiale esprima anche il nu-
mero uno della società. Il
giovane Tommaso, ex gio-
catore proprio dei rossover-
di, è il presidente, insieme
all’isitutizione del calcio
grassinese: Osvaldo Righi.
Dopo alcune stagioni un
po’ in ombra, quest’anno a
Grassina è tornato a splen-
dere il sole. Entusiasmo e

la voglia di fare grande cal-
cio, accompagnato da tanto
calore dei tifosi verso la
squadra come ai bei tempi,
quando il Grassina volava
alto.

«TANTO entusiasmo e una
grande volontà di disputa-
re un buon campionato», le

parole del giovane presiden-
te. Tommaso Zepponi è
uno dei patron fra i più gio-
vani nei dilettanti. «Siamo
contenti — riprende — per
l’avvio positivo della squa-
dra che sta dimostrando di
avere ottimi numeri. Un
giusto mix tra mestieranti
della categoria e giovani di
belle speranze, che possono
ribaltare qualsiasi risultato,
seguiti dall’allenatore Mas-

simo Massi che è un valore
aggiunto. Il nostro obietti-
vo di partenza è quello di
migliorare la classifica del-
lo scorso campionato».

Come mai ha scelto di
entrare nel Grassina?

«Come grassinese e come
ex giocatore (è stato un roc-
cioso difensore fino al
2007) come potevo, insie-
me alla mia famiglia, rima-
nere dietro le quinte? Fin
quando avremo la possibili-
tà, daremo sempre una ma-
no al Grassina, che è una
buona società formata da
collaboratori eccezionali,
che con enormi sacrifici
fanno fronte a tanti impe-
gni, non solo con la prima
squadra ma anche con il set-
tore giovanile».

E il settore giovanile...
«Seguirlo con attenzione è
l’obiettivo per cercare di
contribuire alla crescita del
calcio giovanile grassinese.
Non dimentichiamoci che
anche la Juniores è in testa
al suo campionato...».

TOMMASOZEPPONI, IL PIU’ GIOVANEDEI PATRON
NEI DILETTANTI HA LE IDEE CHIARE: «L’ALLENATORE
MASSIMOMASSI E’ ILNOSTROVALOREAGGIUNTO»

SerieDLega Interregionale

«GiovaniD valore»
iniziativa concreta
per rivitalizzare
i settori giovanili

Settore giovanile
La squadra juniores
sta ottenendo risultati
importanti: è prima

Grassina, che sorpresa
‘Migliorarci ogni anno’
Il giovanepresidenteZepponi nonsi accontentae rilancia

RIPARTE con grande interesse
l’iniziativa ‘Giovani D valore’
ideata dal Dipartimento
Interregionale Serie D per
incentivare i club ad utilizzare
forze fresche per contenere i
costi e costruirsi un futuro
stabile. Sono 450mila euro la
somma totale messa a
disposizione per quelle squadre
che utilizzeranno un numero
maggiore di ‘giovani’ oltre quelli
già previsti dal regolamento.
Stabilita in 50mila euro la quota
destinata per ogni girone diviso
per le prime tre società che
avranno attinto con più
generosità al proprio vivaio:
25mila euro per la prima, 15mila
euro per la seconda e 10mila
euro per la terza. Per garantire al
meglio la regolarità del progetto
il Dipartimento terrà conto del
lasso di tempo che va dalla 1ª
giornata alla 28ª contando i
calciatori utilizzati dall’inizio di
ogni gara, i ragazzi classe dal ’93,
al ’97 italiani, comunitari ed
extracomunitari, tesserati a
titolo definitivo o temporaneo
con le società della Lega
Nazionale Dilettanti.

NELCAMPIONATOdi calcio a 5 serie B naziona-
le l’Isolotto è stato battuto per 2-5 dalla corazza-
ta Libertas Astense nella sesta giornata. La for-
mazione piemontese come prevedibile si è rile-
vata squadra di caratura superiore con elementi
di categoria come capitan Maschio, il brasiliano
Dias e il forte attaccante Cannella. La Libertas
Astense era subito andata in vantaggio per 3-0.
Ottimo il gioco degli ospiti di mister Lotta che
per tutta la partita si sono dimostrati superiori
fisicamente e tecnicamente. Per i gigliati a se-
gno bomber Bearzi, che aveva provato con la
sua rete a riaprire il match, e Ceccherelli.

ROSSOVERDI Da sinitra Montuschi, Di Tommaso,
il presidente Zepponi, Cencetti e Tarchi
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Isolotto, netta sconfitta


