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ASSEMBLEA: LA PRO LOCO C’È, I SOCI NO
di Manuela Cipollone
Con il passare degli anni c’è una cosa che rimane sempre uguale: l’assemblea, ai soci della
Pro Loco, proprio non piace. Come da copione, anche il 19 gennaio scorso, all’incontro
annuale in cui – lo ricordiamo – si fa il punto sulle attività organizzate, si approvano i bilanci
e si fa programmazione per il nuovo anno, hanno partecipato solo i consiglieri. Dei soci
nemmeno l’ombra. Se non manca l’affetto e la partecipazione agli appuntamenti organizzati
durante l’anno, l’assemblea rimane un tabù. Anche per questo, il Consiglio ha deciso di
prevedere un momento di confronto alla prossima Festa del Socio: forse, in quella occasione,
si avrà il modo di dimostrarne l’importanza.
E veniamo alla fredda cronaca. I numeri, quest’anno, sono impietosi: il meteo estivo ci ha
messo parecchio i bastoni tra le ruote e le cifre del bilancio lo confermano. Come sempre, i
soci possono prenderne visione nella sede dell’associazione.
Per il resto, la nuova formula della Festa della Birra continua a piacere, ma ora l’associazione
dovrà trovare un modo efficace per farla rendere di più. La Sagra dei Ceci – quest’anno
massacrata dalla pioggia – rimane nonostante tutto un appuntamento imperdibile per molti,
così come è stato bello vedere i soci che hanno sfidato il “freschetto” di fine agosto per la
Festa dei Soci.
Rimangono imprescindibili per l’associazione gli impegni per la Festa degli Anziani,
organizzata con l’Azione Cattolica, e il pranzo per i pellegrini alla Trinità. Due momenti di
festa che, lo dico sempre e quindi lo ripeto anche quest’anno, ci fanno sentire orgogliosi di
far parte della Pro Loco.
Bene anche le Cantinelle di San Martino, così tanto che, anche quest’anno, in parecchi – tra i
visitatori – ci hanno chiesto di prolungare la Festa di San Martino fino alla domenica. Un
impegno importante, di cui dovremo discutere con i cantinieri.
Nel 2018, l’associazione ha provato ad abbellire il corso con i fiori di cui tanti di voi si sono
presi cura: lo ripeteremo anche quest’anno, aspettando temperature più miti.
Archiviate le feste natalizie, tornano in magazzino anche le luminarie che hanno dato luce in
piazza e sulla via principale del paese. Il rinnovo del parco-luci si fa necessario e ci
lavoreremo per il prossimo anno. Cresce l’uso dell’asilo come struttura ricettiva, rimane
ancora da risolvere – per i tempi della burocrazia – la questione dell’acquisto definitivo del
terreno che ospita la sede ufficiale della Pro Loco. Online c’è il nuovo sito web, sempre
all’indirizzo
www.lecese.it,
e
su
Facebook
siamo
alla
pagina
https://www.facebook.com/ProLocoCeseDeiMarsi/.
La Voce, nel suo piccolo (o forse grande), prosegue con le uscite mensili, garantite dai
collaboratori che scrivono, impaginano, stampano e distribuiscono.
Ripartiamo in questo 2019 già dalle prossime settimane.

Il 10 febbraio, infatti, vi aspettiamo al primo Pranzo della Domenica, di cui leggerete
meglio nelle pagine che seguono. Via via, sulla Voce e su Facebook, vi ricorderemo tutti gli
altri appuntamenti che vedono la Pro Loco affiancata da tutte le altre associazioni presenti in
paese: come la Festa di Carnevale per i bambini il 3 marzo, la Festa degli Anziani il 17, la
giornata ecologica nel fine settimana del 4 e 5 maggio (il 19/20 maggio in caso di maltempo).
E poi la Trinità il 15 giugno e…è già estate? Magari! Voi non smettete di seguirci, noi faremo di
tutto per meritarcelo.
È SUCCESSO ANCHE QUESTO…
…che a Cese sono arrivati i Finanzieri in
congedo da tutta la Marsica per una
celebrazione e per scambiarsi gli auguri di
Natale. Dopo la Messa, l’omaggio ai caduti,
all’ombra – finalmente – di un nuovo
Tricolore.

…che il 5 gennaio, le voci
dei bambini ci hanno
riscaldato e commosso.
Erano tanti, bellissimi e
bravissimi. Così come lo
sono stati i loro genitori. A
guidarli, tutti, come sempre
Cristina, con Rosella e
Maria Rita, ed Eugenio a
suonare.
Lo
dico
alle
responsabili: mi sa che è
nata
un’altra
bella
tradizione… Brave!

Va beh, questo è un messaggio
di servizio.
Nel 2018 è successo anche
questo: gli ommeni dejo coro
so più delle femmone (e nella
foto non sono neanche tutti)!
Noi siamo felicissime di queste
belle voci, ma donne, su, venite
a cantare!
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APPUNTI E APPUNTAMENTI

SABATO 9 FEBBRAIO. La CONFRATERNITA DELLA SS TRINITÀ
organizza un nuovo incontro formativo con don Ennio. Appuntamento
in Chiesa alle 17.45.

DOMENICA 10 FEBBRAIO. Vi state per caso chiedendo dove
pranzare prima o dopo aver votato? Ma alla Chiesa Vecchia,
ovviamente, dove la Pro Loco preparerà un sontuosa
polenta. Domenica 10 febbraio, primo Pranzo della Domenica
2019, iniziativa lanciata due anni fa per raccogliere fondi da
destinare al parco giochi e alla sede dell’associazione. Vi
aspettiamo dalle 13.00 in poi!

10 FEBBRAIO: L’ABRUZZO TORNA AL VOTO
Elezioni regionali in Abruzzo il prossimo 10
febbraio, quando si tornerà alle urne per rinnovare
il consiglio regionale e scegliere il nuovo presidente
della Regione, in seguito alle dimissioni di
D’Alfonso, che nel frattempo è stato eletto in
Senato (le due cariche sono incompatibili e quindi
ci ha riflettuto un po’ (tanto) e poi si è dimesso).
Si vota dalle ore 7 alle 23.00. Il seggio a Cese
sarà allestito anche questa volta all’ex Asilo.
Oltre al presidente verranno eletti anche in
componenti del Consiglio regionale.
I candidati alla presidenza della Regione sono Giovanni Legnini (centrosinistra),
Marco Marsilio (centrodestra), Sara Marcozzi (Movimento 5 Stelle) e Stefano Flajani
(Casapound).
Sul sito del Comune di Avezzano – www.comune.avezzano.aq.it – sono state pubblicate
le liste degli scrutatori e tutte le informazioni utili per il voto dei disabili e per quello a
domicilio.

17 FEBBRAIO FESTA DELLA PACE DELL’AC
Tradizionale appuntamento di inizio anno, torna la Festa della Pace che l’Azione
Cattolica diocesana organizza in collaborazione con diverse associazioni locali.
“Anch’io per la pace” lo slogan scelto per la festa di quest’anno, in programma
domenica 17 febbraio, dalle 15.00. Il ritrovo, come ormai tradizione, è alla Campana
della Pace di via Kolbe ad Avezzano, da dove partirà la Marcia della Pace.
La festa sarà anticipata sabato 16 alle 16.00 da un convegno a Castello Orsini: “Pace,
convivialità delle differenze” il tema dell’incontro cui parteciperà il vescovo ausiliario
di Sarajevo, Pero Sudar.

PESCA DI BENEFICENZA DELL’AZIONE CATTOLICA: GRAZIEEEEEEEE!
Non è stato record, ma l’abbiamo sfiorato: Cese ha di nuovo confermato la sua
generosità anche quest’anno in occasione della Pesca di beneficenza dell’Azione
Cattolica. Ben 520 euro raccolti il 6 gennaio scorso.
Grazie a tutti voi! A chi ci ha aiutato donando i premi, a chi ha pescato, a chi ha voluto
lasciare un’offerta. Nel prossimo numero della Voce vi informeremo sulla destinazione dei
soldi raccolti! Ancora grazie a tutti!
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ASSOCIAZIONE MAPUCHE – UN ANNO IN NUMERI
Zero come il contributo in denaro richiesto ai partecipanti delle tante iniziative
realizzate nell’ultimo anno: biciclettata, carnevale, pulizia e fiaccolata delle
grotte, “domeniche all’asilo” e altre iniziative per bambini e ragazzi, cinema con
tombolata natalizia, giochi in piazza, escursioni... Tutto rigorosamente gratuito.
Tutto fatto sempre con il cuore, dedicando tempo e passione all’impegno che
continuiamo ad assumerci, per Cese e per tutto il territorio.
Dodici come i mesi del calendario che abbiamo realizzato mettendo insieme belle
foto di Cese e immagini degli eventi organizzati nel 2018. Lo scorso 6 gennaio
abbiamo accompagnato la presentazione offrendo un assaggio di vin brulé, per
salutare le feste e inaugurare un nuovo anno di impegno e partecipazione. I
proventi del calendario contribuiranno a finanziare un progetto dedicato al nostro
paese su cui speriamo di potervi aggiornare nei prossimi mesi.
Quaranta come i giochi nuovi o seminuovi raccolti in occasione del “Cinema di
Natale” (27 dicembre) e consegnati al centro Caritas di Avezzano, che ha
provveduto a distribuirli ai bambini più bisognosi del territorio per la festa della
Befana. Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora tutti i bambini, le famiglie e
le persone di Cese che hanno voluto contribuire con un piccolo ma sentito dono,
che speriamo si sia trasformato in un grande sorriso.
Centotre come le persone che hanno deciso di sostenere Mapuche come soci
rinnovando o inaugurando il loro sostegno all’associazione anche per il 2019.
Durante la festa del tesseramento dello scorso 29 dicembre abbiamo raccolto
non solo adesioni e affetto, ma anche tante proposte e voglia di collaborare.
Ottavo, come l’anno di attività che abbiamo inaugurato in questo inizio 2019.
Siamo ripartiti subito con le “domeniche all’asilo” dedicando la prima, quella del
20 gennaio, ad un pomeriggio di gioco-incontro incentrato sul nostro dialetto, sui
racconti dei nonni, sui loro giochi e sugli oggetti del passato. Un bel pomeriggio
di scambio e allegria passato tra parole e giochi dei nonni, cruciverba in dialetto,
indovinelli e oggetti di un tempo.
Per partecipare a tutte le altre iniziative, per aderire o sostenere l’associazione, per proporre
nuovi progetti o discutere di suggerimenti e possibili migliorie… come sempre, ci trovate in giro!

Un libro al mese
di Cristina Cipollone
“Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e leggi
diventa un mondo.” (Leonardo Sciascia)
ROALD DAHAL - LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
Propongo sempre più spesso letture per ragazzi perché, fermandomi a riflettere, la più bella
letteratura esistente è davvero quella dedicata a loro.
I più bei classici mai scritti (penso a Oliver Twist, Piccole Donne, Le avventure di Tom Sayer e
Huckleberry Finn, Libro Cuore, tutti gli scritti di Salgari, Jules Verne, Kipling, e ne potrei
menzionare decine e decine) sono orientati alla lettura dei più giovani. Eppure, al giorno d’oggi,
vuoi la forte distrazione creata dai passatempi virtuali, la lettura occupa uno spazio vicino a nulla
per i ragazzi. E a dimostrazione di questo vale un aneddoto accaduto non molto tempo fa a mio
figlio sull’autobus, di ritorno da scuola.
Qualche amico gli ha suggerito di smetterla di regalare libri per i compleanni (n.b. è la madre che
li regala!!!), perché tanto non vengono mai neanche aperti! Non so se questo mi demoralizzerà
nel comprarne per gli eventi ai quali parteciperanno i miei figli, rimango tuttavia convinta che, un
libro, diversamente da un indumento o da un gioco, non si esaurisce mai e che, se non viene
aperto ora, chissà, lo sarà in futuro…
Ed eccomi qui allora a suggerire la lettura di un romanzo per ragazzi ricevuto (piacevolmente) in
regalo da mio figlio!
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La Fabbrica di Cioccolato narra le vicende di cinque ragazzi che vincono una giornata da trascorrere
presso la fabbrica di dolcetti di Willy Wonka. L’eccentrico proprietario, infatti, per trovare un erede
per la sua fabbrica, visto che non aveva figli, decide di indire uno strano concorso: in cinque
tavolette di cioccolato, tra quelle prodotte e sparse nel mondo, decide di inserire cinque biglietti
d’oro. I fortunati che trovano i biglietti d’oro, vincono una giornata all’interno della famosa fabbrica
di cioccolato ed in più si aggiudicano un premio a sorpresa.
La figura principale del romanzo è il giovanissimo Charlie Bucket,
un ragazzo che vive in una piccola casa di legno in condizioni di
estrema povertà, insieme ai suoi familiari.
Charlie, durante la sua festa di compleanno, riceve in regalo una
tavoletta di cioccolato. Lui con grande apprensione scarta il dolce
sperando di trovare il tanto ambito biglietto d’oro, ma la fortuna
non è dalla sua parte e con immenso dispiacere nota che nella sua
tavoletta di cioccolato non c’è nessun biglietto fortunato.
Solo in un secondo momento il ragazzo, durante una passeggiata,
trovando un dollaro sepolto nella neve, acquista un’altra tavoletta
di cioccolato nella quale, con suo immenso stupore, trova il tanto
ambito biglietto d’oro. Gli altri fortunati vincitori che
parteciperanno alla giornata presso la fabbrica di cioccolato sono:
Augustus Gloop, un giovane molto corpulento e goloso, Veruca
Salt, una ragazzina molto viziata, la campionessa mondiale di
masticazione di gomme che si chiama Violetta Beauregarde ed
infine Mike Tivù, un ragazzo molto attratto dalla televisione e dal suo mondo fatto di immagini.
Inizia così l’avventura dei cinque ragazzi. Charlie si fa accompagnare dal nonno Joe, dato che suo
padre è impegnato nella ricerca di un lavoro per permettere alla propria famiglia di superare gli
stenti del momento, mentre la madre si deve prendere cura dei nonni.
I ragazzi giungono alla fabbrica di cioccolato e vengono così in contatto con la sua produzione e,
insieme ai loro accompagnatori, incontrano il proprietario, il signor Willy Wonka.
I ragazzi ammirano tutte le meraviglie che la fabbrica di cioccolato offre e vedono all’opera gli
Umpa Lumpa, piccoli operai molto bizzarri.
Solo Charlie e suo nonno, però, si mostrano rispettosi nei confronti del proprietario, il signor
Wonka, e della sua fabbrica mentre gli altri quattro ragazzi, prede dei loro vizi e debolezze,
soccombono dinnanzi alle tentazioni.
Il primo, Augustus Gloop, non riesce a trattenersi e nell’estremo tentativo di bere da un fiume di
cioccolato fuso che scorre all’interno della fabbrica, cade e viene risucchiato poi dalla macchina che
produce le tavolette.
Il ragazzo sarà recuperato, in seguito, dagli Umpa Lumpa. È il turno di Violetta Beauregarde che,
incurante degli avvertimenti di Wonka, decide di collaudare una gomma da masticare ancora
sperimentale, diventando ben presto tutta viola e gonfiandosi come un palloncino. A questo punto il
proprietario, per sgonfiarla, chiede l’intervento degli Umpa Lumpa che, grazie al procedimento della
centrifuga, riescono nell’intento.
Quanto a Veruca Salt, decide di prendere, senza consenso, uno degli scoiattoli ammaestrati che
lavorano con gli Umpa Lumpa, ma finisce ben presto attaccata dagli altri scoiattoli che spingono fin
verso il salto che la fa cadere nella spazzatura. Gli Umpa Lumpa, invitati da Willy Wonka,
accompagnano il padre della ragazzina nella discarica per recuperarla, ma la sorte fa sì che anche
lui cada nella spazzatura nel tentativo di recuperare la figlia.
In ultimo, Mike Tivù decide di essere teletrasmesso negli spot televisivi delle tavolette di cioccolato
Wonka ma, durante questa particolare operazione, il ragazzo è rimpicciolito proprio come una
tavoletta di cioccolato. A quel punto si richiede sempre l’intervento degli Umpa Lumpa per riportare
il bambino alla normalità. La situazione però sfugge da ogni possibile controllo e il bambino si
ritrova al contrario alto 3 metri.
Il signor Wonka, a questo punto, nomina Charlie
vincitore del concorso per la sua correttezza nei
modi ed educazione. In seguito, il proprietario
spiegherà che il vincitore del concorso si aggiudica
il premio di diventare il suo erede nella direzione
della fabbrica di cioccolato.
Il finale è lieto: Charlie, nonno Joe e il signor
Wonka si dirigono verso l’abitazione dei Bucket per
svelare l’incredibile novità ai componenti della loro
famiglia. Charlie, insieme ai suoi genitori e ai suoi
nonni, si reca alla fabbrica di cioccolato ed inizia la
sua nuova vita insieme a Willy Wonka, creando ed
inventando nuove prelibatezze.
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I BENEFICI DELLO STRETCHING
di Silvia D’Innocenzo
Lo stretching è un metodo di allenamento che consiste nell’allungare i muscoli e, quando si
pratica regolarmente, aiuta a raggiungere un buon livello di mobilità articolare.
A livello di muscolo scheletrico, lo stretching aumenta la flessibilità e l’elasticità di muscoli e
tendini, con un miglioramento complessivo della capacità di movimento. Inoltre, è un modo
eccellente per prevenire le contratture muscolari. Lo stretching è anche utile per diminuire la
sensazione di stanchezza e il rischio di traumi ai muscoli e alle articolazioni.
Inoltre lo stretching contribuisce al rallentamento della calcificazione del tessuto connettivo,
mantenendo così le articolazioni ‘giovani’; alla diminuzione della pressione sanguigna
arteriosa, perché migliora la circolazione; favorisce il rilassamento, riducendo lo stress fisico
Ecco alcune semplici regole per eseguire un corretto stretching:
> Identificare il gruppo muscolare da ‘allungare’
> Trovare una posizione comoda ma efficace
> Mantenere la posizione per un periodo che varia dai 15 ai 40 secondi
> Eseguire gli esercizi ni un ambiente non rumoroso
> Mantenere la concentrazione
> Non confrontarsi con altri
> Controllare il respiro
> Alternare l'estensione dei muscoli agonisti con quelli antagonisti
> Rilassarsi
> Seguire un programma sviluppato da personale qualificato
> È molto importante, inoltre, che l’allungamento muscolare non sia doloroso.
Anche il vestiario è importante per garantire efficacia all’allenamento: bisogna indossare abiti
comodi che permettano una maggiore libertà di movimento, senza ostacolare la respirazione.
Infine, altro aspetto importante è l’area in cui si eseguono gli esercizi: il pavimento non deve
essere troppo freddo ed è consigliabile utilizzare un tappetino in modo che la superficie sia
confortevole.
ALIMENTI E RICETTE PER MANGIARE BENE E STARE IN SALUTE
di Alberta Di Michele
I Cavoli e le Crucifere
I cavoli appartengono alla famiglia delle Crucifere, anche conosciute come Brassicaceae. Si tratta
di una famiglia molto ampia che racchiude in sé quasi tutti ortaggi tipicamente invernali:
cavoletti di Bruxelles, broccoli, broccoletti, cavolfiori, cavolo cappuccio, cavolo verza,
rape, cime di rapa, rucola, ravanelli, cavolo nero, crescione e anche la senape.
Non vengono sempre apprezzati, da un lato per il loro sapore forte, dall’altro per via dell’odore
che rilasciano in cottura. Tuttavia, le proprietà nutrizionali che li contraddistinguono sono
talmente buone da giustificare il loro odore o, ancor di più, il loro sapore!
Tutte le Crucifere sono ricche di composti utili al nostro sistema immunitario, pertanto il loro
consumo nella naturale stagione di appartenenza è decisamente consigliato. Contengono diversi
sali minerali tra cui lo iodio, lo zolfo, il potassio, mentre le vitamine più rappresentate sono la
vitamina C, la vitamina K e alcune vitamine del gruppo B tra cui l’acido folico.
Grazie all’elevato contenuto di polifenoli e flavonoidi, esplicano un’importante azione antiossidante
oltre che un’attività detossificante. Ulteriori qualità riconosciute scientificamente sono dovute alla
presenza di composti con effetto antitumorale (soprattutto in broccoli e cavoletti di Bruxelles) e
antibatterico nei confronti dell’Helicobacter pylori.
Tuttavia, affinché queste sostanze possano essere liberate e quindi assimilate, è necessario
evitare una cottura prolungata, ma, soprattutto, c’è bisogno di una buona masticazione al fine di
rompere la struttura cellulare fibrosa che li contiene (lo stesso non succede se li tritiamo
finemente). In merito alla cottura, è stato visto che utilizzando poca acqua oppure preferendo la
cottura a vapore e, riducendo il tempo allo stretto necessario, si ha la minore perdita di questi
composti e il minor rilascio di odori sgradevoli e persistenti tipici.
Le Crucifere si abbinano a diverse pietanze, dai primi piatti fino ai contorni, ma ci sono alcune
ricette particolarmente sfiziose che vale la pena di provare.

Finta pizza di Cavolfiore:
Cavolfiore crudo tritato e strizzato; Farina di riso; Parmigiano; Albumi; Sale e Pepe;
Condimenti per la pizza a piacere
Miscelate il cavolfiore crudo, tritato fine e strizzato con albumi (faranno da legante), farina di
riso, sale e pepe. Distribuitelo in una teglia ricoperta di carta forno ed infornatelo per 30
minuti a 200 °C per fare asciugare la base. Una volta raffreddata, condite la finta pizza a
vostro piacimento e infornate nuovamente fino alla cottura di tutti gli ingredienti.
Io l’ho provata in versione “margherita” e l’ho trovata particolarmente buona! Provate anche
voi!
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LA PAGINA DEL CALCIO
di Eugenio Cipollone
IL CAMPIONATO DEGLI AMATORI
Il 2018 si è chiuso con l’ottimo pareggio guadagnato fuori casa contro la Fucense, sempre
stabile tra le prime della classe, e l’anno nuovo è iniziato bene con la vittoria casalinga
contro la Metrò. In virtù di questi risultati, la classifica si è mossa bene e sicuramente è un
ottimo presupposto per disputare con la giusta convinzione la seconda parte del campionato.
L’autunno scorso non è stato sicuramente un periodo felice, dal punto di vista dei risultati, e
la squadra non è stata in grado di dare la sferzata necessaria. Durante la sosta natalizia,
mister Franz ha previsto diversi appuntamenti per migliorare la tenuta atletica e la
confidenza con il campo, grazie anche alle diverse amichevoli disputate con il Gs Cese. La
partecipazione è stata positiva, nonostante la temperatura e il clima di festa. Al proposito, è
doveroso riportare il successo della consueta serata della “Befana degli Amatori”, svolta il
5 gennaio, al Palentino, come ormai di consueto, e che ha visto la sala riempita con una
sessantina di persone, di cui 15 bambini.
Fa assolutamente piacere riscontrare la presenza di amici ormai “affezionati” così come
quella di nuove conoscenze, possibili grazie al sodalizio “calcistico” del nostro paese. Come
siamo soliti ripetere, lo sport, praticato a qualsiasi livello, deve svolgere anche un notevole
ruolo sociale, coinvolgendo anche persone non direttamente interessate a quella realtà. Non
poche sono le importanti amicizie nate grazie a questi contesti e siamo ben felici di non
rappresentare, in questo ambito, un’eccezione.
Tornando al campo, la prima giornata del 2019 ci ha visto vincere con la Metrò, con il
risultato di 3 a 0. Sperando che si siano ottenuti i 3 punti anche con i Lovers (di Celano),
nella partita che si è svolta ieri (la Voce sarà già andata in stampa, ndr), riportiamo la
volontà di Dirigenza e giocatori di ribadire a tutti i migliori auguri per il nuovo anno.

NEL FRATTEMPO, IL GS CESE…
Dopo la lunga sosta natalizia, si doveva ritornare in campo Domenica 13 gennaio, ed ospitare
il Capitignano.
La partita è stata però rinviata, allungando così ulteriormente la
pausa, che durava dal 16 dicembre scorso, visto che anche l’ultimo
match del 2018, contro il Villavallelonga non è stato disputato a
causa delle avverse condizioni meteorologiche. Altissimo era così il
rischio di farsi trovare impreparati nell’esordio, in questo anno
nuovo, di Domenica scorsa, quando è stata ospitata l’Aurora, di
Sulmona. I ragazzi hanno però messo il giusto impegno e
l’adeguata concentrazione, riuscendo a guadagnare l’intera posta in
palio.
In virtù degli attuali 18 punti, il GsCese è distante 5 lunghezze dal
quinto posto, occupato al momento dal Canistro, e ultima posizione
utile per poter disputare i play-off. La squadra, e mister Mazzei per
primo, è ben consapevole di quanto sia arduo recuperare il terreno,
e la preparazione fatta durante le feste è stata svolta tenendo ben
presente che non possono essere ammessi gli stessi errori
commessi nella prima parte della stagione, se si vuole raggiungere
l’obiettivo prefissato all’inizio del campionato, cioè quello di poter
tentare di salire di categoria passando dagli spareggi finali.
Messo quindi subito da parte quest’ultimo successo, la testa va già allo scontro di oggi
pomeriggio, in quel di Scurcola, dove i ragazzi sono attesi dalla Marsicana, compagine
neopromossa, ma che sta dimostrando tutto il proprio valore anche in questo girone di
seconda categoria (dopo aver vinto senza problemi quello di terza, l’anno passato),
occupando la seconda piazza, alle spalle della sola Ortigia, che sembra ormai veleggiare
verso la promozione diretta, grazie al vantaggio di 9 punti sui nostri avversari di oggi
(sebbene essi abbiano disputato una partita in meno, rispetto ai fucensi).
Compito molto difficile, ma non impossibile, per i giallo-verdi, se manterranno il livello
mostrato nelle ultime uscite, e durante il richiamo della preparazione.
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I GIORNI DEL SÌ

A lato:
Tiziana e Angelo, sposi nel
2011
In basso:
Luca e Manuela, all’altare nel
2008

La voce corretta: Enrico e
Anna, in foto nell’ultimo numero,
hanno detto sì nel 1959, non nel
1969 come erroneamente scritto.
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