
A sinistra il gruppo dell’AC Fiorano he partecipa al campionato di Eccellenza, a destra quello dello Junior Fiorano che sarà in lizza nel torneo di Seconda categoria

Andrea Manderioli

FIORANO. Martedì sera presso 
il centro sportivo “G. Ferrari”, 
le società A.C. Fiorano e Ju-
nior Fiorano hanno presenta-
to la stagione 2019/20. 

A fare gli onori di casa il pre-
sidente Michele Iacaruso sup-
portato dal Sindaco di Fiora-
no Francesco Tosi, dall’Asses-
sore allo Sport Monica Luset-
ti e da alcuni rappresentanti 

degli Enti Federali. Per le so-
cietà presenti staff e allenato-
ri del settore giovanile e Scuo-
la Calcio, oltre alle squadre di 
Eccellenza e Seconda Catego-
ria.

Ad aprire le danze l’assesso-
re Lusetti: «Noi come ammini-
strazione teniamo molto al va-
lore dello sport e stiamo pro-
grammando diversi interven-
ti sui nostri impianti più data-
ti. La società sportiva può es-
sere considerata una comuni-
tà, occasione di confronto e di 
crescita collettiva». 

«Ci tengo a ringraziare la so-
cietà -  dice il  sindaco Tosi.  
Una città senza sport sarebbe 
una cosa terribile sia a livello 

sociale che di benessere col-
lettivo. Siamo grati a chi por-
ta avanti le tradizioni calcisti-
che a Fiorano». 

Il presidente del Fiorano Ia-
caruso ha illustrato i program-
mi: «Abbiamo un progetto di 
base, quello di puntare ad un 
percorso di crescita a partire 
dai bambini fino ad arrivare 
alla prima squadra. Quest’an-
no abbiamo rinnovato parec-
chio scegliendo ragazzi  che 
sposino la nostra filosofia e 
un mister che non ha mai di-
sputato l’Eccellenza ma a cui 
abbiamo riposto grande fidu-
cia. Per ora vedo grande entu-
siasmo, questo mi fa ben spe-
rare per ciò che è l’obiettivo 

principale, ossia una salvezza 
tranquilla». In chiave futura: 
«Abbiamo inserito in rosa pa-
recchi  giovani,  sia  prodotti  
del nostro Settore Giovanile, 
cosa che ci rende orgogliosi, 
che dei nuovi innesti. Ad oggi 
contiamo più di 500 tesserati, 
questo comporta un grande 
lavoro sul piano organizzati-
vo ma anche su quello umano 
ed educativo». Sugli sponsor 
e sulle strutture: «Ci tengo a 
ringraziarli, è grazie a loro se 
tutto questo è possibile. I no-
stri impianti saranno riqualifi-
cati  e  migliorati,  da  lunedì  
partiranno i lavori». 

Il  responsabile  tecnico
Gianluigi Iazzetta ha annun-
ciato la volontà nell’arco di  
un triennio di rendere le gio-
vanili del Fiorano un’eccellen-
za a livello regionale. Anche 
Raffaello Vernacchia, respon-
sabile  tecnico  della  Scuola  
Calcio e mister dei Giovanissi-
mi 2006, ha sottolineato l’im-
portanza  del  proprio  ruolo  
nella  crescita  dei  calciatori  
del futuro.

Dopo le foto di rito parola 

al nuovo tecnico biancorosso 
Simone Cavalli: «Siamo una 
squadra profondamente rin-
novata e molto giovane, per 
cui c’è da lavorare, in primis 
per conoscerci,  poi per rag-
giungere l’obiettivo. Sappia-
mo che il campionato è molto 
impegnativo, ma è una sfida 
che mi coinvolge in prima per-
sona. Amo lavorare con i gio-
vani e in questo la sintonia 
con la società è stata immedia-
ta». Il presidente Iacaruso ha 
spiegato la scelta del mister: 
«Ho contattato personalmen-
te Cavalli, abbiamo fatto due 
chiacchiere in privato, ci sia-
mo conosciuti e gli ho spiega-
to la nostra filosofia, lui ne è ri-
masto entusiasta ed ha sposa-
to a pieno il progetto. Insieme 
abbiamo fatto una selezione 
di ragazzi giovani, nostri ed 
esterni, con l’auspicio di crea-
re un gruppo coeso».

Una battuta anche dal mi-
ster dello Junior Fiorano, Mat-
teo  Lanzi:  «Punteremo  ai
playoff di Seconda categoria, 
non ci poniamo limiti». —
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vernissage

Fiorano e Junior si tolgono
i veli. Il presidente Iacaruso:
«Il progetto parte dal basso»

«Dai bambini alla prima squadra
è questa la nostra filosofia,
vedo grande entusiasmo»
Mister Cavalli: «Gruppo giovane
e rinnovato, siamo carichi»

ORGANICI

A.C. FIORANO 

Presidente: Michele Ia-
caruso,  Vice Presiden-
te: Ennio Cuoghi, Team 
Manager: Cesare Zuna-
relli, Segr. Generale: Su-
sanna Franciosi; Allena-
tore: Simone Cavalli, Vi-
ce allenatore: Samuele 
Del Carlo.

LA ROSA
Portieri: Cristian An-

tonioni, Stefan Bogatov, 
Alessandro Malpeli. 

Difensori:  Antonio 
Barbati,  Alessio Canali-
ni, Filippo Costa, Luca  
Maletti, Andrea Saetti 
Baraldi, Si-mone Blotta, 
Klevin Na-ska,  Khalifi  
Salaheddi-ne. 

Centrocampisti:  Ric-
cardo  Ferrari,  Enrico 
Montorsi, Matteo Mon-
torsi, Davide Dapoto, Si-
mone Macchi, Nicola Pic-
chi, Matteo Ferrari, Luca 
Bruno,  Valerio  Caselli,  
Luca Bursi.

Attaccanti:  Roberto 
Ansaloni, Andrea Altari-
va,  Enrico Cheli,  Anto-
nio Signoriello. 

JUNIOR FIORANO 

Presidente: Luca Iacaru-
so; 

Allenatore:  Matteo 
Lanzi,  Vice:  Carlo  Ma-
donna.

LA ROSA
Bhairi, Bilitteri, Catti, 
Celano, De Pietri Tonel-
li, Debbia, Faino, Ferra-
ri, Ferri, Lugli, Mamei, 
Olmi, Russo, Saetti, 
Schenetti, Schianchi, Te-
sta, Tonelli, Zanghieri, 
Monastero, Coppola, Bi-
ni, Patrissi, Aitelmans-
ser. —




