
  

    

NOTA STAMPA 1 ottobre 2009 
 
 

LA DAF MONTESILVANO TORNA IN CAMPO 
PER UN CAMPIONATO DA PROTAGONISTA 

   sabato l'esordio contro l'Atiesse al PalaRoma 
 

Anche il Logo dell'Ail Pescara sulle divise dei biancazzurri 
 

 
E' fissato per sabato alle 18,00, il ritorno in campo della Daf Montesilvano, che 
dopo il traguardo storico della finale scudetto raggiunto lo scorso anno, si 
prepara ad affrontare un'altra stagione da protagonista nel campionato 
nazionale di A1 di calcio a 5, e partirà con l'ospitare la matricola Atiesse. 
   
Gli obiettivi del team biancazzurro non possono che essere ambiziosi.  
 
I sostenitori della Daf, e in primis la "Brigata Biancazzurra", ormai, sono stati 
abituati ad una squadra da vertice di classifica, e il Presidente Antonio 
Iervolino ha tutta l'intenzione di continuare ad impegnarsi per fare in modo di 
non deluderli. 
 
Confermato per il quarto anno il Mister Fulvio Colini, artefice, insieme ai 
ragazzi ovviamente, della vittoria in Coppa Italia del 2007, e di tanti altri 
strepitosi successi; assicurato lo zoccolo duro della squadra e concluse alcune 
mirate operazioni di mercato, le premesse per proseguire sulla buona strada ci 
sono tutte. 
 
LE NOVITA' DEL 2009/2010 
Per quanto riguarda le novità di mercato, hanno lasciato Montesilvano solo il 
portiere Kuromoto e il laterale Ottoni, per i quali i termini del prestito erano 
scaduti, mentre in entrata ci sono da registrare gli arrivi del nazionale 
Mammarella, portiere preso in prestito dal Cus Chieti e, nel reparto offensivo, 
di Borruto e Calderolli, provenienti dal Napoli e della Lazio. Infine c'è un 
gradito ritorno, quello di Scordella, che già aveva difeso la porta del 
Montesilvano. 
 
Un altro "ritorno" è costituito dal tanto sospirato rientro al Palasport Corrado 



  

Roma, che oltre ad essere un impianto all'avanguardia ha un valore aggiunto 
per il team di Iervolino perchè intitolato ad un allenatore che tanto ha dato al 
Montesilvano calcio a 5.  
 
Crollato nel 2005, il palazzetto era rimasto inagibile per anni, fino a che la sua 
riapertura non è stata inserita tra le priorità della nuova ed attuale 
amministrazione comunale ed in primis del sindaco di Montesilvano Pasquale 
Cordoma, per poi giungere alla inaugurazione del maggio scorso, dopo soli 
quattro mesi di lavoro, conclusi in tempo per ospitare i Giochi del Mediterraneo.  
 
Fuori dai discorsi più strettamente sportivi, bisogna segnalare un'iniziativa che 
non ha precedenti nella storia del Montesilvano e probabilmente dell'intero 
settore: si tratta della partnership con Ail Pescara, fortemente voluta dal 
dirigente della Daf Giovanni Troilo con il tramite del primario di ematologia 
Giuseppe Fioritoni, ed accolta con grande entusiasmo dalla società 
biancazzurra e dal Presidente dell'Ail Pescara Domenico Cappuccilli. 
 
In base a tale accordo, concluso appena due giorni fa e presentato ufficialmente 
oggi al comune di Montesilvano  il logo dell'Ail Pescara comparirà sulla divisa di 
gioco di capitan Forte e compagni. Inoltre, durante la stagione, si potranno 
meglio definire una serie di iniziative congiunte tra le due associazioni che 
abbiano come beneficiaria l'Ail Pescara. 
 
Un progetto che ha in primis la finalità di promuovere un'associazione di provata 
serietà, assiduamente impegnata sul territorio abruzzese e non solo a vantaggio 
di questo (basti pensare a Casa Ail nata per permettere ai pazienti che vivono 
lontano di affrontare lunghi periodi di cura assistiti dai familiari) e un segnale 
che serve anche a ricordare che lo sport può e deve essere anche un veicolo di 
solidarietà e di valori positivi, e non va solo associato, come spesso accade, ad 
episodi negativi di razzismo e di violenza. 
 
IL SETTORE GIOVANILE 
Per il nuovo tecnico dell'under 21 Antonio Ricci (ex Ponzio Pescara, che sarà 
anche il vice di Colini) e per Aldo Di Pietro, allenatore della Juniores e 
responsabile tecnico della scuola calcio, nata lo scorso anno, l'obiettivo 
prioritario è comune e di lungo periodo: diffondere la filosofia del calcio a 5 e 
avvicinare sempre più i giovani abruzzesi a questo sport. I successi della prima 
squadra sono sicuramente funzionali a questo fine, e non è da escludere che 
alcuni giovanissimi di oggi possano arrivare ai livelli dei loro attuali beniamini.  


