
Dopo circa quattro mesi di astinen-
za dal “nostro” calcio, domenica 
scorsa ha finalmente preso il via il 
campionato che ci ha subito propo-
sto un bel test di ammissione: l’An-
gelana. 
Angelana che, secondo gli esperti, 
sarà una delle maggiori protagoni-
ste del nostro campionato. Il risul-
tato finale di zero a zero è da con-
siderare senz’altro positivo perché 
abbiamo giocato per oltre un tem-
po in inferiorità numerica (espul-
sione ingiusta per doppia ammoni-
zione a seguito di due falli veniali) 
e, soprattutto, perché abbiamo di-
mostrato una bella personalità gio-
cando alla pari e senza alcun timore 
riverenziale.
Con questo non intendiamo certo 
fare proclami anzi, anche questa 
nostra terza avventura nel cam-
pionato di Eccellenza verrà da noi 
affrontata con umiltà e spirito di 
sacrificio ma anche con la consa-
pevolezza di avere un gruppo di 
ragazzi in gamba, vogliosi di poter 
dimostrare il loro valore, convinti di 
potersela giocare alla pari con tutti 
(o quasi…) e di raggiungere la sal-
vezza il prima possibile.
E per ottenere questo è indispen-

sabile la vicinanza ed il supporto di 
voi tifosi; è soprattutto per voi (ed 
anche per noi dirigenti) che questi 
ragazzi scendono in campo con la 
speranza di poterci regalare gioie e 
soddisfazioni.
Cari tifosi, ma vi rendete conto che 
oltre ad avere la prima squadra in 
Eccellenza abbiamo anche la Junio-
res nel campionato Regionale A/1? 
Che soddisfazione!!! 
Intanto proprio i ragazzi della junio-
res hanno superato il “battesimo” 
dell’esordio con una vittoria più che 

convincente (3 a 1) con l’Angelana 
proponendoci anche fasi di bel gio-
co. Bravi ragazzi, proseguite così!
A breve prenderanno il via anche 
i più giovani, appunto, del settore 
giovanile; non vediamo l’ora! Ci au-
guriamo che si divertano e che ci sia 
una grande partecipazione da parte 
dei genitori perché, con la loro pre-
senza e vicinanza, contribuiranno a 
far crescere positivamente i nostri 
“futuri campioni”.
Buon campionato a tutti
              Il Presidente Leandro Lanari

di Francesco Farsi

Bentrovati a tutti gli amanti del calcio e ai tifosi del Ventinella in partico-
lare!!!!
Siamo al TERZO ANNO consecutivo nel MASSIMO CAMPIONATO REGIONA-
LE che si chiama ECCELLENZA perché include le “eccellenze del calcio um-
bro” cioè quelle società che stanno primeggiando nella nostra Umbria, 
una piccola regione che, dopo aver goduto di varie compagini in serie D – 
o INTERREGIONALE- nelle stagioni scorse (addirittura 11 nel 2012/13), ora 
sta “perdendo pezzi” (ben 9 retrocessioni nelle ultime tre stagioni!!!).
In conseguenza di ciò, ovviamente, l’ECCELLENZA UMBRA sta “racco-
gliendo” tutte le nobili decadute (quest’anno accogliamo altre due cit-
tadine come GUALDO e SPOLETO), diventando così un campionato alta-
mente competitivo e decisamente difficile; se aggiungiamo inoltre, che 
nei professionisti è stata tolta da un paio di stagioni una categoria (la 
serie C2), capite da soli che molti giocatori EX PROFESSIONISTI scendo-
no “a cascata” nei vari campionati, e così l’Eccellenza diventa di anno in 
anno sempre più “professionistica”!!!
Questa ampia premessa per farVi capire che il livello di calcio che VEN-
TINELLA sta toccando è decisamente alto (da palato fine oserei dire) e 
bisogna essere decisamente orgogliosi che una piccola realtà come la no-
stra faccia parte di questo mondo!!!!
 Ma non temete, anche quest’anno ci siamo attrezzati per regalarVi (spe-
ro) soddisfazioni calcistiche!!!
Certo, tutti gli anni NON SI PUO’ FARE LA STORIA e quindi entrare nell’AL-
BO D’ORO di categoria non sarà ripetibile (come successo nella scorsa 
stagione con la VITTORIA DELLA COPPA ITALIA REGIONALE)  e non è di 
certo il nostro obiettivo…. ma Vi garantisco che io e i miei ragazzi met-
teremo tutte le nostre energie, la nostra competenza, la nostra grinta 
per ben figurare e per consacrare VENTINELLA fra le GRANDI del calcio 
UMBRO!!!
Quindi sosteneteci se arriveranno momenti difficili e non abbiate la PRE-
SUNZIONE di pensare che ci saranno partite facili!
Oggi arriva il MASSA MARTANA una compagine che salì in Eccellenza nel 
2013/14 insieme a noi e che, come noi, mette sempre in campo grinta e 
umiltà. Sarà una partita durissima, tosta, per la quale servirà il massimo 
della concentrazione e della “cattiveria agonistica” per venirne a capo.                          

Siamo pront i ,  sostenetec i !
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Anno nuovo,  categor ia nuova

di Fabrizio Bussi

Inizio con un piccolo passo indietro ricordando quanto scrit-
to a febbraio 2016
“….i playoff li abbiamo…quasi….conquistati. Andare in A/1 
sarebbe un traguardo storico….un palcoscenico molto im-
portante per questi ragazzi….ed in prospettiva un investi-
mento per la Società…”
Obiettivo raggiunto.
La stagione 2016/2017 vedrà la nostra Juniores confrontarsi 
nel campionato di A/1 regionale, campionato difficilissimo e 
ricco di società blasonate.
E proprio per affrontarlo nel migliore dei modi, l’inizio della 
preparazione è stato anticipato al 1 agosto.
Ma come prima cosa voglio ringraziare quei ragazzi che per 
motivi di età o per scelta non fanno più parte della Juniores. 
Grazie per aver contribuito al raggiungimento di questo sto-
rico traguardo ed un grande in bocca al lupo per….la vita.
Tanti volti nuovi , dunque, ma sguardi sempre uguali. Preoc-
cupazione, timore, determinazione, passione… Sanno che 
dovranno affrontare un campionato molto difficile ma già nel 
periodo di preparazione e nelle amichevoli disputate hanno 
dimostrato  la massima disponibilità fisica e mentale. E la pri-
ma partita di campionato ha confermato tutto questo. Inizio con una società storica quale l ‘ Angelana  e netta vittoria della nostra juniores per 3 a 
1. 
E non è un caso che il primo gol ufficiale della stagione sia stato realizzato da Cristian Vagnetti “prodotto” del nostro vivaio.
Ma già dal giorno successivo i ragazzi si sono messi a lavorare duramente pensando alla partita successiva che ci vedrà impegnati in una delle trasferte 
più lunghe del campionato ad Amelia contro l’Amerina.

Ma gli obiettivi della stagione non sono solo calcistici: primo fra tutti è riu-
scire a creare, come negli anni precedenti ,  e sempre con l’aiuto di Walter, 
Marco, Cristian e tutto il mondo Ventinella,  un gruppo di ragazzi con valo-
ri umani importanti, che siano in armonia tra di loro e che possano trova-

re nello sport il piacere di 
stare insieme. Correndo, 
sbuffando, soffrendo e 
sorridendo…ma sempre 
insieme.
Dicevamo che tante sono 
le facce nuove a partire 
dal “Gruppo Montemal-
be” degnamente o inde-
gnamente rappresentato 
da AGNONE, CHERUBI-
NI, RADI,FUSCO, SHABA, 
MARTINELLI, BISELLO  o 
dai  “ Cavalli di ritorno” 
come PATUCCA e PAR-
TALLI   o dai “Blasonati”,  
così pensano di essere, 
come VERSIGLIONI, PAR-
RETTI, ALUNNI PINI, DEL 
PRETE, KOULIBALI. Ma 
anche da facce conosciu-
te come quelle del grup-
po “Allievi Ventinella che 

crescono”  rappresentato da CATORCI, ALUNNI, BOTTINI e del gruppo dei 
“Vecchioni” quasi pensionati come SIMBOLI, CODINI, GATTI, PICCIAFUO-
CO, BURZIGOTTI, PRIORE, CHEURFI, VAGNETTI, BAGNETTI e CICCONE.
Parecchi di questi ragazzi già gravitano nell’orbita della prima squadra 
ma grazie alla collaudata e proficua collaborazione con Mister Farsi si sen-
tono  e sono parte integrante della juniores mettendosi a disposizione del 
gruppo con la loro esperienza e le loro capacità tecniche.
Obiettivi sportivi futuri? 
Tutti e nessuno. La promessa che mi sento di fare a nome dei ragazzi è che 
ce le giocheremo tutte fino alla fine terminando le partite consapevoli di 
aver dato tutto!       FORZA VENTINELLA!

Eccellenza Umbra
risultati  1̂  giornata, 12 settembre 2016
Angelana - Ventinella  0 - 0
C. del Piano - Petrignano  2 - 0
Font.Branca - Gualdo Casac. 0 - 1
Lama - San Sisto   1 - 0
Massa Martana - Villabiagio 0 - 3
Narnese - Bastia   0 - 1
Subasio - Atletico Orte  3 - 1
Torgiano - V. Spoleto  2 - 0
   
oggi  18 settembre 2016, ore 15,30
Atletico Orte - Angelana
Bastia - Lama
Gualdo Casac. - Narnese
Petrignano - Subasio
San Sisto - C. del Piano
Ventinella - Massa Martana
Villabiagio - Torgiano
V. Spoleto - Font.Branca

Prossimo turno (15/9/2016, ore 15.30)
Castel del Piano - Ventinella

Classifica marcatori
3 reti: Tomassini (Villabiagio)
2 reti: Mallardo (Subasio) e Gammaidoni (Torgiano)
1 reti: Sacco e Sisani (C. del Piano), Gentili 
(Atl. Orte), Zoccolanti (Lama), Acciarini (Su-
basio), Colombi (Gualdoc.), Bura (Bastia)

Classifica
 Pt G V N P F S       DR
Bastia 3 1 1 0 0 1 0 1
C. Piano 3 1 1 0 0 2 0 2
GualdoCas. 3 1 1 0 0 1 0 1
Lama 3 1 1 0 0 1 0 1
Subasio 3 1 1 0 0 3 1 2
Torgiano 3 1 1 0 0 2 0 2
Villabiagio 3 1 1 0 0 3 0 3
Angelana 1 1 0 1 0 0 0 0
Ventinella 1 1 0 1 0 0 0 0
Atletico Orte 0 1 0 0 1 1 3 2
Fontan. Branca 0 1 0 0 1 0 1 1
M.Martana 0 1 0 0 1 0 3 3
Narnese 0 1 0 0 1 0 1 1
Petrignano 0 1 0 0 1 0 2 2
S.Sisto 0 1 0 0 1 0 1 1
Vol. Spoleto 0 1 0 0 1 0 2 2

Juniores Regionale A1 - Risultati 1^ giornata
Cannara-Amerina   2-3
Clitunno-Narnese   2-1
Nestor-Pontevecchio  0-2
Ol. Thyrus-Ducato  3-4
Padule San Marco-Campitello 1-1
San Sisto-Castel del Piano  4-0
Todi-Nuova Fulginium  1-1
Ventinella-Angelana  3-1

Prossimo turno (ieri)
Amerina - Ventinella

3  ̂giornata (24.9.2016)
Ventinella-Ducato

SETTORE GIOVANILE
I campionati non sono ancora iniziati.

La giornata in cifre e le gare dei nostri ragazzi

Arbitro: 
Simone D’Incecco di Perugia
Collaboratori: 
Matteo Ruocco di Foligno
Marco Crostella di Foligno


