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Dal Lunedì  al Venerdì 
Mattina 8,30 - 13,00 

Pomeriggio 15,30 - 18,30
__________________________________________________________________________________________ 

Sabato 9,00 - 12,00

del territorio Comunale di Sant’Angelo Romano 
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LE ASSOCIAZIONI

In questo numero parleremo della 
POLISPORTIVA Sangelo Romano

La storia, la vita sociale 
 l’intenti futuri. 

AMBIENTE

Il 28 Gennaio a Guidonia in 
migliaia a dire NO alla nuova 

DISCARICA

di Daniele Zingaretti 

FANTACALCIO

Classifiche risultati e commenti al 
Fantacampionato dei ragazzi di  

Sant’Angelo Romano 

di Cristiano Massa

I N   Q U E S T O   N U M E R O 

          Su Facebook si, in Piazza no!!! 
 
Non so com’è, ma dando ogni tanto un sguardo su Facebook mi im-
batto in accorati e appassionati dibattiti di vari tipi, ora quello che 
va per la maggiore è in merito alle future elezioni Comunali, la cosa 
che più mi sorprende e che se in rete c’è tanto fermento, poi dal vivo, 
cioè in Piazza che da sempre è il posto deputato a scambiarsi opinio-
ni e vedute non recepisco lo stesso interesse. Allora faccio una rifles-
sione : è perché dire senza guardarsi in faccia è più facile oppure 
forse ci gettiamo in ogni dibattito per dire la nostra al di là quale 
sia l’argomento?  Credo che la verità sta nel mezzo, cioè ci interessa 
parlare e sentirci protagonisti della vita sociale e quindi se una per-
sona parte con una riflessione, una provocazione siamo tutti pronti 
a dire la nostra, poi una volta che ci vediamo di persona sembra che 
tutto quello detto tramite messaggi o post sia come non avvenuto, 
quindi forse perché discutere con un amico che la pensa diversamen-
te da me e rischiare di compromettere un rapporto? Volevo ricordare 
che: in rete quando ci parliamo ci sentono centinaia di persone, 
quindi non è forse la stessa cosa? Anzi in Piazza o al bar ci possono 
sentire al massimo venti persone quindi non creiamoci problemi, 
parliamo, comunichiamo dal vivo che forse è meglio. 

La nostra giornata della memoria

             Come era previsto, finalmente anche a Sant’Angelo 

si è svolto un evento mirato a commemorare la giornata del  

27 Gennaio, organizzato al castello Orsini dalla Pro-Loco 
e dall’ANPI.

Il VERO CALCIO 

AMATORIALE 

 
Si scrive CHIEVO 

Si legge SHEFFIELD 
 

Un gruppo di amiciUn gruppo di amiciUn gruppo di amiciUn gruppo di amici    
che gioca a palloneche gioca a palloneche gioca a palloneche gioca a pallone    All’interno

F O I B E    

   Organizzato dalla 
Pro Loco il 10 Febbraio 
alle ore 9,30 presso 
l’androne del palazzo 
Comunale verrà com-
memorato il ricordo 
dell’eccidio delle 
FOIBE Interverrà il  
Dott. Giovino storico 
dell’associazione 
Nazionale Dalmata.
È prevista la presenza 
dei ragazzi delle scuo-
le medie del nostro 
paese che esporranno 
dei loro lavori sul te-
ma in questione.



Due squadre formidabili stanno 

dominando la prima edizione del 

Fantacalcio S.A.R. 2013-2014: da 

una parte la squadra capitolina 

guidata da Cristiano Massa che, 

dopo un inizio poco brillante, 

viaggia ora a ritmi impressionanti 

(1 sconfitta nelle ultime 18 

partite). Dall’altra la compagine 

del duo Conti-De Nicola, che fin 

dall’inizio ha dimostrato il 

proprio valore viaggiando 

costantemente fra la prima e la 

seconda piazza grazie ad una 

squadra compatta retta da un 

centrocampo assolutamente 

eccez ionale  pe r  t ecn ica . 

realizzazione e forza fisica.  

dall’inseguitrice 

35 IMPERO ROMANO 

35 GIACCHETTI PETTERRA 

30 26 MAGGIO 

25 SENAD 71 

27 CLAN ALBA (-2) 

23 LULIC 71 

21 COPPA ‘NFACCIA 

15 JACK DANIEL’S TEAM 

CLASSIFICA RISULTATI PROSSIMI TURNI 

Coppa ‘nfaccia-Clan Alba-    0-1 

J. D. Team-26 Maggio-          2-2            

Giacchetti P.-Impero Rm-      2-2 

Lulic 71-Senad 71-                 0-0            
 

Lulic 71-Giacchetti P.-            1-2  

Impero Romano-J. D. Team-   2-0  

26 Maggio-Coppa ‘nfaccia-     0-1      

Senad 71-Clan Alba-                0-0                             

Coppa ‘nfaccia-Impero Rm  
Giacchetti P.-Senad 71  
J. D. Team-Lulic 71 
Clan Alba-26 Maggio                                                   
 

Senad 71-26 Maggio  
J. D. Team-Giacchetti P. 
Clan Alba-Impero Romano 
Coppa ‘nfaccia-Lulic 71 

Lega FantaCalcio Sant’Angelo Romano 

Ora si ritrovano li a 5 lunghezze 

26 Maggio (sconfitta in casa da 

una bella prova di Coppa 

‘nfaccia) viaggiando 

curiosamente da ben 6 gare con 

identici punti in classifica. 

Ritrova dunque i tre punti anche 

Coppa ‘nfaccia dopo ben 8 gare 

senza vittorie espugnando l’ostica 

“26 Maggio Arena” di misura (0-

1). “E’ stata sciolta una 

maledizione” - gioisce finalmente 

Mirco Di Carlo - “due mesi senza 

vincere sono stati troppi, ora però 

dobbiamo continuare con questa 

tenacia e risalire, la rimonta sarà 

molto lunga visto il distacco dalle 

prime, ma altrettanto lungo è il 

campionato ancora da giocare. 

Ne vedremo delle belle”. Infine 

pareggio senza emozioni che a 

poco serve fra Senad 71 e Clan 

Alba. La squadra di Prono esce 

dalla sfida molto amareggiata a 

causa delle due espulsioni, mentre 

l’undici di Stefano Petrocchi 

guadagna un punto che lo porta a 

-3 da 26 Maggio in vista 

dell’importantissimo  scontro 

diretto fra le mura amiche proprio 

contro la compagine di De Luca. 

 

 

 

 

 
di: Cristiano Massa 

Impero Romano e Giacchetti Petterra, con due prove di forza, 

consolidano il primato in classifica portandosi a +5 sulle inseguitrici 

Si scrive CHIEVO ma si legge SHEFFIELD 

 
             Questa è la fantastica storia di un gruppo di amici santangelesi che sono ormai quasi cinque anni 
che gioca tornei di calcio a 8 o come quest’anno a 7. 
Dire che in questa squadretta sono passati tutti; giocatori, ex giocatori o presunti tali non è esagerare. 
Hanno anche ottenuto dei risultati di prestigio, sempre tenendo presente l’amatorialità del caso, infatti 
hanno vinto una Coppa di Lega al Torneo più prestigioso della zona, stiamo parlando di quello della 
Mezzaluna dove partecipavano circa 30 squadre ed in finale l’allora SHEFFIELD a battuto nettamente i 
quotati avversari del Manchester UNT per 5 a 0. 
Si sono poi trasferiti al LIFE, ma la scarsa capacità organizzativa li ha spinti a cercare qualcos’altro e 
così da quest’anno sono alla Coppa d’Oro con un ruolini di marcia significativo: cinque vittorie un pareg-
gio e zero sconfitte, fare una presentazione di chi gioca in questa squadra è alquanto impegnativo infatti 
ci sono circa 20 persone che ruotano nella rosa e 5/6 dirigenti. 
Lo sponsor è la SANIFARM che collabora in modo attivo e presente grazie all’interessamento di Daniele 
che segue in modo fisso ed efficace tutte le gare, poi il Presidentissimo Armando che si informa sempre 
di come è andata. Luca, Corrado e Mauretto completano lo Staff dirigenziale che coordina organizza e 
permette lo svolgimento delle gare curandosi dalla parte economica a quella tecnica e logistica. 
Da qui a breve saranno anche loro ospiti fissi con cronache delle gare, risultati e classifica. 

Per ora soltanto un grande “IN BOCCA AL LUPO” 



28 gennaio in migliaia contro discarica e impianto TMB 
                                                                                                                                                                 di Daniele Zingaretti 

 

Discarica e impianto Guidonia dice basta,  

La nostra giornata della memoria 
 

                  Come era previsto, finalmente anche a Sant’Angelo si è svolto un evento mirato a commemorare la 

giornata del 27 gennaio, organizzato al castello Orsini dalla Pro-Loco e dall’ ANPI                                                         

            Hanno aperto la giornata i saluti del Sindaco e 

dell’Assessore alla Cultura, con la presenza di queste 

figure a questo evento ha avuto così un battesimo ed 

una rilevanza anche di maggior valore istituzionale. 

La mattina abbiamo lavorato con i ragazzi della terza 

media di Sant’Angelo i quali hanno realizzato disegni 

e pensieri in merito al ricordo della giornata. 

Successivamente è stato proiettato un video su 

Auschwitz. I ragazzi dell’ANPI e Diego della Pro-

Loco hanno tenuto un breve discorso a gli interessa-

tissimi studenti i quali sono rimasti colpiti da tanta 

crudeltà e ferocia a cui l’essere umano può giungere, 

questo è quello che è emerso poi nella discussione 

dopo che Riccardo Vommaro Storico e Presidente AN-

PI Monterotondo ha spiegato la mostra fotografica sui 

campi di concentramento, mentre i ragazzi delle 

medie hanno mostrato i loro lavori e letto i loro testi.   

Angelo Colone si è esibito con la sua chitarra con cori 

da parte degli ospiti che ascoltavano. 

Dopo ancora  Riccardo si è cimentato nella 

spiegazione della situazione 

“fascisti e degli ebrei a Roma”. 

Il pomeriggio la mostra si è spostata all’androne 

comunale, dove c’è stata una mostra fotografica a te-

ma e l’esposizione dei disegni realizzati dai ragazzi 

delle Scuole Medie. 

Una giornata svoltasi con successo non solo perché 

per la prima volta nel nostro paese si è celebrato tale 

evento, ma anche perché da parte nostra e delle nostre 

associazioni abbiamo dato un senso a questa data 

importante; testimoniando, con tale giornata 

l’importanza svolta dall’associazionismo a livello 

culturale. 
 

                                 Sezione ANPI Sandro Pertini 

Così recita uno dei tanti striscioni appesi nella piazza 
del comune, una piazza piena venuta a testimoniare il 
suo dissenso contro questa vecchia e malfunzionante 
politica dei rifiuti. 
Il 28 gennaio si è tenuta nel Comune di Guidonia una 
conferenza dei servizi. Al comune serve specialmente 
il parere dell’Arpa riguardo il nuovo impianto per il 
trattamento meccanico biologico dei rifiuti. In questa 
conferenza sono stati presenti anche i rappresentanti 
delle associazioni che fin’ora si sono battute per far 
chiudere definitivamente la discarica e per far aprire 
il Parco dell’Inviolata al pubblico e che hanno 
presentato e fatto mettere agli atti le osservazioni 
sulla situazione emersa dopo gli ultimi rilevamenti 
sulla falda effettuati dall’ARPA Lazio. 
Una delegazione degli appartenenti al comitato nord-
est Lazio, comitato per il risanamento ambientale, 
comitato rifiuti zero hanno portato dentro al comune 
la voce di tutti quei manifestanti venuti anche da vari 
paesi vicini.  
Nonostante manchi l’autorizzazione e i permessi per 
costruire questo impianto TMB  

il Sindaco Rubeis vuole che venga realizzato al più 
presto possibile. Non tiene conto di un fattore di 
estrema importanza: le acque al di sotto della 
discarica sono abbondantemente inquinate. Costruire 
anche questo impianto aggraverebbe solo una 
situazione che rientra già nel disastro ambientale. 
Nella conferenza un ruolo chiave lo avrebbe dovuto 
svolgere l’Arpa, che ha già rilevato i dati riguardanti 
l’inquinamento di acqua e aria. Ma l’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale non si è 
presentata alla conferenza facendo scivolare tutto al 
18 febbraio. 
La storia è quella della solita crisi dei rifiuti, un 
emergenza che si sarebbe evitata già da tempo con una 
corretta politica tesa al riuso, al riciclo, e alla 
riduzione a monte dei rifiuti. 
Un’emargenza, come spesso accade, voluta: si fa 
arrivare la situazione a questo punto per poi 
giustificare ogni decisione drastica. 
L’unico fattore positivo è una piazza di manifestanti 
sempre più piena, cosciente della drammatica 
situazione. Una piazza che lotta contro questi rifiuti 
sia della discarica che delle amministrazioni. 



 

Testa e Cuore, Passione e Sudore: Il 
Calcio….Il Nostro Vero Amore 

 

Il gioco più bello del mondo: visto,vissuto e 
soprattutto goduto…… a S. Angelo Romano 

 

 

Cari Lettori, 

 

innanzitutto mi presento, sono Massimiliano Lucani, il 

Presidente dell’Associazione Polisportiva 

Dilettantistica Sant’Angelo Romano, molti di Voi mi 

conoscono e tanti altri sanno appena chi sono, o non 

lo sanno affatto. 

Queste righe, gentilmente concesse da “Sar Informa”, 

permetteranno a me, ma soprattutto all’Associazione 

che rappresento ed a tutti i membri che ne fanno 

parte, di far sentire la propria voce e di far conoscere i 

Nostri progetti, presenti e futuri. 

Prima di illustrarVi chi siamo, cosa facciamo e cosa 

vorremmo fare, voglio parlarVi di “cos’è” la Pol. S. 

Angelo Romano, perché è nata e cosa era quando è 

stata fondata; vi dico questo perché, purtroppo, con il 

tempo la sua “mission” originale è svanita piano 

piano, col passar del tempo, ed io che sono l’ultimo di 

una lunga serie di “Rappresentanti” ho tutta 

l’intenzione di tentare di ritrovarLa, ma ho bisogno del 

Vostro supporto….Si!!Proprio del Vostro cari Lettori. 

La squadra di calcio del Paese è stata fondata come 

fonte di aggregazione sociale dove tutti 

partecipavano, chi come calciatore, chi come dirigente 

e chi come tifoso, però lo spirito era comune e lo si 

capiva dalle “discussioni” fatte al Bar dopo la partita o 

la sera che precedeva l’”evento”, lo si capiva dagli 

spalti gremiti che rendevano l”Augusto Moretti” 

glorioso ed inviolabile, lo si capiva dai “Red Devils” di 

S. Angelo Romano che, per chi non sa, erano il 

meraviglioso gruppo di Ultras, lo si capiva da questo e 

da molte altre cose che non starò qui ad elencare 

perché sono certo che il concetto Vi è chiaro come il 

Sole. 

Vorrei soltanto chiudere questo breve excursus 

temporale raccontandovi un aneddoto personale, che 

però so benissimo essere personale anche per tutti 

quegl’allora bambini, che oggi sono uomini, che 

condividevano con me quelle gioie; ricordo quando si 

facevano le partitelle di ore ed ore giù al campetto 

delle “Scuole”, poi ci si spostava in “Piazzetta”, ovvero 

la parte tra la Piazza e la Circonvallazione, dove si 

giocava con la fontana quadrata proprio al centro del 

campo, ma la cosa divertente erano le porte, una tra 

le scale che portano alla piazza e l’altra “verso” la 

circonvallazione (diciamo non proprio allineate, forse 

inconsapevolmente ricalcando le orme dei Nostri 

genitori che si divertivano giocando “Giù allla Mola 

con la curva”)e, cosa ancor più divertente, era il grido 

che si alzava a quasi ogni tiro verso la porta “della 

Circonvallazione”, con inevitabile pallone da 

rincorrere, “Vallo a Rebbergà!!!”; questo è lo spirito 

che vorrei riaccendere in Voi. 

Ho voluto ricordarVi questi campi di cemento e discese 

perché per noi, bambini di un tempo neanche troppo 

lontano, il calcio era gioia, ed il “Comunale A. Moretti” 

un sogno, ad oggi invece sento i bambini che non 

giocano per il loro Paese perché c’è il campo in terra, o 

le Mamme che si lamentano dei vestiti troppo 

sporchi…..Avete dimenticato le ginocchia sbucciate ed 

i jeans strappati!!!!! 

Voglio dirVi che Noi stiamo cercando di riportare il 

Paese al Comunale, perché rappresentiamo il Vostro 

ed il Nostro Paese in tutta la Regione, abbiamo 

tentato di costruire squadre per ogni categoria d’età e 

di agevolare la Vs presenza sugli spalti, ci stiamo 

impegnando anche per tentare di migliorare la 

struttura perché sono perfettamente consapevole che 

serve anche questo per crescere, ma ciò che noi 

vogliamo è crescere insieme, insieme a tutti Voi, 

insieme a S. Angelo Romano!!!! 

Concludo ringraziando questo periodico per la 

possibilità concessa, ringraziando tutti Voi per 

l’attenzione, nella speranza di vederVi accorrere 

numerosi alle partite, ma soprattutto di trovarvi alle 

iscrizioni per venire anche Voi e i Vostri figli a 

rappresentare il Nostro paese…….Sant’Angelo 

Romano!!!!!! 

 

Di Massimiliano Lucani 

 


