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Grazie ragazzi!!!
Grazie ragazzi per la grande gioia che
avete dato alla nostra comunità. Il ritorno in
prima categoria è un traguardo prestigioso
che ci riempie di orgoglio. È un momento
importante per il paese e per i grimaldesi e
personalmente è uno dei giorni più belli da
quando sono Sindaco.
L'Asd Grimaldi è un grande valore per questa terra, elemento di aggregazione e di esempio per i giovani.
Siamo sempre stati vicini alla società,
senza mai voltarle le spalle. Continueremo

Il sindaco Giovanni Notarianne

Una formazione del Grimaldi

sempre ad essergli vicino.
Il nostro intendimento è che l'Asd Grimaldi
si faccia onore sui campi della prima categoria, portando avanti, con dignità ed orgoglio,
il nome del nostro amato paese.
In questa stagione 2009/2010 i ragazzi
sono stati fantastici, grande è stato il mister
Stranges, grande tutta la dirigenza e il presidente Sidoti, grandissimi i tifosi. A loro va il
mio ringraziamento personale e quello di tutti
i grimaldesi.

Giovanni Notarianne
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Arriva la promozione
in prima categoria

Mister Lorenzo Stranges
La direzione e la redazione de il “Grimaldi
2000”, nell'esprimere
compiacimento per
l'importante traguardo
raggiunto dall'Asd Grimaldi, formulano i
migliori auguri ai vertici
del sodalizio calcistico e
al presidente Danilo Sidoti, al tecnico Lorenzo
Stranges e a tutti i calciatori, con l'auspicio di
raggiungere maggiori e
prestigiosi successi futuri.

Tutto biancoazzurro, in un crescendo di gioia e di festa. Domenica 25 aprile Grimaldi si è
vestita con i colori della sua squadra di calcio che ha conquistato,
nell'ultima partita di campionato
contro il Vena, la promozione in
prima categoria, un obiettivo già
raggiunto nella stagione calcistica
2004/'05.
È stata una stagione da favola…
e come nelle migliori favole, nel
momento clou della storia, è arrivato il lieto fine.

La gioia dei calciatori grimaldesi

Grimaldi
in festa
Un vero trionfo è stato tributato
al presidente Sidoti e al mister
Stranges. «Finalmente vediamo
ripagati i tanti sacrifici fatti in questi anni ed è giusto fare festa - ha
dichiarato il presidente Sidoti al
nostro giornale - . Sono contento
per il paese, per i miei collaboratori, e, soprattutto, per i tifosi che ci
hanno seguito sempre sia nei momenti felici ma anche in quelli difficili. Il loro calore, l'incessante
sostegno allo stadio - ha proseguito - sono stati spesso determinan-

ti. È questa - ha sottolineato - una
vittoria di Grimaldi e di tutti i grimaldesi. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi e al tecnico
Lorenzo Stranges, che ha saputo
guidare un gruppo affiatato che si
è applicato molto alle linee guide
che lo stesso ha consigliato. Ora
vogliamo fare bene anche in prima
categoria - ha concluso il presidente Sidoti - con la speranza di poter
costruire qualcosa di ancora più
grande».

La panchina dell’Asd Grimaldi

L’organigramma Societario:
Presidente: Danilo Sidoti
Vice Presidente: Pino Rocchetta
Direttore Sportivo: Nicola Repole
Cassiere: Claudio Bello
Segretario: Antonio Pucci

Il presidente Sidoti insieme
ad un gruppo di dirigenti

Dirigente: Franco Ciardullo
Dirigente: Anselmo Emilio
Dirigente: Pasquale Berlino
Dirigente: Giovanni Ciddio
Dirigente: Roberto Pagnotta
Dirigente: Mario Cozza
Dirigente: Enzo Cozza
Dirigente: Graziano Villelli
Dirigente: Attilo Nucci
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SUGLI SPALTI

Il cuore

biancoazzurro!!!
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I protagonisti
Andrea Villella 2/11/1993
Conflenti - Savuto Calcio

Cristian Lucia 19/2/1982
Parenti - Colosimi

Emiliano Sidoti 18/1/1971
Grimaldi - ASD Grimaldi

Francesco Ferlaino 1/10/1990
San Mango - ASD Grimaldi

Gaetano Martire 3/9/1974
Cosenza - Fuscaldo

Gianluigi Pasqua 20/6/1983
San Mango - Bianchi

Romeo Cuzzetto 7/8/1980
Grimaldi - ASD Grimaldi

Simone Corrente 19/3/1980
Rogliano - ASD Grimaldi

Tommaso Marsico 17/2/1979
Rogliano - San Marco

Luigi Rossi 1/4/1987
Parenti - Colosimi

Mario Muto 4/5/1989
Piane Crati Real Piane Crati

Mauro Leonardo Potestio 15/1/1992
Grimaldi - SavutoCalcio

Fabio Sidoti 31/5/1986
Grimaldi - ASD Grimaldi

Giovanni Cerqua 30/6/1985
Conflenti - Bianchi

Vincenzo Bennardo Ciddio 24/9/1980
Altilia - ASD Grimaldi

Mirko Rotella 27/6/1985
Rogliano - Colosimi

Francesco Cozza 11/2/1989
Grimaldi ASD - Grimaldi

Luca Perri 29/8/1988
Rogliano - ASD Grimaldi

Paolo Stilla 17/7/1968
Grimaldi - ASD Grimaldi

Pierluigi Iorno 23/7/1984
Rogliano Real - Piane Crati

Nelle didascalie sono riportati: nome e cognome dei giocatori, data di nascita, comune di residenza e squadra di provenienza

