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LA SQUADRA DI CALCIO DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 

 

LA STORIA 
 
Nel 1994 si incomincia a parlare di formare una squadra di calcio che rappresentasse il Collegio dei Geometri di 

Grosseto;  l’idea nasce durante il “1° torneo di tennis” che si svolge sui campi del Circolo Tennis Europa 2000 di via Bulgaria 
dal 6 all’11 giugno 1994. 

Scopo della squadra di calcio l’aggregazione della categoria fuori dall’ambiente di lavoro con lo scopo di promuovere 
iniziative di beneficenza in favore di associazioni di volontariato locali. 

Contatto  alcuni geometri calciatori che con entusiasmo accolgono l’idea e coinvolgono a loro volta colleghi e amici; 
tra i promotori Alessandro Giovannelli. 

Viene messa in piedi una buona squadra, sia dal punto di vista sportivo che e soprattutto dal punto di vista di 
coesione; viene anche trovato uno sponsor, nella figura del collega Antonio Agnoletti che oltre a fare il portiere,  acquista le 
prime divise della squadra di colore bianco e blu con la sua ditta edile “Agnoletti Costruzioni”. La squadra è completamente 
autofinanziata dai giocatori ed incomincia la propria  attività, prima fra se e poi nel maggio 1995 con le rappresentative del  
Catasto, dell’A.T.E.R.,  con l’ufficio Tecnico del Comune di Grosseto, con l’Ordine degli Avvocati e con i Vigili Urbani di 
Grosseto.  

 

 
   Stadio Comunale: Collegio dei Geometri/Ufficio Tecnico  Comune di Grosseto 
 
Nel mese di novembre la squadra di calcio affronta due partite: una a Nomadelfia con la squadra locale e l’altra in 

trasferta con il Collegio di Siena. 
 

 
                                    Grosseto/Siena – al centro il Presidente G.Laurenti (GR), l’arbitro ed  il Presidente Grasso (SI) 
 
Naturalmente a fine partita era sempre prevista la cena o merenda che fosse, momento di spensieratezza e di 

aggregazione vera.  
La squadra, al suo esordio era composta dai giocatori: 
Antonio Agnoletti, Francesco Agostini, Azelio Bagnoli, Alessandro Balocchi, Andrea Bianchi, Angelo Covitto, 

Giampaolo De Santis, Alessandro Deiana, Maurizio Fanti, Fabio Fratini, Antonio Frisoni, Alessandro Giovannelli, Luciano 
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Malentacchi, Danilo Marianelli, Alessandro Montemaggi, David Pizzinelli, Alessandro Provenni, Patrizio Sgarbi, Luciano 
Piccinelli, Giuseppe Guerrini, Fabio Galassi. Allenatore Castriconi. 

Spesso il fine partita veniva allietato dalle canzoni e dalla chitarra del geometra Galassi; il gruppo era molto unito e 
spesso si riuniva anche al di fuori delle partite di calcio.  

Nel giugno 1996 penso di mettere in piedi un torneo di calcio che coinvolgesse varie rappresentative di liberi 
professionisti grossetani; scopo del torneo promuovere e far conoscere due associazioni di volontariato quali l’AIDO 
(Associazione Italiana Donatori Organi) e l’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). 

Il 18 giugno 1996 organizzo una riunione, presso la sede del nostro Collegio, insieme ai rappresentanti di altri Ordini 
di Liberi professionisti per esporre l’idea,  che viene accolta con entusiasmo e inizia così l’organizzazione del “1° torneo di 
calcio dei Liberi Professionisti”. 

Il geometra Carlo Maestrucci, entusiasta dell’idea della squadra di calcio, si fece promotore presso alcuni studi di 
colleghi e notarili per raccogliere qualche fondo per finanziarla e ottenne i seguenti contributi: 

Lire 150.000 dallo studio Notarile Dott. Enzo Bernardini di Manciano 
Lire 150.000 dallo Studio Notarile Ciampolini/Baldassarri 
Lire 100.000 dallo studio Notarile Abbate 
Lire 50.000 dallo studio Notarile Giorgetti 
Lire 50.00 dal geom. Catocci Giuliano 
Lire 50.000 dal geom. Piccini Fernando 
Lire 50.000 dal geom. Camparelli Fernando 
Lire 50.000 dal geom. Magi Roberto 
Lire 100.000 dallo stesso geom. Carlo Maestrucci. 
 
Il 18 giugno 1996, presso la sede del Collegio in Grosseto, via Zanardelli è fissata una riunione per definire il dettaglio 

del torneo e per il sorteggio delle partite. 
Il torneo si svolgerà al campo di Calcio del Cristo, Marina di Grosseto,  nei giorni di 1, 2, 4, 5, 9, 10 e 15 luglio tra le 

seguenti squadre: geometri, medici, ingegneri, avvocati, commercialisti; il torneo è reso possibile affiliandosi alla Lega UISP. 
   

                                              
 
Queste le formazioni: 
 
Geometri: F.Agostini, A.Bagnoli, A.Balocchi, A.Bianchi, A.Covitto, G.De Santis, A.Deiana, M.Fanti, F.Fratini, A.Frisoni, 

A.Giovannelli, L.Malentacchi, D.Marianelli, A.Montemaggi, D.Pizinelli, A.Provenni, P.Sgarbi, L.Piccinelli, G.Guerrini, F.Galassi. 
 
Commercialisti: S.Fiorentini, C.Innocenti Periccioli, D.Moretti, S.Fini, M.Giusti, G.L. Ancarani, R.Vannucci, A.Bambini, 

R.Vanni, A.Nicosia, V.Vella, P.Russo, N.Quiriconi, M.Zocco, N.Festeggiato, G.Vanni, A.Carlotti, S.Simoncelli, D.Pagliai e 
C.Ludovichi. 

 
Medici: G.Baldi, C.Pagliara, I.Mazzolai, L.Zauli, G.Evangelisti, F.Mengoni, M.Grechi, N.Svetoni, F.Costantini, 

A.Bragaglia, C.Buonavia, V.Sabatini, R.Ciolfi, A.Guidoni, A.Lavagni, S.Zini, F.Deodato, M.Toti, A.Termini, S.De Santis, A. Belvisi,  
G. Della Monaca,  A.Taviani, N.Campo, A. Cicerchia. 

 
Avvocati: M.Vercellino, G.Faccendi, A.Risaliti, A.Cardoselli, A.Matassi, A.Peronaci, L.Montemaggi, G.Di Meglio, A.De 

Cesaris, D.Finamore, A.Bertolini, G.Sarpa, M.Piccoli, C.Boccini, A.Pucino, R.Baccheschi, E.Falletti, A.Biagiarelli, R.Cerboni. 
 
 
 
 Vince il torneo il Collegio dei Geometri. 
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Questo l’articolo  pubblicat dalla Nazione Gioved 11 luglio: 
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Nell’aprile del 1997 viene fatta una partitissima contro le migliori 11 donne del campionato femminile della provincia 

di Grosseto e per l’occasione il collega Luca Mattafirri fa uno spiritosissimo manifesto: 
 
 

 
 
 
Nel  maggio del 1997 viene fatta di nuovo una trasferta a Siena per fare una partita con i colleghi del Collegio di 

Siena:  
 

 
In piedi da sinistra verso destra:  

A.Provenni, M.Fanti, A.Covitto, F.Agostini, G.De Santis, A.Giovanneli, A.Bianchi 
Seduti: L.Piccinelli, G.Prisco, R.Fanti, F.Fratini, A.Deina, D.Pizzinelli, P.Sgrabi 

 
Durante l’anno vengono disputate varie partite delle quali non ho materiale fotografico. 
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Visto il successo dell’anno precedente e al fine di mettere in campo, simpaticamente, in competizione tutti coloro 
che giornalmente si scontrano nel mondo del lavoro e al fine di sponsorizzare le due associazioni di volontariato quali l’AIDO e 
l’ADMO dal 20 giugno al 18 luglio 1997 viene disputato il “2° torneo dei liberi professioniisti”.  

Vista la bravura del collega Mattafirri gli chiedo di fare un manifesto per quest’occasione alla quale le adesioni sono 
praticamente raddoppiate; il logo del manifesto è il seguente: 

 

 
 
 
Le squadre partecipanti sono diventate 8 e vengono fatti due gironi: 
Girone A: geometri, architetti, farmacisti, infermieri 
Girone B: avvocati, ingegneri, commercialisti e medici 
Le partite vengono giocate nel campo di calcio di via Monterosa a Grosseto,  mentre la finale del Brennone, la 

semifinale e la finale vengono disputate allo Stadio Comunale alla presenza delle Istituzioni locali. 
Si conclude con la vittoria degli infermieri che battono per 2 a 0 gli avvocati; al terzo posto si classificano gli architetti 

che battono ai rigori i medici. 
Vince il Brennone la squadra degli Ingegneri. 
Capocannoniere del torneo: Bellucci dei Commercialisti e Bragagni degli Ingegneri; il giocatore più grande (d’età) 

Ludovichi dei commercialisti, il miglior portiere Angelo Covitto dei Geometri. 
Di seguito alcuni degli articoli dei giornali locali che riguardavano l’evento: 
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il Tirreno – venerdì 18 luglio 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La squadra dei Geometri del torneo del 1997 era così composta: 

F.Agostini, A.Bagnoli, A.Balocchi, A.Bianchi, A.Covitto, G.De Santis, A.Deiana, M.Fanti, F.Fratini, A.Giovannelli 
L.Malentacchi, F.Cocci, D.Pizinelli, A.Provenni, P.Sgarbi, L.Piccinelli, G.Guerrini, C.Gosti, G.Prisco, R.Fanti. 

 
Durante l’anno la squadra fa alcune partite di allenamento e di avvicinamento alle varie istituzioni; gioca con 

avversari quali Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Comune di Grosseto, Carabinieri, Guardia di Finanza, Catasto. 
 
Nel 1998 la squadra di Grosseto partecipa per la prima volta al ampionato Nazionale dei Geometri organizzato a 

Cervia nel 1998 e guadagna un ottimo terzo o quarto posto?   
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Cervia 1998 

 
 
Dall’8 giugno al 1° luglio si svolge a Grosseto il “3°torneo dei liberi professionisti” dove partecipane le 8 squadre 

dell’anno precedente e che anche per questo anno si svolgerà presso il campo di calcio di via Monterosa e sempre in favore 
delle associazioni di volontariato AIDO e ADMO.  

La formazione dei geometri è così composta:  
F.Agostini, A.Bagnoli, A.Balocchi, A.Bianchi, F.Castriconi, P.Comandi, A.Covitto, M.Crovetti, G.De Santis, A.Deiana, 

G.Gasperini, A.Giovannelli, P.Mangani, G.Micarelli, C.Nucci, L.Piccinelli, M.Poli, G.Prisco, A.Provenni, A.Terramoccia. 
Vince il torneo la squadra dei Geometri. 
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Io per un po’ di anni non partecipo alla vita del Collegio e non seguo la squadra che lo rappresento e per questo non 

sono in grado di raccontare l’attività svolta. Dagli archivi del Collegio possiamo rilevare che la squadra ha partecipato ai 
seguenti Campionati Nazionali: 

1999  a Jesolo; 
2000 a Cesenatico 
2004 a Senigallia 
2005 a S.Maria di Leuca 
2006 a Cesenatico 
2008 a Rimini 
2009 Abano/Montegrotto 
 
Dopo alcuni anni e precisamente nel 2003, sollecitata dalla nostra squadra e dai rappresentanti gli altri Ordini 

professionali organizzo insieme all’Associazione Niccolò Campo un nuovo torneo per liberi Professionisti. Il ricavato di tale 
iniziativa veniva devoluto per una bambina di Fonteblanda gravemente ammalata. A questa edizione parteciparono i seguenti 
professionisti: avvocati, architetti, medici, geometri, ingegneri, informatori scientifici del farmaco e venne disputato dal 20 
maggio al 13 giugno nel campo di calcio del Cristo a Marina di Grosseto. Per dar maggior risalto all’evento fu organizzata alla 
fine una grande partita, allo stadio comunale, fra i migliori giocatori dei professionisti e l’U.S. Grosseto con calcio di inizio dato 
dal giocatore della Juventus Tacchinardi. I giornali dettero grande risaldo all’iniziativa e ne riporto alcuni: 

 

                       
La Nazione 18/05/2003                          Il Tirreno 18/06/2003                                      Il Tirreno 22/06/2003 
 

 
 
 
 
 
 

Qui c’è un periodo del quale io sono stata assente del Collegio e non sono a conoscenza di tanti avvenimenti e non ho 
avuto risposte dai protagonisti, auspico di poterle avere e di integrare questa breve storia. 
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Dal 2009 al 2012 
 

Nel 2009 viene eletto un nuovo Consiglio Direttivo nel quale vengo eletta Presidente e nella molteplicità degli 
impegni, diritti e doveri ritrovo la squadra di calcio del collegio alla quale io, da sempre, ho dato molta importanza, convinta 
che è un buon “strumento” per far parlare della categoria e per far unire più persone al di fuori dell’ambiente di lavoro con 
serenità ed armonia al fine di creare uno spirito di aggregazione che oggi più che mai è importante se non fondamentale per 
mantenere e portare avanti la categoria. 

Ne abbiamo parlato in Consiglio e abbiamo convocato gli attuali dirigenti nella persona del Mister Paolo Agresti e del 
Capitano Marco Di Fiore per parlare con chiarezza e chiarire fin da subito quali erano a nostro avviso gli scopi della squadra di 
calcio e più precisamente che non doveva riunirsi solo e soltanto per il campionato di calcio a giugno ma organizzare partite 
ed eventi durante tutto l’anno in modo da essere presenti sul territorio con iniziative varie; solo così veniva considerata la 
squadra come rappresentanza del Collegio e solo così avevano da parte di tutti noi l’appoggio necessario per ogni cosa 
compresa la partecipazione al torneo nazionale. 

Ai geometri-calciatori l’idea è piaciuta ed è iniziata una buona collaborazione e tanti incontri amichevoli che ci hanno 
permesso di conoscerci ,  di diventare amici, che ritengo la cosa più importante, e soprattutto di organizzare eventi utili a far 
conoscere e a far parlare positivamente dei geometri grossetani. 

All’inizio dell’avventura sono stati molto partecipi e attivi i colleghi Bisdomini, Alessandroni e Sgarbi ed è proprio 
insieme a loro che ci è venuto in mente di andare a conoscere la Geosport, Associazione del Cng promotrice dell’attività 
sportiva dei geometri e vedere di organizzare a Grosseto un campionato nazionale di calcio. 

Io, Marco Bisdomini e Patrizio Sgarbi il 20 febbraio del 2010 andiamo a conoscere il Presidente di Geosport, Giancarlo 
Felici ad Arezzo e presi dall’entusiasmo e, ammetto da tanta incoscienza, proponiamo di fare da noi, nei prossimi anni, non 
solo il campionato di calcio nazionale ma  la settimana dello sport unendo ben cinque discipline sportive: calcio, tennis, bici, 
moto e golf ; Felici ed il Presidente del Collegio di Arezzo, entusiasti che finalmente si organizzasse l’evento in Toscana ci 
propongono di farlo per l’anno 2010 e noi abbiamo detto che di li a qualche giorno avremo dato la nostra risposta. 

Tornati a Grosseto, ne abbiamo parlato in Consiglio e con i colleghi “sportivi” e abbiamo iniziato l’avventura 
dell’organizzazione, abbiamo cercato di coinvolgere le istituzioni, non con tanto successo e abbiamo cercato di pensare ad un 
campionato che promuovesse il nostro territorio e per questo abbiamo scelto di fare il golf a Monte Argentario, la bici 
unendosi alla Granfondo Città di Grosseto che ha toccato i territori di Grosseto e Castiglione della Pescaia,  il calcio andando a 
giocare in molti campi dislocati per la provincia e più precisamente Grosseto, Montiano, Alberese, Marina, Buriano, Sticciano, 
Castiglione della Pescaia, Follonica, Roccatederighi e Scansano, il tennis sfruttando il campo nel centro della Città ovvero il 
Circolo Tennis “A.Manetti” ed infine le moto che hanno percorso i Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Cinigiano, 
Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana ed Orbetello.  

Intanto per allenamento e per aggregazione abbiamo organizzato una partita tra la nuova e la vecchia squadra di 
calcio dei Geometri a Paganico il 1° di Aprile; per cercare di avere un po’ di “pubblico” a vedere la partita avevamo pensato di 
occupare un intero pomeriggio dedicando la prima parte ad un seminario di formazione, far seguire la partita per finire con 
una merenda/cena curata dal Consiglio Direttivo al gran completo. 

 

 
 

Il tutto è reso possibile grazie all’aiuto del collega Maurizio Pesciaroli di Paganico. 
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Il giorno 10 aprile presso l’albergo Eden di Marina di Grosseto alla presenza di molti Presidenti e rappresentanti dei 
Collegi d’Italia e del Consiglio Direttivo di Geosport viene presentata alla categoria l’iniziativa e viene fatto il passaggio del 
testimone: il collegio di Padova consegna la bandiera al Collegio di Grosseto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attraverso questa iniziativa abbiamo voluto far trascorrere a tanti colleghi, provenienti da tutte le parti d’Italia una 
settimana ricca di sport ma anche di natura, di mare, di tradizioni, di cibi genuini e di tanta allegria; i geometri grossetani, 
vogliono con questa iniziativa fare un omaggio al proprio territorio consapevoli delle bellezze naturali che possiede. 

E’ stata un’avventura faticosa ma allo stesso tempo divertente ed entusiasmante: molti colleghi hanno contribuito 
alla buona riuscita di tutto l’evento e tutti gli atleti grossetani coinvolti hanno intensificato il periodo di allenamento per 
dimostrare, in casa,  il proprio valore. 

Abbiamo cercato di predisporre il tutto al meglio anche se il tempo per l’organizzazione era stato davvero poco e 
siamo arrivati alla settimana tanto attesa: dal 5 al 12 giugno.  

Per l’iniziativa otteniamo il Patrocinio del Comune e della Provincia di Grosseto e proprio quest’ultima organizza il 
venerdì 4 giugno una conferenza stampa per la presentazione della settimana dello sport dei geometri nella sala consiliare alla 
presenza di tutta la stampa grossetana che dedica ampi articoli all’evento: 
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                                                             dal Corriere di Maremma di domenica 6 giugno 2010 
 
 
 
La prima disciplina sportiva che apre la settimana è il golf che viene giocato presso il Golf Resort di Monte Argentario 

sabato 5 giugno a prtire dalle ore 8,30; nella stessa struttura viene organizzata un’assemblea di tutti i consigli della Toscana 
proprio per dare il giusto tributo da parte di tutta la regione all’iniziativa; la sera presso La Fattoria La Prtincipina di Principina 
a Terra c’è la serata inaugurale alla presenza di tutti gli atleti e di tutte le istituzioni. 

Viene fatto il sorteggio delle squadre sia di calcio che di tennis e come di consueto vengono scambiati i doni tra le 
rappresentative dei Collegi partecipanti. 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
Questo il cartellone: 
 

 
 
 
 
 
 
 
La mattina della domenica c’è il raduno e la partenza dei ciclisti dal velodromo di via Giotto a Grosseto e alle 10,00 

con partenza appunto dal velodromo, c’è una sfilata con le rappresentative di tutti i Collegi, ognuno dei quali con un cartello 
con indicata la propria provincia verso lo stadio Olimpico dove c’è una dimostrazione del gioco del calcio da parte di bambini 
delle scuole calcio grossetane per poi cedere il campo alla partita iniziale del campionato tra Grosseto e Bologna. 

Nel pomeriggio vengono giocate le varie partite e alla sera viene organizzata al porto di Marina di Grosseto una 
dimostrazione di balli latino americani alla presenza dei campioni del mondo di merengue ovvero il collega Provenni e la 
moglie Francesca (Provenni ha fatto parte della prima squadra di calcio del Collegio di Grosseto). 

La mattina del lunedì inizia il torneo di tennis mentre il pomeriggio continuaano le partite di calcio. 
Il martedì, giorno di riposo per lo sport, è il giorno dedicato alla formazione e visto che si parla per tutta la settimana 

di sport ci era sembrato doveroso formarsi sullo sport e con l’aiuto dell’atleta grosseta più famosa quale è Alessandra Sensini, 
che approfitto per ringraziare di nuovo, abbiamo organizzato un convegno dal titolo “Impianti Sportivi e disabilità”: 
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Come è possibile vedere dal manifesto erano presenti relatori importanti e oltre a quanto riportato sopra,  abbiamo 

avuto anche l’onore di avere tra gli orspiti il campione Oscar Pistorius della cui presenza è mio dovere rigraziare Alfio Giomi 
che ha reso possibile tale incontro; tra i presenti oltre a molti presidenti toscani, il Presidente Nazionale Fausto Savoldi ed il 
Consigliere Nazionale Antonio Benvenuti e purtroppo pochissimi colleghi che hanno preferito trascorrere una giornata al mare 
anziché chiusi ad ascoltare argomenti interessanti quali quelli trattati; questo per me è stato un grande rammarico e sono 
molto dispiaciuta per la mancanza di rispetto nei conffronti di chi per mettere insieme un tale incontro ha faticato molto e 
soprattutto ha fatto intervenire persone e atleti di livello molto alto. 

Dopo il paranzo di gala, nel pomeriggio c’è stata la visita guidata al Parco Naturale dell’Uccellina e alla sera al campo 
di calcio di Alberese la partita di beneficenza fra la nazionale geometri ed una rappresentativa di giocatrici, arbitro della 
partita Massimiliano Velotto che oltre ad essere un collega è un arbitro di serie A. 

Nella mattina di mercoledì si è svolto il torneo di tennis, nel pomeriggio le partite di calcio e la sera il sorteggio dei 
quarti di finale del calcio. 

Il giovedì ci sono state le finali del campionato di tennis e a sorpresa ha vinto la squadra di Grosseto formata da Fabio 
Morriconi, Fabrizio Rubini, Roberto Mencherini, Simone Montagner e Silvio Pieralli. 

Le squdre partecipanti al torneo di tennis erano sei: Arezzo, Forlì/Cesena, due di Livorno, Piacenza e Grosseto. 
Il pomeriggio del giovedì vengono disputate le partite di calcio dei quarti di finale nei campi di calcio di Follonica ed 

Alberese e nel pomeriggio di venerdì a Roccatederighi le partite semifinali. La nostra squadra vince e il giorno successivo a 
Scansano lotta per il 1° posto. Per il 3° e 4° posto si sfidano i collegi di BAT e Roma. 

Sabato mattina alle 9,00, al velodromo di via Giotto a Grosseto si radunano e partono, scortati dalle moto dei Vigili 
Urbani di Grosseto, i motociclisti. Parte fondamentale nell’organizzazione del motoraduno lo hanno avuto i colleghi Giovanni 
Prisco e Franco Ponzalli. 

A Scansano grande partita di calcio dove Grosseto, dopo una dura “battaglia” si classifica al 2° posto. 
La squadra di calcio ha avuto un ruolo importante in questa settimana e non solo dal punto di vista sportivo; ha 

contribuito, grazie al alvoro di tutti, alla buona riuscita sia sul piano sportivo che di intrattenimento dei colleghi ospiti. 
Le foto di tutta la settimana sono riportate nell’album fotografico. 
A conclusione della descrizione degli avvenimenti trovo giusto fare una riflessione: “…… il lavoro per organizzare 

questa settimana, dopo poco tempo dall’elezione nel consiglio direttivo del Collegio ci ha dato l’opportunità di fortificarsi 
come gruppo di Consiglio, ci è servito senza dubbio a conoscerci meglio e a farci conoscere al “mondo” della categoria che 
fino a poco prima non sapeva chi fossimo. Sicuramente poteva essere organizzato meglio: alcune cose potevano essere 
evitate ed altre aggiunte ma sicuramente l’immagine che ne è uscita del nostro Collegio, agli occhi esterni, è stata quella di 
persone volenterose di fare e di fare di tutto: dall’affettare la porchetta ad essere relatori. Con questa esperienza abbiamo 
potuto conoscere un’associazione nazionale quale Geosport che io ho all’inizio tanto criticato ma con la quale oggi ho un 
grande rapporto e stima; ho avuto modo di conoscere gli “sportivi” del collegio che rappresento e mi sento di dire, senza 
esagerare, che con loro ho instaurato un buon rapporto e confido molto in loro per il futuro della categoria stessa. Forse la 
delusione maggiore, oltre che dal poco interesse dimostrato dai colleghi grossetani, è rappresentato dalla cattiva risposta 
avuta dalle strutture del territorio che in quella settimana, grazie ai geometri, hanno avuto una “boccata di ossigeno” ma che 
a parte piccoli episodi non si sono mostrate molto “accoglienti”.  

Naturalmente dopo qualche giorno di meritato riposo sono iniziati i festeggiamenti per i buoni piazzamenti dei nostri 
atleti e si è iniziato a prlare di nuove iniziative. 
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Durante l’anno si sono giocate alcune partite amichevoli, con altre squadre locali per poi arrivare al giugno successivo 
dove c’è stato il campionato di calcio organizzato a Milano e dove la nostra squdra ha giocato molto bene ma purtroppo non è 
riuscita a segnare quei gol che erano indispensabili per il passaggio ai quarti di finale e pur senza subire sconfitte non è riuscita 
a superare il primo turno. 

Intanto il nostro Mister si appresta a diventare babbo. 
La squadra presente a Milano era così formata: 
Paolo Agresti, Marco Di Fiore, Nicola Molea, Diego Mascelloni, Alessio Falciani, Tommaso Ferrini,  Alex Miliani, 

Giuseppe Stagno, Marco Silli, Leonardo Vittori, Marco Corridori, Antonio Frisoni, Federico Fanfani, Luca D’Andrea, Giulio 
Stefanucci, Massimiliano Ferrara, Fabrizio Marconi, Fabio Pesucci, Claudio Scognamiglio, Gennaro Morra. 

La partenza per Milano è stata un po’ “fantozziana”: orario di ritrovo le 11,00 presso il Collegio e fra un ritardo ed un 
altro siamo risuciti a partire dopo le 13,00 e naturalemnte prima sosta di li a 15 minuti per pranzo; ogni poco c’era una 
fermata: chi doveva bere, chi doveva giocare al gratta e vinci, e chi più ne ha più ne metta ….. siamo arrivati nel tardo 
pomeriggio in una città dove trovare un parcheggio non è stato facile.  

I ragazzi hanno preso possesso delle proprie camere, in un albergo semicentrale e per farsi una doccia e “ricutinarsi” 
gli sono volute delle ore. 

Intanto io aspettavo, visto che il mio albergo era quello convenzionato con Gesport, e finalmente verso le 20 siamo 
riusciti ad incamminarsi verso la metropolitana per arrivare al luogo della riunione.  

Era la sera prima del elezioni di ballottaggio per l’elezione al Sindaco di Milano fra la Moratti e Pisapia e noi, tutti in 
gruppo, con la nostra bella maglietta rossa sembravamo più degli sponsor di Pisapia che non una squadra di calcio; vi lascio 
pensare come ha trascorso quei momenti il nostro Mister (ovvere Paolo Agresti) ……. 

Dopo varie peripezie siamo riusciti ad arrivare alla serata inaugurale del campionato di calcio quasi alle 22,00 e 
intanto Felici dal palco dava la colpa del ritardo al Presidente di Grosseto che essendo una donna ….. ed invece, per i tempi dei 
“miei” uomini, non ero riuscita neppure a darmi una rioridinata dopo il viaggio. 

Appena finiti i sorteggi e per loro fortuna, i ragazzi sono dovuti andare via di gran fretta visto che la metropolitana 
chiudeva i propri battenti a mezzanotte.  

La domenica mattina io sono ripartita ed i ragazzi hanno giocato bene, si sono divertiti e dopo soli tre giorni sono 
ritornati: perdenti ma affiatati e questo è ciò che conta. 

Proprio per l’affiatamento fra se e con i geometri delle altre squdre abbiamo organizzato per fine giugno un 
quadrangolare di calcio fra le rappresentative toscane di Grosseto, Arezzo e Firenze contro la capitale Roma. 

 

  il manifesto fatto per l’occasione da Giancarlo Felici 
 

Il quadrangolare si è tenuto a Paganico alla presenza, oltre che dei presidenti delle squadre partecipanti e del 
Collegio di Livorno, di un gran numero di famiglie e di bambini; la serata, conclusa con una grande merenda a base di 
porchetta e salsicce alla brace è stata molto gradevole. 

Abbiamo anche messo la regola che questo quadrangolare sarebbe stato organizzato ogni anno dalla squadra 
vincitrice l’anno precedente. 

A Paganico vince la squadra di Grosseto e quindi ci “ritocca” l’organizzazione del torneo del prossimo anno!!! 
 
Dopo Paganico vengono organizzate varie partite con squdre di calcio della zona, ma anche ritrovi in pizzeria al fine di 

fare una programmazione ma anche, perché no, trascorrere una serata insieme. 
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Sicuramente la partita più importante e degna di nota è quella giocata con i ragazzi ed i professori dell’Istituto 
“A.Manetti” di Grosseto; sotto riportato un articolo pubblicato in occasione di questo evento: 

 
CORRIERE DI MAREMMA           2012-05-16 

AMBIENTE 
 
Per l’ambiente si sfidano a calcio studenti, professori e geometri 
Non è soltanto un evento sportivo, quello che vedrà venerdi prossimo, alle ore 10 la partita fra la squadra del 
collegio dei geometri e quella di una selezione dell'istituto per geometri Manetti di Grosseto. Sull'erba sintetica del 
campo di calcio della società Nuova Grosseto Barbanella, in Via Asutralia non saranno impegnate solo due 
squadre di calcio, ma anche tutte le istituzioni che hanno voluto dare il loro contributo affinché l'evento fosse più 
visibile possibile. E' per questo che nessuno è voluto mancare alla conferenza stampa di presentazione che si è 
tenuta presso l'Istituto per Geometri di Grosseto. A fare gli onori di casa la preside Maria Grazia Trani 
accompagnata dal presidente del Collegio Paola Borracelli. Si è puntato sopratutto sulle finalità sociali dell'evento 
e sul messaggio da veicolare verso i ragazzi e le loro famiglie. E' per questo che il Vicepresidente della Provincia di 
Grosseto Marco Sabatini ha parlato della Provincia che da sempre lavora a stretto contatto con i geometri per 
quello che riguarda tanti aspetti come quello dedicato all'ambiente ed al trasporto, sempre attento alle esigenze 
dei cittadini. Il presidente di Coseca Roberto Valente accompagnato dalla mascotte “Cosy” (Sarà proprio Cosy a 
dare il calcio d'inizio dell'incontro) ha parlato di una occasione importante per essere vicino ai ragazzi, alle loro 
famiglie e alla funzione del conferimento con un nuovo modo di progettare l'ambiente attraverso il miglioramento 
della raccolta differenziata e del porta a porta con diverse iniziative e creando nuove aree di concentramento di 
raccolta dove il servizio di Coseca potrà lavorare più facilmente. Il presidente di Tiemme Marco Simiani ha 
ringraziato sopratutto per l'occasione che è stata data alla sua azienda che si rivolge sopratutto al trasporto degli 
studenti che sono i maggiori fruitori del servizio. Da questo incontro potrebbe nascere in futuro l'occasione per gli 
studenti del geometri di svolgere all'interno degli uffici di Tiemme Spa anche dei tirocini formativi. E' stata poi la 
volta del vicepresidente di Acquedotto del Fiora Marco Falletti che ha parlato degli oltre 30 milioni di euro che 
l'azienda sta investendo per migliorare il servizio con nuovi progetti. Per questo Falletti ha rimarcato che in 
futuro serviranno nuovi geometri e che la collaborazione con Acquedotto del Fiora dovrà essere più stretta. Ha 
chiuso la serie d' interventi l'arbitro della Can A e B Massimiliano Velotto, invitato perché fuori dalla sua attività 
sportiva la sua professione lavorativa è quella di geometra. Dopo essere diplomato nel 1994 è dal 1998 iscritto 
all'ordine professionale dei geometri. Velotto ha parlato dei molti sacrifici che ha continuato a fare in questi 14 
anni che ha arbitrato su tutti i campi di serie A e B d'Italia. Velotto  reduce domenica dalla direzione di Milan 
Novara a San Siro ha detto di essere stato particolarmente contento dell'invito e di tornare con piacere nella 
scuola che lo ha visto studiare, crescere e diplomarsi. Venerdì  purtroppo non potrà dirigere la partita perché sarà 
a Coverciano per una riunione tecnica con gli organi federali ma al suo posto ci sarà una terna della Uisp. Prima 
della gara di venerìi verrà distribuito materiale informativo di tutte le aziende e le istituzioni che hanno voluto 
dare il loro sostegno per la buona riuscita dell'iniziativa  

 
Mai, la squadra del Collegio aveva avuto una tribuna piena di pubblico e per di più che incitava gli avversari: l’istituto 

aveva indetto per l’occasione un’assemblea e quindi erano presenti  quasi tutti gli studenti di tutte le classi con tanto di 
striscioni per incitare i propri amici e per approfittare per prendere un po’ in giro i professori. I geometri non avevavo al loro 
seguito molto publlico: quattro geometri e qualche familiare. 

Presenti le istituzioni e Cosy che ha dato il calcio d’inizio ad una partita che, a mio avviso, è stata molto importante e 
che ha fatto rimanere più impressa nei ragazzi l’opinione dei liberi professionisti più di altre cose.  

La nostra squadra ha perso per ben 6 a 2 e la coppa è stata consegnata dal Capitano e dal dirigente durane la 
consegna dei diplomi ai neodiplomati geometri. 

Intanto si riparla e si riorganizza la squadra per il prossimo torneo che si svolgerà a Cesenatico, nel frattempo i 
giocatori si sono “dati” da fare e alcuni sono diventati genitori ed altri lo diventeranno a breve: il Capitano ci comunica che a 
settembre diventerà babbo e sperando che il 2012 diventi un anno “unico” per lui andiamo con fiducia verso il campionato 
2012.  Con un po’ di difficolta e tanta pazienza il Mister ed il Capitano riescono a mettere insieme la squadra formata da: 
Claudio Scognamiglio, Nicola Molea, Marco Silli, Simone Caciagli, Federico Fanfani, Paolo Agresti, Marco Di Fiore, Alessio 
Falciani, Fabio Pesucci, Alex Miliani, Alessandro Cetrullo, Leonardo Vittori, Leonardo Fanciulli, Danilo Marianelli, Gianluca 
Giovani, Marco Corridori, Tommaso Ferrini, Massimiliano Ferrara, Vittorio Breschi; dirigenti: Giovanni Rispoli e Alessandro 
Landi. 

Fa l’ingresso nella squadra un nuovo dirigente, anche se ha seguito anche negli anni passati la squadra, quest’anno 
Giovanni lo fa da geometra iscritto e porta un nuovo entusiamo all’interno e promuove, dopo il campionato, varie iniziative. 

Un bravo dirigente è importante quanto un bravo giocatore e per questo Giovanni diventa un elemento prezioso per 
la squadra. 

Io ho accompagnato la squadra nella serata inaugurale e durante la prima partita dove hanno giocato molto bene e 
vinto; nella mattina del lunedì era previsto un evento di formazione alla presenza del presidente nazionale Savoldi e di alcuni 
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consiglieri nazionali dove l’argomento era il fututo della professione, ma dove, nonostante le assicurazioni del dirigente e dei 
giocatori, Grosseto ha partecipato solo con me e con il geometra Marianelli. 

Questo episodio, che non era solo di Grosseto, mi ha profondamente amareggiato perché tutto quello che credevo di 
aver instaurato con la squadra è venuto meno. I giocatori, tra l’altro in una giornata di pioggia, hanno preferito fermarsi al bar 
a bere anziché partecipare all’unico evento istituzionale di tutta la settimana dove era richiesta la loro presenza. Sul momento 
ho fatto la disinvolta ma dopo poco mi sono davvero arrabbiata e finito il convegno, ho salutato tutti e sono partita per 
tornare a casa senza aspettare la partita del pomeriggio. I ragazzi, avvertiti da Marianelli,  hanno capito di aver sbagliato e 
alcuni di loro si sono “precipitati” a scusarsi ma in quel momento accettare le scuse e far finta di niente non l’ho ritenuto il 
messaggio giusto. I dirigenti di Geosport sono rimasti stupidi del mio comportamento ma allo stesso tempo lo hanno giudicato 
un ottimo segnale da dare; per l’intera giornata e nei giorni successivi ho ricevuto da parte dei ragazzi degli sms bellissimi, che 
infatti non cancello perché non credo di riceverne altri così belli,  ma nonostante questo non ho ne risposto ne voluto altri 
contatti con loro. Poi sono stati bravi e si sono classificati ai quarti di finale: da buon presidente ho ritenuto opportuno fargli 
una sorpresa e andarli a sostenere sul campo; sono partita e arrivata pochi minuti prima dell’inizio della partita. Hanno 
giocato bene ma purtroppo un arbitraggio alquanto maldestro ha innescato fra tutti i gicatori un grande nervosismo e 
abbiamo perso per 1/0 con il Collegio di Firenze. Alla partita mancava il nostro goleador Massimiliano Ferrara che aveva 
segnato tutti i gol delle partite precedenti ma dopo qualche giorno doveva sposarsi e per non litigare con la moglie ancor 
prima di aver pronunciato il fatidico si, non aveva potuto essere presente. 

Un po’ tristi e delusi abbiamo cenato insieme e poi alcuni siamo ripartiti per tornare a casa e altri sono rimasti a 
godersi l’ultima serata a Cesenatico. 

E intanto a Grosseto il nuovo dirigente organizza un’amichevole con l’Ordine degli Ingegneri che viene disputata 
mercoledì 20 giugno nel campo di calcio di via Australia; il risultato finale è di 3 a due per i geometri. 

 
Questa è la pagina che il Corriere di Maremma dedica all’evento: 
 

 
 

Durante questa partita, i geometri, per non aspettare troppo a ritrovarsi decidono di partecipare ad un torneo di 
calcio a 7 che verrà disputato nel mese di luglio al Grilli e nel frattempo organizzano il 2°quadrangolare che per il 2012 verrà 
disputato nel campo di calcio di Alberese il sabato 7 luglio. 

Felici inizia a lavorare e produce il manifesto per l’occasione: 
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Giornata di grande caldo ma anche con un atmosfera amichevole e allegra: oltre alla super organizzata Arezzo 
partecipano i collegi di Firenze e Roma; il bello di questo torneo è che vi partecipano i giocatori e le loro famiglie e grazie alla 
giovane età degli atleti c’è una presenza massiccia di bambini che con allegria e spensieratezza formano a bordo campo tanti 
gruppetti ognuno con il proprio pallone. E per finire tutti a tavola, la cena molto alla buona è servita e curata da alcuni membri 
delConsiglio Direttivo, dalle sue famiglie e da qualche collega che condivide questo spirito di semplicità e di aggregazione.  

I Grossetani vincono anche questa edizione ed il Corriere di Maremma gli dedica questa pagina: 
 

 
 

Durante la partita si mette in evidenza più che mai il Mister che è inarrestabile e oltre a segnare tutti i gol, fa anche 
un numero elevato di pali e di riprese eccellenti, credo sia per l’aria di “casa” che respira visto che per diversi anni ha giocato 
per la squadra dell’Alberese. E comunque bravi tutti!!! 

Durante questo torneo le squadre era prevista una prova di “cultura” generale, il grande Felici aveva per l’occasione 
predisposto il seguente cruciverba: 
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Provate a farlo, è divertente. Il geom Felici di Arezzo è davvero unico, ed ogni volta ne inventa una nuova!!!! 
 
Sull'onda del successo i nostri giocatori partecipano al torneo del 12° Memorial "Francesco Gambassi" 2012 che si 

tiene al campo di calcio del Grilli   e vincono due partite su tre al qualificandosi per i quarti dove però vengono fermati. 
Inizia la stagione estiva ma prima di fermarsi è sembrato doveroso ad alcuni organizzare una cena per festeggiare 

tutti i successi e soprattutto il bel gruppo che si è creato ed il  “portierone”  Alessandro Cetrullo ci invita tutti in una bellissima 
cantina di Caldana a mangiare un buonissimo cacciucco, ed io da buon presidente non potevo non esserci………………………….. 

 
Dopo questo appuntamento è stato difficile coordinare la squadra durante l’anno, gran parte dei giocatori erano 

impegnati nei vari campionati di calcio e lo scopo della squadra era diventato esclusivamente quello di partecipare al torneo 
nazionale di calcio. Il Consiglio Direttivo, che aveva chiarito fin dal suo insediamento, che la squadra non doveva esistere con 
lo scopo di partecipare al Torneo Nazionale ma lo scopo primario doveva essere quello dell’aggregazione fra colleghi e fra 
istituzioni come quando la squadra era nata non ha più dato il proprio nulla osta per la partecipazione al torneo nazionale e 
dal 2012 al 2016 il Collegio di Grosseto non ha partecipato a tale evento.  

 
 
 

                             Paola   Borracelli  
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