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E' tutto pronto per l'inizio della nuova stagione del calcio a 5 del Tennis Club Parioli. In una
veste del tutto rinnovata, voluta fortemente dal Consiglio Direttivo che ha affidato la
responsabilità di tutto il movimento calcio a Roberto de Lieto Vollaro, socio del Sodalizio, il
settore agonistico riparte dalla serie C2 dopo una stagione, quella passata, che ha trasmesso
tanto entusiasmo ma anche diverse delusioni. Quest'anno la vera novità, oltre ad un rinnovato
staff tecnico, è senza dubbio la partnership della
Frimm Servizi per Agenzie Immobiliare
, arrivata anche grazie all'impegno del Socio del TC Parioli Giulio Ciorra, attraverso la quale si è
potuto gettare le basi per un nuovo progetto ambizioso legato alla prima squadra, con il nuovo
coach Stefano Malfetta, e al settore giovanile che prevede l'under 21 guidata da Jacopo
Costanzo, la squadra iscritta alla categoria giovannissimi allenata da Matteo Del Rosso, due
formazioni esordienti e due squadre pulcini seguite da Gianluca Santori e Ramona di
Marcotullio. Oltre alla Frimm Immobiliare, un altro marchio di caratura mondiale è stato
riconfermato come sponsor tecnico per la stagione 2013/2014, la
Nike,
azienda leader nel settore dell'abbigliamento sportivo, che ha deciso di affiancare ancora una
volta il Tennis Club Parioli nella sua attività di calcio a 5 e calcio a 8. Il famoso marchio della
Nike sarà presente su tutto l'abbigliamento delle squadre del TC Parioli comprese le squadre
sociali con gli assoluti, over 40, over 50 e over 60 che parteciperanno a tutti i più importanti
tornei della capitale. Si parte sabato 28 settembre con la prima giornata del campionato di serie
C2, un campionato difficile, composto da formazioni di alto tasso tecnico; il TC Parioli Frimm di
Mister Malfetta, la cui rosa è composta prevalemntemente da Soci ordinari del TC Parioli con
Stefano Casimiro (capitano), Silverio Volpini, Edoardo Fratini, Leoluca Bianchi, Edoardo
Covelli, Simone Borgia, Valerio Prossomariti, Gianmaria Taddei, Giorgio Cinti, Gianluca
Santori, Jacopo Costanzo, Luca Ginanni, Marco Castelli, David Matteucci, Gianni Di Battista,
Andrea Bassanello, Federico Spadoni, Michele Buontempo, Gianni Buontempo e Bruno
Muscolo, ospiterà la Virtus Palombara. Tutto è pronto, anche per il sito internet del TC Parioli
(www.tcparioli.it)
che seguirà da vicino l'avventura dela squadra bianco verde e quello della squadra (
www.calcioa5tcparioli.it )
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, ideato e realizzato dai protagonisti in campo per informare, aggiornare e soprattutto rendere
partecipi i propri sostenitori; non rimane che invitare tutti i soci del circolo a sostenere i ragazzi
del Tennis Club Parioli ai quali intanto va il nostro in bocca al lupo per l'esordio e per il
proseguio del campionato.

CAMPIONATO SERIE C2 GIRONE B
SABATO 28 SETTEMBRE 2013 ORE 15:00
1a GIORNATA

TENNIS CLUB PARIOLI vs VIRTUS PALOMBARA

clicca per accedere al sito calcioa5live e consultare le classifiche ed i risultati

Clicca per accedere al sito della squadra del TC Parioli
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