
Stagione 2013-2014

LE AMMONIZIONI
04-05-2014 17:30 - ammonizioni

3
Mengoni
Covarelli
2
Lucaj
Vono
Pugliese
Appolloni
Ciani
Luciani Tirati
1
Camovik
Gjata
Serrone
Lezi
Stramaccioni
Evangelisti
Capicotto
Ferroni
Bajamaj
		

Fonte: M8
		



BACIGALUPO - M8 (3 - 0)
04-05-2014 17:27 - News Generiche

marcatori: 44'pt e 9'st (rig) Venturi, 20'st Bovienzo

BACIGALUPO - Luciani, Rossi, Buccioli (33'st Tromello), Liberali, Proietti Mi, Venturi, Tinelli,
Proietti Ma, Panella (21'st Porzi), Bovienzo (31'st Ferretti), Fedeli
a disp.: Donzelli, Marceddu, Fabbi
Allenatore: Carlo Mollaiili

M8 - Cucchiaroni, Ferroni (14'st Covarelli), Luciani Tirati, Ciani, Appolloni, Locci, Stramaccioni (37'st
Brunetti), De Vuono, Gjata, Pugliese (31'st Capicotto), Bufalini
a disp.: Dari, Vono, Montioni, Lezi
Allenatore: Flavio Gagliardi

ammoniti: Luciani (B), Luciani Tirati, Stramaccioni (M8)
arbitro: Andrea Paulia

		

Fonte: m8
		



GLI ASSENTI PER LA PROSSIMA PARTITA
27-04-2014 22:24 - squalifiche

Serrone: Crociato
Lezi: ingessato
Bajamaj: squalifica
Mengoni: a vedere il Perugia
Amarildo: Lavoro
Montioni: lavoro
Bonacci: in England
Luciani Tirati: disperso
BISOGNERA' RICHIAMARE QUALCUNO CHE NON SI ALLENA PIU' DA MESI

		

Fonte: M8
		



M8 - AGLIANO (3 -3)
27-04-2014 17:32 - News Generiche

marcatori: Quondam, Bajamaj (3), Covarelli (aut), Rosati

M8 - Cucchiaroni, Ferroni (Bufalini), Lezi, Ciani, Capicotto, Stramaccioni, Gjata, Bajamaj, Pugliese
(De Vuono), Covarelli (Brunetti)
a disp.: Mengoni, Locci, Dari
Allenatore: Gagliardi

AGLIANO - Marrocolo, Rosati, Sepi, Santi (Zaganella), Codini, Caciolla, Scutigliani, Morelli,
Quondam, Donnini (Magnasciutto R.), Mancini (Andreucci)
a disp.: Gagliardo, Sangiovanni, Lorenzetti, Magnasciutto
Allenatore. Zaganella

Arbitro: Caliccia di Terni

Come buttare punti della classifica. Essere in vantaggio al 94' del st e beccare il gol del pareggio sa
di beffa. Doppia beffa se si pensa che anche il loro secondo gol è stata una sfortunata autorete di
Cova. Tripla beffa se pensiamo che avevamo ardentemente sperato in una vittoria in casa della
Superga in lotta per i play off contro i nostri più prossimi avversari per la salvezza diretta: la Robur
Cervino. E poi e poi.... Così è!

		

Fonte: M8
		





Commenti

che sonata
scritto da Forza M8 il 01-05-2014
Sarebbe ora di mandare a f....lo certa gente ke ci fa fare certe figure di m..da. Io li fare pagare a
lui750 â‚¬!
				

.............
scritto da un ex serio il 02-05-2014
questi sono i momenti piu belli del calcio quelli che dopo tanta ma tanta discesa ancora non vedi la
fine.....ma e in questi momenti che noi dell'm8 presenti e passati abbiamo tirato sempre fuori le
palle.... in campo in 12, anche in 11 contanti e qual'era  il problema....in seconda  sono tutti scarsi i
professionisti stanno altrove ma la differenza la fa la determinatezza e la voglia di riscattarsi....ed
ora cari miei ex compagni e arrivato il momento di mettercela tutta molta piu di quella che avete....e
vedrete che per l'ennesima volta la BACICA se la prendera  in culo( scusate ma in altro modo non
rendeva) e ritorneremo ad essere sempre noi dell'M8........ MOCCICATEJE !!!!!
				



I POLTRONS IN GOL
06-04-2014 19:54 - classifica marcatori

20

-Bajamaj
5

-Gjata
4

-Serrone
3

-Stramaccioni
2

-Pugliese

-Bufalini
1

-Lucaj

-Covarelli

-Ciani

-Montioni
		

Fonte: M8
		





Commenti

precisazione
scritto da Tommaso il 15-03-2013
In questa nostra classifica sono stati inseriti anche i due gol segnati nella partita con la Vis Foligno
da Covarelli ed Evangelisti anche se, ufficialmente, non figurano in altre classifiche in quanto il
risultato finale e stato assegnato a tavolino per 3-0
				



GRS TERNI - M8 (3 - 2)
06-04-2014 18:23 - News Generiche

marcatori: 15' Bonoli, 30' Mingarelli, 80' Morresi, 88' Bajamaj, 91' Bufalini

GRS TERNI - Armadori, Giubilei, Bargellini (38'st Crispoldi), Cocchi, Antonini (37'st Tacconelli),
Loreti, Scatena, Morresi, Bonoli (30'st Carpinelli), Mingarelli, Silva
a disp.: Palumbo
Allenatore: Salvatore Di Pinto

M8 - Camovik, D'Arienzo, Lezi, Ciani, De Vuono (Mengoni), Capicotto, Covarelli, Brunetti (30'pt
Serrone, 48'pt Ferroni), Bajamaj, Bufalini, Gjata
a disp.: Cucchiaroni, Luciani Tirati, Appolloni, Locci
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Scatena, Morresi (GRS), Covarelli, Capicotto, Ferroni, Bajamaj (M8)
Arbitro: Paolo Brodoni di Terni

Non che piova: diluvia. Era una partita da vincere ad ogni costo visti i risultati delle alrte e qualcuno
ne era anche convinto. Ci siamo massacrati. Dico ci siamo perché i casini di oggi della nostra
difesa non li ho visti nemmeno nelle squadre dei pulcini. E' vero che mancava il sig. 105 che aveva
provato prima dell'inizio dovendo poi rinunciare; trattandosi di fuori quota è stato richiamato
necessariamente Mariano che non si allenava da Novembre; ha cambiato turno di lavoro, è arrivato
al campo cinque minuti prima dell'inizio e ha giocato tutta la partita, anche bene. Non si puà salvare
neanche il resto della squadra; è stata inesistente. Non traggano in inganno i due gol segnati negli
ultimi 10 minuti quando, presumibilmente, i nostri avversari avevano un po' mollato.  Laurent ha
segnato su punizione e il Bufa su azione d'angolo e papera del portiere.
		

Fonte: m8
		





Commenti

speriamo presto.....
scritto da tifoso.... il 06-04-2014
Complimenti Mister.....quando le dimissioni??? Hai fatto un lavorone......poveri ragazzi......loro non
hanno colpe!!!
				

Covarelli
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
L'invisibile..
				

Ciani
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
..non ti resta che giocare con le mani..
				

Capicotto
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
..ritirati prima di fare il botto..
				

Zio Massimo..
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
..ti rivogliamo come allenatore
				

Brunetti
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
..degli attacanti sei lo scendi-letti..
				

Appolloni
scritto da V per Vendetta il 09-04-2014
..ci harotto i maroni..
				

C C continua continua
scritto da Guy Fawkes il 09-04-2014
Siamo una squadra fortissimi
fatta di gente fantastici
e nun potimm' perde
e fa figur' e mmerd'
perche noi siamo bravissimi
e super quotatissimi
e se finiamo nel balatro
la colpa e solo dell'albitro


				



M8 -JUNIOR CAMPOMAGGIO (1 - 0)
30-03-2014 17:30 - News Generiche

28' pt Bajamaj

M8 - Dari, Vono (21'st Ferroni), Lezi, Ciani, Apppolloni, Mengoni, Stramaccioni (18st De Vuono),
Covarelli (25'st Brunetti), Bajamaj, Bufalini, Gjata
a disp.: Locci, Luciani Tirati, Serrone, Restani
Allenatore: Flavio Gagliardi

JUNIOR CAMPOMAGGIO - Palestra, Bravi (36'st Ciucci), Rossi, Migozzi (22'st Guidi), Cianchetta,
Vichi (30'st Janu), Sulla, De Santis, Sebastiani, Luzzi, Leonardi
a disp.: Domenichelli, Ossidi, Pellini, Catana
Allenatore: Domenico Puccilli

Ammoniti: Gjata, Stramaccioni, De Santis
Arbitro: Pianigiani di Perugia

A vedere la partita era presente anche un interessatissimo Andrea Auditore. Prima dell'inizio si
parlava. Io che sono volutamente uno scaramantico pessimista (perché quando dico che perdiamo
di solito finisce al contrario) gli elencavo la lunga serie di difficoltà odierne per le quali era abbastanza
probabile che avrebbe dovuto tornarsene a casa deluso come noi: Ci sono solo tre fuori quota in
lista e uno sta male; Pugliese si è stirato; l'unico portiere che al momento si allena ha subito un
infortunio sul lavoro, ha punti ad una mano e non è disponibile, abbiamo dovuto richiamare Dari,
fortunatamente lui c'è sempre. E Andrea, convinto: "Queste sono le gare che c'è più gusto a
vincere"
E infatti è venuta fuori una partita bellissima che abbiamo dominato nel primo tempo e controllato
nel secondo. Nella Foto ho messo l'autore del gol e il capitano Ciasdi che lo ha gagliardamente
difeso perché questa avevo ma, se abbiamo vinto oggi, il merito migliore lo darei ai due del
centrocampo: Matteo Bufalini e Stefano Mengoni: semplicemente superbi. Ultimamente,
specialmente il Bufa, hanno avuto qualche problema e si sono allenati saltuariamente, ma finché
hanno avuto il fiato giusto non c'è stata trippa per gatti. Non che gli altri siano stati a guardare,
anzi.... Laurent il suo golletto, in verità molto bello, lo ha rimediato anche oggi su perfetto assist di
Strama; Artan ha giocato in aiuto al centrocampo ma ciò nonostante, grazie alla sua generosità, ha
anche avuto un paio di occasioni da gol; Robertino  ha rasentato addirittura lo stoicismo, ha giocato
buona parte della gara con un tampone al naso per una gomitata (involontaria) ricevuta già nel primo
tempo ed è dovuto uscire zoppicante con sospetto stiramento del collaterale dopo un contrasto
violento con un avversario; Alessio ha preso una brutta botta al collo ricadendo malamente a terra
dopo una presa aerea ed è rimasto li almeno dieci minuti prima di riprendere: ha dovuto farlo per
forza, era l'unico portiere; Appo aveva un fastidio ad una coscia già prima del riscaldamento ma è
stato impeccabile ed è uscito anche lui zoppicante; sulla sinistra il generosissimo Cova e il baby
Cristian hanno contenuto e proposto con diligenza.
Bellissima soddisfazione oggi, perché era una partita difficile, almeno guardando la classifica. Ma
se i nostri avversari sono onesti dovranno pur ammettere che nelle due partite le occasioni gol sono
state... diciamo 15 a 3? Si ricorderanno poi anche di come hanno segnato all'andata nell'unica
occasione avuta. 
Era sinceramente ora che la sfortuna ci abbandonasse. 
Un motivo di riflessione lo propongo comunque: PERCHE' PERDIAMO CONSECUTIVAMENTE
CON L'ULTIMA, LA PENULTIMA E LA QUART'ULTIMA POI VINCIAMO CON LA TERZA? Se
riusciamo a dare una spiegazione al quesito (che poi sarebbe anche semplicissima) potremmo aver
risolto tutti i nostri problemi perché, parliamoci chiaro, non siamo affatto male e se giochiamo come
oggi NON CI FA PAURA NESSUNO
		

Fonte: m8



		



Commenti

Foto
scritto da Tommaso il 31-03-2014
Guardare le foto di Luigi
				



DEL NERA - M8 (0 - 0)
23-03-2014 18:13 - News Generiche

DEL NERA - Lutumba, Piumetto, Silveri, Arazi, Aramini, Proietti, Lionetto (27'st Stanzani), Bussolotti
(27'st Anasetti), Boccoli, Cascioli, Laurenti
a disp.: Cianchi, Sugoni, Saltimbanco, Petrarca
Allenatore: Marco Perotti

M8 - Camovik, Ferroni (44'st Vono), Lezi, Ciani, Apolloni, Mengoni, Stramaccioni (26'st Brunetti),
Covarelli (34'st Bufalini), Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp.: Dari, Luciani Tirati, Serrone
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Stramaccioni. Stanzani

		

Fonte: m8
		





M8 - GIOVANILI CAMPITELLO (0 - 1)
16-03-2014 17:13 - News Generiche

marcatore: 11'pt Massarelli su rigore

M8 - Camovik, Ferroni (22'st Ciani)), Lezi, De Vuono (20'st Mengoni), Appolloni, Capicotto,
Stramaccioni, Brunetti (17'st Serrone), Gjata, Pugliese, Covarelli
a disp.: Dari, Vono, Luciani Tirati, Bufalini
Allenatore: Flavio Gagliardi

GIOVANILI CAMPITELLO - Massarelli S, Basili, Petrioli, Belli, Viali, Massarelli D., Belfiore, Manetti,
Tozzi (1'st Faina), Bruschi (30'st Carducci), Mortaro A. (40'st Mortaro L.)
a disp.: Carloppi. Paparozzi, Alfei, Norcia
Allenatore: Roberto Massarelli

Ammoniti: Massarelli D., Capicotto

Troppa fantasia oggi, sia in campo che in panchina. E infatti i tre punti se li portano via i nostri
avversari. Con un regalo dell'arbitro che assegna loro un rigore per fallo commesso due metri fuori
area.
Non ho resistito fino alla fine. Quando vedi i tuoi che vogliono perdere.... come fai. Quando c'è chi
pensa di stare lì per fare jogging; quando il portiere avversario non fa una parata... Stop. 
Non ho più voglia.
Marco, se puoi, pensaci tu.


		

Fonte: m8
		





ATLETICO SPOLETO - M8 (3 -2)
09-03-2014 17:18 - News Generiche

marcatori: 3'pt Ndreu; 41'pt e 3'sr Bajamaj; 31'st Prudenzi (r); 45'st Proietti

ATLETICO SPOLETO - Zeppadoro, Gelmetti, Maulini, Montefalchesi, Orsolini, Cecchetto (22'st
Tardocchi), Pasquinelli (10'st Proietti), Prudenzi, Ndreu, Montesi, Rustani (38'st Trabalza)
a disp.: Battimazza, Lisci, Perugini, Sivori
Allenatore: Matteo di Tanna

M8 - Dari, Bonacci, Lezi, Ciani, Appolloni, Capicotto, Stramaccioni (31'st Brunetti), Evangelisti (33'pt
Vono), Bajamaj, Pugliese, Covarelli (42'st Serrone)
a disp.: Cucchiaroni, De Vuono, Ferroni
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Montefalchesi (AS); Bonacci, Capicotto, Bajamaj (M8)
Arbitro: Michele Quaglietti

Ultimamente ci siamo specializzati nel rivitalizzare le squadre più in difficoltà; era successo due
domeniche fa con il Lugnano in Teverina ed è successo ancora oggi nel derby. Molti errori sono
stati fatti da tutti, ma proprio tutti i presenti in campo ma, evidentemente, da parte nostra più del
dovuto perché alla fine abbiamo perso. E sono tre partite di seguito. Così abbiamo anche dilapidato
quel poco di vantaggio che avevamo accumulato. Sarà indispensabile riacquistare un minimo di umiltà
per la salvezza. Ma ci servirà anche un po' di fortuna perché, dopo un periodo in cui beccavamo un
rigore a partita avevamo conquistato un po' di tregua. Ora si ricomincia. E poi tre tiri e tre gol....Bah!
		

Fonte: m8
		





Commenti

-
scritto da Fans club fabio brunetti il 09-03-2014
Rispetto x Ganz!!!!
				



M8 - TERNI EST (1 - 3)
02-03-2014 17:25 - News Generiche

marcatori: 12'pt e 31'pt Donati, 22'pt Isidori (r); 35' pt Bajamaj

M8 - Dari, Locci, Bonacci, Ciani, Appolloni, Mengoni (1'st Capicotto), Gjata, Covarelli (17'st
Evangelisti), Bajamaj, Pugliese. Serrone (12'st Brunetti)
a disp.: Cucchiaroni, Ferroni, Luciani Tirati
Allenatore: Flavio Gagliardi

TERNI EST - Chitarrini, Gentileschi, De Muru, Zappitelli, Mazzoni, Fulvi, Di Patrizi (30'st Saulle),
Gaggia (13'st Isidori A.), Donati (33'st Fabrizi), Isidori M., Passeri 
a disp.: Mardoni, Di Marchi, Farpizile, Giuseppilli, Locci
Allenatore: Filippo Bordoni

Ammoniti: Gjata, Evangelisti (M8); Gentileschi (TE)
al 36' del st Isidori Sbaglia un rigore per la TE
Arbitro: Ragonesi di Perugia

Una paio di considerazioni sentite in giro oggi.
La prima da parte di un dirigente della Terni Est: "Vedi, noi abbiamo un bella Juniores e ogni
domenica scegliamo i 6-7 giocatori da portare. Quelli dell'Aattacco li mettiamo quasi sempre perché
sono bravi e siamo convinti che la davanti, in queste categorie, la velocità paghi più della potenza; in
qualsiasi contrasto tra uno potente e uno agile stai tranquillo che l'arbitro fischierà contro quello più
tosto. Donati e Isidori sono dei 93; il numero 11 è un 92. Ci sono in campo altri giovanissimi ma quei
tre ci hanno fatto vincere molte partite"
La seconda considerazione invece da parte di un nostro tesserato: "Se partiamo sempre da 0-2 è
dura poi recuperare"
Sulla partita: Primo tempo disastroso anche se Laurent il suo golletto lo ha rimediato. Molto bravo.
Ha fatto tutto da solo andando via di potenza (ma allora???) e insaccando a fil di palo.
Nel secondo tempo la partita è stata molto più equilibrata, vuoi, forse, per un naturale appagamento
da parte dei ternani, vuoi anche perché noi siamo cresciuti anche per alcune correzioni apportate in
campo dai nostri tecnici. Così è venuto fuori che i Poltrons avrebbero potuto segnare anche tre-
quattro gol con Laurent, sempre esageratamente egoista; con Artan che una volta ha preso
l'incrocio dei pali e un'altra, da dentro l'area ha tirato al volo colpendo malissimo. Anche il Terni, in
vero, ha avuto le sue brave occasioni in contropiede sciupate allegramente; compreso un rigore
calciato fuori da Isidori.
		

Fonte: m8
		





LUGNANO IN TEVERINA - M8 (1 - 0)
16-02-2014 17:58 - News Generiche

marcatore: 37'st Valeriani

LUGNANO IN TEVERINA - Simonetti, Ruco (26'st Sensini M.), Piciucchi L., Santi, Di Domenico,
Santacroce, Di Nicola (26'st Valeriani)Piciucchi M., Chiapparicci, Sensini A., Pacioni 
a disp.: Fedele, Pernazza, Felloni, Trenta
Allenatore: Cristian Sisti

M8 - Camovik, Bonacci, Locci, Ciani, Restani (36'pt Appolloni), Evangelisti (21'st De Vuono),
Stramaccioni (33'pt Dari), Covarelli, Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp.: Ajdini, Ferroni, Brunetti, Serrone
Allenatore: Flavio Gagliardi

ammoniti: Pacioni (LT); Stramaccioni, Covarelli (M8)
al 33'pt espulso Camivik
Arbitro: Andreani di Terni


		

Fonte: M8
		



Commenti

mah!
scritto da tesserato m8 il 19-02-2014
Ci serve un portiere cosi?
				



M8 - CASTELLO (3 - 1)
09-02-2014 16:57 - News Generiche

marcatori: 31'pt e 43'pt Bajamaj; 37'pt Gjata; 35'st Grastelli

M8 - Camovik, Bonacci, Lezi, Ciani, Mengoni, Capicotto, Stramaccioni (45'st Vono), Covarelli (21'st
Luciani Tirati), Bajamaj, Pugliese (40'st Bufalini), Gjata
a disp.: Dari, Appolloni, Serrone, Brunetti
Allenatore: Flavio Gagliardi

CASTELLO - Morelli, Mottarda, Di Giovenale, Carta, Sabatini, Ceccobelli (6'st Grastelli), Rossi,
Galeotti (11' Gobbi), Negro, Russo, Orejo (16'st Servili)
a disp.: Treccastagni, Raffaelli,
Allenatore: Mirko Pellegrini

Ammoniti: Ciani e Rossi
Espulso al 16'st Lezi

		

Fonte: m8
		



Commenti

Si
scritto da Presidente il 09-02-2014
Complimenti a Luigi. Belle foto:
				



OTRICOLI - M8 (0 - 4)
02-02-2014 18:07 - News Generiche

marcatori: 26'pt Bajamaj; 30' pt e 37' pt Stramaccioni; 35'st Serrone

OTRICOLI - Scanni, Grifoni, Canari, Mencarelli, Turcarelli, Bussoletti, Poggi, Minciarelli, Mercuri,
Grandoni (Ceccotti), Natili (Bongartone)
a disp.: Cionco, Savoia
Allenatore: Aldo Mercuri

M8 - Camovik, Vono (Evangelisti), Lezi, Mengoni, Appolloni, Luciani Tirati, Stramaccioni (Serrone),
Covarelli, Bajamaj, Pugliese (Bufalini), Gjata
a disp.: Dari, Bonacci
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Bussoletti (O); Pugliese, Appolloni, Luciani Tirati (M8)
Arbitro: Francesco Caliccia di Terni
		

Fonte: m8
		



Commenti

M8
scritto da Sberlarules il 04-02-2014
Complimenti a tutti ragazzi ho saputo di grandi giocate e su tutti un eccellente Sness il che mi fa
pensare... Ma forza m8 affossare castello
				

Esperienza
scritto da Sness il 04-02-2014
Grazie rik ma come te sai bene ho giocato tutto d'esperienza....ritorna che ci servi per affossare
castello dai centofanti e sempre forza M8
				

per Appo
scritto da dirigente il 05-02-2014
Non solo Sness. Io per esempio so da fonti certe che tra il folto pubblico di domenica c'era un
osservatore del Brescia venuto apposta per vedere Appo. E mo????
				



SUPERGA - M8 (4 - 2)
25-01-2014 17:20 - News Generiche

marcatori: 5'st Magnini, 17'st Montioni, 19'st Carlini, 24'st Rosati, 43'st Macchini, 47'st Gjata

SUPERGA - Sadeghi, Rosati, Carlini, Tuzi, Zampolini, Pensa, Mascelloni, Casini, Nicosia (28'st
Zeppadoro), Peroni (30'st Macchini), Magnini (21'st Bachilli)
a disp.: Antonini, Galli, Natale, Ottaviani
Allenatore: Andrea Auditore

M8 - Camovik, Vono, Lezi, Ciani, Appolloni, De Vuono (44'pt Ferroni), Covarelli, Bufalini, Bajamaj
(15'st Montioni), Pugliese (6'st Mengoni), Gjata
a disp.: Locci, Luciani Tirati, Serrone
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti (M8) Ciani, Appolloni, De Vuono; (S) Pensa
Arbitro: Gianluca Frizza

L'ho detto ai ragazzi: "La peggior partita di tutto l'anno". Ora è da stabilire se ciò è avvenuto per
demerito nostro o per merito dei giocatori di Auditore. Visto che in quella squadra ci sono molti amici
diciamo che la seconda ipotesi è quella più giusta, ma non dovremo essere molto lontani dalla realtà.
Quando gli avversari arrivano sempre primi su tutti i palloni; quando aspettiamo la palla invece di
andargli incontro e puntualmente ci anticipano; quando non riusciamo a fare due passaggi di fila e
aspettiamo solo palla sui piedi; quando togliamo l'unico marcatore del centrocampo;
quando...(parole di un giocatore) "pareva che volessimo perdere per forza"; quando.., quando...,
quando e abbiamo giustamente e pesantemente perso. Né vale sottolineare le defezioni tra i nostri
che anche dall'altra parte ce n'erano. Forse l'unica riflessione possibile, che lascio comunque a voi
è: "Perché abbiamo preso i gol tutti nel secondo tempo mentre nel primo, nonostante il vento
contrario, Almir non ha dovuto fare una parata?" Una notizia positiva comunque c'è e va
sottolineata: Riccardo ha deciso di ricominciare; ha fatto solo tre allenamenti, è dovuto entrare per
l'infortunio di Laurent e ha fatto gol. Nel giorno del suo compleanno. Bentornato.
		

Fonte: m8
		





M8 - GIOVE (1 - 2)
19-01-2014 16:59 - News Generiche

marcatori: Falischia, Menichelli, Bajamaj

M8 - Cucchiaroni, Vono (29'st Ferroni), Lezi, Ciani, Appolloni, De Vuono (6'st Mengoni),
Stramaccioni, Serrone (17'st Covarelli), Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp.: Camovik, Brunetti, Luciani Tirati, Bufalini
Allenatore: Flavio Gagliardi

GIOVE - Solfaroli, Idili, Saltalamacchia, Biagetti, Nardi, Ippoliti, Baratta, Perugini, Menichelli (20'st
Venturi), Sensini, Falischia
a disp.: Trippanera, Buzzicotti, Crocioni, Bocci, Casali, Comodini
Allenatore: Carlo Buzzicotti

Ammoniti: De Vuono (M8); Nardi, Menichelli, Sensini (G)
Espulsi: Brunetti, Stramaccioni per doppia ammonizione
Arbitro: Franchi di Terni

Sceso negli spogliatoi a fine partita ho esordito, per consolare i ragazzi, dicendo: "Peccato, siamo
stati sfortunati!" Vincenzo, il più onesto ha risposto: "No, siamo stati somari. Abbiamo sbagliato gol
da soli davanti al portiere, abbiamo preso un gol da centrocampo; ho sbagliato un rigore. Se non
segniamo è dura vincere" Onore all'onestà del nostro numero 10 ma, se vogliamo, ha centrato
perfettamente il problema di oggi. Nel primo tempo abbiamo mantenuto la giusta concentrazione e
ce la siamo giocata, quantomeno alla pari, ma siamo rientrati negli spogliatoi sotto di un gol
immeritatamente. Nel secondo i nostri avversari hanno giocato meglio di noi ma il gol del raddoppio
è arrivato solo dopo che eravamo rimasti in 10 per una assurda espulsione di Strama, al secondo
giallo per un fallo di mano su tiro ravvicinato di un avversario mentre era addirittura girato di spalle.
Sembra siano le nuove regole, almeno così si è giustificato il sig. Franchi. ma l'errore, senza dubbio
più grave, è la prima ammonizione per proteste. Le proteste oggi ci sono costate un terzo di partita
in inferiorità numerica (e giocavamo contro la seconda del campionato), l'espulsione di Brunetti e di
Proietti Costa dalla panchina. A che serve protestare se poi le conseguenze sono queste?
Domenica (o sabato) prossimi il derby con una lanciatissima Superga. Fora e ball
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PGS BOSICO - M8 (0 - 2)
12-01-2014 17:38 - News Generiche

marcatori: 32'st Gjata, 43'st Bajamaj

PGS BOSICO - Cioccolanti, Passagrilli, Favoriti, Spina, Violati, Ceccobelli (Carnevalini), Iannotti,
Bacocco, Rosati (Ardizio), Bifulco (Bernardini), Sensini
a disp.: Arcangeli, Parisse, Parisi, Ursini
Allenatore: Mauro Di Martino

M8 - Cucchiaroni, Vono, Lezi, Ciani, Appolloni, Capicotto (Bufalini), Stramaccioni (De Vuono),
Serrone (Brunetti), Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp.: Camovik, Ferroni, Mengoni, Cesarini
allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Favorini, Violati, Ceccobelli (B); Vono (M8)
Arbitro: Enrico Ciuffa
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AMICHEVOLE CON LA "4 CASTELLI"
30-12-2013 09:48 - News Generiche

LE FOTO DI LUIGI
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LETTERA A BABBO NATALE
23-12-2013 19:44 - News Generiche

Caro Babbo ti scrivo, così mi rinfranco un po'
e siccome tu sei un babbo buono col cuore ti parlerò: 
non mi portare regali... che farmene non so!
Volgi un caro pensiero, magari a coloro che qui t'indicherò

Agli oppressi, bisognevoli, smarriti, 
alla gente che soffre, agli ammalati
a chi non fa la corsa per gli acquisti 
e a malapena regge tutti i costi
di un'esistenza grama, disgraziata 
e tira avanti a stento, e salta i pasti 
o mangia solamente una portata!

Volgi lo sguardo poi sui derelitti
su quelli che non hanno mai un tetto
e dormono sdraiati dappertutto,
sulle gelide panchine di un viale
o sulle sedie di un'anonima stazione
su marciapiedi e anche sotto i ponti
protetti da trapunte di cartone.

Lenisci, con amore, i loro stenti!
Spegni massacri, guerre ed uccisioni
che danno morte a tanta gente inerme
e cura non ci s ia più nessun verme
capace di ammazzare anche bambini!
Estingui questi mali assai c rudeli
e imprese atroci in vento di follia
che oltraggiano l'avvento del Messia!

Dona speranza a tutti, tu che puoi.
Guarda cortese al gregge nella valle,
riduci ai monti, togli puranco al colle
ai tanti prepotenti d'una casta
che con potere e soldi fanno festa,
a quei ministri falsi della fede
a cui sempre tutto si concede!

Agli alti dirigenti di qualcosa
che pensan solo a lievitar la spesa
di questo Stato folle e dissoluto
e metti i funzionari di partito
a lavorar la terra con impegno,
dona un lavoro a chi non l'ha mai avuto
e ancor lo cerca: invera questo sogno!

Se ti restasse poi un pizzico di tempo
senza che ciò ti prenda molto impegno 
agli sportivi veri dai sostegno
rimembra quei che corrono sul campo
e quelli infreddoliti col cappotto
ma tutti innamorati di M8



Lo so, Babbo Natale, chiedo tanto
fallo se puoi... e ognun sarà contento!

TANTI AUGURI A TUTTI
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TERNI EST - M8 (3 - 0)
03-11-2013 17:49 - News Generiche

marcatori: 21'st e 26'st Isidori M., 32'st Di Patrizi

TERNI EST - Chitarrini, Di Marchi, Giuseppilli, Fabrizi, Di Muru, Locci, Passeri, Gaggia, Donati,
Isidori M., Di Patrizi
a disp.: Mardoni, Gentileschi F., Gentileschi D., Zappitelli, Buti, Isidori J., Domiziani
Allenatore: Filippo Bordoni

M8 - Dari, Gjoni (Lezi), Appolloni, Ciani, D'arienzo (Serrone), Bufalini (De Vuono), Lucaj, Mengoni,
Pugliese, Bajamaj, Gjata
a disp.: Camovik, Vono, Locci, Brunetti
Allenatore: Flavio Gagliardi

Dispiace aver perso dopo un primo tempo giocato alla grande. Potevamo anche essere andati in
vantaggio con un paio di occasioni genuine, ma una volta Chitarrini, l'altra l'imprecisione dei nostri
attaccanti hanno fatto si che il risultato restasse sul nulla di fatto. Eravamo in forze molto ridotte
causa assenze varie tant'è che quando si è fatto male Amarildo è dovuto entrare Marco De Vuono
che era un mese che non si allenava. Quando poi Isidori ha segnato il primo gol siamo usciti
completamente dalla partita. Isidori ha raddoppiato e Di Patrizi, dal limite destro ha inventato un gol
favoloso a giro sul secondo palo. Chapeau! Comunque i nostri avversari sono sembrati un'ottima
squadra: gente rapida e tecnica che fa girare velocemente la palla e sbaglia pochissimo; senza
dubbio la squadra migliore incontrata sin'ora. Da stasera infatti sono primi in classifica.
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M8 -LUGNANO IN TEVERINA (2 - 1)
27-10-2013 16:55 - News Generiche

marcatori: 45'pt Pacioni (r); 15'st Bajamaj, 34'st Serrone

M8 - Dari, Vono (1'st D'Arienzo), Gjoni, Ciani, Appolloni, Mengoni, Gjata, Brunetti (32'st Serrone),
Bajamaj, Pugliese, Covarelli (18'st Bonacci)
a disp.: Camovik, Lezi, Locci
Allenatore: Flavio Gagliardi

LUGNANO IN TEVERINA - Simonetti, Ruco, Paciucchi L., Pernazza, Santacroce, Paciucchi M.,
Valeriani, Sensini M., Rossini, Sensini A., Pacioni
a disp.: Fedeli, Nardi, Bracaloni, Di Domenico, Tessicini, Trenta, Proietti
Allenatore: Enrico Villani

Ammoniti: Serrone (M8); Piciucchi, Tessicini, Ruco (LT)
Espulso: 41'st Paciucchi
Arbitro: Andrea Pacchia

Il Lugnano si è presentato al Marco Montioni con zero punti in classifica, ma da quello che si è visto
in campo sembra che la classifica sia bugiarda e non rispetti affatto i valori delle squadre; altre
formazioni viste qui non erano altrettanto forti. Poi, nonostante le nostre numerose assenze in
mezzo al campo e nonostante il quinto rigore contro in sei partite non abbiamo mollato e siamo
riusciti a portare a casa un risultato importantissimo. Le cause? almeno tre grandi parate di Croc, i
cambi determinanti e lo spirito di sacrificio che certi Poltrons (non ancora tutti) sembrano aver
cominciato a considerare.
A fine partita ci siamo complimentati con l'arbitro per l'ottima direzione facendogli notare che il
rigore era stato, forse, generoso. Simpaticamente e gentilmente il sig. Pacchia ha ribadito che
anche i nostri avversari si sono lamentati per la inesistenza della punizione da cui è nato il gol di
Laurent. Magari tutti gli arbitri così!.
Da rimarcare il gol del vantaggio di Giorgio Serrone che, entrato da due minuti, ha liberato un gran
sinistro da fuori area che si è infilato a fil di palo alla sinistra di Simonetti.
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Commenti

Goallll
scritto da Emmeottino il 28-10-2013
Grande super Serrone!!!
				

GRANDI RAGAZZI!
scritto da BM8 il 29-10-2013
Finalmente sono tornata a vedervi..e non mi avete delusa..
SEMPRE FORZA M8!!!
				



FINALMENTE SI PARTE
20-10-2013 19:00 - News Generiche

CASTELLO - M8 (1 - 3)

marcatori: 15'pt Gjata, 10'st Ciani, 35'st Milioni, 437'st Bufalini

CASTELLO - Morelli, Oreto (6'st Grasselli), Servili (31'st Milioni), Carta, Sabatini, Ceccobelli, Rossi
Mi, Russo (45'st Rafanelli), Negro, Rossi Ma, Di Giovenale
a disp.: Treccaragni, Pastura, Girsau
Allenatore: Mirko Pellegrini

M8 - Dari, Vono, Gjoni, Ciani, Appolloni, Capicotto (36'st Mengoni), Gjata, Lucaj (36'st Bufalini),
Brunetti (17'st Bajamaj), Pugliese, Covarelli
a disp.: D'Arienzo, Lezi, Bonacci, Serrone
Allenatore: Flavio Gagliardi

ammoniti: Oreto, Servili, arta, Ceccobelli (C); Lucaj, Gjioni, Appolloni, Gjata, Capicotto, Bufalini
Arbitro: Burlacu

Finalmente. Dopo tanti strafalcioni e nonostante il quinto rigore contro (ancora molto, molto dubbio),
siamo riusciti a portare a casa un risultato eccellente. Sia ben chiaro: DOMINANDO. Contro una
squadra assai ben messa in classifica e con ottimi elementi in mezzo al campo. Ma oggi eravamo
concentrati nella maniera giusta; tutti hanno corso finché avevano fiato, pochissimi passaggi
sbagliati, pressing da parte di tutti. Il Vice Presidente aveva portato da Barcellona una casacca del
Barca da assegnare al migliore in campo; i giocatori nello spogliatoio hanno scelto Capicotto, un
baluardo, ma sugli spalti, prima della fine, parlando tra di noi non siamo stati in grado di scegliere un
giocatore quale migliore. Chiunque fosse stato escluso sarebbe stata una scelta ingiusta. Era già
apparsa evidente l'inequità di certi risultati precedenti ma altrettanto evidente emerge ora che con
questa concentrazione e questa grinta possiamo levarci tante belle soddisfazioni. Chi è rimasto in
panchine, alla fine non si capiva bene se fosse contento per la vittoria o incavolato per non aver
giocato: verrà il loro turno. Visto come si fa?
C'è ora un problema: oggi il presidente indossava una giacca di tweed di quando ancora andava al
lavoro, e sono passati 10 anni: ora, per scaramanzia, non potrà più toglierla. Ma è fuori moda!
Adesso vogliamo divertirci? - Dari: Stoico - Vono: Grinta - Ciani: Capitano - Pasquale: Mastino -
Appolloni: Duro - Capicotto: Gladiatore - Artan: Bomber - Amarildo: Professore - Vincenzo:
Generoso - Cova: Commovente - Ganz: Don Chisciotte - Bufa: Scheggia - Mengo: Roccia - Laurent:
Wrestler
I GOL: 32' del primo tempo. Magnifica apertura di Amarildo per Artan che fugge a sinistra, si
accentra e di destro infila la porta con la complicità di Morelli. 15'st Gol da calcio d'angolo: Vincenzo
pesca Ciasdi sul secondo palo (finalmente). Stacco potente e preciso. Così si fa. Il gol del
momentaneo 2-1 al 38 del st su rigore per il quale ridevano gli stessi tifosi locali. Terzo gol: al 43'st
da centrocampo Laurent lancia il Bufa il quale fugge imprendibile sulla destra e dal limite dell'area
lascia partire un imprendibile tiro a incrociare. E i tifosi locali se ne vanno.
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M8 - OTRICOLI  (1 - 2)
13-10-2013 17:43 - News Generiche

marcatori: Natili, Lanari (r), Pugliese (r)

M8 - Dari, Locci, Vono, Mengoni, Bufalini (Lucaj), Capicotto, Bonacci, Covarelli (Luciani Tirati),
Serrone (Brunetti), Pugliese, Gjaita
a disp. Lezi, D'Arienzo, Appolloni, De Vuono
Allenatore: Flavio Gagliardi

OTRICOLI: Scanni, Ceccotti, Grifoni (Mazzocchi), Mencarelli, Pellerucci, Bussoletti, Poggi,
Minciarelli, Natili M., Grandoni, Lanari
A disp: Palmieri, Cionco, Natili F., Di Domenico, Bongarzone
allenatore: Aldo Mercuri

ammoniti: Capicotto, Locci
arbitro: Chiapparicci

Mi hanno detto di contare fino a 100 prima di scrivere ciò che penso. Sono arrivato a 150 ma non mi
passa. Un loro dirigente, simpatico e onesto mi ha anche detto: "Presidè, scapoli e ammogliati,
compreso l'arbitro, sarebbe stata meglio!" Come dargli torto? intanto però loro hanno vinto, si portano
a casa i tre punti mentre noi, se l'arbitro non ci regalava un rigore, non si capisce quando mai
avremmo segnato. Io non ho mai giocato al pallone, è vero, ma so che per vincere bisogna
segnare. So anche che per segnare bisogna quanto meno tirare in porta. Beh, oggi non abbiamo
mai tirato in porta. E' probabile che qualcuno pensi che i difensori avversari debbano svenire o
togliersi di mezzo altrimenti non si spiegano tutti quei passaggi no-look, nessuno sui piedi o meglio
ancora sulla corsa del compagno, nessun taglio per smarcarsi da parte delle punte (datemi palla
che poi me li mangio io), nessun uno-due che sono l'essenza del calcio, zero passaggi raso terra,
nessuno che rincorra l'avversario dopo aver perso palla. Niente cattiveria. Solo giocate individuali,
estemporanee, fine a se stesse con palla regolarmente persa. Il calcio è un gioco di squadra ma
tutti sembra vogliano andare in porta da soli scartando quanti più avversari possibile (neanche
Maradona lo faceva) finché, ovviamente, la palla diventa preda degli avversari e si becca il
contropiede. Ancora ripeto di non aver mai giocato al calcio però, da quel poco che ho visto alla tv,
raramente quando una squadra sta perdendo toglie una punta per inserire un difensore. Talvolta,
pochissime, il giochetto è riuscito, a mio avviso più per fortuna che per intuito, ma in quelle rare
occasioni, guarda tu, il mister ha fatto sempre la figura del grande stratega intenditore. 
Certo non siamo affatto contenti dei risultati ottenuti fin qui. Abbiamo giocato tre partite in casa su
cinque, contro squadre abbordabilissime. Ne abbiamo perse due e una pareggiata. Se pensate che
siamo in media.....
Lo so che riceverò molte critiche per quanto ho qui scritto. So di sbagliare e non lo farò mai più. Mi
piacerebbe che tutti, però, facessero il proprio esame di coscienza. E' giocare al calcio questo?
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Commenti

autocritica
scritto da Comincio io il 13-10-2013
Nulla da dire sull'articolo del presidente, purtroppo. Nn c'e mordente, nn c'e qualita ma soprattutto
nn si respira entusiasmo. Poi, forse, nn saremo piu di quello (come qualcuno ha sentito dire dalla
bocca di un influente dirigente alla fine dello scorso derby) ma se nn c'e la mettiamo tutti TUTTA nn
potremo mai saperlo. Ho detto la mia
				

un pensiero.........
scritto da w m8 il 17-10-2013
in campo si puo vincere e si puo perdere......ma la M8 va vissuta anche (soprattutto)fuori da
campo.....forse e proprio questo che ci manca!!! dove era la gente nuova ieri??era il giorno del
ricordo di Marco, qui dovevamo trovare la forza per uscire da questo brutto periodo!!! io la penso
cosi.....sempre FORZA M8
				



COPPA PRIMAVERA - SUPERGA - M8 (0 - 0)
07-09-2013 20:25 - News Generiche

SUPERGA 48: Laurenti, Rosati, Tiburzi, Zampolini, Cretoni, Tuzi, Mascelloni, Fusaro, Ottaviani,
Peroni, Partenzi
a disp.: Sadeghi, Galli, Natale, Casini, Montori, Merli, Nicosia
Allenatore: Simone Cagnoni (Andrea Auditore squalificato)

M8: Camovik, D'Arienzo, Luciani Tirati, Ciani, Locci, Evangelisti, Bonacci, De Vuono, Serrone,
Pugliese, Covarelli
a disp.: Dari, Mengoni, Brunetti, Montioni, Appolloni, Vono, Lezi
Allenatore: Flavio Gagliardi

arbitro: Boni

Una cosa la abbiamo aggiustata: finalmente non prendiamo gol. Ora bisogna sistemare l'attacco
perché in tre partite Nisba.
In effetti oggi avremmo dovuto giocare in casa al Marco Montioni, il campo della Voluntas, ma quei
signori hanno deciso di fare la presentazione del loro settore giovanile proprio nello stesso orario
della partita così, grazie agli amici della Superga, siamo venuti a giocare sullo splendido campo di
Baiano. I padroni di casa, infatti, sono partiti a spron battuto e i primi venti minuti ci hanno costretti
nella nostra metà campo; poi le cose si sono aggiustate e la partita è stata sempre in equilibrio. Tra i
nostri in rilievo un superbo Luca Ciani, padrone assoluto della difesa. Bene Almir e bene Locci al
debutto dopo che era fermo da un anno e con soli tre allenamenti sulle gambe. Hanno lottato anche
Serrone e Covarelli ma il caldo era veramente opprimente e non era facile giocare. Tra i nostri
avversari abbiamo apprezzato la ottima tecnica dei due centrocampisti centrali.
Sia nelle nostre che nelle loro file, comunque, c'erano parecchi assenti. Ora ai derby di campionato.
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TESSERA DI SOCIO SOSTENITORE STAGIONE 2013-
2014
30-08-2013 13:17 - News Generiche

Con soli € 10 puoi darci una mano efficacissima.
Grazie
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COPPA PRIMAVERA: M8 - VIS FOLIGNO (0 - 4)
24-08-2013 18:57 - News Generiche

marcatori: Caserta, Ricci, Chiocchi (2)

M8 - Camivik, D'Arienzo, Lezi, Luciani Tirati, Appolloni, Mengoni, De Vuono (Covarelli), Montioni
(Ciani), Serrone, Bonacci
a disp.: Vono
Allenatore: Gagliardi

VIS FOLIGNO - Cesca, Innocenzi, Dibra, Bocchini, Bacchettoni, Maccarelli, Caserta, Padovini,
Ricci, Rosi, Massimi
a disp.: Salvucci, Sorrentino, Bonci, Diotallevi, Chiocchi, Mancini
Allenatore: Fratini

Ammoniti: Appolloni, Dibra

Quattro gol non sono pochi anche se contro la Vis sembrano una normalità. Non abbiamo giocato
male nel primo tempo, anzi abbiamo creato una manata di occasioni senza però concretizzarne
alcuna mentre i nostri avversari sono scesi una sola volta e ci hanno puniti. Nel secondo tempo,
quando invece il Foligno ha messo dentro ragazzini svegli e veloci mentre noi abbiamo dovuto
sostituirne un paio perché stremati con altri che erano appena tornati dalle ferie o infortunati, la
differenza è stata importante. In piacevole evidenza sulle due fasce Elia Bonacci a sinistra e
Riccardo Montioni a destra. Bene il ragazzino Cristian Lezi che ha salvato anche un gol fatto
davanti alla porta. Da rivedere la fase difensiva. Ci sono stati anche due rigori, uno per parte,
sbagliati da De Vuono e da Bacchettoni (gran parata di piede di Almir Camovik). La prossima partita
sarà un derby; speriamo di essere un pò più completi. 
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INIZIO PREPARAZIONE
13-08-2013 09:39 - News Generiche

Lunedi 19 agosto alle ore 17,45 ritrovo al campo sportivo di San Nicolò per l'inizio della
preparazione.
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