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Calcio a 5. Il tecnico della Napoli MA.MA. Futsal di Marigliano, tra presente, passato e... futuro!

Oranges: «In questa stagione puntiamo a migliorarci»
Francesco Porritiello
Giunta al suo diciassettesimo
anno di vita, l’A.S. Marigliano ’94
(denominato ora Napoli MA.MA.
Futsal) si appresta ad affrontare per il
terzo anno consecutivo il campionato nazionale di Serie A2 di Calcio
a 5. Ed a parlarci di questa squadra,
del suo passato, dell’immediato presente e del suo futuro ci pensa il mister Ivan Oranges (tra l’altro uno dei
pilastri storici della società): «Tutto
ebbe inizio nel 1993 -esordisce
Oranges- quando mio padre, l’avvocato Claudio Oranges, decise di fondare l’A.S. Marigliano ‘94. La
società, allora, era composta da me,
mio fratello Massimo, mio padre, e
l’avvocato Franco Canserlo. A quei
tempi io e mio fratello Massimo eravamo allo stesso momento sia calciatori che dirigenti. Era la stagione
1993/1994, quella dell’iscrizione
della società e del suo debutto nel
campionato di Serie C Regionale (un
campionato unico). Poi, l’anno successivo la Serie C venne divisa in C1
e C2. Noi prendemmo parte alla C2,
vincendola, e così nel 1996 eravamo
già in C1. In questa categoria abbiamo militato per un solo anno. A
fine anni 90 quindi ci aspettava la
Serie B nazionale (competizione divisa in 7 gironi). Qui la militanza è
stata un po’ più lunga, fino al 2007,
anno in cui la squadra ha vinto il
campionato battendo nell’ultimo
match di campionato l’Afragola, in
una partita a dir poco memorabile sottolinea l’allenatore-. Quindi dal
2007 ad oggi stiamo disputando il
campionato nazionale di Serie A2
con questi risultati: nel 2007-2008 ci
siamo piazzati quinti; nel 20082009, dopo la retrocessione, c’è stata
la fusione con il Marcianise calcio a
5, e da qui è nata la denominazione
Napoli MA.MA. Futsal (dove MA.
MA. sta per Marigliano. Marcianise.). Nel 2009-2010 siamo giunti
ottavi, a ridosso della zona play-off.
Inoltre, dopo la fusione, sono state
apportate delle novità anche a livello
societario. Infatti -prosegue Oran-

ges- presidenti della società oggi
sono Massimo Oranges e Federico
De Candia; vice presidente Franco
Canserlo; dirigenti Nicola Cuccaro,
Giampiero Campano, Massimo
Martorelli, Nino Pappalardo; allenatore Ivan Oranges».
E per quanto riguarda il campionato 2010-2011, cosa ci può dire:
«Innanzitutto la data di inizio -sorride Oranges- il 2 ottobre, abbiamo
la prima partita, in trasferta, contro
il Modugno. Sarà una stagione difficile. Alla vittoria finale punteranno
il Cogianco ed il Fiumicino, mentre
le outsider potrebbero essere Modugno, Putignano e Città del Golfo.
Noi puntiamo a migliorare il piazzamento dell’anno scorso. E per farlo
abbiamo rinforzato la squadra, con
l’arrivo di nuovi giocatori. Al capitano Giglio Fiorito (universale) ed ai
laterali Vinicius Costa e Rafinha si
sono, infatti, aggiunti Marlon Urio
(ultimo), proveniente dalla Lazio,

Andrea Sinno (portiere) proveniente
dalla Napoli Barrese, Maicon (portiere), ex Kaos Bologna, Ninho (universale), ex Napoli Barrese, Cao
(pivot), Guerra (ultimo), prelevato
dal campionato Brasiliano e Batata
(laterale), anche lui proveniente dal
campionato Brasiliano.
Le partite casalinghe, poi, le disputeremo a Marcianise, in quanto a
Marigliano le strutture sono inadeguate».
Infine, novità di quest’anno, la
Napoli MA.MA. Futsal avrà anche
una scuola calcio, come ci conferma
lo stesso Ivan Oranges: «E’ una novità. Oltre alla prima squadra, all’under-21, ai Juniores e agli allievi,
che già c’erano, abbiamo dato vita
anche alla scuola calcio, il cui responsabile sarà Federico de Candia.
Obiettivo di questa scuola? Insegnare ai ragazzi i valori dello sport,
oltreché essere il serbatoio per il futuro della prima squadra».

Sopra
il tecnico Ivan Oranges,
a lato una fase di gioco

FORSE È GIÀ TANTO TROVARE L’EQUILIBRIO SUI PATTINI, MA L’EMOZIONE È ASSICURATA. È QUESTO CHE HA SPINTO LA GIOVANE ATLETA, 9 ANNI, AD ACCOSTARSI AL MONDO DEL PATTINAGGIO

Manuela Palo: il suo sogno ad alta velocità
Marilena Castaldo
Chi per una volta non ha voluto trovare
un modo per aggirare eventuali ostacoli e
superare la lentezza del passo dopo passo?
Tutto ciò è possibile, basta indossare ai
piedi un paio di pattini.
E’ questo che ha spinto Manuela Palo, 9
anni, una bambina dagli occhi vispi e dal
sorriso smagliante ad accostarsi al mondo
del pattinaggio.
Manuela è allenata presso l’associazione The Movers, che ha sede nel palazzetto Antonino Caponnetto di Pomigliano
D’Arco, da Kimon Fusco, 28 anni, uno dei
maggiori esponenti del pattinaggio in linea
a Napoli e in Campania. «Ho amato e amo
questa disciplina perché il pattinaggio dà
un senso di libertà che altri sport non
danno; provoca una maggiore produzione
di adrenalina causata dall’accelerazione e
dallo stato di instabilità», dichiara Kimon.

Gli allenamenti a cui la piccola talento è
sottoposta richiedono molte rinunce: il
tempo per giocare è sicuramente minore,
ma per lei, ciò non è affatto un peso.
«Riesce a conciliare la scuola con gli
impegni sportivi», afferma la mamma,
Giulia Livorno, la quale, nonostante i molti
sacrifici economici, invoglia fortemente la
figlia a credere nel suo sogno.
«Da un anno ho smesso anche di lavorare per seguirla durante i suoi spostamenti, -continua Giulia- ma, per amore di
mia figlia, sono stata anche disposta a rinunciare a qualcosa pur di permetterle di
raggiungere i suoi obiettivi».
Tanta fatica viene però ripagata e i successi di Manuela non tardano ad arrivare:
bisogna menzionare le giornate dal 10 al
12 luglio 2009, dove ad Amantea, si sono
svolti i Campionati Italiani Freestyle della
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
e qui la giovanissima atleta si è distinta ec-

cellentemente conquistando 4 medaglie
d’oro; ad Ottobre 2010 conquista un’altra
medaglia d’oro nello Style Slalom nella
categoria esordienti.
L’auspicio è che tutti questi importanti
premi possano portare ad una crescita nella
consapevolezza dei propri mezzi per questa bambina, la cui passione per questo
sport è innata.
La piccola pattinatrice non è dalle molte
parole, preferisce esprimersi sui pattini ma,
Kimon, il suo allenatore, la descrive come
una bambina dalla doppia personalità: da
un lato la Manuela introversa, timida, dall’altra quella dotata di carisma, energia,
volontà e tanta determinazione.
«Quello che insegno ai miei allievi, è
questo: forgiare il carattere prima di tutto».
Così continua Kimon, affermando inoltre
che lo sport non è solo attività fisica ma,
rappresenta anche una potente forma di socializzazione fin dalla più piccola età.

LA SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE DI MARIGLIANELLA NASCE CON IL PATROCINIO DELLA POPULORUM PROGRESSIO

«Il gruppo è la nostra forza»
Annunziata Menna
Nel 2007 un gruppo di giovani ragazze decide di creare una realtà che
potesse dar loro nuove attrattive e diversi sbocchi in un paese che aveva
ben poco da offrire. L’obiettivo è valorizzare il proprio territorio tramite
un progetto che coinvolga in particolare le ragazze poiché solitamente si
ritrovano attività per bambini o i tornei di calcio, ivi squisitamente, maschili. La disponibilità della palestra
di Mariglianella ha dato loro lo sprono
per credere nel proprio progetto e la
Populorum Progressio ha supportato
la loro iniziativa. L’associazione opera
nel sociale e anche lo sport è una
forma di interesse per la società; nelle
loro idee l’attività sportiva può essere
fatta in maniera diversa, sono tutte volontarie, si allenano, corrono, si battono per amore della pallavolo senza
pretese e con le poche risorse a loro
disposizione. I fattori che giocano a
favore di queste ragazze sono, di
certo, i valori dell’associazione come
l’idea di gruppo, la solidarietà della
squadra e lo spirito di iniziativa. Gli

allenamenti si tengono tre volte a settimana per circa due ore secondo la
disponibilità della struttura sita in Mariglianella, nonché la palestra della
scuola media “G. Carducci”. Le ragazze che si allenano qui abitano in
diversi paesi dell’hinterland, hanno
dai 16 ai 34 anni, ogni anno arrivano
nuove allieve volenterose di intraprendere questo cammino e di alimentare la loro passione per il gioco.
La rosa è composta da : Stefania
Lombardi nel ruolo di capitano, Anna
D’Aniello, Nadia Iavarone, Ida Villano, Valentina Pedata, Rossella Boccia, Marianna Di Palma, Stefania Lo
Regio, Felicia Tufano, Rita Lombardi,
Roberta Rosini, Marina Oliviero,
Catia Aliperti, Linda Maione, Alessandra Cossentino, Teresa Tarantino,
Mena Beneduce e Francesca Ianuale.
Il team comprende: Stefano Gallotta
Allenatore, Vincenzo Costa Preparatore atletico ed Emilio Sena Referente
per Mariglianella della Populorum
Progressio . La squadra disputa il torneo del Centro Sportivo Italiano a livello regionale, organizzato da enti
ecclesiastici e realtà locali. Tra gli

obiettivi della squadra oltre alla crescita collettiva e all’armonia del
gruppo, c’è la volontà di educare le
giovani ragazze secondo la mentalità
sportiva e indirizzarle verso un cammino solido e prosperoso.
C’è bisogno di entusiasmo, fatica,
passione e determinazione per riuscire, tutte qualità che spiccano nel
Capitano della squadra Stefania Lombardi, venticinquenne laureanda in
Economia del Turismo. La sua avventura inizia circa 15 anni fa quando
si avvicina per la prima volta alla pallavolo e si ritrova un po’ per caso a gareggiare, fino in serie C. Le ragazze,
ogni campionato, sono accompagnate
da uno striscione che riprende gli
obiettivi annuali dell’associazione in
base ai progetti prefissati, è un po’ il
loro portafortuna. Quest’anno per
supplire alla sempre crescente ricerca
di supporto economico e all’esiguità
degli sponsor, verrà organizzata a fine
ottobre una cena durante la quale si
cercherà di raccogliere fondi per la
squadra e saranno presentati oltre al
“Progetto Volley” le svariate attività
dell’associazione.
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