A.S.D. NEW TEAM PIZZOLI
Squadra sportiva dilettante
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“… a volte le cose più belle nascono per gioco…”

COME NASCE LA NEW TEAM PIZZOLI
Vivere il calcio come uno sport, come un momento di aggregazione, come la possibilità di
lottare tutti insieme per lo stesso gioco … così nasce la New Team Pizzoli … per gioco!!!
Alcuni ragazzi di Pizzoli iniziano a chiedersi: “e se fondassimo una nuova società di
calcio?” … un’idea gettata lì … un’idea come tante … è da questa idea che il progetto
prende forma.
Come nome della nuova squadra viene scelto “New Team Pizzoli” e durante una cena
tra amici ci si domanda chi potrebbe essere il presidente. C’è che propone di coinvolgere
qualcuno che abbia disponibilità economiche ma alla fine viene fuori il nome di Franco
Lepidi, un ragazzo come tanti, ma che, appena saputa la notizia, con grande emozione
non ci pensa due volte ad accettare e a mettersi a lavoro.
Il 25 Giugno 2012 nasce ufficialmente l’A.S.D. New Team Pizzoli e il 22 Agosto viene
effettuata l’iscrizione al campionato aquilano di terza categoria. Il 3 Settembre parte
l’avventura al Campo di Pizzoli, appuntamento ore 20:30 per la preparazione. I giocatori
sono molti, c’è chi da sempre ha giocato e chi per la prima volta indossa un paio di
scarpini. Il 6 Ottobre, grazie alla gentile concessione del Comune di Pizzoli, viene istituita
la sede della Società. Il Campionato inizia il 9 Ottobre e, partita dopo partita, la New Team
Pizzoli si ritrova nelle zone alte della classifica. Anno dopo anno la New Team Pizzoli
inizia a credere sempre di più nel progetto creato ed in poco tempo si ritrova a giocare in
prima categoria.
Oltre ai risultati sportivi, è importante sottolineare che attorno a questa realtà si è creato un
gruppo di amici tra dirigenti, calciatori e tifosi, sempre più numerosi sugli spalti, tutti
insieme con l’obbiettivo di divertirsi e provare a vincere.
Questa è la New Team Pizzoli … una squadra, un gruppo di amici tutti insieme uniti per lo
sport !!!
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ORGANIGRAMMA SOCIETA’
Nome Società

A.S.D. NEW TEAM PIZZOLI

Anno di fondazione

2012

Indirizzo Sede

Corso Sallustio n. 5, 67017 Pizzoli (AQ)

Telefono

348.7237922

E mail

franco.lepidi@libero.it

Colori

Rosso-nero

Stadio

Comunale di Pizzoli
Via Santa Lucia s.n.c.

CARICA

NOME E COGNOME

Presidente

FANCO LEPIDI

Presidente Onorario

MASCI FERDINANDO

Vice Presidente

TOFANI ANGELO

Dirigente

MATRICINI EMIDIO

Dirigente

MOSCIONI GIANLUCA

Dirigente

PEZZOPANE PAOLO

Dirigente

SPAZIANI ALESSIO

Dirigente Accompagnatore

ANZUINI SIMONE

Dirigente Accompagnatore

DE LUCA CLAUDIO

Dirigente Accompagnatore

ROTILI EMILIANO

Tecnico I Squad. Iscritto ALBO

DURASTANTE LUIGI

Segretario

CAVALLI ARMANDO

Cassiere

LISI DOMENICO

