
STAGIONE 2014-2015

BOSCO P.P. - M8 SPOLETO 1-3
05-02-2015 16:29 - Le partite

BOSCO P.P.: Panzeri, Biscarini, Dragoni, Gori, Sani (4'st Radicioni), Pompei, Di Pumpo L., Sputore
(30'st Palazzetti), Fiorucci, Emini, Di Pumpo V. (36'st Pauselli). A disp. Porrozzi, Bruglia, Dogana.
All. Guasticchi
M8 SPOLETO: Battimazza, Valeri (13'st Jallow Tubai), Maulini, Agliani, Orsolini, Gelmetti, Rustani,
Prudenzi, Trabalza (15' st Battistelli), Proietti, Gjata (25'st Ferroni). A disp. Cecchetto, De Santis,
Silvioli, Sivori. All. Tardocchi
Reti: 15&#8242;pt e 37&#8242;pt Rustani 41&#8242;pt Proietti, 15&#8242;st Gori
Arbitro: Nicolo' Dorillo della sezione di Perugia

Una grande M8 Spoleto espugna il campo della Bosco PP nel recupero della quarta giornata del
girone di ritorno del campionato di II Categoria, Girone C. Gli spoletini si impongono 3 a 1 grazie
alle alla bella doppietta di Rustani e al goal di Proietti. Tre punti preziosi per gli uomini di mister
Tardocchi che fanno proprio lo scontro diretto tornando alla vittoria dopo diverso tempo.
Gli spoletini partono subito bene. Sotto una battente pioggia gli ospiti vanno in vantaggio dopo 15
minuti di gioco, grazia a Rustani che incorna di testa su assist di Proietti. Azione fotocopia al
37&#8242; con lo stesso Rustani che ancora di testa trova il raddoppio. I padroni di casa stentano a
reagire e allora la M8 Spoleto prima del riposo segna anche la terza rete con uno strepitoso Proietti,
che dopo aver collezionato due assist per il compagno di squadra, trova l'eurogoal dalla distanza di
sinistro con la palla che si insacca sotto la traversa. Si va al riposo con la M8 avanti 3 a 0.
Nella ripresa Valeri è costretto a lasciare il campo per infortunio e fa il suo esordio stagionale il
giovane Jallow Tubai. L'estremo difensore Battimazza, stirato, è comunque costretto a rimanere in
campo a causa dell'assenza del secondo portiere e al 15&#8242; Gori accorcia le distanze per il
Bosco. I padroni di casa ci credono e si gettano in avanti. La M8 in contropiede ha varie occasioni
per segnare la quarta rete, ma la gara finisce 3 a 1 per gli spoletini.
Il pensiero va a Mister Cardinali a cui è dedicata la bella vittoria.

Da Spoletosport
		



MASSI NO!!!
19-01-2015 17:32 - News Generiche

Apprendiamo con estremo stupore e incredulità una notizia che non avremmo mai voluto leggere:
Massimiliano Cardinali, il nostro allenatore, è morto. Si è tolto la vita, leggiamo su un quotidiano
cittadino, nel silenzio del proprio garage. Lo avevamo conosciuto recentemente e apprezzato per la
sua disponibilità e il buon senso. Aveva accettato di collaborare con noi pieno di entusiasmo, per il
solo piacere sportivo e senza altri fini. Ieri non si è presentato alla partita dicendo di non sentirsi
bene; è evidente che il tarlo del tormento aveva inesorabilmente già cominciato a rodere la sua
mente. Molto deve aver sofferto per giungere questa mattina al gesto estremo. "Perché non ne hai
parlato? Perché Massimiliano? A tutto, proprio a tutto c'è rimedio meno che alla morte. Avremmo
voluto aiutarti, darti conforto, prospettarti soluzioni, cercare alternative; non ti avremmo
abbandonato. Ora non è più possibile. Ci resta la tua bella immagine e non possiamo che
ringraziarti di tutti i momenti di gioia e di entusiasmo che ci hai regalato. Sei stato un grande, ci lasci
un gran vuoto".
Ciao Massi.

Ai familiari, parenti e amici le nostre più profonde condoglianze.
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AUGURI
27-12-2014 13:33 - News Generiche

A tutti i migliori auguri di Buon Natale e uno strafelice 2015.
Auguri e grazie ai nostri dirigenti e collaboratori che ogni giorno si fanno in quattro per risolvere i
mille problemi che sorgono in campo e nelle sedi amministrative.
Auguri e grazie ai nostri allenatori che, senza il minimo compenso, durante tutto l &#769;anno
allenano, pensano e soffrono per la squadra e per i ragazzi, dando il massimo e ricevendo, anche
quando si vince, critiche perche&#39; si sarebbe potuto fare di piu&#39; o si sarebbe potuto farlo
diversamente.
Auguri e grazie ai nostri giocatori che sul campo si allenano e faticano, giocano e soffrono, vincono
e gioiscono, perdono e si abbattono e giorno dopo giorno cercano di progredire per crescere come
atleti e come uomini..
Auguri e grazie ai nostri amici e ai nostri tifosi che partecipano, ci danno una mano, fanno il tifo e
incitano e sulle base delle loro innate capacita&#39; tecniche, criticano anche.
Auguri e grazie ai nostri sponsor che, con la loro generosita&#39;, ci hanno permesso di iniziare
questa straordinaria avventura e ci consentono di proseguire l &#769;attivita&#39; con divertimento
(in fondo di questo si tratta).
Auguri e grazie ai numerosi naviganti del nostro sito internet che da tutta Italia e anche dall
&#769;estero, hanno spiritosamente animato e commentato le notizie e hanno contribuito a far
conoscere il nostro progetto con un successo che nessuno di noi si sarebbe immaginato.
Auguri e grazie agli arbitri che sbagliano sempre, a seconda da quale parte la si veda, ma che
sono per la maggior parte giovani entusiasti, animati da tanta, troppa passione per cui ci chiediamo
ogni volta "ma chi glielo fa fare?".
Auguri e grazie ai nostri amici sostenitori i cui piccoli contributi, dati senza alcun tipo di tornaconto,
apprezziamo come se fossero il massimo possibile.
Auguri e grazie, infine, a tutti i nostri avversari che, come noi, giocano naturalmente sempre per
vincere e animano i nostri discorsi settimanali e il nostro divertimento.
AUGURI A TUTTI !!!
		

Fonte: m8
		





VIRTUS FOLIGNO - M8 SPOLETO  (2 - 1)
07-12-2014 19:32 - Le partite

Reti: 13&#8242;pt Rosa, 4&#8242;st Prudenzi, 18&#8242;st Battistelli A.
VIRTUS: Fiorelli (Rossi), Natalizi, Bisogni, Battistelli M. (Caselunghe), Tulli, Battistelli A., Baliani,
Colurcello, Lupparelli, Trasciatti, Rosa (Iachettini). All. Protasi

M8: Battimazza, Agliani, Ferroni (Battistelli), Prudenzi, Cecchetto, Gelmetti, Curti, Proietti, Rustani,
Gjata, Trabalza. All. Cardinali

Come volevasi dimostrare. Cala la qualita dell&#39;avversario, cala la nostra attenzione. Siamo
come i camaleonti, ci adeguiamo alla pianta dove saliamo. Quando ci accontentiamo pero finiamo
inevitabilmente per fare pessime figure. E la classifica langue.
		

Fonte: m8
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LA CASTELLANA - M8 SPOLETO  (2 - 2)
19-10-2014 19:20 - Le partite

marcatori: 25'pt Roscoffi, 39'pt Curti (r), 19'st Gjata, 25'st Roscoffi (r)

LA CASTELLANA - Tomassini, Giovannetti (30'st Calvani), Sforna, Fantaulli, Appolloni, Loreti,
Lezi, Roscoffi, Oranelli, Bibiani M. (16'st Santoni), Donati (12'st Baldassarri). A disp: Bernacchia,
Cesaretti, Curti, Della Spina. All. Di Giacomo (squalificato)

M8 SPOLETO: La Bruto, Ferroni, Bajamaj, Mengoni (30'st Prudenzi M.), Orsolini, Gelmetti, Rustani
(36'st Prudenzi L.), Agliani, Gjata, Proietti (13'st Silvioli), Curti. A disp: Battimazza, Battistelli,
D'Andrea, Ercolano. All. Bencivenga

Arbitro: Tommaso Andreani di Terni

Non volevo perdermelo questo derby. Volevo vedere i miei vecchi amici Campi, Rosco e Appolloni e
volevo verificare se la nullità delle ultime due partite continuava. Ho visto Ciccio camminare tutto teso
e sincopato a causa di ernie del disco che gli impediscono al momento di giocare e ho visto Rosco,
molto sovrappeso in vero, farci due pappine. Però ho anche annotato discreti e incoraggianti
miglioramenti da parte nostra. Parlo di atteggiamenti mentali, che agli altri dovrà pensarci il mister.
Spero vivamente che non sia stata solo l'aria da derby ma la voglia di correre e di lottare oggi era
ben diversa da domenica scorsa. E siccome il derby lo giocavano anche quelli della Castellana che,
tra l'altro giocavano in casa, vuol dire che possiamo permetterci qualche soddisfazione? A voi
ragazzi! Decidete presto che pesci intendete essere visto che, a quanto sembra, la differenza tra
l'essere un pesce Ghiozzo e uno squalo dipende essenzialmente da voi.
		

Fonte: m8
		





Commenti

forza ragazzi
scritto da osservatore il 19-10-2014
gazzella o leone......corri uomo corri!!!!
				

pesce ghiozzo???
scritto da Sampei  il 20-10-2014
ma........   :( Troppo sofistico Tommaso per me
				

Ghiozzo
scritto da Tommaso il 20-10-2014
Il ghiozzo &Atilde;&uml; un pesce sciocco. Mangia di tutto e abbocca subito. Non &Atilde;&uml; un
pesce sveglio naturalmente e neanche prelibato. A Pisa, dove mia moglie ha fatto
l'universit&Atilde;&nbsp;, era un termine molto in voga tra gli studenti. Quando a qualcuno si voleva
(si vuole. Immagino che ancora sia un termine di uso comune)dare del badalocco (questo
&Atilde;&uml; un termine spoletino, tanto per rendere l'idea) gli si dava del ghiozzo. Ora che sei
informato dimmi: "in campo &Atilde;&uml; meglio  essere giozzo o squalo?" 
				

Ancora
scritto da Tommaso 2 il 20-10-2014
Ecco, per esempio, si potrebbe dire che ieri Elvis &Atilde;&uml; stato un ghiozzo quando ha fatto
rigore
				



M8 - REAL PERUGIA (0 - 0)
13-10-2014 00:23 - Le partite

M8 SPOLETO: La Bruto, Prudenzi L. (dal 37&#8242;st Mengoni), Maulini, Silvioli, Orsolini, Gelmetti,
Bajamaj (dal 19&#8242;st Battistelli), Agliani, Gjata (dal 26&#8242;st Ercolano), Curti, Rustani. A
disp.: Battimazza, D'Andrea, Cardinali, Sivori. All. Bencivenga.

REAL PERUGIA: Covarino, Cecchini, Mosconi, Martini, Patta, Remita (dal 35&#8242;pt Mandatori),
Milletti (dal 19&#8242;st Clerini), Gentili, Gallo, Giovagnotti, Giusti. A disp.: Marchetti, Palumbo. All.
Clerini.

Arbitro: Sig. Cirillo della sezione di Terni.

- Domenica da dimenticare al più presto per la M8 di mister Bencivenga, che nel match casalingo
con il Real Perugia non riesce a spingersi oltre il pari. Un'occasione sprecata, visto anche lo
scivolone de La Castellana, per tenere il passo della Superga capolista, che ora dista tre lunghezze.
Manovra di gioco sterile e peso offensivo pressoché nullo i principali motivi della prestazione non
certo esaltante degli uomini del patron Tardocchi.
Assenti Prudenzi, Cecchetto, Proietti e Trabalza, mister Bencivenga disegna un 4-4-2 con La Bruto
tra i pali, linea difensiva composta da Prudenzi L., Orsolini, Gelmetti e Maulini, in mediana Silvioli al
fianco di Agliani con Rustani e Bajamaj sulle fasce ed il tandem offensivo composto da Curti e Gjata.
Nella prima frazione di gara i padroni di casa gestiscono il possesso palla, cercando di innescare la
velocità delle punte, ma la formazione perugina si difende bene e prova a colpire in contropiede. Per
assistere al primo tiro in porta bisogna aspettare fino al 40&#8242;, quando Silvioli conclude dal
limite, trovando la pronta risposta di Covarino, che blocca senza problemi. Allo scadere ci prova
invece Maulini dalla distanza, ma l'estremo difensore avversario non si fa sorprendere e devia in
corner.
Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo: pochi brividi, poche conclusioni, di certo non una
partita affascinante. Al 20&#8242; i padroni di casa protestano col direttore di gara per un presunto
fallo di mano in area di Mosconi, reo di aver respinto un tiro di Rustani col braccio, ma il fischietto
ternano non ravvisa nulla e fa proseguire. Al 26&#8242; si affacciano in avanti gli ospiti: Gallo si
libera di Orsolini con un guizzo e conclude a botta sicura, ma La Bruto respinge. Due minuti più
tardi Cecchini devia in rete una punizione di Martini, ma l'arbitro ferma il gioco per off-side. Al
38&#8242; occasione d'oro per la M8: Curti serve in profondità il neo entrato Ercolano, che riesce a
superare l'estremo difensore avversario, ma si allunga il pallone sul fondo. Altra opportunità per la
M8 al 39&#8242;, quando Curti va in progressione dalla sinistra, ma lascia partire una conclusione
debole che Covarino blocca facilmente. È l'ultima occasione di un match, in cui la M8 si deve
accontentare di un solo punto. Ora testa a domenica prossima con La Castellana, primo derby
spoletino stagionale, con le squadre inchiodate entrambe a 11 punti sarà battaglia vera a La Bruna.

 


		

Fonte: www.spoletosport.it
		





Commenti

Troppo buono
scritto da Fabio Caressa il 13-10-2014
Troppo buono Proietti. Sar&Atilde;&nbsp; stato il caldo ma squadra ferma e senza idee. Ad un certo
punto abbiamo anche rischiato di perdere, meno male &Atilde;&uml; entrato Mengoni e non
abbiamo pi&Atilde;&sup1; rischiato, anzi... 
Senza velocit&Atilde;&nbsp; non si vince
				

Per Alessio
scritto da Tommaso il 13-10-2014
Alessio, non ti abbattere. Lo so come stai e sono con te. Sei un grande perci&Atilde;&sup2; sii
superiore e fai ugualmente le tue pagelle 
				

pagelle
scritto da osservatore il 13-10-2014
Alessio,saranno piu' cattive,ti capisco, ma non possono mancare le tue pagelle!!!
				



M8 Spoleto - Bosco PP (4 - 2)
30-09-2014 11:57 - Le partite

Reti: 9&#8242;pt Friscia, 18&#8242;pt, 26&#8242;pt Curti, 30&#8242;pt Bajamaj, 35&#8242;pt
Palazzetti (rig.) 46&#8242;st Proietti

M8 SPOLETO: Battimazza, Ferroni, Maulini, Prudenzi, Orsolini, Gelmetti, Bajamaj, Silvioli
(Cardinali), Trabalza (Ercolano), Proietti, Curti. All. Bencivenga

BOSCO: Panseri, Tutore (Di Pumpo V.), Pauselli, Bardelloni, Dragoni, Pompei, Di Pumpo, Emili,
Palazzetti, Radicioni, Friscia All. Guasticchi

Note: 12&#8242;st espulso Prudenzi per doppia ammonizione
Arbitro: Puzzonia di Terni

Prosegue la favola della M8 di mister Bencivenga, che al centro sportivo Flaminio "Marco Montioni",
supera agevolmente il Bosco e si porta in vetta alla classifica solitaria. Il tecnico spoletino deve fare
i conti con le assenze e schiera una formazione di emergenza.

Gara ricca di emozioni con i padroni di casa, che dopo soli 9 minuti subiscono il vantaggio ospite.
Friscia di testa devia un traversone alle spalle di Battimazza. La reazione degli spoletini è veemente
con il giovane Curti, che al 18&#8242; trova la rete del pari finalizzando una bella azione. Non
trascorrono neanche 10 minuti e lo stesso Curti mette a segno l'uno-due micidiale che porta in
vantaggio la M8. Il 3 a 1 arriva al 30&#8242; ad opera di Bajamaj con un eurogoal dalla distanza. La
gara sembra chiusa, ma 5 minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore agli ospiti per un fallo piuttosto
dubbio di Maulini. Sul dischetto va Palazzetti, che non sbaglia e riapre la partita. Si va al riposo con
la M8 avanti 3 a 2.

Nella ripresa gli ospiti provano a segnare la rete del pari e la M8 agisce in contropiede. La M8
rimane in 10 a causa del secondo giallo rimediato da Prudenzi, ma la difesa rimane comunque
attenta. Finale concitato con gli avversari che assediano la porta di Battimazza. Nel recupero però
Proietti chiude definitivamente la partita segnando la rete del 4 a 2.


		

Fonte: www.spoletotosport.it
		





M8 Spoleto - Bosco PP (4 - 2)
30-09-2014 11:52 - Le partite

Reti: 9&#8242;pt Friscia, 18&#8242;pt, 26&#8242;pt Curti, 30&#8242;pt Bajamaj, 35&#8242;pt
Palazzetti (rig.) 46&#8242;st Proietti

M8 SPOLETO: Battimazza, Ferroni, Maulini, Prudenzi, Orsolini, Gelmetti, Bajamaj, Silvioli
(Cardinali), Trabalza (Ercolano), Proietti, Curti. All. Bencivenga

BOSCO: Panseri, Tutore (Di Pumpo V.), Pauselli, Bardelloni, Dragoni, Pompei, Di Pumpo, Emili,
Palazzetti, Radicioni, Friscia All. Guasticchi

Note: 12&#8242;st espulso Prudenzi per doppia ammonizione
Arbitro: Puzzonia di Terni

Prosegue la favola della M8 di mister Bencivenga, che al centro sportivo Flaminio "Marco Montioni",
supera agevolmente il Bosco e si porta in vetta alla classifica solitaria. Il tecnico spoletino deve fare
i conti con le assenze e schiera una formazione di emergenza.

Gara ricca di emozioni con i padroni di casa, che dopo soli 9 minuti subiscono il vantaggio ospite.
Friscia di testa devia un traversone alle spalle di Battimazza. La reazione degli spoletini è veemente
con il giovane Curti, che al 18&#8242; trova la rete del pari finalizzando una bella azione. Non
trascorrono neanche 10 minuti e lo stesso Curti mette a segno l'uno-due micidiale che porta in
vantaggio la M8. Il 3 a 1 arriva al 30&#8242; ad opera di Bajamaj con un eurogoal dalla distanza. La
gara sembra chiusa, ma 5 minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore agli ospiti per un fallo piuttosto
dubbio di Maulini. Sul dischetto va Palazzetti, che non sbaglia e riapre la partita. Si va al riposo con
la M8 avanti 3 a 2.

Nella ripresa gli ospiti provano a segnare la rete del pari e la M8 agisce in contropiede. La M8
rimane in 10 a causa del secondo giallo rimediato da Prudenzi, ma la difesa rimane comunque
attenta. Finale concitato con gli avversari che assediano la porta di Battimazza. Nel recupero però
Proietti chiude definitivamente la partita segnando la rete del 4 a 2.


		

Fonte: m8
		





S. Lucia - M8 Spoleto (0 - 1)
22-09-2014 12:54 - Le partite

Reti: 6&#8242;st Proietti (rig.)

SANTA LUCIA: Gazzani, Alunni (Melensi), Bittoni, Persichini, Bellachioma, Casaioli, Sebierini
(Rossi), Taba, Corradini, Sedieri (Pettirossi), Rosiello All. Pittola

M8 SPOLETO: La Bruto, Prudenzi L., Maulini, Cardinali, Orsolini, Gelmetti, Bajamaj (Ricciardi),
Agliani, Trabalza, Ropietti, Ceccatto All. Bencivenga

La M8 Spoleto si gode il primato della classica del girone C di II categoria, in comproprietà con
Superga e Tordandrea, grazie alla bella vittoria in casa del Santa Lucia, firmata Simone Proietti su
calcio di rigore. Un grande La Bruto difende il risultato e gli spoletini conquistano la seconda vittoria
consecutiva, dopo quella della settimana scorsa contro il Torgiano e mantengono, dopo tre partite la
meritata imbattibilità.

La M8 di mister Bencivenga è sicuramente la sorpresa della prima parte del campionato è anche
oggi contro il Santa Lucia ha disputato una prova di carattere, dimostrando di essere squadra solida
e ben messa in campo. Il tecnico spoletino deve rinunciare a due pedine importanti come Prudenzi
e il 94 Curti ed è costretto a schierare una formazione di emergenza. Il primo tempo scorre via
senza troppi sussulti.

Dopo soli 6 minuti dalla ripresa l'arbitro ravvisa un fallo su Bajamaj in piena area di rigore ed indica
il dischetto. Proietti non fallisce e porta in vantaggio i suoi. Il Santa Lucia si getta in avanti alla
disperata ricerca del pari, ma La Bruto in più di una occasione salva la porta. La M8 ha almeno
quattro belle occasioni per chiudere la gara. Cecchetto arriva a tu per tu con il portiere, ma
incredibilmente, dopo averlo superato fallisce la rete. Non riescono a segnare il goal del 2 a 0
neanche Proietti e Trabalza. Finisce 1-0 con la M8 che già pensa al Bosco.

		

Fonte: spoletosport.it
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Uha!!!
scritto da Caressa il 23-09-2014
Per una squadra che doveva retrocedere niente male
				

Bravo Sivori
scritto da tifoso il 23-09-2014
Devo ammettere: le foto di Marco si guardano con piacere
				



M8 SPOLETO - TORGIANO (3 - 0)
14-09-2014 18:02 - Le partite

marcatori: 41'pt Cecchetto; 16'st Bajamaj; 31'st Trabalza

M8 SPOLETO - La Bruto, Prudenzi L., Maulini, Prudenzi M., Orsolini, Cecchetto, Bajamaj (19'st
Ricciardi), Agliani (35'st Mengoni),Ercolano (1'st Trabalza), Proietti, Curti. A disp.: Battimazza,
Silvioli, Cardinali, Gelmetti
allenatore: Stefano Bencivenga

TORGIANO - Governatori, Ricciarelli, Marchi, Bussi, Chiodi, Peli, Scotoni (15'st Piccardi), Calce
(39'st Trinari), Filoia, Fogliani, Morettini (11'st Iannucci. A disp.: Paoletti, Antognoni, Minelli, Tonco
Allenatore: Pierluigi Bigarelli

Ammoniti: Prudenzi M.(M8); Ricciarelli, Marchi, Calce (T)
Arbitro: Stefano Conti della sez. di Terni

Bella domenica! Non piove; ha vinto Valentino Rossi; ha vinto l'Inter (chi scrive è interista, che ci
volete fare?); ha vinto la M8: è stato tutto perfetto.
Rispetto a domenica scorsa c'era qualche faccia nuova, ché la nostra squadra è perennemente in
itinere, ma devo dire che siamo stati nettamente superiori ai nostri avversari. E' vero che San
Simone (La Bruto) ha fatto un paio di miracoli, uno sull'1-0 e nell'azione successiva Elvis ha
raddoppiato con uno splendido contropiede e una verso la fine, con risultato già acquisito, quando ha
tirato letteralmente fuori dalla porta una velenosissima palla alla sua sinistra. Bravo Simone, ma sei
pagato profumatamente per questo. O no? 
Il primo gol di Cecchetto è stato conseguenza di una affannosa respinta di Governatori su splendida
punizione del solito Proietti; Cecco è stato il più svelto a riprendere la palla e insaccare. Lì in tribuna
qualcuno aveva previsto. Del secondo gol abbiamo già detto, c'è solo da aggiungere che la palla ad
Elvis l'ha data Bomber Trabalza. Il terzo gol è stato invece tutto merito del Bomber che in area ha
controllato, si è girato e ha infilato il portiere avversario (e meno male che in settimana non si era
mai allenato)!. Giù negli spogliatoi dicevano che i Kili persi da Trabalza li ha messi su tutti
Cecchetto. Però dobbiamo ammettere che l'agilità è immutata e nel nuovo ruolo di difensore centrale,
è difficilmente superabile. Insomma: Proprio "un bellu rocchiu".
		

Fonte: m8
		





SPELLO - M8 SPOLETO (1 - 1)
07-09-2014 19:14 - Le partite

marcatori: 30'pt Trabalza; 21'st Brugnani (rig)

SPELLO - Bianchi, Frapiccini, Fuso A. (12'st Gerani), Fuso S., Piga, Salari, Metushi (32'st Lillocci),
Brugnani, Broccolo (31'pt Angelucci), Conti
a disp.: Narcisi, Merulli, Mattonelli, Vitali
Allenatore: Angelo Mattonelli

M8 SPOLETO - Labruto, Prudenzi L., Maulini, Prudenzi M. (34'st Ferroni), Gelmetti, Cecchetto,
Agliani (37'pt Mazzoli), Silvioli, Trabalza (17'st Ricciardi), Proietti, Curti
a disp.: Battimazza, Farroni, D'Andrea, Mengoni
Allenatore: Stefano Bencivenga

ammoniti: Salari (S); Cecchetto, Proietti, Ricciardi (M8)
arbitro: Alex Catarinelli di Perugia

Ho avuto occasione di parlare, dopo la partita, con qualche nostro tifoso. Il discorso comune è stato
generalmente di questo tipo: "Prima di cominciare pensavo che un punto fuori casa sarebbe stato
un ottimo risultato iniziale. Alla fine me ne vado scontento perché la vittoria doveva essere nostra.
Ai punti, il giusto risultato finale avrebbe dovuto essere 3-1 per noi" Capito?
Dopo una mezz'oretta di noia due bocconate d'AGLIO risultano perticolarmente indigeste allo
Spello. Prima il buon Marco prende la traversa con ottima azione personale poi, dopo un minuto,
serve una palla d'oro a Trabalza che insacca alla grande. E pensare che sentiva male all'inguine
tant'è che dopo pochi minuti ha chiesto la sostituzione. Il secondo tempo è stato un pò più
movimentato. Verso il 20' il pareggio su rigore. Sentito Roberto urlare: "Tre metri di fuorigioco!" 
Si giocava contro una squadra che mira alla promozione in prima categoria; l'anno passato è uscita
ai play-off. Un pareggio, per di più in quel modo, poteva tagliarci le gambe. E invece no! Gli ultimi 10
minuti, vuoi per la stanchezza accumulata da ambo le parti, vuoi per le idee annebbiate
dall'inaspettato gran caldo, la partita si è accesa inaspettatamente. Proietti prima ha sfiorato la
traversa con una gran punizione delle sue, poi in caduta si è fatto parare da Bianchi un tiro
ravvicinato. Ma l'occasione più grossa, quella che ci ha fatto saltare in piedi in tribuna, inutilmente
purtroppo, è capitata sui piedi di Ricciardi verso il 40'. "Come hai fatto Gerardo a tirarla fuori da tre
metri quella palla?" "Sarebbe stata la mazzata della gloria". E invece nei minuti finali abbiamo
rischiato, due volte in due minuti, di subire la beffa.
Complimenti ragazzi!
		





Coppa Primavera 2014  Girone O
20-08-2014 02:02 - News Generiche

Primo turno della Coppa Primavera
La prima partita la giocheremo in casa allo stadio Flaminio

DATA: 24/08/14 ORE...: 16:00 1 G I O R N A T A 
 M8 SPOLETO - SUPERGA 48
 Rip. LA CASTELLANA
--------------------------------------------------------------
DATA: 27/08/14 ORE...: 16:15 2 G I O R N A T A 
 SUPERGA 48 - LA CASTELLANA
 Rip. M8 SPOLETO
--------------------------------------------------------------
DATA: 31/08/14 ORE...: 16:00
 LA CASTELLANA - M8 SPOLETO
 Rip. SUPERGA 48

		



Commenti

forza ragazzi
scritto da stefano il 23-08-2014
Un grande in bocca al lupo per la stagione che sta iniziando. ....daje raga...!!!
				



INIZIO PREPARAZIONE
11-08-2014 19:11 - News Generiche

E' fissato per lunedi 18 agosto prossimo alle ore 19 (meglio trovarsi un pò prima)al campo sportivo di
San Nicolò l'inizio della preparazione della M8 Spoleto.
Agli ordini di Fausto Mattioli, primo allenatore; Stefano Bencivenga, allenatore in seconda e Roberto
Ruggeri, allenatore dei portieri tutti gli atleti sono invitati a presentarsi.
Un grande "IN BOCCA AL LUPO" a tutti per la nuova stagione che ci auguriamo possa portarci
discrete soddisfazioni.
		



Nasce una nuova società
01-08-2014 01:08 - news della società

Nei giorni scorsi le dirigenze della M8 asd e dell'Atletico Spoleto hanno trovato con reciproca
soddisfazione l'accordo per proseguire insieme, sotto un unico vessillo il proprio cammino nel
prossimo campionato di seconda categoria. Il rispetto e la reciproca stima dei due team hanno
portato alla convinzione che i tempi fossero ormai maturi per ricomporre un movimento calcistico
che ambisca alla crescita delle due società e in tempi brevi è così nato il nuovo club che avrà il nome di
M8 Spoleto. La nuova società ha già eletto il consiglio direttivo che risulta composto da:

Tardocchi Stefano, Sivori Marco, Montioni Tommaso, Orsolini Dino, Panetto Attilio, Ruggeri
Roberto, Cardinali Massimiliano

Il consiglio direttivo ha immediatamente formalizzato il nuovo staff tecnico affidandosi a:

 Allenatore: Mattioli Fausto, allenatori in seconda: Bencivenga Stefano e Cardinali Massimiliano,
preparatore dei portieri: Ruggeri Roberto

		





Commenti

Ehi!!!
scritto da tifoso il 27-07-2014
In bocca al lupo
				



Campagna acquisti 2014
31-07-2014 16:45 - news della società

Prosegue senza freni la campagna acquisti della nuova M8 Spoleto del presidente Tardocchi. Dopo
la beffa di Santoni arriva finalmente il primo grande colpo. Alla corte di mister Fausto Mattioli arriva
l'esterno destro Marco Agliani (24). Agliani che oltre alla fascia può ricoprire anche il ruolo di mediano
ha disputato il settore giovanile con il Foligno per poi approdare allo Spoleto nel campionato di
Eccellenza.
		



M8 - ROBUR CERVINO (3 - 3)
05-01-2014 16:56 - Le partite

marcatori: 18'pt Ricci, 26'pt Marcelli, 35'pt Buscaino; 16'st Gjata, 24'st Serrone, 37'st Menichetti (aut)

M8 - Cucchiaroni, Lezi, Stramaccioni, Ciani, Appolloni, Capicotto, Covarelli (Serrone), Bufalini (36'pt
Vono), Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp. Dari, De Vuono, Ferroni, Mengoni, Cesarini
Allenatore: Flavio Gagliardi

ROBUR CERVINO - Federici, Cartoni, Menichetti, Bartoli, Barcaroli, Di Domenico, Schiarioli(La
Bianca), Fiorini, Buscaino (24'st Beco), Ricci, Marcelli (46'st Zara)
a disp.: Lionetto, Mortaruolo, Sensi
allenatore: Francesco Abbati

Ammoniti: Stramaccioni (M8); Beco (RC)
Arbitro: Nicola Lopreiato di Perugia

Si sa che il panettone di Pazzaglia a Terni è deliziosamente leggero e tonificante mentre a Spoleto
abbondano supermercati che non offrono altrettante opportunità. Da noi i panettoni sono pesanti, i
torroni appiccicosi e il burro dei pandori abbondante e rancidoso. Non poteva andare diversamente
da come è andato, pertanto,l'inizio della partita. I ternani agili, concentrati e vogliosi, gli spoletini
lenti, svagati e pesanti. Conseguenza? tre gol subiti, giustamente, in meno di 40 minuti. Poi al 36'
qualcosa è cambiato. Digerite finalmente le pesantezze delle festività abbiamo cominciato a venir
fuori e nel secondo tempo abbiamo pareggiato la partita e, se vogliamo essere pignoli, anche preso
un palo con Ciasdi su azione d'angolo che ci avrebbe fatto cominciare l'anno nuovo in maniera
esaltante. Non meritato però. Oggi "hombre del partido" il febbricitante Artan autore del primo gol,
quello dell'inizio della riscossa, su palla non trattenuta dal portiere in seguito a tiro violento di
Laurent e autore anche dei due cross che hanno portato prima al pareggio di testa di Giorgione poi
all'autogol di Menichetti. E' strano dover gioire per un pareggio in casa contro una squadra sotto di
noi in classifica, ma per come si era messa questo punticino è manna divina. Comunque
complimenti agli avversari, squadra molto diversa da quella dell'andata.
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M8 - BACIGALUPO (3 - 1)
22-12-2013 16:59 - Le partite

marcatori: 1' Bajamaj; 22'st Fedeli; 23'st autogol di Loretoni; 33'st Stramaccioni

M8 - Dari, Lezi, Bonacci, De Vuono, Appolloni, Capicotto, Covarelli, Bufalini (1'st Mengoni), Bajamaj
(35'st Ferroni), Pugliese (16'st Stramaccioni), Giata
a disp.: Cucchiaroni, Cesarini, Vono
allenatore: Flavio Gagliardi

BACIGALUPO: Luciani, Liberali, Buccioli, Solfaroli, Proietti Mi (32'pt Loretoni), Venturi (31'st Rossi),
Porzi, Proietti Ma, Bovienzo, Marceddu (25'st Tinelli), Fedeli
a disp.: Ragni, Pederzoli, Agliani
Allenatore: Carlini

Ammoniti: Ferroni, Mengoni (M8); Buccioli (B)ù

La Baciga è una bella squadra; tutti giocatori molto tecnici che fanno girare bene palla a terra e con
qualche giovanotto,la davanti, veramente interessante, vedi il Fedeli che oggi ha marcato un gran
gol. Proprio per questo il merito della M8 è maggiore. Abbiamo consolidato la certezza che anche
noi non siamo niente male tant'è che le partite migliori le abbiamo giocate contro squadre che erano
molto avanti a noi in classifica. Pecchiamo semmai di presunzione se poi andiamo a beccarle dalle
ultime. Qualche volta, è vero, ci è andato tutto male. Oggi, invece, ci è andato tutto bene. Pronti,
via. Fuga a destra del peperino Elia Bonacci che arriva sul fondo, mette palla indietro e gol al volo di
Laurent. Sono passati appena 32 secondi. Poi difesa a oltranza con qualche ripartenza pericolosa
ma per tutto il primo tempo Dari non ha toccato palla. Nel secondo la Baciga ha attaccato con più
convinzione chiudendoci spesso nella nostra area. Dari Croc ha fatto qualche parata, niente di
eccezionale per la verità; molti corner a favore dei nostri avversari poi il gol, molto molto bello di
Fedeli. Neanche il tempo di concretizzare l'accaduto che Strama, scende a destra e mette
un'insidiosissima palla al centro dell'area. Luciani non trattiene, Solfaroli va al rinvio ma la palla
sbatte su Loretoni e finisce in rete. Mazzata. Strama, uomo partita a questo punto, interviene su una
corta respinta in area e di destro infila di prepotenza il 3-1 che sarà poi il risultato finale. Bella
soddisfazione. Erano tre punti che ci servivano tanto. Per passare un Natale più in pace. Oltre a
Strama che ha letteralmente cambiato il match da citare De Vuono, chioccia in mezzo a una nidiata
di ragazzini; Lezi che è diventato ormai una certezza (non ti montare la testa eh Cristian); gli esterni
che fanno un lavoro davvero massacrante; il solito inossidabile e insostituibile Capicotto e il Cova
che corre come un ventenne.
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ALVIANO - M8 (1 - 1)
15-12-2013 18:05 - Le partite

marcatori: 38'pt Bajamaj; 43'pt Quondam

ALVIANO - Marrocolo, Caciolla, Ceccaccio, Sepi, Zagamello, Codini M., Codini A., Morelli,
Quondam, Donnini (26'st Santi), Mancini (10'st Valenti)
a disp.: Gagliardo, Scintigliani, Sangiovanni, Lorenzetti
Allenatore: Roberto Bellini

M8 - Dari, Lezi, Bonacci (40'st Appolloni), Ciani, De Vuono, Capicotto, Covarelli, Mengoni (4'st
Stramaccioni), Bajamaj (34'st Ferroni), Bufalini, Gjata
a disp.: Locci, Serrone
Allenatore: Flavio Gagliardi

Ammoniti: Zaganello, Codini A., Codini M. (AL); Mengoni, Ciani, Lezi, De Vuono (M8)

Pari sostanzialmente giusto anche se quelli che debbono recriminare di più, alla fine, siamo noi. Ci
è stato annullato un gol di Strama per un fuorigioco che invece non c'era. I giocatori avversari che si
stavano scaldando dalle nostre parti sono stati sentiti ammettere: -stavolta l'arbitro ci ha graziati.
Dico anche, comunque, che quando non c'è la terna non si può buttare la croce addosso a questi
poveri ragazzi che, nel dubbio, ovviamente fischiano sempre. Qualcosa è però cambiato: per la prima
volta quest'anno siamo andati in vantaggio ed è un buon segno. Il pareggio è stato quasi
immediato. E qui, purtroppo, c'è da registrare un andazzo niente affatto piacevole: mentre in
precedenza prendevamo gol sempre su rigore (almeno uno a partita), ora prendiamo gol su
pallonetto, cioè becchiamo il contropiede fatale. L'attaccante avversario viene a trovarsi sempre
solo davanti al nostro portiere e lo beffa con pallonetto (ultimamente almeno uno a partita). Nel
promo tempo il gol di Laurent: fugge in velocità sulla destra su appoggio di Cova, botta e gol. Il
pareggio: punizione a nostro favore (ed è qui che duole di più) di Marco De Vuono verso il centro
del campo; palla rinviata di testa dal loro centrocampisti e nostra difesa beffata. Il secondo tempo,
pur senza gol, è stato quello più emozionante con un paio di nitide occasioni per parte; le nostre
capitate entrambe al Cova; la prima volta su traversone del Mengo, la seconda su bell'inserimento
di Strama che appoggia palla in mezzo di testa. Verso la fine, invece, dopo che avevamo cambiato
assetto tattico passando al 4-4-2, sono stati i nostri avversari ad avere un paio di pericolose
opportunità fortunatamente sprecate per imprecisione.
Tra i Pltrons, oltre ai soliti senatori che difficilmente tradiscono, cito con piacere quattro giovani:
Artan a sinistra, Bufa nel mezzo ed Elia a destra che hanno corso e lottato fino allo stremo. Bravi;
solo correndo e lottando con questa umiltà possiamo portare a casa dei risultati. Il quarto giovane,
piacevolissima sorpresa da quando è rientrato stabilmente, è Cristian Lezi: ancora una partita senza
errori. Voglio ancora citare l'ultimo arrivato Luca Stramaccioni: ha fatto belle cose sulla destra, tra
cui il gol annullato, ma ha anche ammesso che ultimamente si è allenato poco. Si è visto per la
difficoltà evidenziata nei rientri.
L'ultima del girone di andata, domenica prossima, sarà il derby contro una lanciatissima Bagiga.
Qualche domenica fa parlavo con l'amico Scardabozzi il quale era scoraggiato e temeva la
retrocessione. Ho cercato di rincuorarlo dicendogli che anche a noi, l'anno scorso, succedeva la
stessa cosa, poi abbiamo cominciato a giocare bene e vincere e siamo risaliti; possono bastare
poche partite per sistemarsi a metà classifica. Da allora la Baciga ha pareggiato una sola partita, le
altre le ha vinte tutte ed ora veleggia a ridosso della zona play off. Caro Giampaolo, non lo dico per
scaramanzia ma ti auguro tutto quello che vuoi, non domenica però. Come vedi i tre punti, ora,
servono più a noi che a te.
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M8 - GRS TERNI (4 - 3)
08-12-2013 16:57 - Le partite

marcatori: 44'pt e 34'st Gabrielli; 2'st e 10'st (rig) Bajamaj; 16'st aut. di Lucarelli; 27'st Covarelli
34'pt Dari para rigore a Burgo

M8 - Dari, Lezi, Bonacci, Ciani, De Vuono, Capicotto, Covarelli, Mengoni (35'st Vono), Bajamaj
(38'st Ferroni), Lucaj (30'st Appolloni), Gjata
a disp.: Camovik, Locci
Allenatore: Flavio Gagliardi

GRS TERNI - Armadori, Bargellini (4'st Ravanelli), Loreti, Carpinelli, Lucarelli, Industria, Scatena
(15,st Palumbo), Antonini, Gabrielli, Burgo (7'st Conti), Morresi
a disp.: Proietti, Crispoldi, Mingarelli, Cocchi
Allenatore: Salvatore di Pinto

ammoniti: Bajamaj, Mengoni, Capicotto, Gjata (M8); Bargellini, Antonini, Loreti, Ravanelli (GRS)
al 10'st espulso Antonini
arbitro Baroni di Perugia

La giusta determinazione. Quella che abbiamo sempre quando giochiamo con le prime della
classifica e portiamo a casa tre punti fondamentali oltre alla convinzione che possiamo farcela
contro tutte le squadre del nostro girone. E si che anche oggi non si era messa affatto bene. Prima
un rigore per fallo di confusione in area durante la battuta di un corner (- mah chi, io? - protestava
Stefano Mengoni - ma se è stato lui a venirmi addosso!)e qui sant'Alessio ci ha messo una pezza di
classe. Poi allo scadere del primo tempo un contropiede (ne prendiamo un pò troppi) ci manda sotto
di un gol. Al rientro però i Poltrons hanno la giusta determinazione e danno il tutto per tutto. In 10
minuti si decide la partita. Al 2' Laurent pareggia su bella infilata di Mengoni; al 6' Loreti da fuori
area riprende un rinvio errato su calcio d'angolo e d'esterno destro piazza imparabilmente; al 10'
Laurent viene atterrato in area da Antonini: rigore che lo stesso Laurent trasforma ed espulsione per
il difensore ospite che becca la seconda ammonizione; al 16' un tiro ravvicinato di Amarildo è
respinto da Armadori ma la palla va a sbattere su Lucarelli che fa autogol. Ancora al 27' una
convincente accelerazione di Artan sulla sinistra produce un pericoloso traversone sul quale si
avventa Falco Cova che al volo insacca. Nel frattempo Laurent ha la possibilità di buttarla dentro
almeno altre due volte ma solo davanti al portiere si sbraga. E la punizione sull'ennesima ripartenza
arriva al 34' st con Gabrielli che piazza il solito pallonetto e fa il 4-3 definitivo.
In molti ci chiediamo: ma perché non ci mettiamo sempre questa voglia e questa concentrazione? I
migliori di oggi? Dari ha parato un rigore; Lezi da quando gioca centrale non sbaglia una palla; De
Vuono spazzatore dell'area; Ciasdi-ci penso tutto io; Capicotto insostituibile; Mengoni uomo
dappertutto; Artan generoso, preciso e pericoloso; Amarildo il solito professore; Elia la freccia della
corsia di destra; Cova spostato più avanti è tornato a fare quello che sa: gol; Laurent due gol e
potevano essere quattro. Oggi c'era il nostro dirigente Domenico Gallinella, finalmente, che dalla
tribuna si è sgolato per dare consigli ai ragazzi. Hai voglia se serve!. E c'era qualche amico (vero)
della Superga; l'ho invitato ad essere presente anche alla prossima.
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Errata corrige
scritto da Errata corrige il 08-12-2013
il rigore e stato preso dal Cova... Sempre Forza M8!! bravi ragazzi!!
				



JUNIOR CAMPOMAGGIO - M8 (1 - 0)
01-12-2013 17:55 - Le partite

marcatore: (7'pt)Gadji

JUNIOR CAMPOMAGGIO - Palestra, Guidobaldi, Rossi, Jianu, Cianchetta, Vichi, Bientinesi,
Desantis, Cesaroni (20'st Sulla), Ciucci (34'st Leonardi), Gadji (27'st Cammerieri)
a disp.: Domenichelli, Bravi, Tromboni, Tosone
Allenatore: Domenico Puccilli

M8 - Camovik, Lezi, Bonacci, Ciani, De Vuono (42'st D'Arienzo), Capicotto, Bufalini (36'st Vono),
Covarelli, Bajamaj, Pugliese (32'st Mengoni), Gjata
a disp.: Dari, Locci
Allenatore: Flavio Gagliardi

ammoniti: Dadji (JC); Camovik, Bufalini (M8)
arbitro: Loretoni

Il Vice Presidente Sellari non è tornato a Spoleto, dopo la partita. E' andato direttamente a Roma
per prenotare un charter per Lourdes. La visita si farà i primi giorni della prossima settimana. Si
raccomanda di munirsi di asciugamano capiente perché tutti i giocatori, indistintamente, verranno
immersi da capo a piedi nell'acqua benedetta. Dopo di che le cose cambieranno, perché anche
oggi, come domenica scorsa, un'azione un gol. Lancio lungo, azione pressoché inoffensiva, ma la
difesa valuta male il rimbalzo del pallone che viene catturato dallo svelto attaccante avversario.
Pallonetto e gol. Fotocopia del gol della scorsa partita. E noi? abbiamo attaccato, creato azioni da
gol clamorose sbagliate altrettanto clamorosamente: solo nel primo tempo due volte Laurent, una
Ciani, una Artan: da fuori gol semplicissimi eppure incredibilmente sbagliati. Nel secondo tempo le
azioni gol si sono equivalse, due per parte, le nostre con Laurent ed Elia. Niente da fare, ma li
abbiamo spaventati; li abbiamo messi sotto per quasi tutta la partita. Ancora una volta, come anche
domenica scorsa, gli avversari ci elogiano e ci dicono: "Ma come fate ad avere così pochi punti in
classifica?". In effetti un centrocampo veramente ottimo con il solito Capicotto (non delude mai);
grandi Vincenzo e Matteo che hanno corso e lottato da leoni e costruito giocate di classe; bene gli
esterni Bonacci (alla prima vera partita del campionato) e il solito generosissimo Cova. Dietro un
elogio a Cristian Lezi che non ha sbagliato nulla. Finira?
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ma e sempre colpa della sfortuna???
scritto da tifoso m8  il 02-12-2013
ma e sempre colpa della sfortuna???una partita puo dire sfortuna no tutte queste facciamoci
qualche domanda preside......  
				

ovviamente no
scritto da tommaso il 02-12-2013
Certo che no. Un po si se tiri nella porta vuota 4 volte su 6-7 contro una e perdi la partita. Se poi
vuoi suggerire che siamo anche somaroni penso che hai anche ragione. Ma questi siamo
				



M8 - DEL NERA (0 - 1)
24-11-2013 16:54 - Le partite

marcatore: Laurenti 11'pt

M8 - Dari, Appolloni, Locci (1'st Gjoni), Lucaj, De Vuono, Capicotto, Bufalini (37'st D'Arienzo),
Covarelli, Bajamaj, Pugliese, Gjata
a disp.: Lezi, Vono
allenatore: Gagliardi

DEL NERA - Cianchi, Petrarca, Silveri (29'st Piumetto), Agostini, Rinaldi, Proietti, Paris, Salvadori,
Boccoli (8'st Lionetto-35'st Ranieri), Faveri, Laurenti
a disp.: Sugoni, Ajazi, Saltimbanco
allenaore: Perotti

ammoniti: Appolloni, De Vuono, Gjoni (M8); Proietti (DN)

Nei culi c'è il destino delle persone - diceva un mio caro amico. E' probabile che lui avesse in testa
altri riferimenti, ma certo è che la fortuna, meglio conosciuta come "botta di culo" è diretta
concorrente della sfortuna per la conquista del mondo e la vita tutta, a pensarci bene, è una
questione di culo. O c'è l'hai o te lo fanno. Poi succede pure che il culo, quando e' sistematico,
qualche facilone lo chiama classe. La partita di oggi, almeno per tutto il primo tempo e buona parte
del secondo, è stata un lampante postulato di detta teoria. Il gol del vantaggio dei nostri avversari,
frutto dell'unico buco in difesa per 70' minuti, è venuto subito dopo che Laurent aveva centrato un
gran palo su un'azione eccellente. Un colpo di testa in area ancora di Laurent è finito di quattro dita
sopra la traversa a portiere battuto. Nel secondo tempo Amarildo ha costretto Cianchi prima a
compiere una gran parata su punizione poi a un miracolo su pallonata diretta all'angolo alto dopo
una bella serpentina in area di Pugliese. Nel finale anche Dari in vero ci ha messo del suo parando
di istinto-classe un tiro ravvicinatissimo di Laurenti. Ma la palla non è voluta entrare. Anche per
avere fortuna ci vuole culo.

		

Fonte: m8
		





M8 - Atletico Spoleto 2-1
10-11-2013 18:02 - Le partite

Il Presidente sorride dal Messico. 
Primo tempo del derby sotto la pioggia e sotto l'immancabile rigore contro (nove partite, sette rigori
contro, incredibile!) realizzato da Prudenzi.
Nessuna particolare occasione tranne una secca stoccata di Gjata parata dal nostro ex Michele e
da tre tiri fuori dell'Atletico.
Secondo tempo senza pioggia e senza rigori, ma con una maggiore determinazione da parte
dell'M8 che si sostanzia con un bel gol 
di testa di Serrone su calcio d'angolo di Pugliese. Era evidente che entrambe le squadre cercavano
la vittoria con varie occasioni sfumate 
da tutte e due le parti, ma alla fine, proprio allo scadere, Pugliese s'inventa un elegante slalom con
passaggio a Lucaj che smista a Gjata con
tiro respinto dal portiere; sulla respinta s'avventa Amarildo (Lucaj) ed è il gol che decide il derby.
Con la grinta, determinazione e convinzione mostrate specie nel secondo tempo, M8 può aspirare
sicuramente a belle soddisfazioni.

M8: Dari, Gjoni, Lezi (Bonacci), Ciani, D'Arienzo, Capicotto, Lucaj, Bufalini (Mengoni), Serrone
(Bajamaj), Pugliese, Gjata. Allenatore: Gagliardi.
Atletico Spoleto: Zeppadoro, Maulini, Cecchetto, Prudenzi Langeli, Gelmetti, De Santis
(Pasquinelli), Lisci, Trabalza, Proietti, Montesi (Federici). Allenatore: Antonelli.

Arbitro: Puzzonia di Terni
Ammoniti: M8 Lezi, Ciani, Capicotto; Atletico: Proietti.

		





Commenti

Sorridiamo
scritto da Emmeottimo il 10-11-2013
Si narra che il presidente avvertito della cocente situazione di svantaggio al termine del primo
tempo abbia di colpo interrotto la propria siesta e sia salito su di una piramide azteca e con consigli
sciamanici sia riuscito telepaticamente a trasmettere ai suoi ragazzi, all inizio del secondo tempo,la
giusta cattiveria per riprendersi la partita.Vamos!! 
				

e vai
scritto da presidente il 11-11-2013
Si sorrido. Bravi ragazzi
				

M8/ATLETICO
scritto da ZIO GIAMPIERO il 11-11-2013
BRAVI RAGAZZI, PUR LONTANO IL NOSTRO CUORE ERA IN TREPIDA ATTESA DELLA
BUONA NOTIZIA, PUR SICURI DEL RISULTATO ABBIAMO VISITATO UNO STREGONE CHE
CIN RITO MAGICO E RAMO DI PIANTA DEL PEPE CINESE HA SCACCIATO CON FORZA LA
MALA SORTE. AL RISULTATO ACQUISITO ABBIAMO PRENOTATO UNA NUOVA SEDUTA PER
SCACCIARE I RIGORI CONTRO, VEDREMO IL RISULTATO ALLA PROSSIMA PARTITA.
				



COPPA PRIMAVERA
13-08-2013 11:00 - Le partite

Si ricomincia subito. Noi siamo nel girone P e già Domenica 25 agosto giochiamo la prima partita.
In questo girone ci sono anche La Castellana e Vis Foligno che non incontreremo più in campionato
in quanto inserite in altro girone. La M8, come potete vedere sotto, sta con le squadre di Terni.
Ecco il calendario della Coppa:

1^ GIORNATA
 25/08/13 || ORE...: 16:00 |  
|--------------------------------------------------------------| 
| M8 A.S.D. - VIS FOLIGNO | 
| SUPERGA 48 - LA CASTELLANA | 

2^ GIORNATA
 1/09/13 || ORE...: 16:00 |  
|--------------------------------------------------------------| 
| LA CASTELLANA - M8 A.S.D. | 
| SUPERGA 48 - VIS FOLIGNO | 

3^ GIORNATA
.--------------------------------------------------------------. 
 8/09/13 || ORE...: 16:00 |
|--------------------------------------------------------------| 
| LA CASTELLANA - VIS FOLIGNO | 
| M8 A.S.D. - SUPERGA 48 | 
|--------------------------------------------------------
		

Fonte: M8
		



Gilet 
10-01-2010 - Le partite

Gilet blu in piumino con logo m8

€ 40.00
		

Fonte: Beatrice 347 1207739
		



Commenti

VrWnIzHAioQKx
scritto da BWYyDAfd il 24-08-2011
Hey, you're the goto epxret. Thanks for hanging out here.
				



sciarpa e cappellino LBFC
10-01-2010 - Le partite

sciarpa in lana colore viola con scritta in color oro "M8 lbfc"

cappellino in lana colore rosa con puff viola e scritta color oro "M8 lbfc".

€ 15.00


		

Fonte: Beatrice 347 1207739
		



Commenti

per elena e bea
scritto da raky e pery il 13-01-2010
certo che per pubblicizzare questi capi d'abbigliamento non potevate scegliere delle testimonial
migliori!!!! viva raky pery elena e bea dette anche le bruche urlatrici!!!
				

xXSLQohfxkYLjE
scritto da RpBdHfgcZLOS il 24-08-2011
Great article, thank you again for wirtnig.
				



FABIO BRUNETTI FANS CLUB
28-04-2009 - Fans Club

fans club fabio brunetti anche su Facebook all´indirizzo www.facebook.com 
		

Fonte: interna
		



Commenti

FORTISSIMI
scritto da ZIO GIAMPIERO il 29-04-2009
CARI RAGAZZI DEL FANS CLUB FABIO B. GRAZIE PER IL VOSTRO ASSIDUO SOSTEGNO MA
VORREI DA PARTE VOSTRA ANCHE QUALCHE STRISCIONE COME ALL'INIZIO DEL
CAMPIONATO, COMUNQUE BRAVI E FORZA SEMPRE M8 !
				

Fans Club Fabio Brunetti
scritto da daje ganz il 04-05-2009
Daje Ganz recupera da st'infortunio e domenica scendi in campo!!!


				

Al Brunetti Fans Club..
scritto da LC4 il 11-05-2009
Cari ragazzi grandi e soprattutto grazie che ci sostenete sempre!!!
Per la finale (purtroppo) saro li con voi e con le Bruche a tifare alla grande!!!
Dajeeeee 
				

.....
scritto da fans club fabio brunetti il 18-09-2009
Ganz ma quando rientri insomma??? daje no!!!!!!
				

Aggiornamento
scritto da fans club fabio brunetti il 23-09-2009
Mentre attendiamo il ritorno in campo del nostro Bomber, aggiorniamo la situazione riguardo al
Fans Club

La sorella gemella di Fabio (Flavia Ganz) ha chiesto di uscire dal fans club ed e stata accontentata,
al momento oltre alle 3 cariche societarie possiamo contare sull'apporto di cri-cra (la figlia de
Massimittu), su Fix e Gians, e il membro onorario Andrea Capicotto, di cui incolliamo l'email con la
quale fece la sua richiesta di ingresso

Nome:Andrea
Cognome:Capicotto

Data di nascita:17.08.72
Citta:Catanzaro

DOMANDE SU FABIO:

Quando e nato Fabio? Prima di me..

Che scuola ha frequentato?..la migliore..

Con quanto si e diplomato?..con un voto piu che soddisfacente, che ha reso i suoi genitori
particolarmente orgogliosi..

In quali squadre ha militato Fabio prima di passare alla M8?..sicuramente meno forti dell'attuale..

Quanti gol ha realizzato finora Fabio tra campionato e coppa?..Baggio gli fa una pippa..



Quale sarebbe la sua spalla d'attacco ideale nella M8?..dovrebbe giocare alla Gilardino..solo in
mezzo all'area..

Secondo te Fabio sente troppo la pressione del club?..ha le spalle larghe

Conosci il motivo del soprannome Ragno?..si..

Conosci il motivo del soprannome Spillo?..si..

Cosa hanno in comune Fabio e Paolo Rossi?..l'istinto del goal..

Per quale motivo vuoi entrare a far parte del club?..per poter un giorno dire alla mia piccola Giulia:
"IO C'ERO"..

Curiosita su Fabio (scrivere almeno un aneddoto curioso che vede come protagonista il nostro
bomber)
Era Natale, e ci trovavamo tutti a casa di Marco. Era le terza volta che mi vedeva (sto parlando di
quasi 5 anni fa)..i ragazzi si stavano apprestando a giocare a carte..mi chiese di non sedermi al
tavolo perche la volta prima avevo vinto i suoi soldi..5 euro!!

 

Spero nel vostro buon cuore..una risposta negativa avrebbe sicuramente ripercussioni tremende
sulla mia vita. In attesa di una Vs sollecita risposta, cordialmente vi saluto.

 

Andrea Capicotto
				

facebook
scritto da fans club fabio brunetti il 29-09-2009
Invito tutti ad entrare a far parte del fans club fabio brunetti anche su Facebook all'indirizzo
www.facebook.com/home.php?ref=home#/group.php?gid=140746287759&ref=ts
				

ubriachi "come" brunetti....
scritto da ganz il 11-10-2009
stupendi!!!
				

yparvPEpdI
scritto da lKzhtjMCVEjy il 24-08-2011
At last! Someone who understands! Thanks for posntig!
				

rToYGzUCKayghnlMfV
scritto da nGCelFgLGTn il 24-08-2011
I went to tons of links berfoe this, what was I thinking?
				

rzsxQROYonmIyzmhO
scritto da yNyvLCqkuweDDdfyR il 25-08-2011
Well done aritlce that. I'll make sure to use it wisely.
				



LE BRUCHE FANS CLUB
28-04-2009 - Fans Club

Cari ragazzi, il fans club conta gia quasi trenta iscritte ma...se vi fidanzate tutti diventiamo subito il
doppio!!
Forza M8!!
Sempre al vostro fianco...

LBFC 
		

Fonte: interna
		



Commenti

SPLENDIDE
scritto da ZIO GIAMPIERO il 29-04-2009
AD UN CLUB COSI' VORREBBERO TUTTE ISCRIVERSI, MA ALZARE IL LIVELLO DI BELLEZZA
E' IMPOSSIBILE ! FORZA BRUCHE LE PARTITE DECISIVE ARRIVANO, SOSTENETECI ANCOR
DI PIU' CHE IL TRAGUARDO CON L'AIUTO DI MARCO E VOSTRO LO TAGLIEREMO DI
SICURO. FORZA SEMPRE M8 !
				

Un abbraccio a PE!!
scritto da LBFC il 03-05-2009
Caro portiere...questa non ci voleva...
Il nostro migliore augurio di veloce guarigione.

				

TUTTE A PRECI!!!!
scritto da LBFC il 03-05-2009
Care ragazze, adesso piu che mai la squadra ha bisogno di noi!
A Preci dobbiamo esserci tutte, con le maglie, gli striscioni e...qualunque cosa faccia rumore!
Tutte a Preci! 
				

Per Inox
scritto da LBFC il 03-05-2009
Ale non t'arrabbia... 
Gli scicchi mica stanno solo a Preci...
Forza M8, sempre..
Vogliamo vederti a Preci
				

Senza parole...
scritto da LBFC il 04-05-2009
Ma quanto siete belli?!?
E soprattutto...ma quanto siamo belle noi?!? 
Una tifoseria come la nostra non s'e mai vista...manco Ilary ce batte!
Forza bruche! Domenica dobbiamo farci sentire ancora di piu!!

				

mamma paola ganza
scritto da eleonora bruca il 07-05-2009
ma vi rendete conto quanto e stata ganza mamma paola a mettersi la maglietta per andare ad un
concerto gospel..a new york... un applauso dalle bruche fansss clubsss
				

SEMPRE DI PIU'!
scritto da LBFC il 10-05-2009
OGGI E' STATO BELLISSIMO!
UNA CURVA "DA SERIE A"...LE ALTRE SQUADRA SE LO SOGNANO UN TIFO COSi...
GRANDI RAGAZZE. CONTINUIAMO COSi...DOBBIAMO CRESCERE SEMPRE DI PIU'.
PER LA FINALE INVENTIAMOCI QUALCOSA. SONO GRADITI SUGGERIMENTI.


				



Per Bruca Eleonora...
scritto da LBFC il 11-05-2009
Cara bruca fondatrice del Club, tutte noi ti abbracciamo forte e ti auguriamo di guarire
presto...perche Lollo che strilla "E' finita!" non se po senti!! Ci servi tu. Ti vogliamo per la finale!
Bacio
				

Alle Bruche...
scritto da LC4 il 11-05-2009
Care Bruche siete fantastiche....grazie!!!
Veramente un fans club come il vostro gli altri se lo sognano.
Per la finale dobbiamo fare un bordello gigante!!!!!!!!!!
				

SI VA A MASSA!
scritto da LBFC il 13-05-2009
Care ragazze del Fans Club, come saprete la finale si gioca a Massa Martana. Inutile dirvi che
dovremo esserci tutte a sostenere per l'ultima partita di qest'anno la mitica M8... 
P.S. Venerdi nbon mancate alla cena da Mauro...
				

GRAZIE
scritto da bruca eleonora il 14-05-2009
grazie bruche mi sto riprendendo piano piano... per il mio clubbbs del cuore domenica saro in ottima
forma anzi venerdi ci vengo a cena...
voglio uscire non ce la faccio piu!!!!!!!!!!
				

Siamo bellissime!
scritto da Bruca Bea il 17-05-2009
Care ragazze, questo messaggio e solo per dirci che oggi siamo state frandi. Abbiamo sostenuto i
ragazzi dall'inizio alla fine, senza mai farli sentire soli. Sono certa che il nostro tifo li abbia aiutati a
non mollare...al di la del risultato finale.
Bravissime...e bellissime!!
Grandi Bruche!!!
L'avventura continua.....
				

che callo!!!
scritto da Ale(Santrina) il 25-05-2009
Ragazze ma quanto era caldo domenica?!Adesso arriva l'estate ed e sempre peggio pero noi
dobbiamo sostenere i ragazzi anche a 40°!!!loro hanno piu caldo di noi e dobbiamo fare talmente
tanto tifo da non far sentire loro il caldo ma solo le nostre voci!!!vai Chia fatte rispetta le tifose
avversarie non ce fanno paura!!!bravi ragazzi anche se sembravate usciti da una sauna...w m8
 
				

XKVKwLMIZALQ
scritto da KiHNCFMiBareET il 24-08-2011
If inforamiotn were soccer, this would be a goooooal!
				

LhjdXwRAJArQUpbEHYb
scritto da fGWhCUZKcKPsM il 24-08-2011
Calling all cars, calinlg all cars, we're ready to make a deal.
				



VmocikZjmeCpt
scritto da gFapVfCAVDUwG il 24-08-2011
Well put, sir, well put. I'll cerntaily make note of that.
				

oylqTHkQGJTx
scritto da Wbgewufs il 25-08-2011
Always a good job right here. Keep rloling on through.
				

AxGIIgJXwm
scritto da czBwkBcbVVqgpN il 25-08-2011
Please keep thonrwig these posts up they help tons.
				

Momina cresce
scritto da Insieme il 13-10-2011
La piccola bruchina da semplice inviata oggi che compie 18 anni la nominiamo giornalista ufficiale.
A U G U R I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

				


