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RELAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA CALCIO A 11 
(MODENA – 20 GIUGNO 2009)  

 
La Manifestazione sportiva di Calcio a 11, svoltasi a Modena in data 20 giugno 
2009, che ha visto incontrarsi la Nazionale Italiana Sordi con la Francia e la 
Nazionale “Under 18” contro i pari quota della Pol. “G. Nasi”, è stata 
organizzata molto bene grazie anche alla collaborazione dei due gruppi 
sportivi coinvolti e soprattutto per il gran lavoro svolto dai volontari presenti  
nel corso dell’evento.  
Anche dalla Delegazione Francese sono arrivati attestati di stima e di 
compiacimento per l’operato della FSSI in relazione all’organizzazione della 
Manifestazione, ed in particolare da parte del Direttore Sportivo, Allain Brice, 
Responsabile del Settore Sport Sordo Francese, dispiaciuto per la mancata 
presenza del Presidente della FSSI, Guido Zanecchia, durante la cena del Galà 
ed alla festa sportiva presso il Circolo sportivo, causata dall’infortunio 
occorsogli ad un piede. 
Nel corso della Manifestazione ci sono stati momenti di preoccupazioni per il 
tempo incerto, che ha tenuto lontani molti appassionati di Calcio; comunque 
tutte le due gare si sono svolte in un clima soddisfacente anche se il pubblico 
presente non è stato numeroso come si sperava.  
La sistemazione e l’organizzazione in Hotel è stata ottima, così come la cena 
del Galà e la festa dello sport con spettacoli vari presso il Circolo sportivo di 
Modena, con un ringraziamento particolare rivolto al Consigliere Federale, 
Giovanni Convito, ed al Coresponsabile della Nazionale “Under 18”, Rosario 
De Caro, per il lavoro dai medesimi svolto nel corso della Manifestazione.  
 
Quanto all’andamento delle due partite disputate, si fa presente che Italia 
“Under 18”, composta da ragazzi per la maggior parte sconosciuti fra loro e 
con l’unico allenamento svolto al mattino, basato solamente sui schemi 
tecnici e tattici, ha dimostrato di saper stare in campo battendo i pari età 
della squadra udente della Pol. “Gino Nasi”,  per 2 a 0, con 2 gol di Cicero, 
attraverso un gioco brillante, secondo le indicazioni impartite dal CT Ferrari, 
con spirito di squadra, intelligenza tattica e freddezza nei contrasti come se 
fossero veterani, che ha divertito il pubblico presente rimasto sorpreso nel 
vedere la giovane squadra italiana sorda giocare con tanta sicurezza.  
 
Secondo il parere dei Tecnici presenti, molti giocatori hanno dimostrato di 
possedere un potenziale interessante che dovrà essere salvaguardato ed 
incrementato nel futuro mediante la partecipazione dei medesimi con squadre 
udenti con l’impegno, lo spirito, la passione, il sacrifico e l’umiltà che hanno 
saputo dimostrare nel corso della gara disputata. 
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Il Direttore Sportivo Francese, Allain Brice, e l’allenatore della squadra 
nazionale Francese, presenti alla gara, si sono espressi positivamente per il 
percorso intrapreso dall’Italia che con questa squadra di “Under 18” avrà un 
futuro assicurato. 
 
Per quanto riguarda, invece, la squadra Nazionale Italiana, una nota lieta è 
stata rappresentata dagli inserimenti dei nuovi giocatori come Schirato di 
Treviso, di Grotto Mauro e Grippo Davide, che hanno contribuito a rendere il 
reparto del centrocampo più solido. 
Nel secondo tempo, con l’inserimento di alcuni giovani, che hanno dato 
stimoli e smalto ai veterani con la loro giovinezza, freschezza atletica e 
spregiudicatezza, la squadra ha ripreso a giocare con maggior slancio, 
rimontando lo svantaggio e battuto la Francia, per 2 a 1, con i gol di Enrico 
Testori e del solito Jacopo Convito; squadra la Francia, Campione d’Europa 
nel 2007 e terza ai Campionati del Mondo in Grecia del 2008, che non aveva 
mai perso nelle ultime 18 gare (ultimi sei anni a parte i mondiali in Grecia, 
vedi sito francese all’indirizzo: http://football-sourds.com/Match-
international-Defaite-de-la ). 

 
Esperienza importante quindi per continuare con questa filosofia atta a 
stimolare i giovani anche di altri sport.  
Nella mia qualità di Responsabile del Settore Calcio, sarà mia premura 
proporre al prossimo Consiglio Federale di poter ricambiare la cortesia, 
portando la squadra Nazionale Italiana e possibilmente anche la Nazionale  
“Under 21”, e non la “Under 18” come richiestoci dalla Francia, a Parigi, il 23, 
24 e 25 ottobre 2009, per degli incontri amichevoli in preparazione alle 
qualificazioni del Campionato Europeo, che avranno inizio nella primavera del 
2010. 
 
 
 
        Giuseppe Varricchio 
       Responsabile Federale Calcio a 11 
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CRONACA DELLE DUE GARE 
 

 
La Nazionale Italiana sconfigge la Nazionale Francesi per 2-1 

 
Dopo la partita disputata dalla squadra “Under 18” contro la Pol. “Gino Nasi”, 
vinta dagli azzurrini per 2 – 0, con la doppietta di Cicero, il CT Ferrari ha 
portato 6 giovani azzurrini nella rosa della Nazionale maggiore: Cutri, Longhi, 
Cupani, Scotton, Mannari e Gandolfo impossibilitato a scendere in campo in 
quando è dovuto rientrare a Firenze con l’autorizzazione concessa dal CT Ferrari. 
 
Nel bellissimo Impianto del Campo Comunale di San Damaso, di Modena, l'Italia 
si è presenta con il modulo 3-2-3-2; difesa a 3, formata dal trio centrale Schirato-
Luppi-Melatti, due mediani Bragaglia e Grotto, a centrocampo si schierano 
a destra Grippo e a sinistra Salati con trequartista Boccacci, in avanti le due 
punte Testori e Convito.  
 
Si è visto subito che la squadra francese di Allain è molto avanti come 
preparazione fisica, tecnica e coesione di squadra, pronta per la sua 
partecipazione alle imminenti Deaflympic di Taipei 2009 e indicata come una 
delle favorite alla conquista del Titolo Olimpico. 

 
Infatti, nella fase iniziale della gara, la squadra Francese attaccava subito con 
precisione, coralità e velocità di manovra, sempre in pressing, controllata 
comunque dalla squadra italiana con molta freddezza, con uno schieramento 
compatto formato, come detto, dai tre difensori e dai due mediani capaci di 
chiudere agli avversari tutti i varchi e spazi verso la nostra porta. 

 
Trascorsi i 15 minuti iniziali di marca francese, l’Italia ha cominciato a prendere 
fiducia nei propri mezzi e a macinare gioco, mettendo in difficoltà gli avversari, 
anche per l’inserimento dei giovani che hanno saputo imprimere al gioco un 
ritmo a tratti superiore a quello proposto dalla squadra transalpina. 

 
Al 26’ del primo tempo, la partita ha preso una brutta piega quando il 
francese Moustapha ha portato in vantaggio la squadra francese, con una serie 
di dribbling e un tiro da lontano che ha sorpreso il portiere azzurro Cozzoli.  

 
Nel secondo tempo la squadra azzurra, migliorando ancora di più il gioco 
espresso nel primo tempo grazie alle variazioni tattiche apportate dal CT Ferrari 
nell’intervallo e con l’inserimento di alcuni giovani, ha ottenuto prima il pareggio 
per uno svarione difensivo francese che ha favorito l’azzurro Testori nella 
realizzazione della rete, e poi la vittoria, all’86’ minuto, con il gol segnato da 
Jacopo Convito, al limite del fuorigioco. 
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Negli ultimi minuti i francesi, mai domi, hanno cercato di riportare in parità la 
gara senza riuscirvi per l’ottimo comportamento della difesa e del centrocampo 
attenti a chiudere  tutti i varchi fino al triplice fischio di chiusura dell’Arbitro.  
 
Formazioni in campo: 
ITALIA: 1- Cozzoli, 2-Melatti, 3-Salati, 4-Grotto, 5-Schirato, 6-Luppi, 7-Grippo, 
8-Bragaglia, 9-Testori, 10-Boccacci, 11-Convito, 12-Cutri, 13-Merenda, 14-
Mannari, 15-Scotton, 16-Cupani, 17-Longhi, 18-Chiofalo: CT Ferrari. 
 
FRANCIA: 1- Christophe, 3-Slimanei, 22-Raphel, 13-Remy, 5-Christophe C, 8-
Hakim, 6-Hakim Ahmed,  9-Moustapha, 7-Marc, 14-Roch, 20-Michael,            
16-Adolphe, 18-Theophane, 2-Syvain, 12-Michael F., 11-Malik,10-Jeremy,             
4-Arnacy. 
 
Sostituzioni: '59 Merenda (Boccacci), '62 Scotton (Bragaglia), '70 Mannari 
(Grippo), '80 Chiofalo (Testori) e  '81 Cutri (Cozzoli); 

Marcatori: '25 Moustapha (Francia), '46 Testori (Italia) e '86 Convito (Italia); 
 

Ammoniti: '25 Testori (Italia), '46 Slimanei (Francia) e '84 Luppi (Italia). 
 

 
******************************* 

 
 

La Nazionale Italiana“UNDER 18”sconfigge la Pol. “Gino Nasi” per 2-0 
 
Il Ct Ferrari ha convocato 17 giocatori, con 3 fuori quota, proponendo la 
medesima tattica adottata con la Nazionale maggiore, quella disposta con il 3-2-
3-2: in difesa, con il centrale Brunettini, a destra Cupani, a sinistra Ruffolo, con i 
due mediani Mannari e Scotton, i 3 centrocampisti da destra Matera, sinistra 
Gandolfo, regista Longhi e le due punte, Cicero e Vanacore. 

 
La squadra, ben disposta sul campo, ha assunto sin dall’inizio con un 
atteggiamento l’iniziativa del gioco con un efficace possesso di palla, sfiorando in 
tal modo molte volte il gol, anche per la bravura del portiere avversario ottimo nel 
salvare alcuni tiri pericolosissimi. Gandolfo colpisce la traversa con un tiro da 
lontano, poi Cicero, dopo una serie di dribbling di Vanacore, sbaglia 
clamorosamente davanti alla porta avversaria. 
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La gara si sblocca al 26’ del primo tempo quando su calcio d'angolo calciato da 
Longhi, Cicero saltando più in alto più di tutti porta in vantaggio di testa l'Italia.  

 
Nella ripresa, entrano De Caro per Mannari e Chiofalo per Scotton, che con un 
lancio lungo serve in contropiede il proprio compagno Cicero, il quale, bruciando 
tutti sullo scatto, realizza il gol del 2 a 0. 

 
Nel finale entra Bianca M. per Vanacore, costretto a dare forfait per i crampi al 
polpaccio, e Scarpino per Cupani con il risultato che non cambia. 

 
Applausi per tutti da parte degli spettatori per l'ottimo esordio offerto dalla 
squadra, di buon auspicio per il futuro prossimo. 
 
 
Formazioni in campo: 
ITALIA: 1- Cutri, 2-Ruffolo, 3-Gandolfo, 4-Mannari, 5-Cupani, 6-Brunettini,     
7-Matera, 8-Cicero, 9-Vanacore, 10-Longhi, 11-Scotton, 13-Chiofalo, 14-De Caro 
L., 15-Bianca M, 17-Scarpino: CT Ferrari. 
 
Pol. “G. Nasi”: ………………………………….. 
 
Sostituzioni: '35 De Caro (Mannari), '35 Chiofalo (Scotton), '50 Bianca 
(Vanacore), '55 Scarpino (Cupani). 

Marcatori: '22 e '48 Simone Cicero (Italia) . 
 


