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(Pandalone: “Foligno, mi dispiace per come è andata” - fonte: folignosport.it del 18/02)
Aveva iniziato l’avventura con l’entusiasmo di un bambino. Tante idee ed iniziative, la ferma
volontà di costruire qualcosa di importante. Raffaele Pandalone, dg del Foligno, ha visto però il
suo sogno sbattere contro la dura realtà del calcio, in cui contano solo i risultati. E, si sa,
quando questi latitano, non è facile andare avanti. L’uomo venuto dal calcio a 5 vuole allora dire
qualcosa su questa improvvisa cessione della società all’imprenditore Alessandro Nuccilli: «Mi
dispiace davvero tanto. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino dall’inizio per
costruire qualcosa di diverso. Di cose ne sono state fatte tante, ma il Foligno è stato legato solo
ai risultati. Certo, se ci fossero stati sarebbe stato anche più facile dal punto di vista delle
sponsorizzazioni e della visibilità.
Perché non ho preso in mano io la situazione? L’idea c’è stata, ma ho dei motivi. Uno è
economico, dato che sarei stato da solo ad affrontare varie situazioni, tra cui anche quella dei
giocatori che non hanno voluto sentire ragioni. Sono stati fatti sforzi anche maggiori rispetto a
quello che era il progetto inziale e la “parte romana” della società che rappresento non poteva
portare un fardello cosi fino a fine stagione; poi perché nei prossimi mesi andrò a vivere a
Milano e non potevo seguire la cosa così, lontano fisicamente. Ci ho messo l’anima e il cuore
dall’inizio, mi dispiace davvero Voglio ringraziare i ragazzi della Curva e i sostenitori che si sono
stati vicini. È stata un esperienza breve ma intensa, in cui ho stretto rapporti bellissimi. Poi un
pensiero va a Roberto Damaschi, una persona che ci ha messo la voglia e la buona fede per
fare le cose per bene. È una persona squisita. I risultati non gli hanno dato ragione. È il primo
imputato per la piazza, ma le decisioni sono state prese insieme: le responsabilità non sono
tutte le sue». I tifosi sono abbastanza arrabbiati sul modo in cui è avvenuta la cessione: «È
successo tutto all’ improvviso, si è presentato e l’abbiamo incontrato. Tutto è avvenuto in due
giorni ma non abbiamo detto niente per non dare alibi ai giocatori in vista della partita di Coppa»
. Già, la Coppa… era l’ultimo obiettivo rimasto:
«Anche ieri ennesima prova senza cuore e senza grinta. Forse è stato anche questo che mi ha
fatto stancare. Non potevo continuare a fare chilometri per vedere questo spettacolo. La
squadra non ha dimostrato la forza e la voglia, secondo me, di provarci. L’entusiasmo l’ho perso
non tanto per i risultati, ma per l’atteggiamento che ho visto. Il gruppo non è predisposto al
sacrificio e per questo siamo andati allo scontro»
. Pandalone invita i tifosi e la piazza a dare tempo alla nuova proprietà:
« Penso che la nuova proprietà non vada crocifissa per due articoli su internet e gli vada dato il
tempo di lavorare. Capisco la rabbia e la delusione, ma aspettiamo per dare giudizi»
. Ma per Pandalone è un addio?
«Rimango a disposizione della nuova proprietà se avranno bisogno di una mano, almeno fino al
9 maggio. Io non sparisco, Deciderà lui. Vorrei che quello che è stato fatto non vada perso»
.
----------------------------
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(Passaggio di proprietà - fonte: folignocalcio.com del 17/02)
La notizia ha del clamoroso e arriva dopo la partita di Coppa persa dal Foligno a San Giovanni
Valdarno: il club bianco-azzurro passa all’imprenditore romano Alessandro Nuccilli.
Questo il comunicato:
Si comunica che tra i soci fondatori dell’ASD Città di Foligno 1928 Srl e la Tecnoedil del Dr
Alessandro Nuccilli è stato formalizzato il passaggio della proprietà del 100% delle quote di
partecipazione societaria con le conseguenti dimissioni del Presidente uscente Roberto
Damaschi e la nomina dello stesso Dr. Alessandro Nuccilli al vertice della Società di Via dei
Mille. Domani
Giovedì 18
Febbraio 2016 alle ore 15.30
presso la sala stampa dello Stadio Enzo Blasone si terrà una conferenza di presentazione del
nuovo proprietario ed amministratore dell’Asd Città di Foligno 1928 Srl. I soci uscenti terranno in
seguito una analoga conferenza stampa di commiato. Si precisa che l’incontro è strettamente
riservato ai mass media accreditati. Il nuovo Presidente incontrerà i tifosi nei giorni a seguire.
Damaschi vende all'imprenditore romano Alessandro Nuccilli (fonte: umbria24.it del 17/02)
Le parole di Damaschi (fonte: facebook, FolignoCalcio ASD)
Cessione Asd Cittá di Foligno 1928:
avrei volentieri atteso i prossimi giorni per spiegare le ragioni del passo indietro, ma la vicenda
sta prendendo la piega sbagliata ed allora è bene intervenire. Ritengo che nella vita ci siano
delle priorità è per questioni mie strettamente personali devo tagliare le cose ludiche quindi non
posso anteporre il calcio a me stesso ed al lavoro. Vi é poi la presa di coscienza che dopo quasi
quattro anni con diverse funzioni non sono riuscito, anche per mie colpe, a costruire un
ambiente ed un sistema di "fare calcio". Questo doveva essere l'anno del cambio di passo, ma i
risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi ho tratto le conclusioni, non sono attaccato alla
poltrona e non sono uno buono per tutte le stagioni. Gli ultimi tempi sono stati contraddistinti da
contestazioni più o meno latenti, sono stato a più riprese invitato ad andarmene, ho avuto i miei
cori d'insulto e scherno, siamo arrivati ai limiti dell'aggressione per altro in presenza di mia figlia,
ed ora mi si contesta la cessione della società dopo essere stati accusati di essere una societá
assente. Coerenza grazie. Vogliamo poi parlare di presenze allo stadio? Di introiti da
pubblicitá? In estate sembrava che dovesse essere la volta buona per costruire una società
partecipata, poi con l'autunno le promesse sono cadute al pari delle foglie. Vogliamo parlare
della questione stadio? Zero euro di contributi, ma devi assicurare l'utilizzo gratuito a scuole e
terzi soggetti, impianti vetusti ed annunci di interventi a più riprese, ad oggi gli interventi sono
stati solo quelli del sottoscritto a titolo personale. Voglio ringraziare i soci Onori, Botti, Sette,
Matilli e soprattutto Raffaele Pandalone il cui comportamento é stato ineccepibile e mi dispiace
che non sia stato ricambiato con i giusti risultati. Mi spiace anche per una certa parte di tifosi
con i quali si é aperto un rapporto corretto e sincero che spero rimanga tale, avrei voluto fare di
meglio, ma purtroppo non ci sono riuscito. Da domani inizia una nuova era che spero sia
un'effettiva ripartenza, spero che possa conseguire risultati migliori dei nostri e che gli venga
dato il tempo di spiegare e costruire un progetto, senza la prevenzione latente che si respira....
ho finito la batteria dell'Ipad..... buona notte....
Roberto Damaschi
---------------------------Nuccilli esce allo scoperto: "Volevo il Monza e lo voglio ancora...." (fonte: monza-news.it del
01/06/15)
Un imprenditore per il futuro del grifone (fonte: Il Tirreno ediz. Grosseto del 25/06/15)

2/3

Damaschi e soci mollano
Scritto da redazioneFC.it
Giovedì 18 Febbraio 2016 09:44

Cordate romane? Santarelli e Nuccilli non ci convincono (fonte: laprovinciadivarese.it del
09/07/15)
Promozione D - Asti, clamoroso: trattative avviate con Nuccilli (fonte: tuttosport.com del
12/11/15)
Noccilli saluta e se ne va (fonte: lanuovaprovincia.it del 15/12/15)
--------------------------Risultati Coppa Italia di Serie D - Ottavi
1.Chieri-RapalloBogliasco 0-0 (3-1 dcr)
2.Seregno-OltrepoVoghera 0-1 39'st Cleur
3.Delta Rovigo-Caravaggio 0-0 (3-5 dcr)
4.Altovicentino-Virtus Vecomp Verona 24/02/16
5.Sangiovannese-Città di Foligno 1-0 29'st Regoli
6.Matelica-Cynthia 24/02/16
7.Unicusano Fondi-Aversa Normanna 24/02/16
8.Rende-FC Francavilla 1-1 (3-4 dcr) 36'pt Sekkoum Rig. (F), 48'st Fiore (R)
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