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BENTORNATO!!!
Con vero piacere salutiamo il ritorno del
giornalino della Polisportiva Paganica
Rugby. Nelle nostre intenzioni questo foglio
non sarà solo un mezzo di informazione ma
anche uno strumento di dialogo tra la
Società Sportiva e la comunità Paganichese

quindi aperto al contributo di tutti.
“Paganica rugby in meta” si inserisce in una
serie di iniziative che hanno visto protago-
nisti i nostri atleti, partendo dall’Album delle
figurine fino ad arrivare al Calendario 2016 e
al ritorno della Polisportiva nelle scuole.
Ci tenevamo particolarmente a che la prima

uscita coincidesse con l’arrivo delle Festività
Natalizie perché ciò ci consente di ringrazia-
re tutti coloro che ogni giorno contribuisco-
no con la loro opera alla crescita della
Polisportiva e di augurare a tutti voi un
Sereno Natale e un Buon 2016.

Il Presidente

paganica
inMETA
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Dal 1969,
la VOSTRA squadra di Rugby!



P iù forte delle tante assenze (due su
tutte, il capitano Fabio Rotellini e il

vice Stefano Ciampa, con la fascia che va
al al braccio di Riccardo Ciocca), più forte
dei punti di penalizzazione (8) che gli gra-
vavano sul capo fin da inizio stagione.
Il Paganica Rugby gioca 80 minuti perfet-
ti, batte a domicilio il Civitavecchia (finora
mai sconfitto in casa) e, a un anno di
distanza, salda il suo personale debito
con la storia: i 4 punti conquistati al
Moretti Della Marta, infatti, valgono, per i
rossoneri di coach Sergio Rotellini, una
meritata salvezza anticipata la quale can-
cella definitivamente il ricordo del bru-
ciante rovescio patito proprio a
Civitavecchia nel 2014/2015 in un match
che, all’epoca, valeva proprio l’accesso al
Girone Promozione.
La cronaca. Il Civitavecchia parte forte e
va in meta già al terzo minuto: drive origi-
nato da touche, la linea difensiva rosso-
nera dapprima prova ad opporsi al pos-
sente avanzamento degli uomini di
coach Granatelli ma è poi costretta a capi-
tolare sull’affondo finale griffato da
Giordano.
Luca Falsaperla manca la trasformazione
ma, cinque minuti dopo, ha nuovamente
l’opportunità di andare per i pali, stavolta
con un piazzato.
Il calcio centra l’acca rossonera e i bianco-
giallorossi laziali si issano oltre il break
sull’8-0. Nell’occasione coach Sergio
Rotellini è costretto a spendere il primo
cambio a causa dell’infortunio del nume-
ro 10 Spagnoli, rilevato dal mediano di
mischia Coscione.
L’asseto del XV viene rivoluzionato con gli
spostamenti di Stefano Rotellini ad aper-
tura e Peppe Modica estremo.
Il Paganica però non si disunisce, mantie-
ne la calma e, al quarto d’ora di gioco,
marca i primi punti della sua partita gra-
zie al piede dell’estremo Stefano Rotellini.
La partita è equilibrata ma il
Civitavecchia, approfittando della supe-
riorità nella fase di conquista delle tou-
che, al 21’ marca la sua seconda meta.
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QUANDO LA STORIA SI FA CREDENDOCI FINO ALL’ULTIMO
DI ANGELO LIBERATORE

L’azione è una fotocopia della prima mar-
catura pesante: touche in sicurezza, ovale
portato a terra e messo in cassaforte,
avanzamento di maul con Santelli che va
a schiacciare oltre i pali.
Dalla piazzola Luca Falsaperla aggiunge i
due punti della trasformazione e porta i
suoi a +12 sul 15-3.
Nel finale di frazione gli uomini di coach
Sergio Rotellini aumentano l’intensità
offensiva e si ri fanno sotto nel punteg-
gio: da ruck Coscione apre l’ovale verso
Stefano Rotellini che prima finta il pas-
saggio per linee esterne, poi cambia l’an-
golo di corsa taglia in due la difesa laziale
e va a schiacciare in mezzo ai pali.
Lo stesso numero 15 rossonero manda a
bersaglio anche il calcio di trasformazio-
ne, primo tempo in archivio con il
Civitavecchia avanti di 5 sul 15-10.
In apertura di ripresa gli uomini di
Granatelli si riportano sopra break con un
piazzato di Luca Falsaperla, ma il
Paganica ricuce subito con la seconda
meta di giornata.
Touche di Lattanzio sull’ultimo blocco
arpionata e portata a terra dai saltatori
rossoneri, stavolta è la maul paganichese
a dimostrarsi dominante costringendo il
Civitavecchia ad arretrare fin dentro l’area
dove l’ovale è portato a terra dal pilone
Pezzopane.
Stefano Rotellini chirurgico dalla piazzola,
Civitavecchia ancora avanti ma partita
riaperta sul parziale di 18-17.
Il XV paganichese alza il ritmo e, ancora gra-
zie al piede di Stefano Rotellini, opera il sor-
passo al quarto d’ora portandosi sul 20-18.

Nel duello a distanza tra i calciatori desi-
gnati, pronta la risposta di Luca Falsaperla
che marca un piazzato e riporta così
avanti i suoi.
Il vantaggio ritrovato dà fiducia ai padro-
ni di casa che, approfittando anche della
superiorità numerica (giallo comminato a
Stefano Paiola), cingono d’assedio i 22
rossoneri e riescono a marcare la terza
meta di giornata che, trasformata ancora
da Luca Falsaperla, fissa il parziale sul 28-
20 Civitavecchia.
Con dieci minuti da giocare, la rimonta
sembra impossibile anche alla luce di un
ulteriore giallo sventolato all’indirizzo di
Ciocca.
Il Paganica di oggi, però, ha grande cuore
e muscoli e volontà d’acciaio: regge l’urto
in 15 contro 13 poi, nel recupero, tornato
a uomini pari, dà la spallata decisiva al
match.
Dapprima Stefano Rotellini centra i pali
civitavecchiesi con il piazzato che vale il
28-23 poi, all’ultima azione utile, il
Paganica mette la freccia per il sorpasso
sul filo di lana.
Coscione apre da punto d’incontro verso
Stefano Rotellini, calcetto delizioso a pre-
miare lo scatto dell’ala Colaiuda che
abbranca l’ovale, rompe due placcaggi in
successione e, sul ritorno del terzo uomo,
affonda alla bandierina.
Parità a quota 28, trasformazione quindi
decisiva con Stefano Rotellini che, nono-
stante la posizione defilata, disegna la
traiettoria perfetta centrando i pali per il
30-28 punteggio con cui il direttore di
gara Havenga chiude le ostilità facendo
esplodere, irrefrenabile ed incontenibile,
la gioia di tutta la compagine rossonera.
Una vittoria cercata, voluta e trovata...
L’ennesima pagina gloriosa scritta dal
Paganica Rugby negli ultimi anni e, ora,
l’attesa è tutta per il secondo stint di sta-
gione che metterà in palio due posti per
gli spareggi verso la Serie A.
Il sogno, insomma, continua e nessuno, in
casa rossonera, ha voglia di svegliarsi.



L’ALTRA METÀ DEL RUGBY - intervista a Emiliana D’Alto
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VOGLIA DI CRESCERE
È questo lo spirito che prepotentemen-

te si sta facendo strada nei cuori dei
ragazzi, dello staff, della società e di tutti
coloro che vivono la realtà del Paganica
Rugby.
Come è noto, la crescita porta con sé dei
cambiamenti i quali devono essere attua-
ti al puro scopo di migliorare, costante-
mente, le opportunità che una società
sportiva, come quella rossonera, può e
deve garantire. Parlando con i giovani,
tutto ciò traspare, infatti, la nuova società
stimola incessantemente i ragazzi
mediante numerose iniziative. C’è un

DI CRISTIAN MARINI

S iamo consapevoli del fatto che, oltre
agli atleti che scendono in campo,

agli allenatori e ai dirigenti, i nostri suc-
cessi dipendono anche da altre persone
che spesso restano sconosciute ai più ma
che come noi fanno sacrifici e spesso con-
dividono anche le nostre sconfitte e ama-
rezze e ci incoraggiano nei momenti più
difficili. Abbiamo quindi pensato per que-
sto primo numero di fare un’intervista a
Emiliana D’Alto, moglie dell’allenatore
della squadra Under 16 Massimiliano
Bafile, un “uomo pane e frittata”, come lui
stesso ama definirsi!
Emiliana ci ha raggiunti pochi giorni fa nei
nostri uffici e seppure visibilmente emo-
zionata ci ha rilasciato una lunga e piace-
volissima intervista.
In realtà dopo le prime domande abbia-
mo subito rinunciato alla classica intervi-
sta, fatta di singole domande e brevi
risposte, perché Emiliana, come un fiume
in piena, ci ha raccontato di sé, di
Massimiliano, del loro legame, ma soprat-
tutto del suo rapporto con il rugby e di
quanto la passione di suo marito abbia
inciso su di lei e sulla loro famiglia.
“Io e Massimiliano siamo sposati da dieci
anni e lui allena da circa dodici anni, cioè da
poco tempo prima che ci conoscessimo.
All’inizio lui lavorava a Roma, mentre io
all’Aquila, quindi potevamo vederci solo
nel fine settimana, quando io lo raggiun-
gevo a Ostia dove lui allenava. Quei giorni
erano interamente dedicati al rugby e per
questo motivo io lo seguivo sempre e
sono entrata da subito in questo ambien-
te che per me era stato fino ad allora com-
pletamente sconosciuto. Nonostante que-
sto mi sono lasciata attrarre e coinvolgere
da quelli che sono i valori di  questo sport

anche perché capivo quanto il rugby fosse
utile soprattutto per alcuni ragazzi che
erano stati letteralmente tolti dalla strada
e allontanati da cattive compagnie.
Quando abbiamo messo su famiglia
Massimiliano ha cominciato ad allenare
prima all’Aquila e poi a Paganica a cui si è
sempre sentito particolarmente legato.
Confesso che questo suo impegno sporti-
vo lo ha costretto a sacrificare molto del
suo tempo sottraendolo alla famiglia. Ma
nonostante questo la sua passione lo ha
aiutato a migliorarsi, ad aprirsi e soprat-
tutto ha aiutato anche me a conoscerlo
meglio in tanti dei suoi aspetti.
Abbiamo due figli, Antonello che oggi ha
10 anni e Nara che di anni ne ha 8, e a loro
abbiamo trasmesso i valori del rugby,
anche se poi il maschietto ha deciso di
giocare a calcio. Seguire mio figlio in que-
sto sport, però, mi ha consentito di notare
le differenze che ci sono con il rugby. Ho
visto che nel calcio il risultato diventa
quasi indispensabile, l’obiettivo principa-
le, mentre nel rugby è come se non si per-
desse mai perché in ogni partita i valori
del rispetto e dell’amicizia si rinnovano
sempre e questo a mio parere vuol dire
vincere nonostante tutto.
Quello che apprezzo di mio marito e di
quello che fa è che a lui interessa trasmet-
tere ai suoi atleti la combattività, l’impe-
gno, la costanza insegnandogli a lavorare
prima di tutto su se stessi e dentro se stes-
si per crescere e migliorarsi, indipenden-
temente dal risultato che poi ottengono
in campo in termini di punteggio.
Ma una cosa la devo dire: non sono solo i
ragazzi a imparare da lui, anzi credo che in fin
dei conti lui riceva anche di più. Si stimano a
vicenda e c’è un legame tra loro che cresce e

si fortifica di più ogni giorno che passa.
È vero, quando i nostri figli erano più pic-
coli, io più di una volta mi sono sentita da
sola perché Massimiliano era impegnato
nel rugby. Lui non c’era, per esempio,
quando nostro figlio ha cominciato a
muovere i primi passi, e questo è uno di
quei momenti che avrei voluto poter con-
dividere con lui…e non ho potuto.
Ma confesso anche che, nonostante tutto,
non ho mai voluto che lui rinunciasse alla
sua grande passione.
Infatti quando c’è stato un periodo in cui
Massimiliano stava per abbandonare il
rugby per stare più vicino alla sua famiglia,
io l’ho spinto a non farlo, perché mio mari-
to senza il rugby è un uomo triste e questa
tristezza l’avrebbe riversata anche su di noi.
Così l’ho appoggiato e sostenuto sempre,
per quello che ho potuto, ho condiviso
tutto con lui, perché la sua soddisfazione
e la sua serenità mi ripagano anche delle
sue mancanze e delle sue assenze e
anche di quel senso di insicurezza che a
volte ho provato temendo che lui potesse
allontanarsi da me. E anche la paura che i
suoi impegni avrebbero potuto danneg-
giare il suo rapporto con i nostri figli è sva-
nita velocemente.
Di una cosa sono certa:  il rugby lo rende
senz’altro un marito e un padre migliore.
Se immagino il futuro tutto mi sembra più
facile perché i nostri figli ora sono più
grandi e autonomi e io avrò più tempo
per seguire mio marito.
Sono convinta che lui continuerà a colti-
vare la sua passione e io gli sarò vicino e
come in campo i giocatori si sostengono
gli uni con gli altri così anche noi ci aiute-
remo a vicenda per giocare al meglio la
“nostra partita”.

ritrovato entusiasmo anche perché in
quanto si può usufruire di strutture rinno-
vate e ci si continua ad avvalere dell’aiuto
di tecnici qualificati, cosa che permette a
ogni ragazzo di lavorare al meglio duran-
te il proprio percorso insieme alla società
rossonera. I giovani che frequentano
quotidianamente l’” Enrico Iovenitti”
costituiscono l’anima della società e
fanno parte della grande famiglia che è il
Paganica Rugby. Si percepisce un radicale
cambiamento di mentalità: tutti i giocato-

ri, dai più piccoli ai più grandi, sono moti-
vati a dare il massimo dentro e fuori dal
campo e non sono trascurate quelle dina-
miche sociali di squadra che sono alla
base di un gruppo forte e coeso. C’è
voglia di migliorare, sotto tutti gli aspetti,
ma per farlo la parola chiave deve essere
“insieme”: per continuare ad alimentare
questo progetto di miglioramento, occor-
re che tutta la famiglia rossonera agisca
unita, per raggiungere grandi obiettivi. Il
Paganica Rugby è pronto ad accogliere
tutti i ragazzi che vogliano intraprendere
una esperienza unica e irripetibile.



T utto lo staff della nostra biblioteca è felice di
poter salutare l’arrivo del nuovo giornalino del

Paganica Rugby in occasione delle festività natalizie.
Da mesi ormai collaboriamo fattivamente, come
Biblipaganica e come presidio aquilano di “Libera,
associazioni, nomi e numeri contro le mafie”,  con la
Polisportiva Paganica Rugby e da questa collabora-
zione sono nati progetti ambiziosi frutto dell’impe-
gno di  attivissimi volontari. 
Nei locali della Club House a luglio 2015 è stato pre-
sentato il libro “Sulle ginocchia” di Franco La Torre,
figlio di Pio La Torre parlamentare siciliano ucciso
dalla mafia il 30 aprile del 1982; a ottobre c’è stata la
conferenza “Mafie e corruzione. Il ruolo dei cittadini”
alla presenza di Franco La Torre e del vicesindaco di
L’Aquila Nicola Trifuoggi; a novembre è stato allestito
il banchetto con l’edizione speciale della pasta “Venti
Liberi” e a seguire cena di autofinanziamento con i
prodotti di Libera Terra, provenienti dai terreni confi-
scati alle mafie; a dicembre è stato proiettato il docu-
film “Silencio”, alla presenza dell’autore Attilio Bolzoni
(giornalista de La Repubblica) sulla situazione dei
giornalisti in Messico. 
A partire dal mese di agosto inoltre la nostra
Biblioteca ha ospitato corsi di computer, per giovani
e adulti, corsi di ripetizioni e affiancamento allo stu-
dio per italiano, matematica e lingue straniere per
alunni delle scuole elementari, medie e superiori,  e
corsi di avviamento alla lingua italiana per stranieri
per ragazzi e adulti. 
A partire dal mese di gennaio 2016, oltre ai corsi
sopra elencati, sono previsti: laboratori artistici per
gli alunni delle scuole elementari di Paganica, corso
di avviamento alla lingua inglese e corso di avvia-
mento alla lingua spagnola.
Tra gli eventi speciali si continuerà con la presenta-

zione di libri, proiezioni di film, documentari e spet-
tacoli teatrali.
Presso la nostra biblioteca è possibile inoltre consul-
tare e prendere in prestito libri che è possibile sce-
gliere tra oltre 5000 volumi.
Ricordiamo che ciascuna attività è aperta a tutti ed è
GRATUITA.
Certi che questa collaborazione fra Biblipaganica e
Polisportiva Paganica Rugby continuerà nel tempo,
approfittiamo per ringraziare la Polisportiva di tutto
quanto è stato fatto fino a ora!

PER INFORMAZIONE E CONTATTI:
338.3248616 - biblipaganica09@gmail.com
Facebook : Biblipaganica – Presidio Libera L’Aquila
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Biblipaganica,
Presidio di
Libera L’Aquila

www.paganicarugby.it

È ancora possibile acquistare
l’album delle figurine e il calendario 2016.

Polisportiva Paganica Rugby A.s.d.
Via Onna snc

Impianti Sportivi “E. Iovenitti”
67100 Paganica (AQ)

P.Iva 01009440668

pol.paganicarugby@gmail.com
338 9456750

I RITRATTI DI CRISTIAN
DISEGNI DI CRISTIAN LATTANZIO

PRIMA PUNTATA


