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Le Associazioni

La presenza sul territorio di Morlupo
della nostra polisportiva Asterix

risale al 2001 e si è sempre distinta con
iniziative atte a promuovere lo sport per
giovani e adulti.
Nel 2005 le cose incominciano a
cambiare e l’associazione è più attenta
ai problemi della società, aderisce da
subito, coinvolgendo i bambini delle
scuole elementari, i loro insegnanti e le
famiglie, alla raccolta di fondi devoluti a
favore dei bambini del sud-est asiatico.
L’anno successivo l’attenzione viene
rivolta sempre ai bambini  e alle
popolazioni del Kenia contribuendo alla
costruzione e al mantenimento di vivai
atti alla produzione di alberi
prevalentemente ad alto fusto.
Quest’anno l’argomento che più ci sta
a cuore è quello dell’acqua, infatti a
queste stesse popolazioni del Kenia
spediamo pompe ed altri utensili per il
trasporto e l’irrigazione dei vivai.
Questo tipo di atmosfera l’abbiamo
vissuta lo scorso 25 aprile alla VI
edizione di “Corri per la Liberazione”,
manifestazione che ha coinvolto 180
atleti arrivati da tutta la regione e che
ha visto vincitore l’atleta di Viterbo
Guido Arsenti.
Il percorso come al solito molto bello e
duro si è scelto di disegnarlo per un
tratto anche all’interno del nostro
paese suscitando la partecipazione e il
notevole interesse dei morlupesi che
numerosi si sono riversati in strada a
sostenere gli atleti.
Il successo della manifestazione si è
ripetuto con la partecipazione nel
pomeriggio dei bambini delle
elementari che mossi da un notevole
interesse per questa disciplina sportiva
si sono presentati in numero cospicuo
all’appuntamento accompagnati dalle
famiglie e in molti casi anche da fratelli
delle scuole materne, che come in una
“epidemia influenzale” sono stati
coinvolti partecipando anche loro ad
una piccola competizione. Purtroppo
unica nota negativa di tutta la
manifestazione, il temporale che si è

abbattuto senza pietà proprio nel
momento in cui si organizzava la
premiazione di tutti i bambini
partecipanti, toccante è stato il viso di
alcuni di loro che sono stati costretti ad
allontanarsi con le lacrime agli occhi.
Comunque si è immediatamente
organizzata la premiazione dei nostri
giovani atleti all’interno del Teatro
Comunale con insieme il Sindaco
Marco Commissari, all’Assessore allo
Sport Tommaso Sprega e al Vice
Presidente dell’Asterix, Giovanni Florio
siamo riusciti a riportare il sorriso sul
viso dei bambini di Morlupo.

ASTERIX:
Sport e Solidarietà
di Luigi MicheliL’Associazione Sportiva Dilettantistica

Morlupo, sin dalla stagione sportiva
2006 – 2007  ha svolto l’attività del gioco
del calcio presso il campo sportivo
Comunale G.B. De Mattia (di fronte
scuola media). Malgrado le notevoli
difficoltà iniziali, superate dalla Dirigenza
dell’Associazione grazie all’impegno
costante, alla serietà, alla dedizione e ad
un amore autentico per questo Sport, ed
anche grazie ad un’aiuto fattivo
dell’Amministrazione Comunale che si è
dimostrata di supporto per i nostri
programmi. La Società sportiva è riuscita,
attraverso un profondo rinnovamento di
immagine, ad incrementare in misura
considerevole le iscrizioni di bambini e
bambine alla Scuola Calcio,
conseguendo così un risultato che, non
solo dal punto di vista puramente
numerico, è da considerarsi un vero
successo. La ricetta vincente è stata
quella di far comprendere, al Direttivo
della Società, l’importanza di favorire le
famiglie e di restituire decoro alle strutture
esistenti. Tale concetto è stato recepito
anche dall’Amministrazione Comunale  e
concorda con il principio che fare Sport
significa coinvolgere i ragazzi in uno stile
di gioco supportato da  valori come:
impegno costante, sacrificio,
affiatamento, amicizia, altruismo,
solidarietà e rispetto del prossimo che
sono indispensabili per una crescita sana
dei nostri ragazzi. Ringraziamo inoltre
L’amministrazione che si e’ dimostrata
parte attiva sia per l’operatività che per
l’aiuto economico in ogni manifestazione
organizzata . Siamo molto soddisfatti nel
poter illustrare ai cittadini di Morlupo le
attività svolte nell’ultima stagione
sportiva, con piacere ed orgoglio, anche
se brevemente, la Società desidera qui
raccontarle. Ma quello che vorrebbe
ancor di più, poter fare, è riuscire a
comunicare tutto l’entusiasmo profuso
in questa che da tutti gli operatori è
considerata una piccola, grande
avventura, che ha coinvolto e
appassionato, non solo Tecnici e
Dirigenti, ma, né siamo certi anche i
giovani calciatori che vi anno preso
parte e le loro famiglie. Le attività
dell’A.S.D. Morlupo si possono
riassumere nei seguenti punti:
campionato 2^ Categoria, Scuola Calcio,
n° 5 Tornei organizzati, due giorni a
Leonessa(RI), Manifestazione di
Chiusura.

2^ CATEGORIA
Dopo aver fatto l’iscrizione al campionato
della FIGC l’ A.S.D. Morlupo  ha ricevuto la
notizia dall’Amministrazione Comunale di
Morlupo che il campo sportivo Comunale
“Antonazzi” località Assura non sarebbe
stato accessibile in quanto oggetto di ri-
qualificazione impianto e che dalla prima-
vera 2008 sarebbe tornato disponibile.
Questa difficoltà ha costretto i Dirigenti
dell’ A.S.D. Morlupo,  a dare in gestione la
prima squadra per un anno ad un gruppo
di Roma, che ha preferito utilizzare per lo
svolgimento degli allenamenti e delle par-
tite del campionato Federale, il campo
sportivo dei Ferrovieri sito in Via di Villa
Spada, 67. Per la cronaca l’ A.S.D. Morlu-
po si è classificata seconda nel girone D
realizzando 70 punti (migliore seconda di
tutti i gironi della 2^ categoria).

SCUOLA CALCIO

La stagione sportiva è stata molto profi-
cua, abbiamo terminato con un numero di
75 bambini/e dai 6 ai 12 anni. Ad apertura
attività (metà Settembre2006) abbiamo
iniziato con pochi bambini/e, ma non ci
siamo minimamente scoraggiati e con la
passione abbiamo cercato di motivare i
bambini (ed i loro genitori) i quali sono sta-
ti il vero veicolo di pubblicità, invitando i lo-
ro compagni di scuola a praticare il gioco
più bello del mondo.
Infatti il motto della Scuola Calcio
dell’A.S.D. Morlupo è:

“ IL CALCIO E’ UNO STRUMENTO EDU-
CATIVO”
Per la stagione sportiva 2007–2008 la
Scuola Calcio dell’ A.S.D. Morlupo passe-
rà dalle 2 squadre ( Esordienti 95 e Pulcini
97/98) iscritte al campionato della FIGC a
7 squadre ( Giovanissimi Prov.li 1993 Gio-
vanissimi Sper.li 1994, Esordienti 95,
Esordienti 96/97, Pulcini 97, Pulcini
1998/99 e Pulcini 1999).

TORNEI REALIZZATI
L’A.S.D. Morlupo ha organizzato molti tor-
nei giovanili sul campo G.B. De Mattia,
che hanno dato lustro all’immagine del
paese di Morlupo, infatti sono state invita-
te molte Società di Roma Rieti Viterbo e
dei paesi limitrofi.
I tornei realizzati sono i seguenti:
Torneo di Natale 2006 svoltosi presso il
campo dei Padri Teatini attuato per le ca-
tegorie Esordienti 1995 e Pulcini 1997/98 
2° Torneo di Pasqua svoltosi dal 2 al 7
Aprile 2007 attuato per le categorie Esor-
dienti 1995 e Pulcini 1997/98 squadre par-
tecipanti 
Invitate n°12 squadre.
1° Torneo interno Ragazzi svoltosi dal 23
al 30 Aprile 2007 realizzato per i nati negli
anni 1992 1993 1994 e 1995. 
n° 5 squadre.
1° Torneo Protagonisti Noi Bambini svol-
tosi dal 02 al 26 Maggio 2007 ideato per i
bambini e le bambine nati/e negli anni
1999 e 2000 invitate n°18 squadre.
1° Torneo dei Genitori svoltosi dal 03 al 22
Maggio 2007  sono state realizzate n°3
squadre delle Mamme e n°4 squadre dei
Papà. Giovedì 24 Maggio si è andati tutti in
pizzeria per festeggiare i ragazzi e premia-
re tutti i genitori che hanno partecipato all’
iniziativa.  
1° Torneo interno - Lupetti e Aquile - svol-
tosi dal 25 Maggio al 15 Giugno. Ogni
bambino iscritto alla Scuola Calcio del-
l’A.S.D. Morlupo poteva invitare un o più
amici e amiche a partecipare al torneo.
Questa proposta è stata molto apprezzata
dai bambini che hanno invitato molti loro
amici a giocare insieme con il giusto e sa-
no divertimento.
DUE GIORNI A LEONESSA (Rieti)
L’A.S.D. Morlupo è stata ospitata, dalla
Società di Leonessa Calcio, a partecipare
per i giorni 1 e 2 Giugno 2007 al torneo da
loro organizzato. Per i bambini e le famiglie
che hanno partecipato sono stati due gior-
ni che non dimenticheranno facilmente,
infatti per i bambini è stato un momento di
gioco, divertimento, socializzazione ed
entusiasmo, per le famiglie una meraviglia
godersi l’entusiasmo di tantissimi bambini
all’interno del rettangolo di gioco e di
ascoltare tantissimi acuti quando si realiz-
zavano i goal tutto questo in una cornice di
verde e tanta aria pulita. Sicuramente per il
prossimo anno l’ A.S.D. Morlupo ripropor-
rà ai bambini ed alle loro famiglie questa

gita fuori porta.

CHIUSURA SCUOLA CALCIO
Venerdì 15 Giugno l’ A.S.D. Morlupo ha or-
ganizzato la chiusura della Scuola Calcio
per la stagione sportiva 2006 -2007 svol-
tasi in due momenti: Finali del 1° Torneo
interno - Lupetti e Aquile – orario 16.00 –
19.30
Inizio della Festa orario 20.00 – 24.00
La festa è iniziata, con l’ apertura dello
stand gastronomico, l’inizio della cottura
delle salcicce e della pecora, e la pesca
per i bambini e le note musicali della
BAND di Rodolfo, Aldo e Andrea che han-
no da subito allietato le moltissime fami-
glie, i ragazzi, i bambini/e, gli ospiti e tutta
l’Amministrazione Comunale di Morlupo
presente all’interno del terreno di gioco
del campo sportivo Comunale G.B. De
Mattia. Alle ore 20.30 hanno fatto il loro in-
gresso all’ interno del campo sportivo, per
la prima volta, le majorette coordinate da
Letizia Scoccia. Tutti i partecipanti hanno
apprezzato ed applaudito i protagonisti
per le bellissime coreografie eseguite.  Al-
le ore 21.30 il Direttore della Scuola Calcio
il Sig. Massacci Angelo ha invitato i Diri-
genti della Società a salire sul palco: il Pre-
sidente dell’ A.S.D. Morlupo: Domenica
Mancini il Vice Presidente: Giovanni Silve-
stri Consiglieri: Mauro Federici, Silvano Di
Sano e l’ Amministrazione Comunale di
Morlupo. A questo punto sono iniziate le
premiazioni, l’ A.S.D. Morlupo ha fatto un
presente alle seguenti persone: al Sindaco
Marco Commissari, Assessore allo Sport
Tommaso Sprega Istruttori: Massacci An-
gelo, Augusto Stazi e  Daniele Tantari. Pre-
sidente: Domenica Mancini Coordinatrici
festa Francesca Mancinelli e Pamela
Costa. Terminate le premiazioni la Band di
Rodolfo, Aldo e Andrea hanno messo l’in-
no di Mameli, è stato questo un momento
di profonda emozione vedere e sentire tut-
ti i partecipanti coinvolti nel cantare ad al-
ta voce le note che più ci uniscono a Noi
Italiani. A questo punto il Direttore della
Scuola Calcio dell’ A.S.D. Morlupo Angelo
Massacci ha premiato tutti i bambini e le
bambine che hanno frequentato la Scuola
Calcio nella stagione 2006/07. La Festa è
proseguita con le canzoni della band. 
L’A.S.D. Morlupo desidera ringraziare tut-
ti, in particolare le persone che si sono
adoperate affinché questa prima festa sia
riuscita in tutti i sensi.
Grazie ed arrivederci al prossimo raccon-
to riguardante la stagione  sportiva
2007/2008.

LEVA CALCIO
Per realizzare le 2 (due) squadre GIOVA-
NISSIMI, (Provinciali e Sperimentali)
l’A.S.D. Morlupo, invita i RAGAZZI nati
negli anni 1993 e 1994 a presentarsi ad
INIZIO ATTIVITA’ presso il campo sporti-
vo Comunale G.B. De Mattia.

ASD  MORLUPO CALCIO
Lo sport come momento  aggregativo ed educativo 

INIZIO ATTIVITA’
27    Agosto   2007 ore 16.00 
GIOVANISSIMI 1993 – 1994
3 Settembre 2007 ore 18.00
ESORDIENTI 1995 – 1996

10 Settembre 1007  ore 18.00
PULCINI 1997 – 1998 – 1999
17 Settembre 1007  ore 18.00

Piccoli Amici  2000 – 2001

Campo Sportivo Comunale 
G.B. De Mattia, 1 (fronte Scuola Media)

info: Tel / Fax 06 9070756
Cellulare 329 4159571


