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Mostra di pittura al DLF

Come detto e scritto su queste “pagine” l’impegno 
nel settore “calcio” dl DLF, per motivi meramente 
congiunturali, per quest’anno, si sarebbe rivolto 

esclusivamente al settore “bimbi” ed all’organizzazione 
del 20° TORNEO AZIENDALE (ex direttore comparti-
mentale) memorial “Massimo VANNUCCINI”. Il fatto 
che sia il 20° riveste (o dovrebbe rivestire) la cosa di una 
ulteriore importanza, ed è anche per questo che si co-
mincia a tempo debito la sua organizzazione onde non 
arrivare, come l’anno passato, con l’ ”acqua alla gola” 
agli ultimi giorni. Quest’anno non ci possiamo permet-
tere alcune carenze organizzative avute l’anno passato, 
anche se, nonostante ciò, la cosa ha avuto un suo, sep-
pur minimo, successo. La cosa che l’anno passato mi 
ha lasciato un pò d’amaro in bocca è stata la poca pre-
senza di pubblico alla finale. Mi auguro che quest’anno 
non sia la stessa cosa. 
Quest’anno ci saranno novità nell’iscrizione al torneo 
stesso. Vista la ristrutturazione venuta avanti n questi 
anni del comparto ferroviario e il conseguente adegua-
mento alla stessa del DLF che ha aperto ad altri sogget-
ti la propria area di interesse, si è ritenuto che la cosa 
si ripercuotesse, come per tutte le altre attività, anche 

sull’organizzazione del torneo stesso. Pertanto potran-
no parteciparvi, oltre a quanti collegati direttamente al 
comparto ferroviario, o indirettamente (penso al “Buf-
fet, Polfer,Pulitori”) anche a soggetti non collegati, ma 
regolarmente iscritti al DLF a tutto il 31.12.2012. 
Il torneo sarà, come sempre, per squadre a 7 giocatori. 
Ogni squadra dovrà essere composta da un min di 9 
giocatori ad un max di 14. (giocatori: eccellenza 1, pro-
mozione 2, 1^ categoria 3). Tutti i giocatori dovranno 
essere in possesso di certificato medico, iscrizione 
al DLF per l’anno 2013 ed alla UISP, quale copertura 
assicurativa.
Potranno fare richiesta di iscrizione a codesta organiz-
zazione anche singoli soggetti. Sarà nostra cura verifi-
care la possibilità di inserire gli stessi con squadre che 
abbiano difficoltà nel raggiungere il numero min di gio-
catori o di riunirli in un’unica altra squadra. Per ulteriori 
informazioni rivolgersi al sottoscritto al seguente nume-
ro di cell 3405979291.
Credo, anche, che il tutto potrebbe essere il punto di 
partenza per la costituzione di una squadra DLF da 
iscrivere ad un campionato amatoriale l’autunno pros-
simo venturo.

di Loris Antonelli o Santi

In questi giorni è in 
esposizione presso la 
sede del DLF la mostra 
di pittura dell’artista 
Antonella Checco 
Manganaro, le cui opere 
già in precedenza hanno 
trovato spazio  presso 
di noi e opportunità di 
essere apprezzate dai 
nostri soci.
Tra le altre è esposto 
un nuovo dipinto, molto 
significativo, il cui titolo 
è “Mareggiata a Capo 
d’Armi”, assai espressivo 
dell’interiorità della 
pittrice, portata a un 
tipo di visione della 
realtà molto immediata e 
concreta.

Mareggiata su Capo d’Armi (olio su tela)

20° Torneo di Calcio


