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Messaggio di Natale 2018 - Presidente LND 
 
 

Messaggio di Natale 2018 – Presidente Cosimo Sibilia 
 
Quale occasione migliore delle imminenti festività natalizie per fare un bilancio di un altro 
anno entusiasmante trascorso insieme alla più grande famiglia sportiva d’Italia. 
In un 2018 dimostratosi più amaro che dolce per il calcio italiano – capitolo che ha messo a 
dura prova la pazienza dei milioni di tifosi di tutto il Paese – mi piace sottolineare come la 
Lega Nazionale Dilettanti abbia saputo trasformare il rammarico per l’occasione persa a 
gennaio, con la prima elezione federale, in uno stimolo a rimboccarsi le maniche per lo sport 
che amiamo. 
 
Se il suo significato profondo è legato all’immagine del focolare domestico, vivere questo 
Natale nella nostra casa comune, la Federazione, ha un valore importantissimo. Questo è 
stato possibile anche per merito della LND, che in questi dodici mesi è stata il collante delle 
idee di rinnovamento. 
 
Inoltre, per la prima volta sarà un Natale più “rosa” grazie alle nostre consigliere Frascà e 
Acciardi: al di là della legge, siamo fortemente convinti che le donne debbano partecipare a 
pieno titolo alla vita dell’istituzione. 
 
Riguardando il film da gennaio a oggi è bello ripercorrere le tappe che hanno caratterizzato il 
2018 della Lega Dilettanti: dal ritorno della nostra Rappresentativa Serie D tra le migliori 
sedici squadre al torneo di Viareggio, al successo del Torneo delle Regioni in Abruzzo e 
Umbria, passando poi per gli avvincenti finali di stagione di tutti i campionati regionali e dal 
trionfo assoluto degli Europei di Beach Soccer ad Alghero, in occasione dei quindici anni 
della nostra Serie A, sono tanti i motivi di orgoglio per guardare indietro con un sorriso. Non 
ultimo il boom di iscrizioni nel Calcio a cinque disciplina le cui potenzialità sono ormai 
sbocciate completamente nel panorama nazionale. 
 
Per un anno che sta per volgere al termine, uno ancora più emozionante è alle porte. Nel 
2019 ricorrerà il 60° anniversario della nostra fondazione, un traguardo storico che 
festeggeremo con una serie di iniziative speciali insieme a tutte le persone che compongono 
questa straordinaria famiglia. 
 
Ed è proprio a loro – calciatori, allenatori, dirigenti e arbitri – che rivolgo i miei più sentiti 
auguri per un gioioso Natale ed un felice anno nuovo insieme ai propri cari. 
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CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI UFFICIALI  

COMITATO REGIONALE LAZIO - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA  

N. 4 

Si pubblica di seguito l’elenco dei partecipanti al Corso n. 4 per Dirigenti Accompagnatori Ufficiali, 
con relativo calendario 
 

 
NOME E COGNOME 

 

 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA 

L’AMANTE BRUNELLA – CONTI GUIDO – FANDINO 
ESPIDO – IANNITTI DAVIDE – DI TROCCHIO 
ALBANO – D’ARCANGELO LEONE – MAGGIACOMO 
FRANCO – MARTUSCIELLO ALESSANDRO – 
RICCARDI ANTONELLO 

FONDI CALCIO 

PALUZZI RICCARDO – D’ANDREA CLAUDIO ACADEMY TERRACINA 

MAIETTI SILVANO – CAMPOLI MAURO – CICUTO 
LUIGI – MARTORANO FRANCESCO 

REAL TERRACINA C5 P. E P. 

 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
Il Corso sarà espletato con l’effettuazione di 2 lezioni di 2 ore ciascuna, che verranno tenute presso Sala 
riunioni Oratorio San Giovanni Bosco – Via San Giovanni Bosco n. 12 – GAETA c/o Società Don Bosco 
Gaeta. 
 
 

Giorni di lezione 

Lunedì   07 Gennaio 2019       dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (1° incontro) 

Martedì 15  Gennaio 2019       dalle ore 17,00 alle ore 19,00  (2° incontro) 

 
 
 
 
 

 

Pubblicato in Latina il 21 dicembre 2018 
  IL SEGRETARIO                                            IL DELEGATO PROVINCIALE  
                 Nadia Santarelli                                                    Gian Carlo Bersanetti 


