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Per questo primo giornalino della nuova stagione abbiamo intervistato Pao-

lo Cangini, l’allenatore del Domagnano: 

 

1) Mister sei soddisfatto di questo inizio di stagione? 

 Sono soddisfatto, sto vedendo un gruppo sempre più coeso, anche se questo 

percorso non è iniziato da molto vedo già tanti atteggiamenti positivi e pro-

positivi. 

 

2) Cosa ti aspetti da questa nuova stagione? 

Ancora è presto per dirlo, come sappiamo ci sono 3/4 squadre che hanno un 

grosso potenziale, ma come in tutti i campionati ci saranno le squadre rive-

lazioni. Dalle prime partite abbiamo potuto vedere che ci sono stati quasi 

tutti risultati equilibrati, il Domagnano darà sicuramente il massimo.  

 

3) Quali obiettivi volete raggiungere? 

L’obiettivo più importante è sicuramente quello di migliorare l’anno prece-

dente. Secondo me la nostra forza è quello di non avere proprio un obiettivo 

prestabilito, anche se ovviamente bisogna sempre dare il massimo ma que-

sto i ragazzi già lo sanno. 

 

4) La squadra è cambiata molto, sei soddisfatto della rosa che hai a disposi-

zione? 

Si, sono soddisfatto, con il DS abbiamo cercato di migliorare al meglio la 

squadra, qualche giocatore è andato via ma allo stesso tempo sono arrivati 

nuovi innesti di livello, quindi siamo molto contenti. 

Un buon inizio 
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Le partite del mese di settembre: 

 

1° giornata di Campionato Sammarinese: DOMAGNANO– Virtus  0-0 

 

DOMAGNANO; Leardini, Ghetti, Biordi, G. Rossi, Parma(86’ Faetanini), Cangini, Ceccaroli( 82’ Bianchini), 

Simoncelli, Ambrogetti, Semprini(75’ Brighi) Angelini.  

 

A disp; Francioni, De Biagi, Rosa, D. Venerucci, Giulianelli. 

 

 

 

2° giornata di Campionato Sammarinese: Murata– DOMAGNANO 1-2.  

Reti: 28’ Pippi, 56’ 80’ Ambrogetti. 

 

DOMAGNANO; Leardini, Parma(85’ Faetanini), Ghetti, Biordi, G.Rossi, Ceccaroli, Cangini(81’ Brighi), Sem-

prini(72’ Bianchini), Ambrogetti, Simoncelli(76’ D. Venerucci), Angelini. 

 

A disp; Giulianelli, Jaupi, Rosa. 

 

 

 

 

3° giornata di Campionato Sammarinese: DOMAGNANO– Tre Fiori 0-0 

 

Domagnano; Leardini, Parma, Faetanini, Ghetti, G. Rossi, Cangini, Ceccaroli, Semprini( 81’ Simoncelli), Bac-

chiocchi(69’ D. Venerucci), Ambrogetti, Angelini(83’ Bianchini). 

 

A disp; Giulianelli, De Biagi, Rosa, A. Venerucci. 

 

 

Andata ottavi di finale Coppa Titano: DOMAGNANO– Juvenes Dogana 3-1 

Reti; 57’ Ceccaroli, 62’ Baldini, 74’ Semprini, 83’ Ambrogetti. 

DOMAGNANO; Leardini, Parma, Ghetti, Biordi, G. Rossi, Cangini, Bacchiocchi(60’ D. Venerucci), Simoncelli

(60’ Semprini), Ambrogetti(87’ Jaupi), Angelini(60’ Bianchini), Ceccaroli(85’ Brighi). 

A disp; Giulianelli, Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 



Per quanto riguarda la nostra squadra di calcio a 5 abbiamo deciso di intervi-

stare l’allenatore giallorosso Manuel Mussoni: 

1) Mister, quali sono gli obiettivi per questa stagione? 

L’obiettivo principale, dal punto di vista dei risultati è quello di raggiungere 

i playoff in entrambe le competizioni. Per quello che riguarda il gioco, di 

squadra e personale, c’è la voglia da parte di tutti di continuare a migliorarsi.  

2) La rosa è stata rivoluzionata o è stato aggiunto solo qualche tassello? 

La rosa è stata confermata quasi in toto. I ragazzi hanno dimostrato attacca-

mento alla maglia e al progetto. Abbiamo inserito 3 giocato nuovi: Filippo 

Dolcini, Luca Pelliccioni ed Emanuele Giglietti.  

3) Sei soddisfatto della prima partita di Campionato contro il Faetano? 

Sono abbastanza soddisfatto. Era fondamentale partire con il piede giusto. La 

squadra si è comportata bene, entrambe le fasi di gioco sono state interpreta-

te correttamente. Ma ci sono alcuni aspetti sui quali dobbiamo lavorare con il 

tempo. 

4) Cosa ti aspetti da questa stagione? 

Le aspettative sono alte perché credo che questi ragazzi abbiano un grande 

potenziale, non ancora espresso del tutto. Mi aspetto che col tempo questo 

gruppo possa crescere fino a diventare squadra, assimilando sempre più ele-

menti tecnici e tattici. Dobbiamo migliorare affiatamento ed intesa, automa-

tizzare i meccanismi di gioco ed elaborarne di nuovi. Abbiamo intrapreso un 

percorso che necessità di tempo: dobbiamo sfruttare ogni occasione per ma-

turare e crescere assieme, come collettivo. 
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