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Eccellenza: il 25 aprile si avvicina, la Città d’Isernia Fraterna Roccasicura 

riprende gli allenamenti 

Finalmente si sblocca la situazione per il club e per i tifosi biancocelesti: mister Di Rienzo 

pronto a ‘mettere a regime’ la squadra, che torna ad allenarsi in gruppo 

ISERNIA. Finisce l’era degli allenamenti individuali: finalmente la Città d’Isernia Fraterna 

Roccasicura è pronta a lavorare sul gioco di squadra. Dopo diversi stop forzati, e dopo 

il periodo imposto di allenamenti individuali, la compagine guidata da mister Fabio Di 

Rienzo torna sul sintetico ad allenarsi insieme. Importantissimo il lavoro collettivo, ora, 

alla vigilia della ripartenza del Campionato d’Eccellenza che, in Molise, aprirà i battenti 

domenica 25 aprile. 

Le certezze ci sono, e sono tante. La squadra sta lavorando con allenamenti individuali 

mirati già da diverse settimane. Negli spogliatoi l’atmosfera che si respira è carica di 

attenzione, concentrazione ed entusiasmo per il progetto. I ragazzi si sono messi a 

completa disposizione dell’apparato tecnico per una preparazione completa e precisa, 

sia tattica che fisica. La squadra è pronta: la Città d’Isernia Fraterna Roccasicura c’è, in 

prima linea, ci vuole essere e soprattutto vuole vincere. 

Tutto ovviamente viene condotto nel più rigoroso rispetto delle normative anti Covid, le 

stesse adottate per i campionati di serie D. Il gruppo squadra viene sottoposto a 

tamponi regolari prima degli allenamenti e prima delle partite. Ed è un ulteriore motivo 

di orgoglio poter constatare che martedì 23 marzo, nel giorno della ripartenza ufficiale 

dei lavori, tutti i 28 test sono risultati negativi.  

Questo certifica sia la serietà dei controlli che c’è sempre stata, sia quella dei ragazzi e 

dell’intero gruppo. Un’attenzione massima che sottolinea l’impegno assoluto della Città 

d’Isernia nel voler condurre un campionato ai massimi livelli e riportare la squadra nelle 

categorie cui davvero appartiene. 

“Partiamo con il piede giusto – spiega il direttore sportivo Giorgio Palmegiano – anche 

da parte dei ragazzi c’è tanta voglia di ricominciare, volevano tornare a fare quello che 

sanno fare. E da oggi, ufficialmente e alla luce del sole, siamo qui tutti e insieme è 

sicuramente un’altra cosa”. 
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