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L’Eccellenza riparte e in Molise la Città d’Isernia Fraterna Roccasicura è in 

prima linea 

Si torna in campo domenica 25 aprile: la decisione ufficiale. Finalmente si sblocca la 

situazione per il club e per i tifosi biancocelesti 

ISERNIA. Dopo un’attesa che durava ormai dal 24 febbraio, finalmente, il 17 marzo si 

è riunito il Consiglio Direttivo del Cr Molise - nel rispetto delle disposizioni impartite dalla 

Figc e dalla Lega nazionale dilettanti - e ha deliberato la ripartenza del Campionato 

regionale di Eccellenza 2020/21. La Città d’Isernia Fraterna Roccasicura ha 

convintamente sposato la decisione, fornendo la sua disponibilità ad aderire. Delle 16 

squadre iscritte al campionato, in cinque hanno invece deciso di non partecipare. 

 

Si tornerà in campo il 25 aprile. Il giorno della Liberazione. Una data simbolica già di 

per sé che acquisisce ulteriori significati per il club biancoceleste e per i suoi tifosi. Che, 

pur non potendo stare in campo a far sentire il loro affetto, saranno comunque sempre 

il 12esimo uomo per la compagine guidata da mister Fabio Di Rienzo. 

 

Alcuni passaggi, a livello nazionale, sono ancora poco chiari. Il 10 marzo il Consiglio 

Federale della Lnd aveva stabilito che gli allenamenti collettivi "potranno essere 

effettuati solo quando l’iter di riconoscimento da parte del Coni del preminente interesse 

nazionale non sarà completato e saranno consentiti solo a chi deciderà di riprendere a 

giocare". C’è grande timore che a livello nazionale notizie sicure continueranno a 

mancare.  

 

Ma, per adesso, alcune certezze. 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. Un impegno e un’energia che finalmente troveranno sfogo, e il 
giusto spazio, il 25 aprile su quel campo tanto atteso. La squadra è pronta: la Città 

d’Isernia Fraterna Roccasicura c’è, in prima linea, ci vuole essere e soprattutto vuole 
vincere.        
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