
SIAMO PORTIERI: CONTROLLIAMO LA RETE! 
 

Buongiorno soci , in questo periodo 
particolare stiamo tutti riscoprendo la 
possibilità di aggiornarci da casa usando la 
“rete” , sinonimo di porta da difendere e 
custodire inviolata. Ma la “rete” da guardare 
oggi è internet che ci fornisce spunti e 
occasioni di crescita ma anche di riflessione. 
Abbiamo quindi pensato , come consiglio 
direttivo Apport, di formarci ed informarci 
anche da tutto ciò che di interessante viene 
pubblicato dai giornali. 

La Gazzetta  dello Sport  del 20 marzo fa 
emergere un classico del nostro mondo: una 
porta per due non esiste con la logica 
conseguenza che uno sarà soddisfatto e per 
l’altro bisognerà alzare il livello prestativo per 
far ricadere la scelta su di lui. 

 

Sempre nella stessa edizione si fa un po’ di 
calciomercato con i nomi più caldi del 
momento: ormai quasi sicuro il trasferimento 
di Donnarumma verso un club che giochi la 
Champions si apre la successione ad un 
posto di particolare prestigio….seguiremo gli 
sviluppi. 



Su Tuttosport del 23 marzo mr Baroni 
fornisce “consigli per gli acquisti” segnalando 
un ottimo portiere , Sepe, cresciuto nel Napoli 
e mai riuscito ad emergere con i partenopei. 
Così ha cominciato a giocare con continuità 
distante da casa ed a Parma sembra aver 
ottenuto il giusto grado di esperienza per 
proporsi ad alto livello. 

Continuando su Tuttosport a pagina 13 una notizia quasi nascosta 
attira l’attenzione: il gigante Gigi Buffon sta per firmare il suo nuovo 
contratto che lo legherà alla Juventus fino a giugno 2021! 
Sicuramente parliamo di un record assoluto per longevità di un atleta 
che è riuscito a mantenere il proprio  talento intatto nonostante gli anni 
facciano pensare più ad un ruolo da dirigente che non da portiere…In 
questo “miracolo” sportivo certamente hanno avuto una parte 
importante due nostri colleghi , Claudio Filippi per la Juventus e 
Gianluca Spinelli per la Nazionale ed il PSG. 
Un applauso a questo fantastico trio! 

Infine una notizia su Tuttosport del 25 marzo che non avremmo voluto 
leggere…A Marco il nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione! 

 


