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Jeans, maglietta, scarpe da tennis e tanta curiosità. Saliamo sul nostro mezzo preferito, una
penna e un foglio di carta e proseguiamo il nostro viaggio nel pianeta D. Dopo Big Rob Roberto
Luciani e il girone I, questa settimana siamo andati a sbirciare nel girone D, comandato
dall'Albatros e popolato, fra le altre, da una società che per anni, per la precisione sette, ha
militato al piano di sopra per poi cadere la scorsa primavera.
Abbiamo contattato e conosciuto uno degli artefici del progetto di risalita della Dinamis DLF
Falconara, da quest'anno fusa con un'altra importante società del falconarese come il
Castelferretti. Il nome del nostro ospite è Fabio Principi, da anni nell'organigramma dei gialloblu
e grande appassionato di calcio a 5:

Ciao Fabio!

"Ciao a tutti e grazie mille. E' un onore poter concedere questa intervista!"

Grazie a te, sei nostro gradito ospite. Iniziamo subito a fare conoscenza col Dinamis Team:
dopo ben sette anni di serie C2 è arrivata nello scorso maggio la retrocessione in serie D, come
l'avete presa?

"Sicuramente male, anzi malissimo, dopo 7 anni di onorata C2, senza mai finire neanche
nei play out, ci si rimane di stucco, non tanto per la retrocessione in se, ma perché
sappiamo benissimo che risalire non sarà per niente facile. Permettimi a tal proposito di
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salutare tutti gli atleti della scorsa stagione che non si sono mai arresi fin quando la
matematica non ci ha condannato coi risultati ottenuti nel girone di ritorno a
testimoniarlo."

In estate poi è arrivata anche la notizia della fusione col Castelferretti che ha sicuramente
donato nuova linfa alla società. Quali nuove prospettive si sono aperte?

"Di sicuro a livello dirigenziale abbiamo una società più forte, più organizzata.
Con la retrocessione abbiamo capito che era ora di riprogrammare, rifondare ed aprire
un nuovo ciclo con un mix di giocatori esperti, giovani e giovanissimi in modo da poter
crescere insieme. La rosa dello scorso anno è stata decimata, sono state pochissime le
riconferme e si è puntato sul blocco dell’ex società amica castelferrettese, ora appunto
fusa con noi! Di sicuro gli amici del Castelferretti sono una certezza per la categoria, a
loro abbiamo aggiunto tre giocatori provenienti da categoria superiore e quattro
giovanissimi di ottime speranze provenienti dalle nostre giovanili. Il tutto sotto la guida
tecnica di un grande allenatore, sia in campo che fuori: mister Fabrizio Stronati.
Eccolo dunque il mix su cui scommettiamo!!"

Per ora questa scommessa è aperta. In questa serie D girone D ci sono tre squadre imbattute,
fra cui proprio voi e che sembrano, già dopo quattro giornate, poter restringere la lotta per la
vittoria finale. Come giudichi queste prime tornate stagionali?

"A mio modesto parere, come le prime quattro giornate hanno dimostrato, credo che
sarà un girone equilibratissimo, dove, se non riesce a fuggire la lepre Albatros, altre tre o
quattro formazioni si potranno candidare per il titolo."

Qual'è tra queste la tua favorita?

"Ti rispondo col cuore: DLF Dinamis! Ma come detto prima, solo l’Albatros può perdere
questo campionato.."

Spostiamoci brevemente sulla Juniores. Nel 2003 la Juniores della Dinamis ha giocato, al suo
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primo anno, la finale per il titolo regionale divenendo un grande vanto per la neonata società.
Nel 2010 la Juniores della Dinamis sopravvive e in questo avvio di stagione sembra davvero
poter stupire. Qual'è il tuo pensiero e la filosofia della società sul lavoro fatto coi giovani in
questi anni?

"La società DLF Dinamis storicamente, da dieci anni a questa parte, ha sempre creduto
ed investito tempo e denaro sui giovani ed in questo momento mi sento orgoglioso di
poter salutare e dare del 'Tu' a quasi tutti i giovani calciatori di calcio a 5 falconaresi che,
in un modo o in un altro, sono passati per questa società.
Lo scopo della nostra realtà non è quello di vincere ma è quello di promuovere il
movimento del futsal a Falconara e il nostro più grande vanto non è aver vinto quel
campionato, ma incontrare gran parte dei giocatori ancora sui campi di calcio a cinque,
dalla serie B alla serie D, segno tangibile che il nostro obiettivo è stato raggiunto.
Ovviamente lo scopo è anche di poter crescere giovani da inserire nella nostra prima
squadra e quest’anno siamo riusciti a portarne quattro dall’ultima nidiata."
Come si è conclusa invece la collaborazione giovanile con il Leopardi Falconara intrapresa
nell'anno passato?

"Sapevamo sia noi che gli amici del Leopardi che sarebbe stato un anno di
fidanzamento, l’avevamo definito così sin da subito, solo che durante tutta la scorsa
stagione non è mai sbocciato quell’amore, quel dialogo, quella sintonia che è alla base di
tutti i matrimoni e, se non c’è tutto questo... ci si lascia! Ma restiamo amici come prima
e non manchiamo di salutare ed incoraggiare ogni qual volta ce ne sia l’occasione i
nostri vecchi atleti che ora militano nelle loro giovanili."

Per concludere giochiamo. Hai in mano una lampada. Strofina, saluta il genio e ordina: cosa
desidera che accada Fabio Principi in questa stagione?
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"La lampada è gialloblu, come la nostra squadra, chi strofina sono tutti i collaboratori
che dietro le quinte svolgono un lavoro impagabile, i geni che escono sono due, mister
Stronati e mister Benedettelli, e il desiderio che gli esprimo è un immediato ritorno in C2
con una fiocina di piccoli campioni in erba a disposizione. Questo è il nostro ed il mio
sogno, se diventerà realtà lo scopriremo strada facendo."

Grazie Fabio, abbiamo concluso. In bocca al lupo a te e alla tua Dinamis dalla redazione di
FutsalMarche.it.

"Grazie a voi di nuovo e crepi il lupo, è stato bello ricevere la vostra chiamata."

Stilnovista
Damiano Vallucci
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