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Una nuova realtà emergente si sta affacciando nel panorama del Futsal regionale. E lo sta
facendo in modo forte, deciso e roboante. La Futsal D&G, Serie D Gir. E, è ad oggi molto più
che una semplice matricola. L'arrivo di Giampiero Mindoli e di “The King” Romolo Dorinzi,
correlato a quello di Nicola Torresi, uno dei più promettenti giovani sfornati dal vivaio del Futsal
Cobà, hanno fatto parlare tutte le Marche e possono definirsi il primo passo di un cammino che
si presenta lungo e ambizioso. Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Futsalmarche.it, con
Piero Gatti
, main sponsor della realtà ascolana toccando tantissimi punti.

L'arrivo di Mindoli. Una DG ambiziosa. Qual è il tuo progetto? Dove vuoi arrivare con questa
squadra?

“Il progetto Futsal D&G è un progetto che nasce in azienda dalla volontà di condividere
quella che è una grande passione comune e dalla necessità di legare il nostro brand ad
una nuova realtà sportiva presente su piazza, l’arrivo di Mindoli non fa altro che
avvalorare tutto questo. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare le qualità
umane e professionali di Giampiero all’interno dell’azienda e siamo orgogliosi che oggi
ci rappresenti anche in campo.”

Perché investire nel futsal di oggi? Quanto ritieni in crescita questo mondo anche nella zona
ascolana?

“Io penso che in una realtà come quella di Ascoli il futsal rappresenti un’opportunità non
solo dal punto di vista sportivo ma anche da quello sociale. Rappresenta un mondo

1/4

Piero Gatti presenta la Futsal D&G: "Alla base del progetto la grande passione comune. Mindoli e Dorinzi d
Scritto da Peppe Gallozzi
Venerdì 14 Dicembre 2018 16:05

nuovo per noi, ma dal primo approccio abbiamo avuto solo sensazioni positive, stiamo
scoprendo un mondo fatto di grande passione e sana competitività e siamo felicissimi di
esserne entrati a far parte.”

Cosa rappresentano Giampiero Mindoli e Romolo Dorinzi per i tanti giovani che avete in
squadra?

“Conoscevo Giampiero dal punto di vista personale e professionale, come atleta ne
avevo ovviamente sentito parlare e posso dire di aver trovato un professionista
esemplare che nonostante le sue indiscusse doti che non scopro sicuramente io, riesce
sempre ad essere un esempio per tutti, dai più giovani ai più anziani, una grandissima
persona ancor prima che un giocatore fantastico. Romolo invece è stata un’autentica
rivelazione! Uomo spogliatoio senza eguali e classe che sembra non conoscere età. Due
grandi ingressi nella nostra famiglia!”

Che presidente ti definisci? Un padre, un amico o un tifoso?

“Premettendo che non sono il presidente, mi piace sentirmi uno di loro! La cosa più
importante, sicuramente un amico. L’idea della squadra nasce proprio da questo
sentimento e poi un super tifoso... non pensavo riuscissero a farmi appassionare così.
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Ormai il venerdì in azienda si parla solo di formazione.”

Qual è il tuo sogno con la D&G?

“Il sogno della D&G è la D&G stessa. Il fatto di riuscire a sfruttare l’effetto positivo
generato dal campo, riversandolo in azienda rappresenta sicuramente il più bel regalo
che ci potessimo fare.”

Vi definiscono il nuovo Futsal Cobà. Che idea hai della realtà sangiorgese dei fratelli Bagalini?

“Conosco i fratelli Bagalini da anni, la cosa che mi ha fin da subito impressionato è la
dedizione e la costanza che riescono a mettere in ogni cosa, tanto sul lavoro che
nell’attività sportiva, sicuramente il loro entusiasmo è contagioso. Per me, e mi permetto
di aggiungere non solo per me, rappresentano un esempio positivo e la loro realtà, in
continua ascesa, non è altro che la dimostrazione di come quella che inizialmente è solo
una semplice passione, unita a competenza, serietà e determinazione possa trasformarsi
in qualcosa di fantastico e contagioso. Gli auguro il meglio, se lo meritano.”

Ti lascio libero a saluti e ringraziamenti.
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“Vorrei concludere ringraziando tutte le persone ed i ragazzi che pur non conoscendoci
ancora hanno creduto fin da subito in noi. Mi auguro nel tempo di poter ripagare i loro
sforzi con soddisfazioni sempre più grandi, nel frattempo mi godo le emozioni che sanno
regalarmi con il loro entusiasmo e la loro passione. Forza D&G!”

Peppe Gallozzi
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