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AMATORI UISP Mister Zaia può contare su una rosa ricca e variegata

Csm Corbola, bella realtà
La temibile compagine bassopolesana punta a conquistare i play off

La stagione
2014 - 2015
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CORBOLA - Il Csm Cor-
bola è una giovane so-
cietà amatoriale fonda-
ta nel 2009, la sigla Csm
indica l'unione calcisti-
ca tra le limitrofe frazio-
ni di Crociara e Santa
Maria, paesi che hanno
dato i natali ai soci fon-
datori oltre natural-
mente a Corbola.
Questa squadra è diven-
tata un vero punto di
riferimento per tutti i
giovani e appassionati
di calcio del paese, il
Csm è ormai un feno-
meno sia a livello socia-
le che social.
La formazione milita at-
tualmente nel campio-
nato Uisp e si presenta
come una delle compa-
gini più temibili del pa-
norama bassopolesano.
A livello sociale sono
moltissimi i giocatori
che a causa di problemi
di lavoro non riescono
più a disputare campio-
nati con le squadre di
categoria e richiedono

di giocare per il team del
presidente Sivieri.
Basti pensare che, ad
oggi, la società conta
già più di 30 giocatori
t e s s e r at i .
La compagine deltina
riscuote sempre un alto
numero di spettatori sia
nelle partite casalinghe
che in trasferta, dove
sono presenti ovunque
almeno un trentina di
persone.
Tra le mura amiche gli
uomini di mister Zaia
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giocano sempre davanti
a un pubblico di almeno
un centinaio di perso-
ne, che sospinge sem-
pre i beniamini.
Come dicevamo prima il
Csm è anche un feno-
meno social che vanta
una pagina Fa cebo ok,
Asd Csm Corbola ama-
tori calcio, con più di
200 mi piace, un profilo
I n s t a g ra m , Csm Corbola,
con più di 30 seguaci e
presto potrebbe arrivare
anche un profilo Tw i t t e r .

Merita una menzione
speciale il sito internet,
www.csmco rbola.wor-
dpress.com che nel suo
primo anno di esistenza
vanta più di 5mila vi-
sualizzazioni da tutto il
m o n d o.
Ebbene sì, il Csm esce
dai confini nazionali
perché il sito è stato vi-
sualizzato in 16 diverse
nazioni dai vari com-
paesani.
Gente emigrata all'este-
ro per motivi di lavoro e

che non vuole rinuncia-
re a seguire i risultati, le
statistiche e i commenti
delle varie partite.
Quest'anno i ragazzi di
Corbola hanno come
obiettivo quello di arri-
vate tra le primissime
squadre del girone per
andarsi a giocare poi i
playoff con le migliori
squadre della provincia.
Per i blaugrana è stato
un avvio sprint, con
quattro vittorie e due
pareggi nelle prime set-

te giornate.
Ieri pomeriggio i ragazzi
di mister Zaia purtrop-
po sono incappati in
una sconfitta di misura
sul campo del Quadrifo-
glio Rottanova.
Il ko incassato (1-0) non
pregiudica comunque il
brillante avvio di cam-
pionato Csm Corbola,
una squadra solida, to-
sta e pronta fino a mag-
gio a dare filo da torcere
a tutte le contendenti.
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