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La notizia è ufficiale! Da mercoledi 30 giugno 2010 la Jaguar Luco avrà un nuovo allenatore.
Dopo una serie di trattative che hanno visto l’interessamento della società verso Giannini,
Andreetti, Giordani, Cinquegrana e lo stesso allenatore uscente Colizza, a spuntarla alla fine è
stato il trentasettenne Stefano Mazzei. Dal tempo nel mirino del tesoriere Di Gianfilippo, Stefano
si è sentito onorato già a priori di esser stato convocato da una società le cui ambizioni sono
ormai note a tutti. Mazzei avrà l’arduo compito, senza troppi giri di parole, di vincere il
campionato, una prima categoria che da troppi anni vede i giallorossi luchesi, sfumare il sogno
in zona Cesarini. Tutto ciò a meno di un ripescaggio possibilissimo nell’eventualità della
promozione del Mosciano...
Comunque il neo C.T. sembra avere le idee molto
chiare: con gran parte del blocco dello scorso anno e qualche ritocco, la squadra ha ottime
possibilità di farcela. Ma questi ritocchi sono al momento un bel grattacapo per la società di
patron Jaguarone: se da un lato infatti l’arrivo di Ciocci Loreto dalla Fucense sembra cosa fatta
(Ciocci è il fratello dell’attuale compagna di Mazzei), dall’altro la chimera chiamata Cesidio
Lancia (uno che lo stesso Stefano afferma nel suo stile romanesco “cor pallone ce parla”…),
diventa l’obiettivo vitale per il centrocampo giallorosso. Tra le altre trattative inseriamo anche
quella di Esposito, giovane di grandi speranze che il mister conosce bene per i suoi passati a
Trasacco. Riguardo il portiere è fatta per Di Renzo, ottimo acquisto anche in vista della sua
situazione di fuoriquota e chissà se ci sarà anche il ritorno di quel Di Paolo, tanto sponsorizzato
da Mazzei lo scorso anno alla Fucense? Vedremo! Per ora Stefano ha solo una certezza:
quest’anno le sue vacanze si ridurranno al lumicino visto che il grande lavoro di mettere su la
corazzata Jaguar andrà iniziato da subito… Di seguito riportiamo il curriculum del nuovo mister:
CAMPIONATO

SQUADRA

CATEGORIA

POSIZIONE IN FINAL

99-00

SANTE MARIE

TERZA

TERZO POSTO

00-01

V S SEBASTIANO

SECONDA

SECONDO POSTO

01-02

TAGLIACOZZO

JUNIORES

SETTIMO POSTO

02-03

V S SEBASTIANO

SECONDA

TERZO POSTO
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03-04

V S SEBASTIANO

SECONDA

QUINTO POSTO

04-05

V S SEBASTIANO

SECONDA

SESTO POSTO

05-06

BALSORANO

SECONDA

SESTO POSTO

Nell’anno 2006-2007 Mazzei retrocede col Tagliacozzo dalla Promozione a causa di una
sfortunata autorete (la squadra aveva totalizzato 27 punti, generalmente quota play-out). L’anno
dopo approda alla Fucense e nel giro di due stagioni arriva a vincere lo storico spareggio (con
la Jaguar…) dei play-off locali, perdendo solo la possibilità della Promozione a causa della
sconfitta nella finalissima regionale. Lo scorso anno ha lasciato la Fucense alla settima giornata
dopo il 2-2 con il Balsorano, per una serie di cessioni fatte dalle società da lui ritenute
inopportune. Si è accasato quindi al Ridotti Calcio portando la squadra al settimo posto, dopo
che la stessa ha rischiato pesantemente la retrocessione (nelle 7 gare da lui dirette la squadra
ha messo a segno ben 24 reti contro le 28 fatte fino ad allora in 23 giornate). A Stefano, gli
auguri di un buon lavoro da parte di tutta la società e dei tifosi della Jaguar!
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