FC Frascati, Rodo neo responsabile agonistica
Prende sempre maggiormente forma l’organigramma dirigenziale e tecnico del Football Club Frascati.
Dopo aver annunciato l’ingresso del tecnico Federico Rumbo per la nuova squadra degli Allievi provinciali
fascia B e lo “spostamento” di Gianfranco Di Carlo dal campo alla figura di direttore generale (col
contemporaneo passaggio di Claudio Laureti alla co-presidenza con Stefano Lopapa), il sodalizio
tuscolano ha formalizzato l’accordo con un’altra figura tecnico di grande spessore. Dal prossimo primo
luglio, infatti, Alessandro Rodo sarà il nuovo responsabile del settore agonistico, ma nel contempo
continuerà anche a ricoprire il ruolo di allenatore prendendo in carico la rinnovata Juniores regionale C, a
cui si affiancherà una nuova Juniores provinciale. «Con Alessandro ci conosciamo da tempo – sottolinea il
presidente Laureti – Ha un passato di rilievo da calciatore (sfiorò anche il salto tra i professionisti, ndr) e
poi ha fatto un percorso importante da allenatore di settore giovanile. E’ un tecnico di grandi capacità e
una persona che ama continuamente aggiornarsi, saprà dare certamente un contributo di esperienza
molto pesante a tutto l’ambiente. L’accordo è stato abbastanza semplice e Rodo ha mostrato subito
grande entusiasmo nel far parte del nostro club. Siamo felici di poter contare su di lui per la prossima
stagione agonistica». L’intenzione da tempo sbandierata dal Football Club Frascati è quella di formare il
maggior numero possibile di gruppi dell’agonistica e la strada tracciata sembra davvero essere quella
giusta.
Intanto proseguono gli “open day” gratuiti per la Scuola calcio (ci si può allenare all’Otto Settembre coi

gruppi tuscolani già esistenti il lunedì e il venerdì a partire dalle ore 17) e poi il prossimo lunedì 25 giugno
sarà il momento della “festa di fine stagione” in cui la società frascatana annuncerà alcune ulteriori e
importanti novità per la prossima annata.
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