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Fonte: Uff icio Stampa Latina Calcio

In occasione del seminario svolto oggi pomeriggio a Firenze, presso il

Centro Tecnico di Coverciano, dal titolo “La figura dello SLO in Italia:

sviluppo e best practice”, è intervenuto anche Fabrizio Ziroli, SLO del

Latina Calcio. Durante l'incontro si è parlato dell'importanza della figura

dello SLO (Supporter Liaison Officer) nel nostro paese, evidenziandone

il ruolo nello specifico dei fatti concreti, senza tralasciare i progetti per il

futuro.

L'incontro di Coverciano, dopo l'introduzione, è stato aperto dal docente

di sociologia – Link Campus University, Nicola Ferrigni, con un

discorso molto particolareggiato e incentrato sulla reale importanza

dello SLO, definito da Ferrigni “il 13esimo uomo”. Tra gli interventi, di

particolare interesse, anche quelli di Antonio Talarico (Coordinatore

progetto Slo-FIGC), Manuela Bertona (LNP serie A), Federico Smanio (LNP serie B) e Vito di Gioia (Coordinatore del

progetto Vivo Azzurro-Figc). L'attenzione del convegno, poi, si è spostata sugli interventi degli SLO del calcio italiano,

convocati per l'occasione: erano rappresentate l'Ac Milan, l'Udinese calcio, lo Spezia calcio, l'Empoli calcio, l'Ancona calcio

e, come detto, il Latina calcio. Fabrizio Ziroli ha parlato ai presenti intorno alle 15.40, con un intervento ricco di significato,

incentrato sul ruolo svolto dallo stesso Ziroli in occasione della gara Livorno-Latina: in quell'occasione l'apporto dello

SLO nerazzurro fu determinante per gestire una situazione di per sé non di particolare gravità, ma che rischiava di

diventarlo per via del “passaparola ingigantito” tra i tifosi presenti all'Armando Picchi. Ziroli, inoltre, ha messo in evidenza il

ruolo dello SLO soprattutto in trasferta, ovvero quando diventa fondamentale per trasmettere la giusta serenità ai tifosi
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